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Al venire del nuovo anno tutti sono in moto per
dare i lieti augurii ai loro amici, e i giornali di ogni
specie e colore aneli essi seguono 1* usanza comune.
Nò il Picentino vùol mancare a questo dovére di cor
tesia e di.gratitudine; che pur li ha i suoi amici e
sente inverso di loro e di quanti mostrarongli finora
lieto viso e benevolenza, Y obbligo di ringraziarli del1’ aiuto e gentilezza usata ed augurar loro ogni ben di
Dio in quest'anno, in cui è per mettere il piede.
È assai modesta F opera a cui esso intende da pa
recchi anni, e se girando un po’ Y occhio attorno a ve
der che frutti abbia mai d ati, non trova ragione di
inorgoglire e compiacersi del fatto su o , nemmeno ha
da fare il viso rosso per vergogna; poiché quanto va
levano le sue poche e deboli forze , ogni cosa ha in
dirizzato a promuovere Y amore della buona coltura,
ridestare Y operosità degli agricoltori assopita e render
volgare e comune la conoscenza dei nuovi metodi e
delle utili pratiche agrarie. Ad altri colleglli, più dotti
e valorosi, la gloria e il vanto di procacciar nuove con
quiste alla scienza e discoprir nobili e pellegrini veri;

a Lui, modesto organo della R. Società Economica e
del Comizio A grazio, basta più umil luogo ed ufficio
conforme alla tenuità delle sue forze; chè quando si
vuole innalzare un superbo e maestoso edifizio, ogni
sassolino giova al nobil proposito e qualunque opera
per tenue o lieve che sia conviene accettarla. E tale,
se non piglia inganno, è la mira di molti generosi in
Italia, d'innalzare cioè a maggior dignità ed onore la
scienza agronomica e nobilitare e migliorar 1’ arte dei
campi, vero fondamento di più liete sorti ed avvenir
più prospero e ridente: questo è V edifizio, a rizzare il
quale, ciascuno concorre secondo il poter suo. Un sa
vio uomo dell’ antichità era usato di dire che ben me
rita va della P a tr ia chi trovasse il modo di fa r nascere
due fdi di erba là dove ne nasceva un solo; ed a pro

seguir costante 1’ opera sua, qui attinge e conforto e
vigore il Picentino, a questo detto di Catone, e si ter*
rà largamente ricompensato delle sue fatiche se davve
ro gli venisse trovato il modo di far nascere due fili
d’ e rb a , ove innanzi non ne nasceva che solamente
uno. State sani e continuategli la solita benevolenza e
cortesia.
( L a D irezione )

REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
D EL LA PROV INCIA D I SA LERNO
Verbale della to rn a ta o rd in a ria del 7 G ennaio 4 8 72.

Alle ore 2 1/2 pomeridiane si raccolgono nella sala dell’ Orto Agrario i Socii Signori:
Centola Cav. Giovanni —■ P residente
Napoli Prof. Francesco — Vice - Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe — Segretario
Testa Prof. M ichelangelo
Petrosino Avv. Nicola
Staibano Luigi
Tajani Domenico
Pucciarelli Domenico
Zecca Cav. Alessandro
Corrado Dott. Matteo.
Aperta la seduta, il Segretario comm unica alla Società di aver ri 
cevuto un bel volume , intitolato M anuale T eorico'P ra tico d ’ a rte fo re 
stale del Socio corrispondente G iovanni C arlo S im e o n i : al quale la So
cietà rende sentite grazie.
Il Socio Signor Tajani, ottenuta la parola, comincia col congratu 
larsi con l’egregio Signor Presidente per lo zelo ond'ò acceso nel pro 
pugnare gl’ interessi dell’ Agricoltura e per la lodevole costanza che mo 
stra nel ricordare spesso in questa Sala la necessità e il vantaggio di
ottenere un largo sistema d’ irrigazione con le acque del Seie. Non es
sendo stato presente all’ altra tornata che venne di nuovo discussa la
questione, siagli perciò consentito di sottoporre al giudizio della Società
alcune sue brevi considerazioni.
È inutile dimostrare gl' im mensi vantaggi che verrebbero all' agri 
coltura dal piegare le acque del Seie a benefizio degli aridi campi. La
prima proposta del P residente, già è qualche tempo divolgata nel n o 
stro Picentino, li ha sì chiaro posti in sodo questi vantaggi che meglio
non si potrebbe ; e poi nessuno ha obbiezioni da muovere per siffatto
riguardo. Sarebbe un’opera apportatrice di grandi ricchezze, dove una volta
si ponesse arditamente mano a compierla. Sicché per questo lato dis senzioni e discrepanze non ce ne possono essere: solo intorno al modo
di raggiunger più agevolmente lo scopo, si può discutere, e qui m irano
le osservazioni del Tajani. Egli dice : Il nostro on. Signor Presidente

vorrebbe costituito un apposito Consorzio, di cui fosse centro il Muni 
cipio di Eboli, come quello eh’ è dei m aggiori interessati all’opera. Spe
riamo pure che il Municipio di Eboli voglia pigliar sopra di sè questo
carico in modo operoso; ma quando ciò non avvenisse, come ho ragioni
sufficienti a credere , mi si conceda esporre un mio pensiero ; poiché
veggo opportuna la proposta, utilissimo lo scopo; ma non veggo che il
mezzo adottato possa condurre a qualcosa di concreto.
P rim a m e n te sulle tre piane di Olevano, di M ontecorvino, e di fiboli, vi è già da lunghi anni stabilita la irrigazione colle acque del
Tusciano mediante sette derivazioni successive , e fecondano presentem ente seimila ettari circa, o tomola 13000 di terreno . Però questa ir
rigazione per povertà di acque, venendo il fiume ad impicciolirsi nella
stagione estiva, si esegue per alternativa di annate e nemm eno in conti
nu ità di esten sione, essendovi fra le te rre irrigate delle intermittenze
vastissime, tuttora incolte, e di più vasti latifondi in adiacenze, in cui
si deplora un abbandono ed una ricchezza in e rte che domanda il suo
rialzamento; e ciò a prescindere dal migliore ordinam ento artistico, che
lascia desiderare il gran num ero dei canali presenti. Sicché può ben
dirsi che farebbe bisogno almeno del doppio delle acque ora incanalate
p e r completarsi 1’ irrigazione che è in atto, allungandosi anche sino al
possibile 1’ attuale raggio d’ irrigazione.
Ora se fra q u e s t 'i n t e r e s s i , già stabiliti da tempo immemorabile,
sorgesse un’ amministrazione terza, che dovesse compiere u n ’ opera che
al presente procede a scacchiere , per i d ritti così c o s t i t u i t i , che non
si lascerebbero nemmero com m utare da una migliore condizione che si
facesse sperare, se non si vedesse attuata; io dico, che dalla intromis
sione di un nuovo interesse nascerebbe tale una confusione, e tale una
compenetrazione ed incrociamento di dritti nella stessa massa di terre
n i , che riuscirebbe impossibile 1’ applicazione di ogni regola di arte,
m entre ivi il sistema vuol’ essere u n ito, ed unica la direzione tecnica,
in modo da non creare diffidenze e sospetti a favori; e questo effetto
può solo ottenersi quando si proceda col metodo di bene studiate con
dizioni tec n ic h e , dalle quali soltanto dev’ essere determ inata la giusta
m isu ra di una distribuzione normale.
Giudicando dunque che sia più facile completare u n ’ opera già e*
s i s t e n t e , che crearne una nuova dalle fo n d a m e n ta , io stimerei che il
m ig lior partito da prendere, per la più pratica riuscita, sarebbe, a mio
modo di vedere, che la stessa amministrazione delle acque del Tuscia
no , attualm ente preseduta dal Signor Prefetto della Provincia e compo
sta da onorevoli soggetti, e p ro prietarii in te r e s s a t i, sia essa eccitata a
promuovere la costruzione di un canale, che derivi le acque dal Seie,
per completare la sua scarsa ed im perfetta ir r ig a z i o n e , il quale canale
in questo caso, direbbesi succursale.
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Esso dovrebb’ essere costruito in modo da costituire una cinta alla
base de’ colli ebolitani, collo sversamento del rifiuto nel letto del Tu sciano, in punti superiori alle attuali derivazioni della sponda destra del
suo alveo, per modo che ad acque riu nite possano le pianure di Olevano
e Montecorvino distendere la loro irrigazione. Inoltre fatto questo p r i 
mo passo, la piana di Eboli potrebbe ottenere altra più bassa deriva 
zione dallo stesso Seie, e quelle campagne potrebbero nei loro estremi
orientali e meridionali essere irrigate con acque di più corto cammino.
Dippiù alle suddette ragioni che emergono dal fatto locale da me
non a guari meditate, nel compiere un rilievo generico e generale con
molto lavoro eseguito in tutt’ i terreni irrigati colle acque del Tuscian o , già depositato presso la Prefettura , si aggiungono i d a t i , che la
stessa Amministrazione avrebbe, e che non tiene il Municipio di E bo 
li, a formare cioè, sullo stesso lavoro pianimetrico, un esatto elenco di
tutte le proprietà delle tre piane ir r ig a te , e di aggrupparle in quattro
classi. Nella prima classe sarebbero a collocarsi tu tt’ i te rre n i non dis 
sodati ancora , sia che stessero nel raggio dell’ attuale irrigazione , sia
che ne stessero fuori sino ad un determinato limite da fissarsi.
In una 2 .a classe tutte le proprietà dissodate, che sono coltivate a
secco.
In una 3 .a classe tutte le estensioni che s’ irrigano eventualmente,
e nelle sole annate d’ abbondanza d’ a c q u a ; le quali in avvenire acqui
sterebbero il benefizio di una irrigazione costante.
Ed in uaa quarta classe verrebbero collocati tu tt’ i proprietarii che
godono attualmente della irrigazione, i quali costituirebbero una specie
di Comitato promotore a benefizio delle tre classi p re c e d e n ti, cui at
tualmente è negato il benefìzio della irrigazione.
Sarebbe facile da tale dettaglio primitivo venire a conoscenza dei veri
interessati all’ opera, e la misura del loro rispettivo interesse, e quindi
la contribuzione da attendersene. Essi avrebbero la base reale di un piano
economico preventivo e determinativo.
Ma tutto ciò basterebbe forse per dar la testa e le gambe al nostro concetto? Credo non basti ancora!
Dalla legge del marzo 1865 che regola la derivazione delle acque
pubbliche art. 132 e seguenti, è detto non essere lecito neppur diman dare la permissione per nuova derivazione se le dimande istesse non sie no accompagnate da progetti d’ arte delle opere a farsi, e quindi dagli
studii che dimostrassero 1’ uso che vorrebbe farsi delle acque derivate.
Sicché senza far precedere questi studii sul canale a c o s tr u ir s i, tutto
resterà nel campo de’ desiderii; anche perchè un progetto elaborato ver rebbe a presentare la effettiva spesa da erogare, e quindi ognuno, eh’è
chiamato al concorso dell’ o p e ra , sa già innanzi quanto migliori la sua
proprietà e quali sagrifizii gli convenga sostenere. Un tal progetto verA

rebbe a dim ostrare il vantaggio che si otterrà dall’ opera, colla evidenza
dell’ incremento del valore te rrito r ia le , ed in che modo questo vantag
gio verrebbe distribuito , anche fuori i limiti delle suddette tre piane
ossia lungo la zona che sarebbe percorsa dalle acque derivate, per chia
mare al concorso i rispettivi p ro p rie ta rii.
Ora Signor P residente, chi non vede da tutto ciò , che trovandosi
questa attuazione circondata da immense difficoltà, siano queste più su
perabili da un’ am m inistrazione già costituita , che tiene già nelle sue
m ani la più parte degli elementi artistici ed am m in istra tiv i, anziché
da altre am m inistrazioni da costituirsi ancora , e che per giunta, ope
rando in modo isolato ed indipendente, lascerebbero la irrigazione del
Tusciano nel disordine e nella confusione?
Ma ciò non escluderebbe pure, che se Eboli, per gli egregi ammi
nistratori che ora lo governano, volesse prender la mano in questa fac
cenda utilissima, s’abbia a rifiutare la sua opera: solo sarebbe più op
portuno che si fondesse coi vicini Comuni di Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Rovella, ed Olevano e tu tti e q uattro riu n iti in gruppo,
potrebbero questi municipii far morto; ma prim a bisogna far eseguire gli
studii di dettaglio, senza i quali 1’ opera sperata mancherebbe della sua
base legale, della sua base artistica, e della sua base economico-amministrativa.
I Socii Signori P eiro sin i e C orrado osservano che la comraessione
per le acque del T u s c ia n o , alla quale vorrebbesi affidare l’ incarico di
farsi promotrice dell’ o p e r a , non ha nessuna esistenza legale , poiché
essa fu creata a solo fine di costituire il consorzio fra gl’interessati al
l’irrigazione, e sebbene finora non abbia curato di formare il consorzio
e seguiti a rim anere in p ie d i , p u re , secondo le disposizioni di legge,
a questo deve tendere e si augurano che non andrà molto e la legge
abbia il suo compimento. Censurano inoltre parecchi atti di quest’ am
ministrazione ed opinano che non sia tanto facile a riuscire nell’ im
presa col rivolgersi alla predetta commissione.
II Presidente spiega le ragioni, perchè nella sua primitiva proposta
reputasse più agevole il far capo al Municipio di Eboli, che più d’ogni
altro dovrebbe caldeggiare 1’ opera ; e purché si r i u s c i s s e , non sarebbe
alieno dall’ accettare la proposta Tajani, sebbene difficoltà ed ostacoli pur
essa ne abbia. Conchiude col dire che la Società non può far altro che
discutere, e raccomandare a chi spetta l’esecuzione di un lavoro utilis
simo alla comune prosperità ed all’ agricoltura.
In seguito il Presidente dice di aver ricevuto una lettera da un
proprietario di Salerno, il quale, avendo una discreta quantità di api,
volgesi alla Società per consiglio intorno al modo di liberare i suoi al
veari dalla p ira lis che li danneggia. Sono quest’insetti, aggiunge il Pre
sidente, dell’ ordine dei lepidopteri, i quali nello stato di larve arreca-
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no solamente grave danno alle api. Consigli e pratiche p er liberarsene,
dice che la esperienza non ce ne p o rg e ; l’ unico modo di ovviarvi è
questo di sostituire tutti gli alveari, che già sono infetti, e raccogliere
le api in nuovi costruiti a favi mobili secondo il nuovo sistema con
1’ entrata assai stretta. Questo solo consiglio può dare la Società, e dove l’ on. signor proprietario se ne volesse giovare, la Società potrebbe
pregare l’ on. Socio Sig. Lanzara a prestare la sua cooperazione e perizia nel dirigerlo nella rinnovazione degli alveari.
Infine si ripiglia la discussione del b ila n c io , rimasta in sospeso
nell' altra tornata e dopo lungo discutere sul modo di far fronte alle
spese e riparare al disavanzo, si risolve di supplirvi con i fondi di que sto anno, nel quale si farà ogni opera di risecare ogni spesa che non
sia puramente necessaria e di migliorare la rendita d e l l 'O r t o , e si approva lo schema di bilancio presentato.
Alle ore 5 pomeridiane è tolta la seduta.
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Il Segretario
Prof. OLIVIERI

II P re sid en te
Cav. CENTOLA

TERZA RELAZIONE
SUI RICOLTI D E L L ’ ANNO PA SSA TO E SULLO STATO P R E SE N T E
D E LL E C A M P A G N E .
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Dopo quello che si è detto nella 2 .a nostra relazione sullo stato
delle campagne , ben poco ci rim ane ad aggiungere in conferma sul
giudizio che allora ne facemmo, cioè che il ricolto del passato anno in
generale fu mediocre quasi per tutti i prodotti campestri. E r a però al lora il mese di settembre e pendeva ancora il frutto della vite , come
pure le olive trovavansi lontane dal tempo della loro m aturità. Ora ne
possiamo parlare con più certezza.
La vendemmia fu eseguita con tempo propizio, ed era quasi tutta
assicurata nei p ia n i, quando un uragano che durò una notte eil un
giorno al finire di settembre malmenò quel resto di uva non ancora
colta nel piano, quantità per altro molto ristretta, ma interamente quella
di alcune colline e dell’ intiera contrada di S. Severino, dove le uve non
ancora pervenute a maturità, erano tuttavia pendenti.
Questo avvenimento produsse evidentemente non lieve d a n n o , sia
perchè gran quantità se ne sgranellò e cadde sul suo lo , sia perchè la
rimanente rimase schiacciata e pesta. Al che si aggiunge la spesa mag giore per raccogliere gli acini che avevano ricoperto il suolo, oltre la
rottura dei sostegni, che il vento schiantò dal loro sito. Sicché in ri -

sultato la vendemmia fu buona pei tre quarti dei vignaiuoli che 1* an
ticiparono; infelice per quei che subirono le devastazioni dell’ uragano.
È facile dopo ciò dedurre che il vino dei p rim i è riuscito di ot 
tim a qualità, e quello dei secondi men buono, e lascia ancora ravvisare
1’ eccesso dei graspi su gli acini, donde il sapore troppo severo e stittìco.
In quanto all’ abbondanza del prodotto le nòstre previsioni non so
no state sm entite dal fatto, giacche non essendosi di molto caricata la
vite per le ragioni già dette nella precedente relazione, la quantità del
raccolto non poteva per nulla paragonarsi alla precedente e forse non
saremo lontani dal vero se la valuteremo di una metà.
Grandi masse di vino al presente sono riposte in c a n t i n e , essendovene della precedente annata in buon dato. Le richieste non sono in
proporzione, ma ciò non ostante il prezzo non è disceso ancora al di
sotto di lire 35 l ’ e tto litro ; bene inteso pei vini da pasto rossi e com
merciabili.
L’ altro prodotto non men prezioso del vino che è 1’ olio, è andato
a male in alcune c o n tra d e , in altre piuttosto bene. Non si sperava un
ricolto abbond an tissim o, perchè non v’ erano molti frutti su gli alberi.
Si diceva e si sperava in settem bre u na mezza annata, ma le acque di
rottissime e protratte in n o v e m b r e , fecero cadere molte olive che non
potendosi adunare, restarono a m arcire sul terreno, e poi i soliti vermi
ne hanno mangiata la polpa. Cosicché si giudica la raccolta di un sol
terzo, ed in certi siti di un quarto solo di quello che suol essere negli

anni fausti.
I
fieni autunnali sono riusciti buoni. Le bestie vaccine non hann
nulla sofferto per m alattie epizootiche. M a gli ovini nel Circondario di
Diano sono attaccati dalla schiavina.
I
lavori della semina sono stati eseguiti a tempo debito, ma poc
frumento potette affidarsi al terreno durante 1’ a utunno, perchè soprav
venne la pioggia e non si potè continuare a seminare. Questa importante
operazione si è completata in dicembre. La semina tardiva . è sempre
di dubbia riuscita; però se la tem peratura si m anterrà bassa in marzo,
non vi sarà danno, come al contrario se i tepori di primavera anticipe
r a n n o , il ricolto sarebbe scarso.
Facciamo intanto i più caldi voti perchè le campagne di tutto il
nostro Regno sieno prospere per lunga serie di a n n i , senza di che la
pubblica ricchezza, già di tanto scem ata, non potrebbe in conto alcuno
risollevarsi.
S alern o 2 2 gennaio 1872,
( L a D irezione )

RELAZIONE
DI S. E . IL MINISTRO CASTAGNOLA
A L CONSIGLIO D ’ A G R IC O L T U R A

letta nella seduta del i dicem bre \8 7 \.

Signori,
Avvenimenti fortunati che seguirono il compimento della patria
unità hanno impedito che nel corso di questo anno io mi tenessi con
voi più strettamente u n i t o , vi richiedessi dei consigli vostri e ne se 
guissi gl’ intendimenti.
Le esigenze dell’ amministrazione pubblica avendomi frattanto con 
sigliato di dar mano a provvedimenti intorno a materie diverse, è de 
bito mio che io ve ne dica ora brevemente prima che riprendiate i la 
vori vostri, parendomi questo il miglior modo per m antenere quella
continuità di concetti e quell’ accordo che è indispensabile tra l’ opera
intelligente e rischiaratrice di un Consiglio, per tanti rispetti m erite 
volissimo, e quella dell’Amministrazione alla quale ho l’ onore di pre 
siedere. Ciò mi condurrà a citare fatti che a voi sono già n o ti, ma
che è pur necessario che io ricordi, acciò quelli ultimi non vi appaia 
no isolati, e manchi al Consiglio il modo di portare il giudizio suo
sopra il pensiero generale ch e , in mezzo a tanta varietà di provvedi
menti, regola lo svolgimento graduale dell’ opera amministrativa.
Istruzione A gra ria .

Intorno al vitalissimo argomento dell’ istruzione agraria, posso as ! sicurare il Consiglio Che il primo anno della - scuola di agricoltura in
! Milano fa sperare un prospero avvenire. È qui presente il suo illustre
( direttore e da lui, ove vi piaccia, potete avere ogni maggior partico 1 lare sullo indirizzo suo e sui risultam enti ottenuti.
A m e basta dire che .l’ Italia tutta ha debitamente apprezzato l’ im j portanza di un ’ istituzione intesa a dare buoni professori di agricoltu i ra, sicché da V e ro n a , come da M e s s in a , da Teram o e da Girgenti le
I province vi hanno spediti allievi a spese dei rispettivi bilanci. E nel
1 mentre a Milano la scuola è cosa compiuta, a Napoli ogni ostacolo pare
s sia rimosso, perchè ivi pure altra scuola è sul punto di sorgere.
Risoluta la quistione del luogo,, la quale avea ritardato ogni prov\ vediraento, io manifestai alla provincia la volontà del Ministero di s o t 

toporre perciò al Re il rispettivo decreto di fondazione, e la provincia
rispose iscrivendo nel suo bilancio le somme necessarie all’annuo man
tenim ento. La scuola però non sarà aperta che nel novembre 1 8 7 2 , e
sarà ordinata sulle basi di quella di Milano; laonde non è m estieri che
io vi intrattenga ulteriorm ente su questo argomento.
Mi consenta solo il Consiglio che io non gli nasconda come mi
metta gran pensiero la scelta dei professori accomodati a tale insegna 
mento, dei quali è p ur uopo dirlo francam ente, in Italia è ora grande
difetto.
Ad ogni m od o, per quanto sarà possibile, si avrà ogni maggior
cura perchè anche questa scuola possa presto far sentire i suoi benefici
effetti in quelle provincie ove l’ agricoltura non sa ancora tra rre dalle
favorite condizioni di terra e di clima tutto quel profitto che a buon
diritto dee sperarsene.
A voi è pur noto come siasi in questo anno stesso operata una
riform a nell’ ordinam ento e nei p ro gra m m i dello insegnam ento tecnico.
In cotesto lavoro la m ateria agraria non fu punto trasandata; anzi si diede
una maggiore larghezza a tutte le materie della sezione agronomica.
Oltre allo insegnamento superiore e secondario, altro ne fu pro
mosso di carattere più speciale e prim ario . Accenno alle scuole speciali
di agricoltura, che sotto forme diverse e con indirizzi anche speciali si
sono venute ordinando. Sappia il Consiglio che di codeste scuole ve ne ha
ora numero 20 circa fra attuate ed in corso di attuazione. Alcune sono
p erm a n en ti, altre per stagioni de term inate, ed il M inistero ha lasciato
che tutto si ordinasse a seconda dei bisogni e delle esigenze locali.
Solo nei casi in cui dovette accordare sussidii, volle assicurarsi che sia
per le materie di insegnam ento che per le persone chiamate a svolgerle
ogni dubbiezza avesse ad essere elim inata intorno al loro indirizzo.
Mi è d’ uopo solo di farvi speciale menzione di alcune trattative
che o ra sono in corso con i corpi am m inistrativi di Alessandria per
fondare in quella città una scuola speciale di viticoltura e vinificazione.
Io ho sottoposto al vostro avviso il quesito in ordine allo indirizzo da
darsi all’ opera amministrativa diretta a togliere ogni ostacolo , perchè
1’ esportazione dei nostri vini all’ estero venga aumentando. Qualunque
siano le deliberazioni vostre, a me non è sembrato di contraddirle in
precedenza iniziando codeste tra tta tiv e , avvegnacchè io sappia come il
Consiglio ritenga che la istruzione sia il m iglior mezzo col quale il
Governo possa promuovere lo svolgimento delle ricchezze nazionali ed
eliminare i maggiori ostacoli.
Ma oltre a codeste scuole speciali di agricoltura è stato dato opera
per promuovere lo insegnamento agrario elementare per mezzo delle
scuole poderi e delle colonie ag rarie, volte specialmente a formare buoni
agricoltori e fattori. Codeste istituzioni non sono fondate dal Ministe

ro; esso ha soltanto eccitato la operosità provinciale, comunale e degli
altri corpi morali promettendo prem i e sussidii.
Ho pure stabilito con Regi d e c r e ti, a voi già n o t i , le condizioni
alle quali codeste elargizioni. sarebbero state concesse non solo alle co 
lonie e scuole poderi, ma anche a quelle esistenti.
A meglio raggiungere lo scopo di dare a codeste istituzioni un in 
dirizzo più conveniente, fu concertato col Ministero dell’ In terno che da
ora innanzi non si sarebbero inviati i giovani che, conforme alla legge
di pubblica sicurezza e del Codice penale, debbono essere ricoverati in
una casa di lavoro, che in quelle colonie che avrebbero accettate da que 
sto Ministero le norme direttive del loro indirizzo.
Già due colonie, quella di Caltagirone e di Moncucco hanno p r e 
sentato al Ministero i loro programmi e re g o la m e n ti, e sono in corso
trattative per nuove fondazioni con 17 corpi morali.
Vi è luogo a sperare che questo periodo di lavoro preparatorio
possa presto condurre a risultamenti definitivi.
Ma in fatto di istruzione non mi arrestai a quanto ho detto di so
pra. Riconobbi la necessità di estendere la istruzione agraria fra i mae 
stri elementari.
Erano due le vie che, a parer mio, si potevano te n e re : o conti 
nuare le conferenze agrarie magistrali, o tentare di estendere lo inse 
gnamento agrario alle scuole normali e magistrali. Non respinsi il p r i 
mo, e pel secondo le pratiche finora riuscirono a bene.
Voi conoscete che in codeste scuole lo insegnamento della materia
agraria non è obbligatorio, ma facoltativo. Volli quindi, innanzi ad ogni altra cosa, assumere informazioni per conoscere in quali di esse
venisse dato e con quali norme. Seppi che codesto insegnamento si dà
in n.° 9 scuole normali ed in n.° 12 scuole magistrali. Volsi allora ogni mia cura ad aumentarne il num ero, prendendo accordi col mio col
lega della Istruzione Pubblica, dal quale siffatte scuole dipendono e che
in questa opera mi ha dato ogni maggior aiuto. E furono prese le mos
se da Pisa ove ne offriva la opportunità lo Istituto agrario colà esisten 
te. Fu quindi concordato col ridetto Ministero un regolamento in forza
del quale il professore di agronomia di quella Università dovrà dettare
l’ agricoltura nella scuola norm ale, secondo un program m a che fu a p 
provato dai due Ministeri. Gli allievi saranno chiamati a dar un espe 
rimento su codesta materia e nei diplomi che li abiliterà allo insegna 
mento sarà fatta speciale menzione dei risultam enti. Al professore fu
assegnato un compenso speciale a carico dei bilanci dell' agricoltura e
commercio e della istruzione pubblica.
Ciò che fu fatto per Pisa si sta ora concertando per Caserta ed
Aquila e così di seguito, ove vi sia possibilità di farlo.
Dissi che non aveva trascurato le conferenze magistrali, avvegnaché

per raggiungere il fine di diffondere la istruzione a g ra ria , bisogna ora
te n ta re ogni mezzo, non lasciare nessuna via in disparte. E d in que
st’ anno furono tenute conferenze in 22 provincie, alle quali hanno as
sistito n.° 263 m aestri.
Siccome siffatte conferenze si vanno sperim entand o fin dal 1868,
io volli accertarm i dei risultam enti che se ne erano ottenuti e per mez
zo di una inchiesta a tal uopo venni a conoscere, per le notizie finora
p e rv e n u te m i, che in n.° 40 scuole elem entari rurali era stata dettata
qualche nozione di agricoltura. A quei m aestri che avevano dato tale in
segnamento io accordai qualche sussidio e feci distrib uire libri speciali
di agricoltura. E sussidii e libri feci distribu ire ancora a quei maestri
che alla fine delle conferenze avevano dato prova, mediante e sa m e , di
aver appreso qualche nozione di materia agraria.
Volli tentare anche altro modo p e r diffondere sem pre più la cono
scenza delle materie agrarie. Chiesi ed ottenni da qualche Consiglio
provinciale scolastico che fra i libri di le ttu r a per le ridette scuole fos
se annoverato qualche catechismo agrario od altre operette di agricol 
tura, della cui bontà mi era dapprima accertato.
Oltre alle conferenze m agistrali volsi ogni mia cura a promuovere
e sussidiare anche in questo anno le conferenze sopra cu lture speciali.
Se ne ebbero n.° 10 alle quali, dalle notizie finora raccolte, assistettero
n.° 500 u dito ri.
Ma su questa via bisogna procedere molto a rilento. Di professori
di agricoltura si ha grande penuria ed a provincie e comizi che me ne
fanno dim anda è spesso giuocoforza dare una risposta negativa. Tutti
quindi abbiamo i nostri sguardi rivolti alla Scuola di Milano, la quale
è destinata a colmare siffatta lacuna.
Fo noto infine al Consiglio, rispetto a questo argomento, che dalle
informazioni che periodicamente giungono al Ministero sui conto dei 12
giovani che a spese del Governo studiano presso istitu ti agrari della
G ermania, del Belgio e dell’ Inghilterra, risulta che da per tutto danno
buona prova de’ loro studi e che vi è da farne assegnamento.
S ta zio n i a g ra rie — G abinetti — L a b o ra to rii.

Appena fu dal Governo proferita la prim a parola intorno alle sta
zion i agrarie, una grande ressa gli si fece intorno e da tutte parti se
ne fece dimanda.
F u uopo allora adottare 1’ ufficio di moderatore e resistere a molte
insistenze. Non è mestieri che io dica a voi come la stazione si riepi
lo g h i, a così d ir e , nel suo d ir e tto re ; ed ove questi manca si ha di
fronte una difficoltà che non può superarsi con qualsiasi sforzo di vo
lontà. Io lo dissi chiaramente a tu tti, e siccome mi sembrava che molti

non si fossero formato un concetto esatto di codesta istitu z io n e , volli
chiarirla così per mezzo di pubblicazioni rivolte a tu tti, come per mez 
zo di comunicazioni speciali. Laonde dove non m i riuscì di trovare
1’ uomo capace non impiantai la stazione.
Un altro principio mi ha guidato nell’ ordinare le 7 stazioni che fi
nora abbiamo. Applicai ad esse il secondo principio della divisione del
lavoro ed oltre agli incarichi generali a tu tte intorno alle analisi delle
terre e c o n c im i, volli che a ciascheduna di esse fosse assegnato un
compilo speciale; e lo determinai in relazione delle culture e delle in 
dustrie agrarie che predominano nei luoghi ove sorgevano.
E così a Firenze la stazione rivolge più specialmente le sue inda 
gini alla coltivazione dell’ olivo ed all’ oleificio ; a Modena alla viticol
tura ed allo allevamento del bestiam e, a Milano anche a codesto alle 
vamento; a Torino alla meccanica agraria e ad Udine alla viticoltura ed
alla enologia.
Voi deste già parere favorevole alla stazione di caseificio in Lodi
e prima che 1’ anno volga a te rm in e sarà all’ opera. A Padova è sorta
anche in quest’ anno una stazione di bacologia; ma a me prem e di bre 
vemente intrattenervi sulle stazioni enologiche, intorno alle quali l’ am 
ministrazione ora discute. Quattro città del Piemonte ne fecero richie 
sta, Alba, Alessandria, Gattinara ed Asti. Io ne feci studiare 1’ ordina 
mento in Germania dal vostro collega professore Cossa colà recatosi
per assistere al Congresso dei direttori delle stazioni agrarie e su quan 
to egli riferì io aprii trattative con le dette città; Asti ha accettato il
concetto; e dello impianto di codesto stabilimento potrete discutere al
lorché il prof. Cossa vi parlerà della esportazione dei nostri vini all' estero.
Per Palerm o, Caserta, Forlì e Roma vi sono trattative in corso
per lo impianto di stazioni. Ove lo desideriate vi sarà dato notizia dello
stato in cui le cose attualmente si trovano.
A Bologna e Pesaro vi saranno, sussidiati dal M in is te r o , due la 
boratori di chimica agraria.
Il
Ministero ha adottato il sistema di dare annualm ente a tutte le
stazioni lo incarico di procedere ad esperienze ed indagini comparative
intorno a materie di interesse generale. In quest’ anno si sono fatte
esperienze sulla coltivazione della barbabietola, per ciò che riguarda la
produzione zuccherina. Dei risultati ottenuti vi sarà comunicata la re 
lazione, come del pari vi sarà presentato il program m a, già concordato
dai d irettori delle stazioni stesse , delle esperienze a farsi nel ventu 
ro anno.
Nel chiudere questa breve relazione intorno ai provvedimenti presi
per promuovere direttam ente ed indirettam ente la istruzione agraria mi
fo debito di com unicare al Consiglio che nel corso di questo anno fu-
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rono o saranno spese per questo titolo lire 1 22,087 che corrispondono
ai 3/5 circa della somma iscritta in bilancio p er sussidi all’agricoltura.
Biblioteche circolanti.

Le biblioteche circolanti essendo uno dei mezzi che contribuiscono
a diffondere la istruzione agraria, rivolsi ad esse la mia cura. Il Mini 
stero ha spesso fatto distribuzioni ai Comizi di libri ag rarii : mi sorse
il dubbio che una parte andasse dimenticata, dispersa nei rispettivi uf
fici di Direzione. Chiesi ai Comizii Y uso che essi facevano di codeste
opere e dichiarai loro che non avrei continuato siffatte distribuzioni che
a favore solo di quei Comizi che avessero stabilito o stabilissero delle
biblioteche agrarie circolanti. Il consiglio e lo avviso produssero i loro
effetti e dalle notizie raccolte si ha che n.° 35 Comizii hanno biblio
teche circolanti con n.° 2 506 opere e pubblicazioni periodiche.
Il M inistero in quest’ anno ha distribuito n.° 398 operette.
( Continua )

LA SCHIAVINA
N EL MANDAMENTO DI POLLA.
R ispettabile S ignor P residen te

Ho letto nel giornale di questa Reale Società , fascicolo ultimo
dicembre pag. 360, che è a notizia del distinto Socio D ottor Signor Maliandi siasi sviluppata nel Mandamento di Polla la malattia denominata
schiavina tra gli ovini quivi esistenti. Dopo di averne assicurato l’ esi
stenza il sopradetto Signor Socio, e di essersi ancora occupato del me
todo curativo, pel quale niun vantaggio ne avrebbe ottenuto, si fa per
ciò a chiedere de’ chiarim enti con precisione a me.
In tale posizione pregiandomi risco n tra rlo , ho creduto mio dovere
accennare a delle brevi osservazioni e trascriverle in un articolo che
qui le accludo.
E d in attestato della mia sincera stima mi dichiaro di Lei
S alern o 46 Gennaio 4872.

O bblig.0 Servo
D o m enico P ucgiareili

In leggere la cronaca agricola del Mandamento di Polla scritta dal
solerte ed intelligente Dottore in Medicina Signor Maliandi Alessio del

Comune di S. Pietro al T a n a g r o , inserita nel giornale della Reale So
cietà Economica, fascicolo ultimo dicembre a pag. 360, ho rilevato quan*
to segue.
« Degli ovini non posso dire lo s te s s o , la schiavina passeggia
pel Circondario, ed essendosi sviluppata in questo Comune ho cercato
di praticare la inoculazione, ma mi è tornata impossibile, stante che le
pustule non sono vesciolose e per conseguenza senza linfa. Si osservano
in principio leggiere elevatezze di circa quattro mill. acuminate , poi
formasi una crosta nera e secca, la quale rode la cute al d iso tto , e la
povera pecora avverte gran prurito e cerca di stropicciarsi. Nel 1862
le pustule erano coniche, e contenevano del pus facile ad essere ino 
culato ». ,
Inoltre si aspetta dilucidazione dal sottoscritto ec.
Con sentita compiacenza adempio al dovere di corrispondere al d e 
siderio espresso dal prelodato Signor M aliandi, e la mia risposta è sem 
plicissima.
La ragione per la quale il Maliandi non ha potuto rinvenire sugli
animali affetti la sostanza da servire alla inoculazione, è appunto quella
che il male riveste carattere maligno. Da ciò la picciolezza ed irrego 
larità di foggia delle anzidette pustule, ed il facile di lor passaggio allo
stato di cangrena.
Dal breve periodo scritto sull’ oggetto dall’ operoso Signor Maliandi
con chiarezza si deve inferire , che da molto tempo una malattia g ra 
vissima si è sviluppata fra gli animali pecorini di quei luoghi, e nessuna
regola igienica si osserva, tanto per ovviare al male presente , quanto
per gli altri esiziali esiti, nei quali si potrebbe incorrere colla diffusione
del morbo istesso.
Nè sarà mai superfluo il far parola dell’ altro grave inconveniente
che si av vera, usandosi come alimento la carne d’ animali m orti per
tal m a la ttia , e ciò affinchè con tu tt’ i mezzi possibili se ne impedisca
il traffico.
Di fatti è cosa oramai risaputa che le carni d’ animali m orti di
malattie si vendono sempre, sia perchè v' è una certa gente che si oc
cupa di simili speculazioni, sia ancor perchè offrendosi molto a m inor
prezzo più facilmente si acquista dalla povera g e n te , che lusingata dal
risparmio, non si occupa del male che si procura.
E in fatti nella Lomellina, e precisamente a M ortara ed a Gergna go nel settembre ultimo si sviluppò la splemite carbonchiosa tra gli a nimali bovini di quelle contrade.
Così avvenne che il bovaro della vedova Basano moriva di risipola
carbonchiosa per aver decorticato un bue morto dalla simile malattia.
Due altre donne che avevano manipolate e mangiate carni di tali ani 
mali morti furono subito attaccate da resipola cangrenosa e da pustula
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maligna alla faccia e furono trasportate all’ ospedale di Pavia. Moriva pu 
re un macellaio che aveva manipolato e mangiato dette carni infette.
( Vedi giornale di Medicina Veterinaria pratica e d’Agricoltura di
Torino fascicolo 4 .° ottobre ultim o pag. 147 e seguenti. )
Non se ne può dire di più in vista di così gravi inconvenienti.
Nè si può da ultimo tacere che il male in quei luoghi fu represso
in sul nascere mercè la solerzia spiegata da quel Sindaco Senatore Ros
si, il quale a mezzo del telegrafo faceva invito al Professore Veterina
rio della Scuola di Torino Signor Papa , onde subito si recasse sopra
luogo, ed in effetti 1’ opera del Professore riuscì sommamente proficua
in quella occasione.
Quindi in casi simili ogni trascuratezza è cosa assai riprovevole e
dannosa, ed i Signori Sindaci che sono i custodi della pubblica salute
debbono a preferenza vegliare all’ apparizione di malattie epizootiche, ed
uniformandosi alla legge sulla sanità pubblica, m ettere in opera tutto
quello eh’ è indispensabile a preservare da danno la pubblica salute.
Messe in pratica le m isure ig ie n ic h e, e specialmente separati gli
animali infetti dai sani, assai facilmente avverrà che la malattia si ad
dolcirà, ed allora le pustule avranno il loro sviluppo normale ed il pus
da esse ottenuto sarà inoculabile con pieno successo.
Il Socio Corrispondente
D o m e n ic o

P u c c ia r e lli

NOTIZIE VARIE
SOCIETÀ COM M ERCIALI

Il
M inistro d’ A gricoltura, Ind ustria e com m ercio ha indirizzato a
Ministro guardasigilli una interessante m emoria in torno alle riforme
da in trod urre nella nostra legislazione sulle Società commerciali.
La m em oria del Ministro Castagnola è degna di essere seriamente
meditata da coloro che si occupano di questioni giuridico-comraerciali.
Da essa oggi riassum iam o un im portante prospetto del. numero e
del capitale delle Società per azioni in Italia dal 1866 al 31 novem
bre 1871.
Le Società nazionali ed estere di varia specie erano il 31 dicem
bre 1866, 238, col capitale di lire 1 ,4 1 1 ,3 8 2 ,0 7 7 ; il 31 dicembre 1870
erano 4 2 4 col capitale di lire 1 ,6 7 1 ,5 6 7 ,5 6 5 ; al 30 novembre 1871 erano 492 con lire 1 ,9 4 1 ,6 8 5 ,2 1 6 .
Al 30 novembre 1871 le Banche d’ emissione erano 6 con lire
1 84 ,0 09,40 7: le Banche popolari 6 5 , col capitale di lire 24,773,910;
le Società d i credito d’ ogni specie 45 , con lire 8 6 5,2 70 ,0 00 ; le Società
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d’assicurazioni 91, con lire 58 ,394,840; le Società d’ altra n atura, a noni 
me, 110, con lire 183,851,579; in accomandita 22, con L. 13 ,4 7 4 .0 0 0 .
Le Società estere di varia specie erano il 30 novembre 1871 in
numero di 35, con lire 289,020,000.
R avenna

— Società dei m ag a zzin i e di colon izza zio n e.

È stata dall’Econom ista d 'Ita lia divulgata la notizia che in questa
città si sia formata una Società all’ intendim ento di m ettere in eserci 
zio i Magazzini generali e di elaborare un progetto per la colonizzazio 
ne dei terreni vallivi e incolti che formano i relitti dell’ Adriatico per
vasta parte di questa provincia. Mentre aspettiamo dai nostri corrispon 
denti qualche informazione più precisa a tal proposito, non possiamo
che accogliere per ora con vivo piacere questa notizia ed aggiungere
per parte nostra voti ed auguri che possano m ostrare quanto ci stia a
cuore ogni miglioria agricola.
M ilano — Carne cotta d 'A m erica p e r gli a g rico lto ri.

La Direzione della Società Agraria di Lombardia ha assunto sotto
gli auspici suoi 1’ iniziativa di una Società diretta allo scopo di im por 
tare e smerciare carne cotta di America, di cui il cav. Stampa ha pre 
sentati alcuni saggi. I motivi che la spinsero a questa determinazione
ci vengono spiegati dal Giornale che si pubblica per cura della stessa
Società Agraria. La crisi annonaria che minaccia 1' E uropa potrebbe es
sere scongiurata con l’ importazione e la vendita di questa carne cotta
di cui furono fatti assaggi sufficienti a riconoscerne le buone qualità
alimentari. Il prezzo conveniente a cui potrà essere venduta ne facilita
a diffusione nella classe agricola.
C h iv a s s o

— F abbrica di zucchero di barbabietola.

Annunciamo sulla fede di uno scrittore della pregevole Rivista di
Torino , L'E conom ia ru ra le , che buoni risultati si sono ottenuti nella
fabbrica di barbabietola di Chivasso. Se per ora essa si limita alla sola
produzione dello zucchero greggio e delle polveri bianche, vi ha ragione
di veder presto stabilita una raffineria. Noi intanto ci associamo a quelli
i quali insistono per dimandare al Governo una pronta legislazione che
risponda alle esigenze di questa nuova industria , la quale sembra de 
stinata ad un brillante avvenire.
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IL PIC E N T IN O
N a p o l i — F ie ra di V ini italia n i.

Dal Comizio agrario di Napoli è stato pubblicato il programm a per
la Fiera dei Vini italiani da tenersi in questa città dal 23 al 30 mar
zo p. Lo scopo che m ira a ragg iu ng ere la Società Prom otrice è quello
lodevolissimo di far conoscere ed apprezzare parecchi nostri vini ora
negletti perchè ig n o ti, e favorirne lo smercio. Sono poste perciò in
vendita azioni di L. 5 in n um ero in d e te rm in a to , e coll’ ammontare di
esse saranno com prati quei vini portati alla Fiera, dal Comitato giudi
catore trovati meritevoli di preferenza. T utte le azioni avranno in pre
mio un e q u n a le n te num ero di b o ttig lie : esse però dovranno essere ac
quistate prim a del 12 marzo p . , venendo in tal giorno chiusa l’ emis
sione.
Non abbiamo certamente ad ag giungere incitamenti per veder ri 
spondere da chi ne ha il dovere alle cure della Società promotrice di
Napoli.
V e ro n a

— Scu ola di T essitu ra prom ossa dalla L eg a industriale
Veronese.

Non è senza soddisfazione che n o i abbiamo letto il manifesto della
Lega industriale Veronese, col quale annuncia di ap rire in questo stesso
mese una scuola di tessitu ra specialm ente per la lavorazione delle stoffe
di seta. O ttenuto il concorso del Consiglio provinciale, quello del Mu
nicipio non che l’ altro della Camera di Commercio ed A r t i , ed affida
tone l’ insegnam ento all’esimio prof. cav. L uigi R o s s i, vi ha luogo a
sperar bene di questo tentativo, se quelli ai quali è diretta la bella isti
tuzione né vorranno tr a r profitto. Noi accompagniamo con ogni maniera
di encomi ed incoraggiam enti la nobile iniziativa del Comitato promotore.
S v iz z e ra

— P este bovina.

Questa malattia si è dichiarata di nuovo molto forte nei dintorni
di P ortarlier ( Svizzera ); ne sono infetti 29 Com uni che in tre setti
mane perdettero 364 capi di bestiame. L’ epizoozia è più intensa della
passata primavera, ed i villaggi che si erano forniti di bestiame 1’ han
no perduto di nuovo. Dietro queste notizie il Consiglio di Stato del
Cantone di Vaud ha ordinato un severo blocco di tutto il bestiame e di
altri oggetti provenienti dalla Francia. O ra noi ci associamo alle seguenti
considerazioni di un diario milanese : il nostro governo non si metterà
esso pure in condizioni di impedire che dalla F rancia e dalla Svizzera
si introduca il terribile morbo anche fra no i? È urgente provvedere,e
noi invochiamo in stantem ente che non si aspetti, onde il rimedio non

giunga troppo tardi. Che se il paese non potrà rifornirsi di bestiame
dall’ estero , tenga e conservi quello che ha e pensi un po’ seriamente
agli allevamenti indigeni.
( D a l G iornale d 'A g rico ltu ra d i Bologna )

SULLA UTILITÀ DEGLI UCCELLI
IN AR1COLTURA
E CONVENIENZA

DI NON M O L ESTA R L I ,

CONFERENZA

LANCIA DI BROLO V IC E - P R E S ID E N T E

D E L SOCIO

FEDERICO

D E L L A SOCIETÀ Z O O FILA P R O T E T 

TRICE DEGLI ANIM ALI IN SIC ILIA .

Nel programma del congresso internazionale dei Delegati delle So
cietà protettrici degli animali celebrato in Zurigo era stato posto all’or 
dine del giorno 2 agosto il quesito « Della utilità degli uccelli in a« gricoltura, e dei modi di reprim erne la cattura, la vendita, e la di« struzione dei nidi ». Una lettera ufficiale del Presidente, il veneran 
do Pastore VolfF, avvertivami che ne erano assegnati a relatore il di
rettore Meyer di Lucerna, e a correlatori il barone Guimps di Losanna
ed io. Però avendo dovuto recarmi all' altro congresso di scienze natu 
rali che in Catania contemporaneamente assem bravasi, fui dolente di
mancare a quel ritro v o , che elegantemente fu detto il congresso dei
buoni cuori. I v i , a quanto dai rendiconti ne a p p r e s i, fu ampiamente
discusso tale argomento , e ora vò qui ram m entarla , come colà e nel
Congresso agrario di Girgenti pure eseguii, e spigolare ed estrarre da
quanto parecchi zoofili hanno scritto, fatti ed esempii alle nostre con
dizioni appropriati, che appo noi eziandio possano raccomandare e popolarizzare tali p rin c ip ii, e dissuaderci da pratiche che ad ogni società
georgofila interessa combattere ad oltranza. Dappoiché gli uccelli, il cui
còmpito nell’ ordinamento agrario è il trasporto dei semi per mezzo
dell’ evacuazioni e la distruzione degl’ insetti colla n u tr iz io n e , sono lo
strumento precipuo che la benefica natura adopera a salvare le colture
dal guasto che vi minacciano tante generazioni di m elolonte, ce to nie ,
rinchiti, caecidomie, noctue, acridii, zabri, plusie, afidi, ec. e c . , la cui
voracità è pari alla straordinaria loro fecondità ; proprietà che entram 
be mirabilmente son consentanee alla funzione che essi compiono nell'e 
conomia generale ( in quanto ha rapporto all’ agricoltura ), che è la r i 
duzione dei vegetali in humus mercè la digestione. Ecco di ciò qualche
esempio :
Della Phalena monacha, ( cam pa ) che talora ha distrutto in P r u s 
sia intere foreste, come afferma Latreille, furono in un sol dì ivi rac 
colti 180 milioni d’ uovicini; in Slesia se ne raggranellarono in una voi -

ta 117 Kilog. rappresentanti almeno 250 m ilioni d’ uova, e in u n ’ altra
fiata una altra quantità calcolata a 650 milioni.
La femmina dei Ciclopi è polivoltina, e una volta fecondata da
circa 10 parti in 3 m esi, e i nati sono essi pure produttivi ; ponendo
8 parti in 3 mesi, e 40 figli per ogni parto, a qual num ero può ascen
dere la sua posterità
Quae non Athesiae castraque Xersis era n t,
come dice 1’ Alciato !
Negli àfidi un solo accoppiamento fecónda parecchie generazioni
successive, e la filloxera vastalrix ( che è pure un afide privo di cornello anale ) di sì infausta voga oggidì, dà ogni anno dal marzo ad ot 
tobre 8 generazioni , deponendo circa 30 uova per cadauna ; dato che
tutte schiudessero favorevolmente , i nati ne produrrebbero 900 in aprile; questi dàndone sim ilm ente 20 ciascuno, ne prod urrann o in mag
gio 27000; questi in giugno 910000; questi in luglio più di 2 4 milio
ni, cosicché in ottobre sarebbero aumentati a 656 m iliardi e 100 milio
ni! (1). Bene adunque dice un naturalista che la terra diverrebbe ina
bitabile se un solo insetto avesse agio di svilupparsi senza impedimento.
Ma per pò che si osservi la natura nelle m irabili sue leggi scorgesi a cotesta prodigiosa prolificità aver essa contrapposto il vorace istinto di altri animali atto a mantenerne in giusti lim iti la moltiplica
zione. Laonde quelli forniti di sì benefica virtù sono utili ai campi;
ora più d’ altri gli uccelli arginano la propagazione degli in s e tti, dap
poiché per la loro esigua piccolezza, pel loro sterm inato n u m e ro , per
la sconfinata facilità e prontezza di r ip r o d u r s i, e per le astuzie di di
fesa, riesce all’ uomo assolutamente im possibile, come nota FlourentP r e v o s t , di combattere cotali nemici della vegetazione e dell’ agricoltu
ra , che sfuggono ad ogni sua ricerca o persecuzione , ne stancano la
pazienza, e fin l’ avidità del guadagno: anzi quelle specie che potrebbonsi più facilmente estirpar dai te r r e n i coltivati trovano scampo nella
ignoranza che crede inutile, o nella inerzia che dichiara impossibile ogni sforzo generale e protratto.
v
E gli è vero , come osservano l’ illustre ditterologo Ròndani e il
Prof. P a ss e rin i, che gl’ insetti entomòfagi e i parassiti sono il più va
lido mezzo a mantenere l’ equilibrio fra le diverse specie d’ insetti con
viventi sulla te rra , ma ciò che convien propugnare consiste unicamente
nel provvedere a ristabilir le necessarie e naturali proporzioni tra lo
scemato num ero degli uccelli utili e quello troppo cresciuto degli in
setti nocivi. Infatti dileguati gli uccelli dai c a m p i , quale vegetazione
(1) A. Villa, lettera ec. s s v. Lioi, Lo studio della storia naturale, p, 27.

potrebbe resistere alle rosioni degl' insetti filofagi, che per Io numero
le astuzie o le armi di difesa salvansi dai carnivori (1)?
Ampiamente ebbe ciò dimostrato 1’ esimio socio professore Calderin i di Varallo in un eloquente opuscolo nel quale i loro argomenti ha
scalzato (2).
•
Varia e copiosa è l'avifauna siciliana, diligentemente descritta da
Benoit, Malherbes (3), Mina, Schembri, e testò più completamente dallo
egregio prof. Doderlein. Di più di 300 specie sono gli uccelli che aleg
giando popolano l ' a e r e nostra ed i ca m pi, alliettandoli del loro arm o 
nioso gorgheggio :
La loduletta con acuto verso
Dei pennuti lo stuol chiama, ma tu tti
La tuttavilla sopravanza e il to rd o :
Sibila il merlo, alto il frioguel risponde,
E in umil suon da florida ginestra
Dolce nota d’ amor scioglie il fanello (4).
Se per dolcezza di canto rapisce la luscinia o usignuolo, la vedova
filomela dei Greci, per forza e vivacità ha il prim ato il fringuello. Nel
Belgio e in Olanda all’ arte di am m aestrarlo molti han genio di volger
si, e fanno concorsi e scommesse, in cui gli emuli augellini continua 
no la melodiosa lor gara sino a che stanchi ne scoppiano. Una volta
p. e. di nove due soli sopravvissero, e dai G iurati furon dichiarati vin 
citori. ( Blaze, la chasse , p. 266 ). Un’ altra in Mons ve ne erano
cento gabbie. Sovente sono accecati per l’affinata barbarie, che altrove
insegna i galli a pugnare fra loro, e sforza le oche a crepare per iper 
trofia del fegato.
Altri sono stanziali, alcuni ibernanti, altri m ig ra to rii:

v

Quà vola il francolino, e là il fagiano,
Qui nell’ alzarsi la pernice fischia :
Qui c’ è la starna e il bel gallo montano,
E l’ anitra cianciera che s’ arrischia (§).

(1) « Oggidì la distruzione dei piccoli uccelli ha preso le proporzioni d’ un im 
menso disastro pubblico » ( Toussenel, La vie à la campagne ).
(2) Varallo 1869.
(3) Metz, 1843.

(4) Thompson, le stagioni.
(a) Il Ricciardetto, C. 22. — V. pure il giorn. Il mondo animale, Londra 1870,

num. 10.

Di essi un dodicesimo appena è fìtofago esclusivamente, altri sono
omnivori, e un terzo circa è insettivoro, ma quasi tu tti in alcuni mesi
pasconsi di insetti soltanto. Nell’ inverno infatti in mancanza di vege
tali son costretti vagare saltellando per le ceppaie e le o rta g lie , lungo
le sponde dei r ig a g n o l i, su per vecchie m uraglie , o fra umide zolle,
frugando in ogni celato recesso per rinvenirvi le uova che gl’ insetti vi
deposero, e farne lor cibo. Con tale studio, m e n tre essi suppliscono ai
bisogni della p ropria conservazione sfamandosi come p o s s o n o , distrug 
gono a m iriadi i germ i di quelli animaiucci, che se tu tti per avventura
avessero a scovare ed a c re sc e re, oh! quanto dovremmo lamentare il
bottino che farebbero delle piante !
Il
nostro interesse, dice Beccaria (1), esige e consiglia che si la 
sci loro tregua nel tempo ch’ ogni anim ai d 'a m o r si riconsiglia, quando
la natura svegliasi e si riscuote per ria n im a rsi e rie n tr a re nel vortice
della vita e dell’ azione, nella
Stagion che infiora e rinnovella il mondo.
Ciò per gli uccelli è vero vieppiù, perchè appunto in quel voluttuoso
periodo la loro utilità è più efficace. Infatti un nido è occupato ( in
media ) per una quindicina di giorni dai novelli, a ragione di 400 in 
setti per giorno, necessarii al com une sostentam ento, ogni nidiata con 
sumane 6000. P iù specialmente : ogni coppia di Parus ceruleus, che è
11 nostro sa g n a ca v a d d u , nutre in 2 covate l’ anno da 8 a 10 nidiacei
p er v o lta , e si è calcolato che occorrono a m a nte ne re in un anno le
adulte famigliuole 24 milioni tra uovicini larve o crisalidi. P e r la fringilla coelebs ( p in zu n i ) un ornitologo dice che ha bisogno almeno di
45000 insetti per m antenere una covata; e il calcolo è al di sotto del
vero , conciossiachè la famiglia sua è n u m e r o s a , contenendo ogni ni
diata da 15 a 20 pulcini. P e r satollare gli affamati lor ventriccuoli quale
attività è necessaria nei g e n ito r i, e quanta perizia nel foraggiare (2)?
Una covata di Troglodites europaeus ( riid d i d i rocca ) richiede da parte
del padre e della madre almeno 50 viaggi per ora , apportando ogni
volta un dittero, che vanno a pescare fin nel calice soave de’ fiori. Per
12 ore sono 6 0 0 , e per 15 giorni almeno 9000 elim inati così. Una
coppia di passeri che n u tr ir debba gli allievi, secondo il Michelet ( l’insecte ) coglie in una settimana 4300 bruchi , e i passeri covano 2 e
talora 3 volte 1’ anno. Laonde ogni coppia incubante ne può distrugge
re 27000 annualmente.

(1) Elem. di Economia pubblica.
(2) Bouiquin, Bullettino della Società parigina proleltrice degli animali, Anno
1868, pag. 177.

La Sylvia phaenicurus , che è la nostra vispa c u d a r u s s a , non che
altre della sua vezzosa tribù (1), come ru sign oli, p e lliru s si , p eltib rù , bcc cafichi, cacam arruggi, cacasipali, cicch iteddi , v ir d id d i, v ird id d u n i, p c r ciaruvetti , mmuccamuschi, luì, ec, preda in u n’ ora intorno a COO m u scidi. 11 cuculus canorus ( jacobu ) più di 100 grossi bruchi. L’ Upupa
epops ( p ip ilu n i ) insegue gl’ insetti da letamaio e i coleotteri che in sinuansi nelle radici dei teneri a rb u sti, e col becco atting eli fin dentro
al terreno. Il Turdus menila ( m erru ) sceglie quelli che infestano gli
alberi cedui e i vigneti. Il T. viscivorus ( tu rd u ) centinaia d’altri ne
divora giornalmente, e il T. musicus ( m a r v iz z u ) è avido di lepidot 
teri; utilissimo per le ortaglie è il Caprimulgus E uropaeus ( N ganna
fo d d i) che vive di farfalle e d’ im enotteri, che preda volando. La r o n 
dine ( m a rtid d u zzi ) cibasi di moscherini di c e c id o m ie , di tìpule , di
piralidi; ne acchiappa almeno 500 al dì, cioè 90000 in 6 m e si; or se
tra gli anzidetti 500 si trovassero per avventura soltanto 40 punteruoli
e 10 piralidi, dovrebbero com putarsi a circa 2200 i grani di frumento
e a 1000 gli acini d’ uva da questo volatile nell’ annata salvati (2). La
Certhia ( brancicaloru ) purga gli oliveti dagli infestissimi dachi e dai
cocchi. Il parus major ( cirrin ciu n i ) e 1’ ater ( m unacedda ) per le vi 
gne ed uliveti vanno in cerca degl’ insetti che li tarlano ed avvizzano.
Le motacille ( pispisi ), la muscicapa grisola ( m u scaredda ) , 1’ albicollis ( carcarazzedda ) , mangiano con grande avidità mosche falene platigastri; e il professore Treadwell trovò che un giovine pettirosso m an 
gia in un giorno sessantotto vermicciuoli, il cui totale peso è una volta
e mezzo quello dello stesso uccellino. La yunx torquilla predilegge le
formiche per cui ha il nome vernacolo di fu rm icu la ru . L ’ Accentor mo dularis ( ghium m aloru ) , il Regulus \ulgaris ( riid d u ) , V ignicapillus
( riiddu tuppulu ) sono di mille altri insetti assai ingordi, e il Vanel lus cristatus ( N ivalora ) in inverno e fra le nevi frugando se ne sa 
tolla. Le Limose ( a rc iro tti ), i Totani ( g a d d a zii ) , le Tringhe ( spi riticchi ) , i Charadrii ( p ivieri ) di insetti acquatici di limnei e di lu 
mache si nutrono; 1’ Himauthopus ( cavaleri ) e 1’ Oedicnemus ( c irru vìu ) di piccoli rettili e scarabei.
Io
non ho ricordato che i più ovvii e conosciuti tra n o i , mentre
potrei per 1’ estero citare per es. per 1’ Ungheria le cicogne che ivi ab 
bondano in c o lu m i, e vanno ammiccando appresso al bifolco i lombrici
e i bacherozzoli, che il suo aratro aprendo i solchi discopre ; come in
India esse e simili altri Trampolieri securi vivono a branchi, e nei ca
scinali per le vie e sulle acquitrinose terre del Gange, attendono a net 
tarle dalle immondizie, l’ aere meno insalubre rendendo. P e r l’ Egitto
(1) V. Muhle, Monografia delle Silvie — 1836.
(2) Celesia, della proiezione dovuta agli animali — 1870, pag, 17.

gl’ Ibi e i P e rn ò tte ri, che tolgono quelli che, ritirandosi il Nilo, bruli 
cano sul fertile suo loto, pel quale ufficio essi erano rite n u ti per sacri,
è dopo m orti mummificati e sepolti nei m eandri di apposite cripte (1);
1’ Acridothores tristis è sì ghiotto di cavallette che nell’ isola della Riu 
nione ad arrestarne le invasioni due volte è stato introdotto e acclima
to ; come acridiofagi eccellenti sono i nostri stornelli , i Larii ( lesta
ru ssa o cu tlu n a ru ) , e il Falco tinnunculoides ( tis ta re d d a m a rtisa o
cacciaventu ) . Del resto questa voracità è spiegata dalla sostanza stessa
di tale alimento, giacché il corpo d’ un insetto non porge molta materia
assimilabile, e in gran parte non può venir digerito (2).
Un malaugurato pregiudizio popolare, osserva 1' americano Giorgio
Marsh, grandemente esagera il danno arrecato alle messi dagli uccelli:
e lo stesso passero che per trovar lo cibo onde si pasca è famelico di
granaglie in està, becca è vero le spighe, ma qnelle che inghiotte non
son che una piccolissima parte delle tante che salva , insieme ad altri
p r o d o t t i , dallo scempio che ne farebbero gli animali dei quali nel re 
sto dell’ anno si nutre tal genere cui appartengono i p a ssa ri sbirri, pin zu n i, p a ssa ru n ed d i, cardiddi, zu in i, ra p p a re d d i, v ird u n i, scacciamennu li, lècuri, ciciru n i, z iu li, ja r d in a r i, ec. (3).

(1 ) Langguth; De Mummiis avium ; 1803 — S c la te r , sull ’ ib i Londra 1860 —
Savigny st. nat. e mitologica detl’ Ibi; Par. 1805.
(2) I varii vantaggi cui posson servire gli uccelli in agricoltura. Io non posso
ritra r del tutto appieno, ma per la singolarità sua mi piace citar VAgami ( Psophia
crepitans ) del Messico, ove addomesticato è posto a guardia del pollame, ed impe
disce che dal pollaio qualche gallinaceo allontanisi e si smarrisca, o da nocivi ani
mali venga molestato; nei quali casi con chioccio strido dà l ’ allarm e, e col rostro
e le unghie compie il meglio che può alla affidatagli polizia. Esso è bene acclimato
nel giardino del Bois de Boulogne.
= L ’ impiego dei piccioni come messaggieri postali assai usato nel Belgio è a
tutti nolo.
(3) Questo audace e petulante uccellino è sparso da per tutto ; in Francia è
detto moineau, in Spagna Gorrion, in Germania hausperling, in Inglese houses-sparroto; in polacco wrdbel domowy, in greco S p ito s, ec. Dagli antichi era consacrato a
Venere.
Benché, dice Plinio, Passeres dici possunt omnes aves minimae, essi in ornito
logia formano ora i generi fringilla, emberiza, ecc. Testé furono acclimati in Ame
r ic a , e popolano già gli squares di New -York. Ma in niun luogo son tanto perse
guitati quanto in Inghilterra. Nella più parte di quei villaggi, dice l ’Andro I, o giorna
le zoofilo di Dresda, v ’ è un Club dei passeri, il quale in un meeting annuale chiuso
da un pranzo, conferisce ricompense per la loro distruzione. Citasi con elogi un
certo Plummer che vi entrò un dì arrecando spenti 5 8 L2 di questi poveri uccellet
t i , e riportò il premio. Uno di questi clubs in un solo anno ne fè perire 13000.
Nel Worlhing nello stesso corso di tempo ne vennero uccisi 13848. Infine una Si
gnora della contea di Kent vaalavasi pubblicamente averne avvelenati in due anni
nei suoi poderi ben 90000 p<n- mezzo di una polvere da lei composta. ( Blatin, op.
cit. pag. 155 ).

Il sig. Prevost nell’ esposizione internazionale celebrata in P a rig i
nel 1867 esibì ben preparati alquanti stomachi di uccelli di tale o rd i 
ne , che han la trista reputazione di g r a n iv o r i, ma che pur son carni 
vori ; e infatti erano zeppi di avanzi d’ insetti e vermicciattoli sm inuz 
zati e triturati , e qualche chicco di grano con essi mischiato chiara 
mente accennava come tal sorta di cibo fosse affatto secondaria nel re 
gime di loro nutrizione.
Si racconta che nel Baden essendo stata favorita la loro uccisione,
affin di presto e meglio disfarsene , ben tosto spulezzarono ma niuno
indugiò ad accorgersi che essi soltanto potevan nettare i colti da tanta
miriade di in s e t t i , e il Governo stesso che avea dato prem ii per di
struggerli dovè prometterne poi dei più alti per procacciarne il ripopo 
lamento.
È noto quanto narrasi di Federico II Re di Prussia che pure volle
nuocere implacabilmente ai p a s s e r i , perchè non risparmiavan le cilie 
gie dei suoi verzieri; essi a lungo osteggiati e m ig ra n o , ma in capo a
pochi anni ei non ebbe nè ciliegie nè altri frutti, e gli ortensi prodotti
eziandio vennero scemando , chè gl’ insetti , im m uni da ogni offesa di
volatile, ne faceano libero pàbolo; e quegli a porvi riparo fu astretto a
rappacciarsi coi passeracci, che non furon più molestati, e riapparvero
a far la polizia dei suoi campi. Q uest’ aneddoto ha riscontro nell’ altra
prova ivi ripetuta verso il 1800. Allora ogni contadino fu tassato per
legge dell'obbligo di recare in ogni anno 12 spoglie di tali uccelli, ma
scorsi tre anni a p p e n a , viste le messi guaste dalle pullulate coorti di
insetti, fu mestieri ordinarne la impunità, anzi procurarne la im m igra 
zione da paesi limitrofi (1).
Nell’ isola della riunione abbondava in addietro la Cypselus melba
( rinninuni ); per tema che mangiassero troppo grano fu assegnato un
premio per chi più ne uccidesse ; una vera taglia su quei supposti la 
droni; essi furono espulsi, ma nembi di locuste dilataronsi per l'is ola
divorando praterie e raccolti ( Boccardo ).
Inoltre vi sono cattivi semi che la m ietitura non disfa, perchè di
piante sì tenui da sfuggire alla falce , e a stento possono eliminarsi

È da sperare che siccome una legge del Parlamento testò fu emanala a proteg
gere le Procellarie ( A ìpì J , simile tutela essi trovino ivi. Ma di ciò nella confe 
renza terza.
(1)
V. Victor C hatel, Utilità e riabili (azione dei passeri. = De la Blanchère.
Gli uccelli utili e gli uccelli nocivi. = A plea for thè Brids — Baxton = Schonet
die vogel ec. ( proteggete gli uccelli ) per A. Khnen. Vienna 1869. Gloger , i più
preziosi amici dell’ agricoltura, trad. da Perollio 1868. De La P ierre, Protezione agli uccelli: nel giornale, lusettologia A gricola, 1867 pag. 184. T u rrei, nel bullet.
della Soc. di Acclimazione di Parigi, 1866. M ac - Gillivrey, Ray , Bradley, e ceuto
altri.

stacciando nei vagli il raccolto (1) ; cotesti uccelletti rendono l’ utile
servigio di pulire grani e i legumi, partendosi questo lavoro a seconda
dei gusti di ciascuno , e chi preferisce i semi oleosi , come quelli del
papavero selvatico e dell’ erìsamo, e chi p r e d i l i g e i semi feculenti, p. e.
dell’ atròpice e dell’ urtica.
Che d ir poi di alcuni accipitri, come, civette, gufi, s t r i g i , ai cui
striduli e rauchi ululati allibisce ancora taluno , per pregiudizii antichi
non ancora sm agliati? Una sola Strix Flam m ea ( v a rv a ja n n i ) al dire
di Naomann ( 2 ) , uccide in men d’ un anno in to rn o a 2000 sorci ; il
Buteo vulgaris ( m iu la ) circa 6000; calcolandosi che ne divori in me
dia 16 al g io r n o , sebbene gliene sieno trovati nel gozzo i resti di 20
sino a 30.
Nella prim avera del 1855 nelle adiacenze di Gotha in G ermania di
tali falconi furono uccisi non meno di 400 in una area di 4 miglia
quadrate ; essi quindi avrebbero distru tto circa 2 milioni e mezzo di
sorci, ra tti ec. e ciò oltre dei pulcini che ne sarebbero nati , facendo
essi due covate 1’ anno ; e quei roditori crebbero in tal copia che un
proprietario di Anhalt estimava a 15000 talleri ( 77000 lire ) il danno
cagionato ai suoi prodotti da questo improvvido eccidio.
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È oramai accertato che ospiti sì g a i , e di tanto adiumento alle
georgiche industrie sono resi più scarsi ; ovunque i m igrato ri arrivano
in num ero sempre m in o r e , e gli stanziali diventan più ra ri. Tacendo
delle tre specie di giganteschi E p io rn i che si estinsero a memoria di
uomini in Zelanda e in Madagascar (3) del colossale D ronte (4); dell’i
sola di Maurizio, il cui esterminio fu compiuto nel 1698; d eU'Alcaim pen n is che più non esiste nella Scandinavia e nelle isole Feroe, ove ab
bondava tre secoli fa , è noto che lo struzzo che fino a metà del seco
lo XVII percorreva le sabbie d’ E g itto o r ne è disertato (5), e gli in
numerevoli sciami di fenicotteri e di pellicani che albergavano nella im
mensa palude di Mensalch ne sono scomparsi oggidì. T elrao Uragaìlus,
vaghissimo gallo di montagna già comune in Inghilterra, v’ è ora peri-

(1) Uno scrittore inglese ne accenna 15, e un ’ altro, W . Pilland, ben 67.
(2) U ccelli della Germania — Lipsia, 1860.
(3) Il Ruc di Marco Polo — V. Bianconi, 1868, Bolog. — Owen, sui Dinorni = Lon. 1840.
(4) Sul Dronte o Dodo ( Didus ineptus ) V. B lainville, 1835.
(5) La razza se ne va estinguendo principalmente in colpa della caccia delle uo
va, cui nella Nubia gl ’ indigeni s ’ addicono per farne commercio. Si tenia ora acclimarlo nel giardino zoologico di Marsiglia.

lo, siccome appo noi il francolino è diventato sì raro che in tre n t’ anni
ne furono prese appena due paia (1), le pernici e i fagiani sono sce
mali , e la razza delle quaglielte triu gn i ( T u rn ix andalusica ) e delle
Ortis ( grarinoli ) è pressoché finita (2).
Bene il socio sig. Fusina da Pavia riepilogò da non g uari le cause
del lamentevole f a t t o , che 1’ egoismo o 1’ ignavia o la crudeltà mirano
spensieratamente. In cima a tutte è da segnare il guasto di molti ed
estesi boschi ove quelli aveano agio di ascondersi pascersi e nidificare.
Già nella queta e melanconica ombra delle folte selve udivasi il loro
canoro cinguettìo, e sulle numerose pendici or calve godean essi solinga
quiete. Oggi non potendo sì bene costrurre ivi i lor nidi scendono in
pianura, e s’ appressano alle abitazioni che loro arrecan sempre danno
e distuibo; perciò non tutte le nidiate riescono felicemente a nascere
e ad allevarsi; oltrecchè diradati i macchioni di r o v i , rododendri, e ri 
che, ginestre, sorbi, querce, ec. venne a mancar la miriade di bacche
e di fruttici freschi e saporiti dei quali soleano far lauto pasto.
Inoltre i pastori, mentre le mandrie o le greggi date loro in cu 
stodia van pascolando in està su per le bake delle colline, rimasti oziosi distraggonsi a tendere lacci ed archetti, dentro i quali i vispi ed
irrequieti volatili sempre in traccia di cibo per se stessi e pei loro no 
velli, saltellando tra le fratte ed i ce sp u g li, restano im pensatam ente e
barbaramente accalappiati ed avvinti; spesso fratturati dall’elastico colpo
! giacciono pensoloni dai lacci, o vengono accoppati da chi ha teso loro
l’ agguato; ovvero obliati e più da niuno osservati periscono di inedia
e di tormento; sovente dal tranello celato presso un nido restano vitti 
me quando riedono rifocillati di cibo, o a covar le uova da cui stanno
| per isbucciare i p u lc in i, o a provvederne la implume prole che li a ! spetta con ansia, e pipilando li chiama: e tu cadi m entre a più vario 1 pinta livrea mutansi le tue penne, o coppia amorosa, e m entre batten 
do i vanni
Tu
En
Et
Et

fais en 1’ air mille discours,
1' air des ailes tu fretilles,
pendue au ciel tu babilles
comtes au vent tes amours ! ( Ronsard ).

I
l
s

Oh ! i Greci, dei quali noi vantiamo gli eredi, ben altrim enti senlivano ! Narra infatti Focione che mentre un dì 1’ Areopago d’ Atene
stava assembrato su una collina sotto la volta azzurra di quel tiepido

(1) Esso era pria si comune che i Duchi di Toscana da qui ne trassero parecchi
vi volendo accliraare colà.
(2j Boccardo, Dodeclein ec.

cielo una lodola inseguita dall’ avvoltoio venne a rifug iarsi fra i giudi
ci , e a nascondersi in seno ad un d’ essi. Q uesti bru talm ente afferra
tala la gettò lungi da sè con tal violenza che 1’ uccise. L’ assemblea
commossa ad atto sì crudele im m a n tin e n te lo sottopose ad accusa, co
me manchevole a quel senso di m isericordia che è necessario all’ am
m inistrazione della giustizia; e a voti unanim i fu decaduto dalla dignità
se n a to ria , che ei avea disonorato colla sua condotta.
Infatti uno dei tre precetti di T rittolem o dicea « risparm iate gli
animali ».
Seconda causa ne è la caccia, che ha preso grande voga, e prati 
casi in luoghi ove mai pria.
Un tempo quando il ju s venandi, era da riserbe circoscritto cento
limiti avea l’ esercizio venatorio
Ludo crudel di più crudeli c u o ri,

adoperato a spasso cavalleresco, e ra ra m e n te avverso gli uc c e lli, che
neppure si costumava m angiare. Abolito colle reliquie ultim e dei feudali
dritti quello della cacciagione, essa si estese dapertutto, fu usufruita da
ognuno, e volta pure a lucro e mestiere ('1).
Io
non avverso la caccia da sparo degli uccelli di passo, che stan
chi del lungo volo qua approdano a far sosta dall’ aereo viaggio nel
quale ciascuno
Cantal et ascendit, ductoque in aere gyro
Se levat in nubes, et carm ine sidera m ulcet:
conciossiachè bene è m ostrato dal professor Savi (2) che essa non reca
danno alle singole loro specie, per le condizioni favorevoli di vita e di
fecondità (3); nè vorrò disuadere ai discepoli di Sant’ Uberto, nelle matutine ore delle consuete stagioni lo aggirarsi trafelati per le balze o le
ristoppie, fra lo schioppettio dei fucili, lo squittire dell’ incauto volati
le, e il guaire dei cani addestrati a fiutarlo , levarlo e, quando colpito
dall’ aggiustato tiro, abboccare la preda e docili al noto fischio apportarla
al padrone.

(1) Le memorie del tempo han conservato l ’ enumerazione d ’ una caccia inglese
tenuta da Sir F ulton nella quale furono uccisi 12774 faggtani e 22795 pernici! Sulla
caccia d oulrance V. l ’ opera del compianto Dr. Blatin, Nos cruaulès envers les a
nirnaux = 1867, pag. 137.
(2) Voto sui termini del divieto di caccia — Pisa, 1866.
(3) E. Valvasone, della caccia C. 2.

È la caccia un esempio, un vago aspetto
Di vera guerra in oziosa pace,
Ch' aggiungendo al sudor pari il diletto,
Robusto il corpo fa, 1’ anim o audace (1).
E il genio per essa è spinto talora a passione; del che, mi piace
citar 1' esempio dell’ imperatore Enrico "VI, che per ciò fu soprannomi nato 1* uccellatore ( finkler ). Quando nel 1192 morto il Barbarossa, gli
Elettori palatini a costui presentaronsi per dichiararlo Im perator di Alemagna, lo trovarono fra arnesi da caccia in procinto di andare coi fi
gli alla passa dei fringuelli. Nè volendo perder la posta, rimise alla sera
ogni affare concernente la imperiai dignità. Un illustre cacciatore d’ A vignone venuto a morte volle esser sepolto insieme alle reti colle quali
soleva uccellare, come nelle tombe i gu errieri colle gloriose arm i loro
faceansi rinchiudere.
Ma un’ altro modo di uccellaggione vuoisi riprovare. In molti paesi
le r e t i , o mascherate pel s u o lo , ovvero accampate in a r i a , o dissim u 
late tra gli a l b e r i , fanno sterminio degli uccelli che a folti stuoli t r a 
versano inconscii la traditrice contrada.

Nil cantus, nii forma juvant, pictive penates (2)!
Il signor Rosa ( già presidente del Comizio agrario di Bergamo ) cal 
cola a circa 80 0 ,0 0 0 gli uccelli stati distrutti in poco tempo nella sola
provincia sua (3).
Treni’ anni fa, nel Piano di P ertu s tra valle San M artino e vai Sugagna, in tre mesi simile uccellatura forniva 1* ingente preda di 43000
volatili; ora per effetto di tal periodico macello l’ annuale bottino è r i 
dotto a circa 15,000, cioè ad un terzo, e lo stesso fenomeno s’ osserva
per le quaglie a Messina. Si valuta a parecchi milioni il num ero delle
rondini silvie e fringille uccise nell’ autunno d’ ogni anno nelle provin cie di Bergamo, Brescia, Verona, senza calcolar quelle nell’Istria e nella
Dalmazia. Le non consumate sopra luogo vengono salate, spedite lonta 
n o , e vendute camuffate dal nome di allodole e beccafichi (4). Laonde
a ragione imprecando, Federico Tchudy da San Gallò volgendosi all' I -

(1) D elle Lonare p. e. calcola il Rafinesque che nella rada di Palermo soltanto
arrivino sine a l milione al giorno, e per tutto i l periodo 10 milioni almeno.
(2) Roze, Aviarium .
(3) Economia Rurale di Torino 1803,
(4) Bullettino della Società Zoofila di Trieste, A. 1866.

talia esclamava: « Un odore di morte estollesi dal paese degli aran
ci ! (1) ».
Nella dogana di Dieppe, sulle spiagge settentrionali di Francia, en
trarono nel 1867 152260 lodole; che furono vendute in media al prezzo
di 80 centesimi la dozzina. Nel circondario suo ne furono spente dai
lacci e retoni altre 300000 ; s’ ebbe adunque un totale di 452260 di
cotali pennuti distrutti. O r sapendosi che ogni coppia di essi prende
in media 4 0 0 0 bruchi per settimana di ben 900 m ilioni e mezzo d’ in
setti sarebbe stato in quel periodo mondato quel te rrito rio se avessero
lasciate incolumi quelle alaude peregrine (2) ; scorga chiunque quanto
capitale di derrate andò perduto sotto la roditrice tromba o lima o dente
di entòmati p er lo più e r b i v o r i , pel lucro di soli 15000 franchi da
quella stolta razzìa ricavati !
Ecco qual guerra esiziale , per lo più da gente rustica e villerec
cia, si fa ad ospiti che arrivano appunto quando mille genìe di insetti
han meglio sviluppati gli organi di nutrizione ; cioè nel 2.° stadio di
loro vita: « guerra in g iu s ta , perchè non v’ è ingiustizia maggiore di
« quella che il beneficato più forte perpetra a danno del benefattore più
« debole, crudele perchè spesso loro infliggesi m orte con tormenti ca« gionati dagli ingegnosi ordegni (3). Caccia indiscreta esosa micidiale
« distruggitrice, che m ira tutto , che nulla esclude, ed accenna ad ani« mo crudo in chi 1* esercita (4) ». Essa turbando 1’ equilibrio provvi
denziale prestabilito , scompiglia 1' a rm on ia del creato , la quale bilica
opposte forze, e spezzando lo accordo che intreccia 1' economia degli es
seri organici, apporta danni, che per certo non vengono compensati dal
lo spasso o dal lucro che provoca; per opera di chi ignora o miscono
sce che tale incauto sistema riesce alla fìntine a riversare guai alla cam
pagna in generale ed a lui in p a r tic o la re , dappoiché l’ insetto vendica
a d u su ra l'u cc ello .

E vedi contraddizione! M entre noi distruggiamo follemente tanti
piccoli uccelli, che mercè una tenue decima che prelevano sulle nostre
frutta e granaglie le difendono poi da m aggior maleficio, le colonie di
Australia curano di im portarli dall’ Europa ed acclimarli. Negli anni
scorsi da Baden e dalla Baviera, per la ferrovia di B rem a condotti, par
tirono dalle anseatiche città per quel quinto continente centinaia di
gabbie piene di lodole merli tordi p a s s e r i, con vari custodi addetti ad
(1) Die Vogel und das ungeziefer, = 1862, l . a ediz.
(2) Dette Alaude, secondo Volfango, perchè lodano sempre il Signore cantando.
Intorno ad esse fu scritto un poema in 4 canti. Appo noi tonare, calandre, ciurliddi , cuciicciuti, ec., secondo le diverse specie.
(3) V. il prezioso opuscolo di Apelle D e i, nostro so cio , sulla caccia smoderala
degli uccelli. Siena 1864, a pag. 22.
(4) Calderini op. cit.

averne cura in viaggio; colà giunti dopo una o due covate in cattività
sono dispersi ad aria libera (1).
Prescindendo dalla caccia col fucile che è minima, come sopra dis 
si, sovratutto se regolata da opportuni divieti, non si limitano le osti 
lità a cotesto abuso di r e ti, ròccoli, r e t o n i , detti in Italia d ilu v ii, in
cui nelle notti di proprie stagioni miseramente incappano in massa tanti
uccelli, o abbarbagliati da fiaccole, ovvero cacciati dal fitto percuotere
in giro di mazze , o storditi dal suono di campane , come in Messina
colla caccia detta del m alan draru si pratica pei rived d i (2), o illusi dal
riflesso di specchi che in Francia usano per le iodole, o ingannati dallo
spettro d ’ uno sparviero di legno che si fa agitare per aria , come pei
colombi nei Pirenei si usa, o colle racchette, come a Marsiglia, o coi
zimbelli, la sauterelle, la pipée, la baslide, les filets ec. (3): ma più m al 
vagio e perverso tratto si adopera, cui i ragazzi specialmente si addi 
cono, cioè di rapire i nidi e distruggere le covate, che p ur di sagaci
precauzioni circonda l’ istinto squisito di filogenitura.

(1) Iean le denicheur di Aug. Hlumbert — 1867.
(2) Benoit, Ornitologia p. 91.
(5)
Di cosiffatti modi di aucnpione, a cominciar da quello al falcone che è il
più nobile, avvi trattati appositi, e 1' Aviceptologia ha pure la sua bibliogratia. Del
poema di Oppiano Culice la parte che concerne gli uccelli andò perduta; ma YIxeu ticon di Agelio celebra in versi esametri la caccia col vischio e le panie. Federico II
imperatore scrisse un manuale De arte venandi, che fu continualo da suo figlio Man
fredi Re di Sicilia. ( Stampato da Scheider in Lipsia 1789 in 2 volumi ). In Fran 
cia fu scritto in quell ’ epoca il libro del Re Modus, e poi quelli di Forlin, Ligerio,
Buchoz, sino alla Chasse aux filels di C. Blaize, e alla Chasse iltustrèe. La F alco 
neria di Tnrdif, le Caccie di E. Raimondi, e l ’ Uccelleria di Olivi furono pubblicate
in Italia nel seicento.

( Continua )
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COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
S un to del processo verbale del dì 45 gennaio 4872.

In seguito all’ invito spedito ai Socii del Comizio A grario e d ire t 
tamente e per l'o rg an o de’ rispettivi Sindaci del Circondario, convengo
no nella Sala dell’ Orto Agrario di Salerno i Socii S ig n o ri:
Mattia Giacomo — Vice - Presidente
Staibano Luigi — Segretario
Taiani Domenico ) Consiglieri
Lanzara Raffaele ) Delegati
Centola Cav. Giovanni
Napoli Prof. Francesco
Foresio Padre Gaetano cassinese
Olivieri Prof. Giuseppe
Romano Gerardo, rappresentante i! Comune di Mercato Sanseverino
De Simone Luigi, idem pel Comune di Bracigliano
Guarnaccia Vincenzo, idem pel Comune di Nocera Superiore
Orlando Gennaro, di Nocera Inferiore.
Oltre de’ Socii intervengono all’ adunanza quasi tu tti gli alunni del r Istituto Tecnico di Salerno, Sezione Agricoltura.
Essendo terza convocazione e valido il numero per d elib e ra re , i[
Signor Mattia che tiene 1’ uffizio di Presidenza alle ore 12 dichiara a perta la sessio n e , e prima di devenire alla discussione delle materie
segnate all’ ordine del g io rn o , invita il Segretario Signor Staibano a
riepilogare ciò che si è fatto dalla uscente Direzione dalla chiusura
della scorsa sessione primaverile finoggi; e questi profferisce la seguen 
te relazione.
« S ig n o ri, voi felicemente ricordate a quale stato di abbandono
era giunto questo nostro Comizio nello scorso anno 1871; di guisa che
nelle due sessioni non si potè venire a veruna discussione su i biso 
gni della nostra agricoltura. La Direzione non ama investigarne le ca
gioni, però ha creduto suo principalissimo dovere di risvegliare nuova
attività sia dei Municipii, sia dei Socii, onde si destassero e con m i 
gliore accorgimento intendessero a mantener viva questa istituzione, la
quale è tanto promettente di vantaggiare lo stato della nostra agricol
tura, che per tutt' i riflessi sarà sempre per m igliorare le nostre eco 
nomiche e finanziarie condizioni.

La m edesim a si rivolse con rip e tu te istanze ai 43 M unicipii di
questo Circondario, vuoi perchè avessero eccitato i loro rappresentanti
ad intervenire nelle generali adunanze, vuoi perchè avessero fatto ver 
sare dai Comuni che rappresentano il sussidio destinato alla sua esi 
stenza. Ma nè il personale de' Socii si è aum entato, nè 1* invocato so
stegno delle am m inistrazioni comunali è stato in quell’ anno di tanta
efficacia da venire a rinfrancare il coraggio e le forze, onde nella gran
de riforma agronomica si potessero attu are quegl’ im m e g lia m e n ti, cui
la mitezza del clima e la feracità del suolo tanto benignam ente si pre
stano. A scuotere i Municipii dal letargo in cui erano caduti, indiresse
le analoghe doglianze all’ autorità politica della provincia, a c u i , come
è noto alle SS. VY., è assai a cuore la vita di così interessante isti 
tuzione. Non pertanto con sommo rincrescim ento la Direzione \ i deve
annunziare che fìnoggi pochi Comuni cioè, M aiori, Atrani, A n gri, No
cera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, Ravello, Nocera Superiore, Ca
va, S alern o, B ra c ig lia n o , Amalfi, Mercato Sanseverino e M ino ri ànno
corrisposto.
Lo stesso uffizio di Prefettura, col quale la vostra Direzione ha do
vuto alimentare una lunga corrispondenza, non ha lasciato verun mezzo,
sia replicando sulle negative de’Municipii, sia approvandone le loro de
liberazioni affermative, in somma praticando tutto quello che ha repu
tato adatto per la vitalità del nostro Comizio, del che la Direzione ne
rende sentite grazie all’ egregio Signor Prefetto com m endator Belli, ed
al Segretario Signor Argentino.
Alla sua volta questo Comizio non meriterebbe di essere negletto,
poiché ben comprendendo la indole del mandato affidatogli, fin dai primi
anni di sua vita, si è sforzato di corrispondere allo scopo della sua istituzione per quanto ha potuto. Quindi come è noto alle SS. YY. fin
dalla sua installazione non solo di assai cose e varie ha discusso , ma
benanche molte utilissime proposte ha su g g e rite , per sempreppiù pro
muovere e veder fiorente in questo Circondario gl’ interessi della nostra
patria agricoltura. Nuove cose ora la Direzione non trova a dirvi, ma
a raccomandarvi la esecuzione delle materie già discusse, dal cui esa
me vedrete che il Comizio non si è in trattenu to a vaghi ragionari, o
su di progetti inattuabili; imperocché dal resoconto de’ suoi atti, di cui
per amor di brevità saremo per riandarvene soltanto qualcuno, appren
derete come il nostro Comizio è stato per lo addietro, uno de’ più at
tivi ed operosi. Di fatti nella sessione primaverile del 1867, appena se
guita la sua inaugurazione, s’ intrattenn e sulla irrigazione, e ne discese
a mostrare la grandissima utilità che ne avrebbero conseguito molti no
stri terreni, usando razionalmente le acque del Tusciano, Formola, Faiano, Picentino, Irn o, Calvagnola e Sarno, dalle quali si avrebbe potuto
tra r partito ad inaffiare tante campagne che ora poco o nulla rendono,

vuoi per essere totalmente asciutte, vuoi per averne insufficienti alle
loro colture ; e se per la mancanza di una esalta carta idrografica del
Circondario non poteva discendere al dettaglio de’ particolari da porsi
in atto, pure, a riparare in parte al d ifetto, trovava assai acconcio la
pronta formazione de'consorzii, ed all’ uopo rivolse i suoi voti alle am 
ministrazioni comunali. Per le acque del Tusciano il Consiglio di Stato
nella seduta del 26 novembre 1870, considerato che col parere del 2
giugno 1868 si era già dimostrato come la legge su i lavori pubblici
non avendo contemplato i consorzii per la irrigazione, non potevansi estendere per esse gli articoli 128 e 129 di detta legge.
A viemeglio riuscire ne’ suoi intenti tra le materie che dovean for
mare obbietto delle sue tornate, il Comizio delineò ( n e l l ’ alinea 3 del l’ art. l . ° del suo regolamento interno (1) ) di occuparsi delle colture
più adatte ai nostri terreni, de’ concimi più vantaggiosi, dell’ uso delle
macchine agrarie perfezionate e della necessità d' istruire con metodi
pratici i nostri campagnuoli (2), perlocchè s’ intrattenne seriamente sul 
la proposta del Socio Signor Napoli Giuseppe (3) sul modo come poter
portare un pronto incremento all’ agricoltura, mercè premii ed incorag 
giamenti da darsi agli operai coloni.
In quello stesso anno fece oggetto di sue discussioni : del modo di
impedire la frequenza de’ furti campestri ; della utilità del credito fon 
diario; de’ lavori del bonificamento de’ te rre n i e della sua am m inistra 
zione. Conoscendo per esperienza che la diffusione delle buone pratiche
agrarie, avrebbe reso un gran giovamento ai proprietarii, stabilì di pub 
blicare gli atti delle sue tornate nel benemerito giornale della Società
Economica il P icen lin o , e spedirlo ai Municipii e Socii del Circondario
non solo, ma benanche agli altri Comizii che il ricambiano coi loro pe 
riodici. E se avesse avuto de’ mezzi, avrebbe agognalo di vedere instal
lati degli asili ru ra li d ’ in fan zia, che pur sarebbero necessarii ed oppor 
tuni alla istruzione della nuova generazione dei campagnuoli.
Nel 1868 poi si versò sulla coltura del frumentone; sulla macera 
zione della canape; suH’allevamento del bombice della quercia, e discus
se la proposta del Socio Staibano sul modo di vedere utilizzate le m a 
terie fecali de’pozzi neri, che ora in molte contrade di questo Circon 
dario vanno tuttora perdute.
Trattò puranco sul beneficio dell’ ailanto ad uso di rim boschire
molti nostri monti sterili e d im a g r iti, non suscettivi di altre colture
silvane: ed in esecuzione dell’ art. 5 del regolamento m inisteriale 18

(1) V. il giornale il Picentino pag. 208 e seg. anno 1867.
(2) Ivi pag. 324.
(3) Ivi pag. 329.

febbraio 1867 (1) pubblicò la relazione annuale sullo stato delle cam 
pagne (2).
Nel successivo anno 1869 compilò la relazione sulla statistica del
bestiame equino, bovino, ovino, caprino e suino coi corrispondenti qua 
dri riassuntivi (3), indicandone la p roduzione, l’ in d u s tr ia , i vieti usi
da rim u overe, i miglioramenti che si desiderano e via. Poscia volgen 
dosi alle m aterie enologiche, discese a propugnare il modo più acconcio
a far migliorare i nostri vini. Oltre la necessità della zolforazione delle
viti esaminava 1’ efficacia ed il tornaconto tra lo zolfo di Sicilia e quello
di Avellino. In oltre s’ intratteneva sul modo di raccogliere il bottino col
sistema inodoro Casalese, ed altre materie ebbe trattate, che per essere
tuttora vive alla m em oria delle SS. VV. si tralasciano: però atteso i
molti malanni che han fatto segno di varie sciagure la vite, il melo ed
altri vegetali, la vostra Direzione avrebbe accettato con compiacimento
delle particolareggiate notizie su gl’ insetti nocivi all’ agricoltura che per
avventura nel 1871 si mostrarono nel Circondario, anzi avrebbe avuto a caro
conoscere; quali p ia n te danneggiarono, se in erba, in fiore, o in frutto;
in quale stato furono riconosciuti come dannosi; se aveano fatto danno nel
lo stato di verme, di bruco o larva, o nello stato d’ insetto perfetto, in
qual tempo comparvero, e quando scomparvero; se vissero sulle radici,
sugli steli o tronchi, o dentro di essi, sulle foglie; sulle gemme da fo
glie, o da fiore; sul fiore, sul frutto, su i semi dopo la raccolta, dove
depositarono le uova, se vi furono circostanze speciali che si ritennero
come causa della loro comparsa e della loro scomparsa, se la loro pre
senza fu ristretta in qualche lu o g o , o fu estesa a m olti, quali danni
cagionarono, ed infine quali rimedii si sperimentarono proficui. Ma la
nostra aspettativa fin qui è rim asta delusa.
Inoltre voi già sapete che la vite da molti anni è stata colpita da
parecchi m a la n n i, tra cui dall’ oidio, dalla lo r lr ix rom an ian a del grap
p o lo , ed ora dobbiamo temere un altro insetto osservato nel Feltrino,
la p ro c ris am pelophaga o zigiena vilis, che fora il centro delle gemme,
e ne mangia i grappoletti e foglioline. Siamo in guardia di siffatti ne
m ici, e cerchiamo di prevenirli e combatterli.
Dal M inistero di A gricoltura, Industria e Commercio nel tempo
della chiusura del Comizio varie Circolari sono pervenute alla Presidenza
del medesimo.
l . ° Di due di esse le SS. VV. ne hanno Ietto il tenore nel sullodato giornale il Picentino ; 1’ una riflettea le condotte veterinarie, e fu
inviata al nostro Comizio, onde iniziasse o favorisse i consorzii del man( t ) Questo regolamento fu pubblicato nel Picentino del 1867 pag. 84 e seg.
(2) V. il Picentino del 1868, pag. 325 e seg.
(3) V . cit, giornale, 1869 pag. 194 e seg.

lenimento de’ veterinari i , concorrendo nell’ opera del Prefetto e delle
rappresentanze provinciali e comunali ( V . pag. 266 fase. 9 g io rn a le ).
L’ altra del 27 giugno riflette le biblioteche agrarie circolanti presso i
Comizii, delle quali il Ministero ne raccomanda la formazione, p rom et 
tendo di distribuire opere agrarie, che tornino a profitto non solo dei
componenti del Comizio, ma anche degli agricoltori de! Circondario che
sono al caso di avvalersene; però la distribuzione dei libri sarà fatta a
quei Comizii o Società Agrarie che provino di aver ordinato le cose in
modo che le opere non rimangano polverose negli archi vii o vadano di 
sperse. Il vostro Comizio non avendo casa propria, nè mezzi per appi
gionarla e fornirla di utensili all’ uopo, non ha potuto dare veruna ri 
sposta al Ministero. Spera occuparsene in appresso.
Le SS. YV. conoscono benissimo che sin dalla sua istallazione pro 
fittò le generose offerte della Reai Società Economica di questa Provin 
cia che, oltre dall’ averci accolti, pose a disposizione del nostro Comi
zio la sua ben ordinata biblioteca, e tutto ciò che possiede, per incre 
mento dell’ agricoltura.
2.° In esecuzione della Circolare del 7 agosto p. p. num . 172 la
Direzione compitò ed inviò al Ministero la Relazione annuale sullo stato
dell’ agricoltura del nostro Circondario, pel 1 8 7 0 , redatta a mente dei
quesiti indicati nell’ altra Ministeriale del 14 gennaio a. c. num. 151,
e le SS. VV. già 1’ ànno letta nel Picentino, fase. 11 novembre 1871.
Ora devesi rediggere quella pel 1871, ed il Comizio deve eleggere una
Commissione che adempisse a siffatto compito.
3.° Dalla presidenza del Comizio venne spedito al sullodato M ini 
stero il sunto del processo verbale del 21 maggio ultimo relativo al1’ ordine del giorno del Socio Staibano pel concorso obbligatorio dei Co 
muni e della Provincia al mantenimento dei Comizii, ed il signor Mi 
nistro con sua nota del 9 corrente, in risposta ha significato alla vostra
Presidenza che già vi è l’ analogo progetto del 9 dicembre 1 8 7 0 , col
quale si è stabilito che i Comuni sono tenuti di concorrere al m ante 
nimento così de’ Comizi, che delle istituende Camere di A gricoltura,
iscrivendo fra le spese obbligatorie del proprio bilancio una somma a n 
nuale in ragione di due centesimi per ogni abitante , di cui uno sarà
corrisposto al Comizio Agrario C ircondariale, e 1’ altro versato nella
cassa della Camera di Agricoltura. È da sperare che il potere legisla
tivo sanzioni a legge quel ministeriale progetto pel bene della nostra
patria agricoltura.
4.° In seguito alla Circolare 20 aprile prossimo scorso num . 163,
il Ministero ha spedito un esemplare dei bolli che dovranno nella pros 
sima stagione bacologica distinguere le diverse specie di seme baco del
Giappone, onde si fossero messi, come si è praticato a conoscenza dei
bachicultori locali.

o.° Con l’altra Circolare dell’ 11 del testé volto mese di settembre
ne è stato manifestato c h e , per iniziativa del Regio Console a Liver pool, si è costituito in quel porto un Circolo com m erciale ita lia n o , col
lodevole scopo di promuovere lo scambio dei nostri prodotti con quelli
della Gran Brettagna e sopra tutto di agevolare la esportazione dei vini
italiani. Quell’ associazione che racchiude nel suo seno la parte migliore
della colonia italiana desidera di essere in relazione colle Camere di
Commercio e con i Comizii A grarii del regno, per potere agevolmente
compiere 1’ uffìzio al quale intende. Il Comizio ha accolto con piacere
questa interessante notizia rendendone sentite grazie al Ministero.
6.° La vostra Direzione diè la più ampia diffusione alle istruzioni
del Prof. P o l l i , intorno al modo di applicare la terapìa solfìtica nelle
epizoozie, e principalmente nell’ afta epizootica ( taglione ), nella feb
bre carbonchiosa ( antrace ) e nel tifo bovino, sia dando copia delle
stesse ai Signori Veterinario e Sindaci del C ircondario, sia facendolo
inserire nel ripetuto giornale il P icen tin o , ove le SS. YV. le hanno già
lette.
7 .° Come vi è noto, presso il Comizio agrario di Caserta vi è un
deposito governativo di macchine agrarie ad uso de’ proprietarii che ne
volessero fare gli esperim enti, uniformandosi però alle prescrizioni che
leggonsi nel Regolamento 12 agosto 1870 ( V. il Picentino pag. 261 e
seg. ). Ora il Ministero ha fatto tenere 4 aratri Alien con A vomeri
di ricambio a quel Comizio, il quale alla sua volta ne ha bentosto fatto
intesa la vostra presidenza per le opportune manifestazioni ai proprie
tarii di questo Circondario.
Il Comizio rende sentite grazie al relatore Signor Staibano, che sì
acconciamente ha riepilogato tutto quello che dal nostro Comizio si è pra
ticato dalla sua installazione fìnoggi, e ciò anche dal punto di vista di
colmare in parte al difetto di cose oprate nello scorso anno 1871.
Dal Vice - Presidente Signor Mattia, a nome della uscente Direzio
ne si riferisce che per soddisfare in parte gli esiti del 1870, avvenuti
per la morosità di alcuni Socii, e per gii scarsissimi sussidii offerti dai
C om un i, fu necessario stornare alcuni cespiti dell’ esercizio del 1871,
per colmare in tal qual modo quel disavvanzo, e per lo effetto chiede
all’ adunanza comiziale la debita approvazione.
Il Comizio, considerando essere giusto che per quanto i mezzi della
cassa il perm ettevano, si fossero pagate le spese del 1870, ad unani 
m ità di voti approva lo storno anzidetto.
Indi dal medesimo Vice - Presidente si chiede al Comizio la solu
zione del quesito se il concorso annuale dovuto al Comizio dai Socii per
anni precedenti, sia oppur no obbligatorio?
Dal Socio cavalier Centola si ritiene che il non pagamento dell’ an-

nuo concorso dovuto dai Socii volontarii indicherebbe tacitamente la vo
lontà di cessare di esser Socio, e non sa se potrebbesi obbligarli al pa
gamento. Non valere la stessa regola pei Socii che rappresentano i Municipii di questo Circondario, i q u a li, finché durano in carica, lo do 
vrebbero sia d irettam en te, sia per mezzo de’Comuni che li elessero, i
quali sarebbero tenuti per e s s i..
Il Socio Prof. Napoli rammentando le norme statuite nel nostro
Regolamento interno, riterrebbe tu tt’ i Socii indistintam ente obbligati al
pagamento dell’ annuo concorso; e però essere obbligo del Comizio r i 
chiamare all’ adempimento del proprio dovere que’ Socii che finora non
1’ hanno soddisfatto ; imperocché essendosi i bilanci degli anni andati
fissati su di quella somma che risultava appunto dalle rate annuali dei
Socii, è giusto che questi medesimi soddisfino agli obblighi assunti dal
Comizio in un tempo quando ne facevan parte. Tutto al più in quanto
agli anni avvenire , per esser larghi per quanto è possibile , amerebbe
che i Socii morosi venissero interloquiti a significare alla Presidenza ,
fra un perentorio, se intendano oppur no di continuare ad essere So 
cii del nostro Comizio : ed in caso di silenzio tenerli per Socii, ed ob 
bligarli a pagare il concorso annuale; però in quanto a quelli che ra p 
presentano i Munioipii, sarebbe d’ uopo di scrivere al rispettivo Sinda 
co, significandogli questa inadempienza del Socio dal Municipio eletto,
e dopo ciò si darebbero dal Comizio gli opportuni provvedimenti.
Jl Socio Signor Taiani non trova a farsi veruna distinzione tra i
Socii che rappresentano i Municipii, e quelli ascrittisi di loro sponta 
nea volontà, e si avviserebbe esser tutti tenuti all’ annuo pagamento del
le lire sette; perocché avendo uguali dritti, debbono sentire uguali ob 
blighi.
Alle considerazioni del Signor Taiani si associa il Signor M a ttia ,
desiderando che si obbligassero indistintamente all’ annuo pagamento
tutt’ i Socii; senza di che il Comizio non avendo dati c e rti, non può
procedere alla formazione del Bilancio , o praticandolo verrebbe a sta 
bilirlo su di redditi da non potervisi fare veruno assegnam ento, come
si è avuto luogo ad osservare negli esercizii dell’or passato biennio, di
cui essendo venuto meno il pagamento della maggior parte dei Socii, e
per soprassello del sussidio de’ Comnni, non si è potuto ancora a d e m 
piere gli esiti del 1870 e 1871 nella maggior parte scoverti.
Altri Socii prendono la parola su questo argomento.
Dopo tale discussione l’assemblea Comiziale delibera che i Socii e
i volontariamente ascritti, e i rappresentanti de’ Comuni del Circonda 
rio, debbono contribuire la rata annua di concorso. Che i Soéii morosi
sieno invitati a versare le rate dovute fra il term ine di giorni 15 a far
tempo dalla comunicazione che ad essi ne sarà fatta dalla Pre side nz a ,
che resta fin da ora incaricata della sollecita esecuzione.

In seguito di che si sarà al caso di preparare lo schema del Bi
lancio presuntivo di questo corrente esercizio 1872.
E saurita in tal guisa questa parte dell’ ordine del g i o r n o , dallo
stesso Yice - Presidente Mattia si prega il Comizio di devenire alla no
mina di due Socii per la compilazione della Relazione annuale che devesi spedire al Ministero di A g rico ltura, Industria e Commercio nel
prossimo mese di marzo, a m ente della Circolare 14 gennaio 1871, ed
egli proporrebbe per redatto ri gli egregi Socii cav. Centola e Lanzara
per presentarla al Comizio in una delle tornate seguenti, per la oppor 
tuna discussione ed approvazione.
Il Comizio lodando la scelta perchè avvenuta su persone abilissime
in lavori siffatti, approva la proposta.
Dal medesimo Vice - Presidente osservandosi essere soverchio il nu
mero delle 300 copie del giornale il P icentino ad uso del nostro Comi 
zio, desidererebbe che nel corrente anno 1872 venissero ridotte a 200, an
che in conseguenza dell’ esauste forze finanziarie della cassa comiziale.
L’ assemblea, trovando giustissima la proposta riduzione, incarica i
Socii M attia ed Olivieri per le opportune pratiche col tipografo.
Di seguito il V ice - Presidente invita l’ adunanza a procedere alla
elezione delle cariche del P r e s i d e n t e , Vice - Presidente , Segretario e
com ponenti del Consiglio di amministrazione e direzione pel 1872,
pregando i Signori Romano e Lanzara, l’ uno qual Socio più anziano, e
1’ altro qual Socio più giovane di età, ad assistere da scrutatori alle operazioni dello scrutinio.
Il cav. Centola prendendo la parola ed elogiando gl' individui che
tennero la Presidenza nel 1871, amerebbe che il Comizio elegesse a
Presid ente il Socio Signor Mattia per acclamazione, come colui che
nello scorso anno avendone tenuto le funzioni con molta operosità , ha
saputo m antener viva questa nostra istituzione, che stava in un positivo
languore.
Il Signor M attia, rendendo sentite espressioni di grazie al propo
nente dice « la passata Presidenza aver fatto quel poco che potette, per
non veder perire u n ’ associazione che dal finir del 1870 stava perielita n te : non saprebbe ora sobbarcarsi a cosiffatto incarico, essendovi il
Socio Cav. Centola che ne’ passati anni con tanto disinteresse, abnega
zione ed energia ha saputo sì bellamente occupare quel seggio: oltre di
che dovendosi dal nostro Comizio eseguire le disposizioni del dritto Co
mune, la elezione de’ componenti della Direzione deve procedere per voti
se g re ti, e prega i Socii a non voler dim enticare il nome del Signor
Centola nella scelta del Presidente ».
Vi sono altre manifestazioni scambievoli di cortesia per l’ oggetto,
ed infine da ciascun Socio si riempie la propria scheda, e si depone
nell’ urna destinata all’ uopo. Confrontato il numero delle schede con

quelle de’ vo tanti, e lette una per u n a , se ne ottiene il seguente r i 
sultato.
P e r Presidente — Cav. Centola voti 9, Mattia voti 3 — Eletto il
Signor Centola.
Per Vice - Presidente — Mattia Giacomo voti 7, Prof. Napoli 4 , e
Lanzara 1 — Eletto il Signor Mattia.
Per Segretario — Staibano con voti 11.
Dopo ciò si procede nella stessa guisa, per iscrutinio, alla nomina
de' quattro Consiglieri D elegali, ed ottengono la maggioranza i signori
Lanzara Raffaele, Taiani Domenico, Sparano Angelo e Migliaccio Raf 
faello.
11 Signor Centola ringrazia vivamente il Comizio per 1’ onore com 
partitogli. Dice che se altra volta declinò quest’onore, non fu per m an 
co di rispetto ai Socii, e neppure per poco attaccamento ad una istitu 
zione che sempre ha creduta utilissima, ma solo perchè sentivasi venir
meno le forze per lo scarso numero dei Socii che intervenivano all' a dunanza. Soggiunge che da ora innanzi, dopo gli eccitamenti promossi
a mezzo della Prefettura dalla precedente onorevolissima Direzione, egli
si lusinga di non avere a lamentare lo stesso difetto. Che se così av
venisse, sarebbe obbligato di abbandonare un posto che non potrebbe
occupare nè con onore, nè con profitto.
Dopo le quali cose fa una proposta a cui egli dà molta im portan 
za. Parla dei vantaggi dei lavori profondi del terreno, e del come i di
versi prodotti, specialmente il frum ento, crescano in proporzione della
maggiore profondità dei lavori. Lamenta che tuttora la più gran parte
dei coltivatori si gervano dello antico aratro che non discende nel suolo
più di dieci c e n tim e tri, pochi essendo i proprietarii che facciano uso
di aratri perfezionati. Soggiunge che la difficoltà maggiore che s’ incon 
tra è il bisogno di maggior forza che occorre ai secondi, m entre pel
primo basta una coppia di buoi o di vacche. Conchiude annunziando i
vantaggi di un nuovo aratro Americano introdotto in Italia per special
cura del benemerito Prof. Ottavi, e chiamasi A ra lró A quila, pel quale
son sufficieuti i due b uo i, ed anche uno pel modello più piccolo. In 
culca a farne acquisto. Che anzi invita il Comizio a profittare della ge 
nerosa proposta del detto Prof. Ottavi, il quale si offre di farlo cono
scere, inviandotelo ai Comizii che ne facciano richiesta, senza subire a l 
tra spesa che quella del trasporto e della diaria di un pratico buaro che
Jo accompagnerà. Se il nostro Comizio fosse di quei che intendono di
accettare simile offerta, la Presidenza ne farebbe la dovuta richiesta.
Il Comizio accetta la proposta e dà incarico alla Presidenza di far
le pratiche opportune.

Inoltre in vista della mancanza dei fondi necessarii per la spesa,
si offre ratizzarla fra i Socii presenti.
Da ultimo esprim e il desiderio che si solleciti la spedizione del1’ aratro, onde arrivi prima di marzo, a fine di poterne fare sperimento
in una campagna prossima a Salerno, con invitarvi, oltre i Socii, buon
numero di p roprietarii.
P e r l’ ora inoltrata, alle ore 2 p. m. il Presidente toglie l’ adunan
za, e fissa il dì 29 corrente alle 11 a. m. per l’ altra tornata.
Il Segretario
il Presidente
STAIBANO
Cav. CENTOLA

STAZIONI DI TORI DA MONTA
Pubblichiam o la seguente Circolare e preghiam o i S ig n o ri Socii del
C om izio a volerci trasm ettere coti sollecitudine le n o tizie necessarie per
rispondere a i quesiti del M in istero.

Addì 28 giugno dello spirato anno io indirizzava ad alcuni Comizi
una Circolare nella quale, dopo di avere dim ostrato la suprem a impor
tanza del bestiame bovino, d’ avere lamentato i vuoti che sentivane in
generale la nostra agricoltura e d’ avere accennato come i medesimi ascrivere si dovessero principalmente alla inconsideratezza e trascuranza,
colle quali in buona parte d’ Italia era trattato il servizio di monta, li
invitavo ad unirsi meco ed a rich iam are, mercè la istituzione di monte
p u b b lic h e, 1’ attenzione degli agricoltori sopra questa m ateria di prin 
cipalissima entità. I vari sistemi che io all’ uopo suggerivo , e di cui
lasciavo la scelta ai Comizi, tutti si possono rid u rre ai seguenti:
1. Istituzione di una o più stazioni comiziali;
2. Acquisto di buoni torelli, e poscia vendita di essi a prezzo di
favore, vincolando i proprietari a destinarli sotto determ inate condizioni
e per un tempo determ inato alla monta pubblica;
3. Aggiudicazione di un premio generoso ai proprietari di buoni
tori; a condizione che li destinino per un determinato tempo alla mon
ta pubblica, sotto la sorveglianza di una Commissione nominata dal
Comizio.
Chiudeva la Circolare prom ettendo ai singoli Comizi di concorrere
all’ attuazione di queste idee con L. 5 0 0 , purché coi propri fondi o
coi sussidi della Provincia e dei Comuni, essi raccogliessero ed impie
gassero all’ uopo u n ’ altra somma di L. 1000.
I
Comizi ai quali erami indirizzato salutarono con plauso la mia
iniziativa, e, tranne alcuni pochi che per la specialità delle circostanze
locali hanno reputato di esimersene almeno per ora, tradussero di già

i in atto le mie proposte od incamminarono le pratiche opportune per
c attuarle.
Incoraggiato da questi primi risultamenti ed ancor più da quelli
( che i sistemi surriferiti diedero e continuano a dare in molti paesi e s steri, fo ora un appello indistintamente a tutti i Comizi e li invito a
c dirmi entro il prossimo mese di marzo, se le condizioni locali dei sin j goli territori e quelle del bestiame rendano possibile e richieggano
1 l’attuazione dei provvedimenti di sopra accennati, e nell’ affermativa se
f essi Comizi accettino i principii e le norme tracciate dalla Circolare
s surriferita riprodotta a pagina 69 del secondo trim estre de’ nostri An i nali, nei quali si va continuamente riproducendo quanto in siffatta ma t teria si compie all’ interno ed all’ estero.
La risposta alla presente Circolare condurrà necessariamente i Co r mizi a farmi una sommaria descrizione delle condizioni del bestiame
bovino nel rispettivo Circondario, lo che darà al M inistero una copia
( di notizie che riusciranno molto opportune per i successivi provvedi i menti da adottarsi intorno a questo importante argom ento.
R om a , addì 9 febbraio 4872.
Il Ministro
C a sta g n o la

LO STATO DELLE CAMPAGNE
Dalla relazione pubblicata dal ministero di agricoltura e commer c ciò sullo stato delle campagne, la quale si riferisce al 4.° trim estre 1871,
r riproduciamo le seguenti notizie, che raccomandiamo all’ attenzione di
q quanti s’ interessano allo sviluppo dell’ agricoltura.
« Anche l’ autunno fu molto asciutto e le seminagioni si compiero n no sotto auspici poco favorevoli nelle provincie di T o r in o , d’ Alessand dria, di Pavia, di Novara e di Piacenza.
Nella provincia di Cuneo le seminagioni furono invece fatte sotto
f< favorevoli influenze atmosferiche.
Lo stato dei raccolti estivi ed autunnali si riassume così:
G ra n o : raccolto alquanto scarso, ma in generale di bella qualità
e e di buon peso. Granturco: scarso, poco più dell’ ordinario. Riso : co p pioso e di buona qualità. Avena e segale: buono. L e g u m i: scarso in
g generale. F ie n o : scarso in generale. Uve: abbondantissime e di eccel 1( lente qualità per una buona parte dei vigneti.
In Lombardia le seminagioni furono ritardate a causa della sicci
tà ta, ma poi si compierono in condizioni piuttosto favorevoli.
Ecco lo stato dei raccolti estivi ed autunnali :

G ra n o : raccolto m e d io c re , ed in quanto alla q u a lità , buono per
una metà del territo rio , e per l’ altra metà peggiore di quello dell’anno
scorso; gran tu rco: discreto in generale. Riso : discreto, abbondante anzi
per un terzo del territo rio , e di qualità buona. Avena e segale; ordi 
n ario , ma in generale di bella qualità e buon peso. A ltri cereali se
c o n d a ri, come m ig lio , panico, ra v e tto n i, ecc., quasi ord in ario. Legu
mi e patate: piuttosto scarso'. L in i: mediocre e di qualità discreta.
Canape: alquanto al disotto del normale. F i e n i : scarso. Uve: copioso,
ma in generale di qualità poco appagante.
Nel Veneto le sem inagioni si fecero dappertutto sotto favorevoli
condizioni meteoriche e si ha fondata speranza di un buon raccolto.
Quello del decorso anno riuscì in complesso quasi superiore all' aspet
tativa.
La provincia di Vicenza è quella che ha avuto la peggiore raccolta.
Ecco in compendio lo stato dei prodotti estivi ed autun nali:
G ra n o : raccolto mediocre. G ran tu rc o : assai scarso. R is o : soddis
facente per quantità e qualità. Avena: soddisfacente. Segale: scarso.
O r z o : idem. Altri cereali secondari: mediocre. Legumi e patate: in
generale assai scarso. Foraggi e fieni: piuttosto scarso. Uve: abbon
dante, e per qualità in parte buona ed in parte cattiva per imperfetta
maturanza. Olive: scarse, sebbene di ottim a qualità. Limitata ne è pe
rò la coltura.
Nella Liguria, le piantagioni e le seminagioni sono state condotte
a compimento con lieto successo.
In questa regione il raccolto degli olivi che è fra i principali pro
dotti fallì quasi interam ente , come pure fu scarsa la raccolta del ca
stagno nella parte montuosa.
Sunto dello stato dei raccolti:
G rano : assai scarso. G ra n tu rc o : idem. Se ga le , av en a, orzo: me
diocre. Legumi e p a ta te : idem. F ieni e fo ra g g i: piuttosto scarso. Or
taggi : mediocre. Canape: mediocre. Castagne : assai scarso. Uve: piut
tosto abbondante. Olive : quasi fallito. A grum i : discreto.
Anche nell’ E m ilia le seminagioni si operarono in favorevoli con
dizioni così per i lavori preparatorii come per le sopravvenute piogge.
La raccolta dei cereali e del form entone è stata tuttavia, come fu
previsto, scarsa.
La provincia di Reggio è quella che ha risentito i maggiori dan
ni. Colà si ritiene che bisogna risalire al 1843 per ritrovare un’ an
nata che si avvicina a quella del 1871.
Stato dei raccolti :
G ra n o : scarso, in feriore alla media. G ra n tu rc o : assai scarso. Ri
s o : di poco superiore alla media. Cereali sec o n d a ri, avena, scardella,
veccia: ordinario. Legumi : mediocre. Patate : alquanto scarso. Lino e

c canapa: circa la metà dell’ ordinario. Fieni e foraggi: appena medio c ere. Ghiande: abbondante al monte, scarso alla pianura. Castagne: scars so. Uve: abbondante ed in generale di mediocre qualità.
Come si prevedeva, scarsi furono in tu tte queste regioni i prodotti
d delle granaglie ed in modo speciale del formentone ; però in qualche
f provincia i risultati furono meno sfavorevoli delle previsioni stesse.
È a deplorare la mancanza non preveduta del raccolto del casta£ gno e dell' olivo.
Invece la raccolta del riso fu relativamente abbondante , ciòcche
\ valse a moderare i prezzi del formentone ed in certo modo anche quelli
( del grano, ed a conservale in un certo equilibrio le condizioni gene i rali economiche.
Le apprensioni quindi dell’ autunno, se furono giustificate in gran
\ parte dai fatti, si riscontrarono nel tempo stesso alquanto esagerate, nè
s si sono lamentate le carestie pron osticale.
In queste regioni fu abbondantissima la raccolta delle u v e , tutta i via 1’ agricoltura nostra non ha potuto trarne tutto quel vantaggio che
s si poteva. I rapporti giunti assicurano che il prezzo del vino , come
< era a prevedersi, è molto al di sotto di quello degli anni d ecorsi, di
£ guisa che un raccolto così copioso riuscì nei risultati economici uguale
s se non inferiore a quello degli anni stessi.
Ciò deve attribuirsi alle condizioni nelle quali trovasi codesta in ( dustria agraria.
Presso di noi il produttore dell’ uva è anche quello del vino ; i
] possidenti quindi sorpresi da una raccolta abbondante di uva, non han i no i mezzi opportuni per trarne profitto. Ove la vinificazione fosse una
i industria a sè e venisse esercitata da Società apposite, l’ inconveniente
c di sopra avvertito si sarebbe in buona parte evilato ed i danni prodotti
< dai mancati raccolti sarebbero in parte alleviati da quello abbondante
< dell’ uva.
Qui mette bene di avvertire che, m entre in Piemonte la nota
1 lattia della vite può dirsi scomparsa, in molli paesi della Venezia
J mostrata più intensa dell’ ordinario.
Si prevedeva e si è verificato uno scarso raccolto di fieni ; i
] prietari ed i coloni si trovarono perciò costretti ad alienare una
< copia di bestiame per difetto di foraggi.

ma si è
pro gran

Il richiamo di ingente quantità di animali bovini e suini per la
Francia mantenne alti i prezzi e diminuì il danno della mancanza dei
1 fieni; ma la riduzione della metà e forse del terzo del bestiame bovino
non tornerà certamente utile all’ agricoltura nostra.
In queste regioni si cercò in ogni modo di venire in aiuto della
< classe dei braccianti.
(
Nella provincia di Reggio, che fu la più bersagliata, i com uni, la

provincia e Io Stato attivarono opere pubbliche per 593 mila lire, dan 
do così lavoro a 14,531 operai.
Nella provincia di Bologna quella benem erita Cassa di risparmio
aprì 'un credito di L. 500 mila a condizioni vantaggiose alla rappre 
sentanza provinciale ed a quelle comunali per 1’ attivazione di lavori da
braccia.
Anche nelle province delle Marche ed Umbria le seminagioni fu
rono fatte in condizioni favore*olissime; i raccolti riuscirono però forse
meno favorevoli delle previsioni.
Eccone i risu lta ti:
G ra n o : raccolto mediocre, ma superiore a quello dell’ anno scorso.
G ranturco : scarsissimo. Segale ed orzo : tra il mediocre e Io scarso.
L e g u m i: scarso ad eccezione per le fave, che riesci copioso. Canape:
molto scarso. Ghiande: scarso. Foraggi: scarso in generale. Ulive: scar*
so. Uve: mediocre.
Nella Toscana e nella provincia di Rom a la seminagione fu quasi
dappertutto ritardata a cagione della mancanza delle piogge, ma poscia
fu fatta sotto favorevoli c o n d iz io n i, procede abbastanza bene e lascia
sperare un discreto raccolto.
1
raccolti dell’ ultimo quadrim estre, come rilevasi dalle notizie qu
appresso riportate, furono scarsi, e va notato sopratutto lo scarso rac
colto dell’ olivo e delle fruita.
Grano: scarso e di mediocre qualità. G ran tu rco : idem. Segale, ave
n a , o rz o : mediocre. Legum i e p a ta te : idem. O rta g g i: idem. Canape:
idem. Foraggi e fieni: piuttosto scarso. Castagne: assai scarso. Uve:
abbondante e di buona qualità. Olive: assai scarso. A g r u m i: discreto.
Provincia romana. — Grani e biade: scarso. Legum i ed erbaggi:
idem. Fieni: idem . Uve: abbondante. Olive; scarso.
Nelle province meridionali del versante Adriatico la seminagione,
se ha dovuto ritardare, si è p jr ò generalmente compiuta in buone con
dizioni. La sola provincia di Lecce lamenta una gran perdita della se
minagione, particolarmente in quella parte dove predo m in a 1’ elemento
argilloso.
Deploriamo che anche in queste provincie, in alcune delle quali il
raccolto dell’ olio ha una grande im p o rta n z a , sia esso riuscito molto
scarso, e scarsa sia anche riuscita la raccolta delle frutta.
G ra n o : raccolto mediocre, e per qualità, peso e nettezza piuttosto
buono. Granone ossia granturco: assai scarso. Segale, avena, orzo: me
diocre. L e g u m i: idem. P a ta te : piuttosto soddisfacente. O rtagg i: assai
scarso. Lino e cotone: più che mediocre e di qualità discreta in pa
recchi luoghi. Ghiande: abbondante. Mandorle: meno che mediocre. Carubbe: scarso. Uve: abbondante, soltanto in alcune contrade mediocre.
Olive: assai scarso.

Nelle province meridionali del versante M editerraneo, atteso le a b 
bondanti piogge del novembre, le seminagioni non si poterono, in m as 
sima, compiere con regolarità, ed in alcuni luoghi fu giocoforza r in n o 
varle con grave danno del colono.
Nella provincia di Benevento diverse t e r r e , p e rc iò , sono rim aste
non seminate.
Nel riportare qui appresso lo stato dei raccolti è uopo pure av
vertire come scarso di molto sia stato quello dell’ olivo, ed in molte
parti anche quello delle frutta. Invece può asserirsi il contrario cogli
agrumeti. G rano: mediocre in g e n e ra le , in qualche contrada copioso
e di buona qualità. Granone: piuttosto soddisfacente. Segale: scarso. A vena, orzo: discreto. L eg um i: idem. P a ta te : buono. Fieno e foraggi:
appena mediocre. Ortaggi: piuttosto abbondante. Cotone e canape: sod 
disfacente. Ghiande: idem. Uve: mediocre. Olive: molto scarso.
Nella Sicilia la seminagione fu compita regolarmente quasi dap 
pertutto, e vi è a sperare bene nei risultati. Solo le province di T r a 
pani e di Messina danno a questo rig uardo meno favorevoli inform a 
zioni.
Lo stato dei raccolti d e ll'u ltim o quadrim estre è il seguente:
Grano: piuttosto soddisfacente e di bella grana e peso. Orzo: scar 
so. Legumi : appena mediocre. Lino e canape : idem. Cotone : idem.
Fieni e foraggi: scarso in generale. Agrumi: fra il mediocre ed il buo
no. Mandorle: soddisfacente. Carubbe: mediocre. Pistacchi e sommacchi:
mediocre. Uve: scarso. Olive: scarso.
Pare che nella Sardegna le continue piogge del mese di novembre
abbiano sinistramente influito sulle condizioni dei seminati. Mancano
però notizie esatte della provincia di Cagliari.
Ecco frattanto lo stato dei raccolti dell’ultimo quadrimestre del 1871:
Grani: raccolto piuttosto scarso. Granone: soddisfacente. Orzo: a p 
pena mediocre. Altri cereali secondari: piuttosto abbondante. Legumi:
discreto, delle fave all’ infuori, che furono assai scarse. Ortaggi: discre 
to. Pascoli, assai deficiente. G hiande: copiosissimo al settentrione del1’ isola , scarso al mezzogiorno. Uve : abbondante, ma più nella parte
meridionale che nella settentrionale, ed in genere di qualità buona. 0 live, scarso dappertutto, fuorché nel circondario di N u o ro , dove riuscì
abbondante e tale da superare quello dell’ anno scorso.
Dall’ estero si hanno le seguenti notizie :
Austria ( littorale adriatico ) — Uva: raccolto abbondante, eccetto
che a Cattaro e Ragusa.
Cereali, Orzo: mediocre. F ru m e n to : scarsissimo. G ranone: quasi
nullo. Olivi: al disotto della media, che è di 2 0 ,0 0 0 quintali.
Spagna — Le pioggie abbondanti furono in molte parti sfavorevoli
alla seminagione dei cereali.

Uva: raccolto abbondante a Cadice e Cordova, regolare a Siviglia.
Cereali: regolare. Olivi: scarso e di qualità mezzana.
Prussia. — Le seminagioni non furono fatte sotto favorevoli cir 
costanze, però la stagione m ig li o r ò , e si ha fondata speranza che, ove
la primavera sia favorevole, si possa avere un buon raccolto.
Affrica ( Algeri ) Le piogge abbondanti impedirono in molti luo
ghi le sem inagioni. Si prevede una carestia, specialmente nei territori
abitati dagli arabi.
Volgendo ora lo sguardo alle notizie relative all’ interno riepilogate
più sopra, si può assicurare che in massima la condizione attuale delle
nostre campagne è soddisfacente e prom ette bene. Anche i risultati del
decorso anno sono stati meno cattivi di quello che si credeva.
L’ Italia superiore, come si è detto, ha avuto nel riso, e, se vuoi
si, anche nel vino, un compenso alla mancanza del grano e dei forag 
gi, e ciò a prescindere dalla immensa produzione della seta.
Il grano turco è stato scarso dappertutto. Nella L ig u ria , nell’I
talia centrale e meridionale è venuta quasi meno la raccolta dell’ olio, ma in queste ultime specialmente la raccolta del grano è stata me
no scarsa ed in qualche parte abbondante. Le castagne e le patate non
sono mancate, ed abbondante fu la raccolta della ghianda in alcune pro 
vince. Possiamo insomma non annoverare, fra i tristissim i, l’ anno 1871.
Volende ora dire brevemente dei bisogni e dei m iglioram enti agra
r i, come risulta dalle relazioni ricevute, ci lim itiam o ad accennare che
quasi dappertutto si fece notare col bisogno dell’ istruzione agraria e
del credito agrario la necessità di una più severa custodia delle cam
p a g n e , di Società enologiche, del miglioramento del bestiam e, e spe
cialmente del bovino, di aratri e di altri arnesi perfezionati. Alle quali
cose vuoisi pure aggiungere la necessità di opere di irrigazione e di
bonificamento, di strade, ed alla fine di una legge restrittiva in mate
ria di caccia e della pastorizia vagante. La provincia di Novara dice:
« Un bisogno che si fa ogni dì più u rg en te , e si impone con maggio« re esigenza, è una legge che renda obbligatorio il rimboschimento
« in ogni com une di una d eterm inata superficie.
« Se non si provvede con p rem u ra a questa stringente necessità
« ( essendo mancato quasi del tutto il combustibile ), deriveranno gra« vissime conseguenze di p erturbam ento nella classe operaia e povera,
« da rendere illusorie anche le discipline delle leggi e dei regolamenti
« di polizia rurale ».
Quella di F irenze, fra i bisogni rurali, segna quello « di una legge
a forestale » e l’ altra di Lucca: « il m iglioram ento delle selve delle
« m ac c h ie , operando rim boschim enti ed em ettendo un nuovo regola« mento forestale ».
Quasi dappertutto in Italia è avvertito un miglioramento agrario.

A Chivasso è sorta una fabbrica di zucchero che si estrae dal sor 
go , a Perugia ed Asti delle Società enologiche ed una Società per la
fabbricazione di concimi artificiali a Perugia stessa.
In Alessandria, Vicenza, Venezia, Rovigo, Cesena, Gubbio, B rin 
disi, Girgenti, Forlì, Catania e Catanzaro vennero introdotte macchine
agrarie ed arnesi diversi perfezionati, e nei quattro ultimi paesi spe
cialmente in conseguenza dei depositi governativi.
Nell’ agro romano finalmente si va costruendo qualche stalla per
^ ricettarvi il bestiame. »
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La debil prole allri allo spino affida
0 in cavo tronco nell’ oscuro grembo;
Nel musco altri ha ricetto, ma del grato
Rezzo della foresta i più son vaghi,
E degli ermi soggiorni e delle rive.
Altri sul gregge trasvolando lieve
Il bianco pel ne svelle e al rostro il fida :
O le neglette paglie all’ aja fura,
0 con aridi sterpi in picciol' ora
Le pareti ne intesse, e con tenace
Creta li stringe. Ai paludosi piani
Striscia 1’ industre rondinella, e il limo
Ne trae leggera ecc. (1).
Così ancora le anitre strappansi dal ventre la morbida lanugine che
le impiuma per farne un soffice giaciglio. La cuda ru ssa e i riid d i lo
bucano con angusto foro volto al sole levante, o al lato cui non spiri
no venti freddi e piovosi; il Parus pendulinus ( carrubbedda ) lo intrec 
cia di filamenta di salice, e ne forma quasi un feltro che rafforza con
strisce di corteccia, a guisa di una vuota pera spiumacciata all’ interno
da bambagia sfioccolata, e con un foro laterale custodito da una ribalda
che all’ uopo lo chiuda. La Silvia sutoria allaccia con fila di canape le
(1) Thompson, op. cit. Irad. da Leoni.
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foglie del suo nido affin di nasconderlo ai cupidi sguardi ; il vaghissi
mo Oriolus ( assai comune qua in maggio ) lo compone nelle biforca
ture dei r a m i , intessendolo di paglia o di lana , per cui ha nome di
nacaloru o aggru ppa filu ; e perchè sia più greve , e meglio resista a
soffio di vento vi getta in fondo a mò di zavorra copia di oggetti me
tallici di cui và in traccia. Il Corvus frugilegus ( C u rvacch iu ) fa i nidi
a brigate; e le Loxiae soeiales ( d’America ) combinano una spaziosa
tenda, e vi si appollaiano a covare; 1’ Albatra lo dispone in quadrati re 
golari contenenti altrettanti nidi in comunicazione ; le Alche ( Carca r a z z i ) li allineano in serie parallele, e simile fenomeno di associazio
ne presentano quelli di rondine (1).
Dove altissima quercia intesse 1’ ombra
Vede annidarsi i palombi amorosi;
Il merlo negro il suo tessuto ingombra
Sotto 1’ edera folta in sassi ascosi;
Sotto una pietra a la campagna sgombra
T rae la lodoletta i suoi rip o si:
Chi quà chi là segreti alberghi e soli
Cerca ove meglio al ru ba to r s’ involi (2).
Ma tali pietosi artificil a nulla valgono contro le perverse insidie
dell’ uomo insensibile, che viola con barbara mano il gentile ricetto; co
sicché spesso
La madre che trovar i figli crede,
Torna coll’ esca in bocca all' arbor fido,
E guarda in torno m isera e non vede
Altro che il vóto e depredato n id o :
ed irta le penne, stride e svolazza, i piccoli cercando. Io ho letto testé
che una civetta s’ appostò contro un giovinastro di Avranches in Fran
cia, e vistolo gli si avventò alla faccia, e col rostro strappògli un oc
chio, per vendicarsi di quel monello che due giorni prim a le avea ra
pito i piccini (3).
Alla rea pratica alludendo il tenero mantovano poeta esclamava
« Sic vos non vobis nidificatis aves ! » ; ed essa fu vietata fin da Mo(1) V . l ’ elegante operetta del Lioi sopra citata, a pag. 264; V. pure Wilson,
architettura degli u ccelli, = Genè, Storia uaturale degli a n im ali f. 2 , Buffon; e
Plinio al L. X, C. XXXI de ingeuiis aviura, e de nidificatione. = Zinanni, uova e
nidi d ’ uccelli, ec.
( 2 ) Ricciardetto.

(5) B ullet. della Soc. prot. del Belgio 1870.

sè, che nel Deutoronomio prescrive; « S i ambulans por viam in arbore
« vel in terra nidum avis inveneris et raatrem pullis vel avis desuper
« incubantem, non tenebis eam cum filiis, sed abire patieris captos fi
fe lios tenens, ut bene sit tibi, et vi\as longo tempore ».
Ottemperando a tal divino precetto, racconta un’ araba leggenda che
il Califfo Omar accintosi alla conquista di E gitto, accampava sotto una
tenda, nel deserto che stendesi appiè delle piram idi di Gizeh; una cop 
pia affaticata di rondini posò sul comignolo d’ essa, e costruitovi il n i 
do , lietamente vi allevava i pulcini. Non volle quel barbaro , cui pur
la tradizione incolpa dell’ incendio della biblioteca d’ Alessandria , che
fosse ripiegata la tenda , per non disturbar quell’ amoroso lavorìo , che
era un idillio di pace in quella terra che è tu tta una metropoli antica,
e tra quelle atre scene di sangue ; ma fidente in Allah e di vittorie
presago, preferì ivi lasciarla, proponendosi di riprenderla al suo rito r 
no. Ridotto sotto il giogo musulmano l’ intero Delta del Nilo , ricalcò
la v ia , ritrovò la sua tenda , e nella sterile pianura ove essa sorgeva
tracciò la città di Misr, che è oggi il Gran Cairo (1).
Ora a smettere sì reo vezzo in parecchie scuole rurali di Francia
e di Svizzera gli allievi riunisconsi in S ocietà di piccoli protettori che
s’ impegnano a non molestare i n id i; anzi in Svizzera s’ è ito più in
là, e per opera di quelle alacri società protettrici, son congegnati nidi
artificiali, sia a vasi di terra cotta, sia a tubi di legno, che in inverno
vanno collocandosi in siti opportuni e sugli a l b e r i , per dare agio agli
uccelli, di deporvi le uova; e in Ginevra una speciale esposizione di co
siffatti modelli da non guari fu tenuta.

(1) Infatti generale è appo i Musulmani i l riguardo agli u ccelli; del che è al
tro indicio gli stuoli che ne stanziano intorno alle Moschee. Narrasi che al Sultano
Selim andato un giorno alla preghiera del venerdì fattasi innanzi una donna, lo
supplicò d’ una grazia, e gli offerse due colombi. Egli esauditala acceltolli lasciandoli
in dono al U jam ì; ove moltiplicatisi , altrove eziandio si propagarono, e ci vivono
securi ed incolumi; come in Italia a S. Marco di Venezia è imitato. Bello è vedere,
tra le fitte ed inviolate frondi di opachi platani, di mesti salici, di piramidali cipres
si, e simili alberi di vago e pittorico effetto, svolazzare con lieto azzurro innumere 
voli turbe di aligeri vaganti in lenti giri intorno alle cupole maestose , o sulle gal
lerie degli svelti minareti, o fra i portici dell’ Harem dove zampillano le fontane
delle abluzioni. Spesso un vecchio sta accosciato accanto alla maggior porla del tem
pio con un cassone ripieno di granaglie, rammentando ad ognuno che entra 1’ amor
del Profeta per tali animali, e la Sura del Corano che dice quanto ogni conforto
dato ed essi sia grato a Dio e da Dio sia ricambialo; l ’ elemosina di qualche parà
serve a comprare il miglio che spargesi loro, e al solito fischio del U ercisch, già
tutti accorrono a beccarlo ( V. Baratta, Costantinopoli p. 442. )
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PA RTE PR IM A — DELLA VITA.
Molti comodi e di grandissima utilità son provenuti
in d iverse arti manuali dagl ’ istrumenti meccanici,
e altri se ne possono alla giornata sperare dai pro
fessori perfettamente intelligenti di essa scienza
macchinatrice. E ho detto professori perfettamente
in te llig e n ti, perchè altri che s ’ applicano a nuove
invenzioni, svegliati solamente da certo naturai ta
len to , ma privo d elle ragioni m atem atiche, le quali
intrinsecam ente dimostrano la natura dei primi e
sem plici strum enti, dei quali le altre macchine si
com pongono, possono facilm ente restare ingannati
nei loro pensieri, e spendere vanam ente

il tempo

le fatiche e i danari. Galilei, Op. Compì., Tom. XIV,
Firenze 1842.

I.
Nella storia del nostro paese è u n ’ età m em orevole quanto ogni
altra ai f u t u r i , ma di cui non parm i che si abbia dai più quella
com piuta notizia, che i popoli civili debbono avere d’ ogni tempo di
lor vita. Però che questo pensom i che sia il suprem o ufficio della
storia ; dover ella cioè esser uno specchio non appannato e in ogni
parte sincero, nel quale ai posteri venga dato di m irar riflessa tutta
la genesi del loro essere, p er trarn e quell’ increm ento e dilatazion di
coscienza tanto necessaria a non ism arrire la propria v i a , e pog
giare sem pre più alto. Vero è che cercare con fine perizia e amo
rosa sollecitudine i fatti di quella età è troppo ardua im presa, sia
p er certa loro speciale complicazione e quasi interno arruffamento,

sia perchè 1’ opera del narratore non m a i , o ben di rado, può es 
ser confortata dal racconto di nobili ten tativ i, di felici ardim enti e
di magnanime im prese. E il te m p o , in cui vien meno ogni nostro
primato di gloria, e comincia quello d e’ civili e politici infortunii;
che noe partecipa alla scoperta del nuovo m ondo, o alla diffusion
della stampa; nè sorride alla culla de’ grandi, ma solo apre loro la
tomba, e ne piange la m orte. Onde se il B ram ante, il Perugino, il
da Vinci, il Colombo, il Macchiavelli, l’ Ariosto, il Tiziano, il Ber ni, il Guicciardini, il Sanzio, il B uonarroti illustrano più o meno
il principio della nuova età, t’ accorgi che è luce fuggitiva d’ un a stro già volto al tram o n to , e voce di pellegrino che passa e più
non s’ ode.
Ciò non pertanto cotesta età non è senza g lo ria, tra perchè
nel suo seno germoglia un sem e, che l’ età precedente venne con 
cependo e fecondando, e perchè, spenta tra noi ogni libertà per ti 
rannide paesana e forestiera, 1’ ingegno italiano ancor poderoso, im 
pedito dentro, prorom pe e si sfoga di fuori ; e per tu tta E uropa e
oltre ancora trae se c o , come sacri p e n a ti, i germi di quel seme ,
cercando altrove per essi il favore della terra e del cielo. Allora
ebbe principio un altro periodo nella storia degl’ italiani fuori d ’ I talia, diverso per natura e cagioni affatto dal precedente. Im peroc 
ché non è più l’ età de’ c o m u n i, quando l ’ ingegno italiano, libero
in patria, cerca per ridondanza di forze di là dall’ Alpi e dal m are
un campo più vasto a sua rigogliosa v irtù ; e anzi che uscire di
sua terra, par che in certa guisa e ’ ne sospinga oltre e dilati sem 
pre più i confini. P er contrario , nell’ età che segue , e che nelle
nostre storie ha nome da straniere signorie, gl’ italiani, come gen 
te che non ha più patria, non vanno, ma fuggono ed errano e legano
allo straniero i principii d’ogni civile progresso. Onde si vide allora
« guerrieri di terra e di m are, uom ini di stato e di chiesa, artisti,
scrittori, onorandi molti, m iserandi quasi t u t t i , fecondare di lor o pere e di lor sangue le terre straniere (1) ». Or badatem i, o Si 
gnori, e dite, se mai basterebbevi l’ animo di negare il nom e di
madre alla m isera, cui fu necessità ultim a e d u ra sporre e racco 
mandare all’ altrui pietà alcun tenero frutto delle sue viscere? E b 
bene, fate ragione che in que’ principii si chiude , come in vivacis 
simi em b rio n i, la maggior parte de’ presenti progressi; che in quelli
è pure il fondamento d ’ un altro prim ato, svolto poi e compiuto da
(1) Balbo Sommario della Storia d' Italia Fir. pag. 352.

popoli più fortunati; che a quella gloria nascente poser mano gl’ i 
taliani di tu tte le provincie; e che ella ci deve esser cara e sacra,
perchè serba indelebili e vive le im pronte del carcere e dell’ esilio,
della to rtu ra e del rogo.
Con tutto ciò nelle nostre storie letterarie e civili si cerca in 
vano , o si legge a p p e n a , i nomi di m o ltissim i, che di quei dì in
Italia e fuori, e quando generalm ente gli anim i piegavano a servitù
e v iltà , m eritarono assai della nuova cu ltu ra e dell’ onor nazionale.
Non nego che de’ sommi siasi cominciato da più tem po a far degna
stim a ; tuttavia de’ m inori in g e g n i, e vo’ dire non della tu rb a che
come om bra vana ed uggiosa segue 1’ animoso incesso de’ grandi,
m a di quelli che li precedono, quasi faville, cui pos'cia gran fiam
m a seconda, non siamo stati punto , o gran fatto solleciti. Del che
non sarebbe difficile trovare la causa prim a e m aggiore in quel co
tale oblio di sè stessi, in cui cadde gran parte degl’ italiani al tem
po di cui parliam o. Ma sia p u r ciò come si v o g lia, questo a me
p ar vero e utile ferm are; cioè che se ci è gran necessità che il sa
pere si dilati e m oltiplichi egualm ente in ampiezza non meno che
in profondità, così che dalle scuole e dalle accademie, dove è ragio
ne eh’ ei levisi in fiamma e cresca in incendio, partano infiniti raggi
e innum erevoli faville, le quali arrivino sino alla botteguzza dell’ar 
tigiano e alla capanna del contadino : se fa d ’ uopo c h e , posto da
1’ un de’ lati le vane cure ed i colpevoli ozii, le m enti sian nudrite
di quelle dottrine, che m irano p er guise dirette e im m ediate al pub
blico bene, e che pertanto non restino di seguire altresì que’ gene
rosi istinti e quelle nobili idee, che fuor de’ lim iti del tempo e del
lo spazio son feconde di benefìci influssi sopra tu tti gli ordini socia
li, egli m ’ è avviso, o Signori, che al nobilissimo scopo nulla possa
conferir tanto e meglio quanto il ricordare ad ogni municipio e
quasi ad ogni contado chi per alcun modo lo rese illustre , e legollo m oralm ente ai centri più cospicui di civiltà e di cultura. Il
che im porta che 1’ opera com m em orativa de’ valorosi caduti in di
m enticanza deve in co m in ciare, ed io piglio animo di tentarne oggi
un a prova col ridonarvi un cittadino, che ebbe gran fama negli stu
dii tecnici, e fece caro e riverito il nome di questa città in tutta
E u ro p a e in buona parte dell’ Asia. Di che se m ai la novità e ra
gion del subbietto ebbero virtù di procacciar favore, io son risoluto
a credere, o Salernitani, che il mio discorso debba tornarvi gradito
quanto l’ annunzio di fausta e desiderata novella. Im perocché, to
gliendo all’ oblio il nome di Fabrizio M ordente, e rimettendone in

fama, secondo mio p o te re , la vita e le o p ere, io mi fo araldo del
ritorno fra voi d’ un esule illustre e sfortunato (2).
II.
I
civili consorzii son certe forme di unità, in cui ogni divisio 
ne e disgiuntura è, fu n esta, più che non sia la m orte ne’ singoli
individui. Perchè se in q u e s ti, al d ip artirsi della virtù organatrice,
ogni elemento riducesi senza apparente o forte contrasto alla propria
sfera, in q u e lli, rimosso il centro al quale traevansi tu tte le forze
dello stato, la vita sociale, quasi onda elettrica che più non circoli,
pugnerà seco stessa, e si consum erà dentro violentemente; giacché ogni
divisione è un limite, ogni limite un intoppo, ogn’intoppo negli esseri,
cui natura e tempo composero a civile unità, la ragion d’ una lotta
straziante e feroce. Il che se è v e r o , e ritrae come per iscorto al 
manco quel supremo infortunio d ’ un popolo che è la perdita del1’ unità e signoria di sè stesso, a voi sarà corsa subito a ll’ animo la
memoria di ciò che è stata 1’ Italia per tanti secoli; e in quella im 
magine della vita sociale, che intoppa in sè stessa e si lacera e si
strugge, avrete scorto la lunga guerra tra 1’ una e 1’ altra delle sue
provincie, tra i vicini m unicipii, tra quelli in fine che un m uro ed
(2)
La prima notizia del Mordente ci venne dal leggere quella dotta
e importantissima opera, che è la Vita di Giordano B runo, scritta dal
Comm. Domenico Berti. In questo libro fra i molti e assai considerevoli
pregi non è meno rilevante quello d’ avere l’ illustre autore reso per il
primo al possibile compiuta la bibliografia del B ru n o , e ridonato alla
, scienza e alla storia un’ operetta ra rissim a , ignota affatto a tutti i pre 
cedenti biografi del Nolano, e che ha il seguente titolo. Jordani B r u n i
Nolani Lialogi duo de F abricii M ordentis Salernitani prope divina
adiventione ad p re /e d a m Cosmimetriae p ra x in Parisiis 1586, Petr.
Chevellot. Dalla breve sposizione che il Berti fa di questo scritto del
Bruno, e da alcune notizie che reca del Mordente fu assai facile notare
il merito di costui; ed esser tirato, anche dall’ oblio in cui era caduto il
suo nome presso i migliori bibliosofì di Napoli, a cercare più largam ente
dell’esser suo. Però non trascuram m o alcuna investigazione e in Salerno
e altrove; e per ultimo ci rivolgemmo allo stesso Comm. Berti, pregandolo
di volerci fornire notizie più ampie del Mordente. Ed il chiaro uomo con
una cortesia che non ha frequenti esempi, e di cui gli rendiamo pubbli
che grazie, ci mandò copia di due importanti documenti, della prefazione
cioè d’ un’ opera del Mordente, e della prefazione ai dialoghi summento vati del Bruno. Di altre notizie e documenti raccolti da noi si farà ri 
cordo nel corso di queste note.

una fossa serra. Nè la pugna scellerata ebbe confini; ella man mano
vesti tu tte le possibili forme , onde dagl’ interessi m ateriali trapassò
alle lettere e alle scienze, invase ogni ragione di arti, e non si ebbe
ritegno di cacciarla eziandio in quella lingua, che, quando tutto era
p e rd u to , restava 1’ ultim o e più saldo m onum ento dell’ unità d’ un
popolo. Tuttavia se ai mali che seco adduce la ru in a d’ un grande
stato può essere non dico io già un com penso, ma un conforto ve 
race e d u ra tu ro , noi l’ avemmo in quei secoli ne’ quali, l’ Italia ol
tre all’ aver aggiunto per opera de’ Polo, del Colombo , de’ Cabotto,
del Yespucci e del Yerazzani al mondo già conosciuto nuove terre
e nuovi m ari, nel culto di quasi tutte le forme del bello entrò in
nanzi ad ogni altro popolo antico e m oderno. Il c h e , fatto ragione
d e’ te m p i, è da dirsi grandezza unica e senza esempio nella storia
di nostra sp e c ie , però che scorti solo da ingegno e buon volere ci
levammo tanto più alto, quanto p iù la fortuna col dividerci e avvol
gerci in m isere gare ne cacciò in fondo d’ ogni abbiezione. E però
in mezzo all’ E uropa ancor barbara questo fu il secondo e non di
sputabile prim ato degl’ italia n i, e che cede appena e solo all’ altro
più an tico , d’ essere stati cioè p u r essi i fondatori e banditori del
giure.
Ad un a gente p e r ò , che aveva provato al m ondo con che fine
e solenne perizia si sappia individuare il bene e il bello negli or
dinam enti sociali e nelle arti gentili, non doveva far difetto la virtù
altresì d' applicarsi con pari successo a investigare della terza ed ul
tim a forma assoluta dell’ essere. "E ciò era necessità che avvenisse,
sia perchè così porta la reciproca dipendenza e comunichevole na
tu ra di quelle form e, e sia perchè in quelle due gloriose età della
n ostra sto ria , attraverso alle successive determ inazioni del diritto e
dell’ arte, si scoprono larghe e sicure le intuizioni del vero, e spesso
profondo e pieno di sagacia il discorso della scienza. Ma in questo
nuovo arringo non potevamo essere più soli, o prevalere affatto su gli
altri allorché le condizioni politiche e civili del nostro paese comin
ciavano a volgere in peggio e ruinare sem pre più. Altri forse, guar
dando la cosa alquanto più dall’ alto, potrebbe dire, che 1’ impresa,
per sè stessa troppo ardua, domandava il concorso di tutto il mondo
levantesi a civiltà: com unque ciò sia, a noi basterà aver saputo prepa
rare la via al rinascim ento delle scienze, e più che in patria gettato
fuori quel sem e, che poi fruttò tanta gloria e potenza allo straniero.

III.
Per ferm o, nel secolo decimosesto , intanto che le arti geniali
vengono in decadenza, u n ’ altra forma di cultura assai prom ettente
e ben degna d’ accendere dell’ am or suo gli animi d ’ ogni popolo
civile, ha i prim i seguaci in Italia. Certo fa gran pena ( e 1’ animo
se ne turba e sconforta ) qtfell’ inaridirsi del campo che ha dato
tanti fiori di bellezza, e il veder la fine, vo’ proprio dire, della gran
primavera delle arti durata meglio che tre secoli fra noi. Tuttavia
se si pon mente che il solo fiorire e nella natura e nell’ arte non
può nè deve avere ragion di fine, perchè come indice e specchio
di altro essere, è di necessità mezzo e passaggio ad altra cosa, egli è da
dire che di quella età fosse p u r m estieri che nascessene u n ’ altra, e
che da quei fiori l’ animo fosse già preparato di cogliere alcun fru t 
to. Or quale direm noi che sia il frutto, il quale viensi schiudendo
e poi m aturando entro i concepimenti dell’ infinita b ellez za, e che
le arti gentili imitano e van figurando?
L ’ arte non is tu d ia , nè cerca 1’ essere d ’ alcuna c o s a , ma solo
intende a idoleggiarne alcuna immagine o parvenza. 0 , ciò che torna
lo stesso, ella non guarda 1’ essere in s è , ma in quanto e’ si dis 
vela nella propria luce, e imitalo secondo che si riflette così o così,
di questa o quella guisa ne’ proprii fulgori. Onde 1’ artista, più che
l’ essere nella lu ce, contempla la luce nell’ esse re, come certa sua
esterior forma e dispiegata perfezione. Però dal contem plare la luce
nell’ essere, come è detto, quanto non è breve e agevole il passo a
contemplare 1’ essere nella sua luce? Non è egli naturale allo spiri 
to che tende all’ infinito convertire il fine in mezzo per salire più
alto e volgersi a meta più desiata e sublim e? Or quando 1’ animo
dell’ uomo è pervenuto alla fruizione di quella luce che è immagin
vera e naturai simulacro delle cose, ed ha preso l’ abito d’ idoleg 
giarla o percepirla nella p aro la , ne’ c o lo ri, ne’ suoni o altro che
siasi, egli s’ avvede che la bellezza è forma e non sostanza, e si a r 
gomenta di passare dall’ una all’ altra, come chi dal rivo vuol salire
alla fo n te , o per entro la luce che fiammeggia da una stella p ro 
fonda lo sguardo in cerca del nodo e dell’occulta natura del suo essere..
Così l’ ultim o confine delle arti è già varcato, e lo spirito fa altro
cammino ed altro lavoro. Nel che, senza escludere altre estrinseche
cagioni, parmi essere il principio e 1’ addentellato naturale e spon 
taneo di quella nuova cultura, la quale comincia nel secolo decim o -

sesto; e che dallo scopo cui m ira e dalla via che tiene, voi direte
che ella è la scienza nel suo significato più am pio e com prensivo.
Da ciò non si vuol derivare che la scienza allora venisse al mondo
la prim a volta, m a soltanto che allora veram ente rinascesse; sia col
lasciar da 1* un de’ lati le vuote generalità, le inutili astrattezze e ogni altro vecchio im pedim ento; sia col pigliar certa form a e vita no 
vella, che di necessità doveva acquistare dallo studio attento de’ fat
ti , dalle severe induzioni e più specialm ente dal proposito di cer
care, mercè il dubbio e 1’ esame, 1’ evidenza e il convincim ento non
nell’ au to rità m a nella ragione.
IV.
Non è questo il luogo di dire quali fossero stati i prim i ten 
tativi, nè quali e quanti i progressi del nuovo metodo di cercare il
vero (3) ; e neppure come di buo n ’ ora egli entrasse , e talvolta si
cacciasse quasi inavvertito, in tu tte le um ane discipline. Solo dirò
che sebbene uno fosse in fondo il nuovo procedere di molte e varie
investigazioni, non pertanto in questa p arte m eridionale d’ Italia
prevalse lo studio delle idee ; siccome nella centrale con miglior for
tu n a e successo quello della n atu ra e delle sue leggi meccaniche e
dinam iche. Onde dalla p arte che più s’ accende di luce e di calore
vennero su il T ele sio , il B runo , il C am panella ; e dove le arti fi-

(3)
Questo nuovo metodo è pure un naturalism o, m a diverso dal
moderno, che potrebbe dirsi asso lu to , e che è professato dai positivisti
e da moltissimi cultori delle scienze naturali; a cui non par vero, e Taf- !
fermano con gran sicurezza, se non quello che solamente si vede e tocca
nel mondo fìsico e civile. Non Dio, a giudizio di costoro, non realtà ob
biettiva delle id e e , non immortalità degli animi u m an i, perchè quando |
pure non fossero creazioni fantastiche dipendenti da necessità subbietti- I
ve, sarebbero tuttavia cose estranee alle scienze razionali in quanto che i
son poste di là dai sensi, unico lor criterio del vero. E una nuova for
ma di materialism o, che non si accorda punto col naturalism o de’filosofi
del risorgim ento scientifico in Italia ; però che esso era fondato sulla
necessità di studiare la natura come un fatto, libero o no secondo i si
stemi , attraverso il q u a le , quasi per ispecchio, era dato all’ uomo di
conoscere l’ ordine ideale assoluto nella sua sostanza e nelle sue rela
zioni. Di che nel Campanella e nel B ru n o , che sono gli ultimi filosofi
del risorgim ento, e ne assommano in gran parte le speculazioni, la na
tura è per l’ uno la statua di Dio o il gran libro nel quale Egli scrive
il suo pensiero, e per l’ altro V effetto infinito dell' infinita causa, V in
fin ita g en itu ra dell" infinito generante.

guratrici ebbero massimo culto e suprem a eccellenza surse quel g ran 
de , che creò la filosofia sperim entale, e dischiuse l’ infinita via de’
cieli agli abitatori di questo basso pianeta.
La prevalenza degli studii metafisici tra noi non tolse però che
le fisiche discipline fossero avute in o n o re , e più tosto che secon 
dare, non preparassero anzi quella che solo può dom andarsi Instau ratio Magna , e che ha suo vero e scientifico principio dal Galileo.
Im perocché, passandomi pure delle tradizioni pitagoriche non mai
spente tra noi intorno a quel sistem a m o n d iale, cui il Canonico di
Thorn legò stabilmente il suo nome (4), prim a che il Galileo ci na (4)
Tommaso Campanella dalle carceri di Napoli scriveva al Gali
leo: « Tutti li filosofi del mondo prendono legge dalla penna di V. S.,
perchè in vero non si può filosofare senza uno vero accertato sistema
della costruzione de’ mondi, quale da lei aspettiamo : e già tutte le cose
son poste in dubbio, tanto che non sapemo se il parlare è parlare . . .
Io fo la nova Teologia, dove mostro che la Scritura Sacra e li Rabbini più
antichi tutti sono di questa opinione; già sono al 4.° libro. V. S. ami lo
stile di perfetta matematica e lasci li atomi per da poi, e scriva nel pri 
m o, che questa filosofia è d’ Italia da Filolao e Timeo in p a rte , e che
Copernico la rubò da’predetti e dal F errarese suo m aestro (a ), perchè
è gran vergogna che ci vincan d’ intelletto le nazioni, che noi avemo di
selvaggie fatte domestiche. Io sepolto fo quanto un vivo per V. S. e per
l’onor comune ». Opere complete di Galileo Galilei, Tomo V ili, Firen 
ze 1842.
« Sententia apud Pythagoreos incolas nostros primum nata, atque alte
multis ferme saeculis obliterata, et ex Hominum memoria pene deleta
jacuerat, donec illam ab oblivione atque silentio vindicavit Nicolaus Copernicus Borussus , qui cum omnem institutionem disciplinamque , tum
hypothesis hujus absolutam cognitionem uni debet Italiae ; nam fama est
Hieronymum Tallavia R heginum , plurima secum animo a g ita sse , circa
Mundi structuram , et nonnulla quoque de - mobilitate Terrae scripsisse,
et illius tandem fato praerepti adversaria in m anus Copernici Romae
tum degentis pervenisse. Thomae Cornelii Cosentini progym nasm ata phy sica ». V. Barbieri, Notizie istoriche dei matematici e filosofi del Regno di
Napoli, Cap. V.
Il M ontucla, parlando del Copernico, dopo aver notato che questi
era mal sodisfatto di tutte le ipotesi dell’ antica astronom ia, e che scor 
geva una suprema difficoltà nel concepire che una macchina sì vasta ( tut 
to il cielo ) potesse girare sopra sè stessa in ventiquattro ore, soggiun 
ge : Il se mit alors à rechercher dans les écrits des philosophes, s ’ il n’ y
(a)
Il Copernico ebbe a maestro in Bologna Domenico Maria Nova 
ra, insigne astronomo di quel tempo. Montucla Histoire des M athemati ques, T. I.

scesse, o venisse in fam a, le scienze m atem atiche nell’ Italia meri 
dionale collegavansi ogni dì più assai strettam ente con gli studii fi
sici, ed inform avanli d i,^ u e l diritto e riguardoso procedere, in cui
è il vero pregio d’ ogni sapiente induzione. Di che se la ristaurazio ne delle scienze naturali non comincia per anco con larghe prove e
stabile indirizzo, se ne scopre tuttavia ne’ più un gran desiderio, se
ne sente forte la necessità, e talora ne avvisi i germ i assai vivaci e
pronti in Tiberio R ussiliano, G iam battista da C apua, Antonio Scazio,
Luca Gaurico, Simone Porzio, Tommaso M artirani, F erdinando Capece, Luigi Giglio, B ernardino Longo, A ndrea Argoli e parecchi al
tri (5). Assai meglio però che ne’ precedenti scrittori il risorgimento
scientifico, p e r ciò che riguarda le discipline n aturali, ha suo prin 
cipio e metodo nel Telesio, che il Bacone domandò 'primo fra gli
uomini n u o v i , e u n ’ applicazione non com une nel P orta. Il quale
sarebbe entrato in bella gara col Galileo , se nelle molte opere che
scrisse non si fosse lasciato andar troppo ai pregiudizii della sua età,
e non avesse fatto in tristire alcuni nuovi v e r i, che eran degni del
suo vasto intelletto, fra una larga messe di antichi e rro ri.
'

,v .

Sì fatte erano le condizioni del risorgim ento scientifico in que 
ste provincie, allorché nel m ille cinquecento trentadue in questa città
nacque di gentil sangue Fabrizio M ordente; però che i suoi maggiori
tram utatisi di L aurino in Diano e quindi in Salerno , erano stati
annoverati fin dal mille quattrocento .ottanta tra le famiglie nobili
del seggio del Campo (6). N iun docum ento è bastato in sino a noi
avait pas quelque arrangem ent plus raisonnable et plus parfait. Plutarque
Jui fournit la première idèe de son sistème, en lui apprenant que quelques
Pythagoriciens, entr’ autres Philolaus, avaient placé le soleil au centre de
l’ univers, et mis la terre en mouvement autour de cet astre; que d’au
tres avaient fait tourner la terre su r son axe', et refusò aux corps cèlestes ce mouvement diurne qu’ ils paraissent avoir. Cette dernière idée
le charm a par sa simplicité. Montucla, Histoire des Mathèmatiques, T. I.
pag. 626.
(5) Barbieri, Op. cit.
(6) Nei manoscritti del Cav. Pinto e de’ sigg. Moresi sulle famiglie
nobili di Salerno si legge, che Domenico Giuliano Francesco Mordente di
Laurino nel 1429 era vicario generale dell’arcivescovo di Salerno Nic
colò Piscicelli ; e che Antonio Nicola Mordente della terra di Laurino,
passato poscia in Diano e quindi in Salerno , fu chiamato al seggio del
Campo nel 1480. Lo stemma della famiglia Mordente ascritta al detto
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di sua prim a età, niun ricordo della sua adolescenza, niun segno
che fosse indice di sua grandezza avvenire. 0 forse , come spesso
accade de’ forti ingegni, che non vengon su presto come fiori di
loto, ma si porgon simili alle p a lm e , la cui vita rigogliosa e dura 
tura è preceduta da non brevi periodi di latente preparazione, egli
non ebbe ne’ prim i stadii della vita nulla di notevole, nulla che
all' apparenza il dicesse punto o poco nelle opere e ne’ pensieri dif 
ferente dai coetanei. Onde a me piace credere ch e, non altrim enti
da questi giovanetti a cui oggi è concesso il prem io degli studii fra
plausi generali e s o l e n n i i l M ordente nella sua prim a età andasse
e corresse e folleggiasse pure talvolta p er queste stesse vie per quei
medesimi colli e su quelle arene e tra quelle acque, dove di quei
dì tra alghe e conchiglie biancheggiavano ancora le ossa di Ugo di
Toledo e di Cesare Fieramosca (7). Ma com unque ciò sia, quel che
abbiamo di certo è che qui bevve- le prim e aure di vita, che qui fu
allevato e crebbe fanciullo, e che sull’ esempio di valorosi concitta 
dini , alla vista di questo cielo e di questo m are , aprì il petto ad
alti sensi e a generosi propositi. Im perocché se egli è vero che niun
abito e costume della vita ritrae tanto dell’ am biente m orale, in cui
seggio era « in campo d’ oro due bande ro ss e , e in mezzo di esse una
fascia d’ argento ». Il manoscritto del Cav. Pinto aggiunge: « Nella nu 
merazione di Salerno del 1449 fol. 4 a terg. nella R. C. — Nicola An
tonio Mordente, Lancelao figlio — Fabrizio Mordente fu matematico dell’ Imperatore Rodolfo II, stampò il Compasso e la Riga. Carlo de Lellis
nel tom. II delle famiglie fol. 91 ne fa menzione ».
La citazione però non è esatta, giacché il De Lellis nel detto luogo
nota solamente che una nobile donzella di casa Mordente andò a marito
con un giovine d’ illustre famiglia napoletana.
Giacinto Gimma nell’ Idea della storia dell’ Italia Letterata V. I I ,
pag. 627 dice: Fabio Mordente Salernitano, matematico di Rodolfo II
imperatore, che viaggiò per molte parti del mondo, e scrisse il suo Me
todo della Geometria contratta. Napoli, stamperia di F. Mosca 1723.
Il Barbieri, op. cit. annovera tra i matematici del sec. XVI. Fabri 
zio Mordente di Salerno.
Da Antonio Mazza nel libro Historiarum Epitome de Rebus Saler nitanis, Neapol.i ex Typ. Francisci Paci 1681, è annoverato fra gl’ illu
stri salernitani Fabritius Mordente Mathematicus Imp. Rodulfi II, ed è
detto autore del Compasso e della Riga.
Nel Dizionario Biografico Universale edito dal Passigli, Firenzè 1842,
si legge: Fabrizio Mordente, Salernitano, fu matematico di Rodolfo II
Imperatore nel sec. XVI, e scrisse un’ opera di geometria.
(7) Guicciardini, Istoria d’ Italia, V. 6, lib. XIX.

viviamo, quanto 1* educazione liberale della prim a età, le condizioni
di questo principato e della sua m etropoli eran tali da fornire al
M ordente ottim i precettori ed esempli insigni da im itare. E p er fer 
mo, io non conosco un periodo della storia salernitana così fecondo
d’ uom ini illu s tri, come quello che com prende il secolo, nel quale
s ’ abbattè di nascere e vivere il M ordente. Vero è che cotesto è il
tempo della più turpe signoria straniera, il tem po di quel Carlo V,
la cui m onarchia fu universale più p er intensità che p er am piezza,
però che egli, e meglio di lui suo fig lio , tutto avvinse e tiranneg 
giò feroce, anim o e corpo, parola e pensiero. T uttavia è p u r que 
sto il fato di qualunque tirannide, che essa cioè riesce im potente a
d ar sosta a certi gran m ovim enti, che ebbero im pulso e crebbero di
velocità in tem pi non su o i; e che non ha arm i bastevoli p er ispe gnere tu tta la lu ce, di che si accendono le m enti d’ u n a età. Ella,
in somma, può tendere insidie, può circondare di m ille ostacoli, e
campeggiare da ogni lato quella rocca degli anim i u m a n i, che è il
v o lere , m a invaderla a dispetto di lei e farsene signore, non mai.
Che anzi di questi e altrettali im pedim enti gli anim i forti sogliono
spesso vantaggiarsi e invigorirne eziandio di p iù , come accade ai
corpi ben fatti tra ogni m aniera disagi e le lotte più diffìcili e pe
nose. Di che qui non era punto obliato nè udivasi senza generoso
orgoglio il nom e di G. Pom ponio Leto, nato in questa provincia (8)
e sangue di casa Sanseverina, che più volte il chiamò di Rom a alla
sua corte in Salerno. Qui era nato e divenuto illustre G. Angelo
Papio, giureconsulto in patria, in Avignone, in B ologna, in Roma;
\

(8)
Il Guazzo , il Toppi e il Mazza affermano che il Leto nacque nella
città di Salerno; il Pontano invece, il Sabellico ed altri storici il dicono nato,
senz’ altra determinazione, ne’ Picentini. Il Giovio, seguendo questa opinio
ne, nel lib. I. degli uomini famosi in lettere scrive : « Dicesi che Giulio Pom
ponio Lieto nacque ne’ Picentini dall’ illustre famiglia de’ Sanseverini, e di
modo allevato con somma cura e diligenza, che si credette eh’ ei fusse sta
to per adulterio generato dal principe di Salerno ». Il che non mette punto
in dubbio il Pontano, dicendo del Leto: « Nobititatem generis ita dissimulavit, cum e familia esset Sanseverinia, quae haudquaquam exiguae parti
Lucaniae im peritaret ac B rutiae, ut neque ipse genus fateretur, et cum
illis quibus notum id esset ita loqueretur, ut videri posset nobilitatem
contemnere ». Alle quali parole il Gatta aggiunge che, « ritrovandosi egli
in bassa fortuna, e ben cinque volte sollecitato per via di messi e di let
tere con calde preghiere a trasferirsi nella casa paterna, con istoico di
sprezzo così rispose: Pomponius Laetus, cognatis et propinquis suis sa
luterà. Quod petitis fieri non potest. Valete ». Gatta, Memorie della Lu
cania.

e d 'u n mercante di questa città nasceva quell’Andrea Sabbatini, c h e ,
stato discepolo di Raffaello, fu in p ittu ra il riform atore della scuola
napoletana, e lasciò opere, che in alcune parti e sotto certi rispetti
non si potrebbero credere indegne della mano stessa dell’ U rbinate (9).
Nè minore doveva correre la fama di Luca e Pom ponio Gaurico, dei
quali 1’ uno m aestro di G. Cesare Scaligero , fu m atem atico, astro 
nomo, poeta ed onorò del suo nome le maggiori cattedre di Napo 
li, di R om a, di Venezia di F errara; e l’a ltro , m aestro di Ferdinando
Sanseverino, principe di Salerno, professò lettere latine nell’ U niver 
sità di Napoli, e fu poeta quale avrebbero potuto desiderare che fosse
il Poliziano, il Flam inio, il Sanazzaro (10).
(9) Del Sabbatini il mio illustre amico Cav. Francesco Linguiti ha
scritto un breve, ma pregevolissimo elogio ; nel quale con ra ra perizia e
finissimo accorgimento e con quel suo stile sempre schietto e sem pre pie 
no di calore e di v ita , discorre dell’ indole e degli studii del Sabbatini,
delle condizioni della pittura a’ suoi tempi fra noi, della peculiare eccel
lenza delle maggiori sue opere, e del gran merito che egli ha nella sto 
ria dell’ arte per essere stato il restauratore della scuola napoletana.
(10) Questi due celebri fratelli presero, secondo l’uso del tem po, il
cognome da Gauro loro terra natale, ma le ricerche da noi fatte provano
che il nome di lor discendenza era De Linguito. Nel Toppi si ha un ca
talogo delle opere di questi due scrittori, ai quali nocque bene se non e gualmente il culto poco giudizioso dell’ astrologia e delle m use. Però che
Luca ebbe cinque tratti di colla dal Bentivoglio, tiranno di Bologna, a cui
predisse che avrebbe perduto la signoria; e Pomponio per aver celebrato
con troppa imprudenza la donna amata, un dì che da Sorrento iva a Castel
lammare di Stabia disparve con i servi e cavalli, e fu comune opinione
che fosse ucciso per gelosia e vendetta con tutto il suo seg u ito , e i
corpi morti gettati nel m are per togliere ogni vestigio del delitto. Sì Lu 
ca come Pomponio furono eleganti scrittori di prose e di versi latini;
e 1’ erudizione che ammirasi ne’ loro scritti reca forte stupore per que 
sto sopra tutto che si scopre non punto derivata come copia di copie ma
attinta quasi sempre in fonte. Le loro opere son divenute rare anzi che
no ; tuttavia son due nom i, che si raccomandano ancora alla memoria
de’ posteri, 1’ uno per la perizia che ebbe nelle matematiche e lo zelo
nel diffonderne lo studio, e l’ altro per aver preceduto il Porta e il La vater nel trattare di quella disciplina, che s’ argomenta di desum ere dalle
forme del corpo l’ indole dell’ animo e il carattere morale dell’ uomo.
V. Pomponii Gaurici Neapolitani De Sculptura sive statuaria ad H er culem Ferrariae principerà libellus, e specialmente i cap. De symmetria
seu commensuratione — De totius hominis per singula membra m ensu ra et proportione — De Physiognomia seu de singulorum humani cor poris membrorum figuris — De statuarum s ta tu , moto et ocio.
( Continua )
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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iY. /./. Falle in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare — Latitudine boreale 40 ° 56 ’ —
Longitudine 32° 19 a ll ’ est di Parigi — Longitudine 0 1° 5 ’ dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.
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COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
Verbale della torn ata del cCi 2 9 gennaio 4812.

Nella Sala dell’Orto A g ra rio , previo debito invito, intervengono i
Socii Signori:
Centola Cav. Giovanni — Presidente
Mattia Giacomo — Yice - Presidente
Staibano Luigi — Segretario
Taiani Domenico
Guarnaccia Vincenzo
Ioele Matteo
Budetta Gerardo
Giannattasio Felice
Foresio Gaetano
Napoli Francesco
Olivieri Giuseppe
Sono pure presenti molti alunni dell'istituto Tecnico, Sezione Agricoltura.
Alle ore 12 1?2 il Presidente dichiara aperta 1’ adunanza comizia
le, e dal Segretario si dà lettura del verbale della tornata p reced ente,
che viene approvato.
Il Presidente, prima che si venga allo esame delle m aterie segnate
all’ ordine del giorno, propone che il Comizio si versasse sopra di al 
cune materie che nella precedente seduta vennero di volo accennate
nella relazione della passata Direzione. Egli desidera che il Comizio le
prenda in considerazione, perchè suggerite dal Reai Ministero di Agri 
coltura, Industria e Commercio. Egli dice , le SS. VV. già sanno che
con Circolare del 27 giugno del p . J p.° anno il Ministro re p u tò , più
che utile, necessaria la istituzione delle Biblioteche A grarie circolanti presso
i Comizii, come mezzo per diffondere fra i Socii e fra gli agricoltori
la istruzione, la quale è superfluo ripetere di quanto avvantaggerebbe
la nostra agricollura, essendosi le biblioteche sperim entate, sebbene in
altro ordine d’ istruzione, piene di felici risultam enti. 11 lodato M ini 
stero citava, tra gli altri Comizii, quello di Terni che aveva fondata la
sua biblioteca, e desiderava che l’ esempio fosse im itato da tu tt’ i Co
mizii. Che per parte sua avrebbe distribuito opere agrarie da tornare
a profitto non solo dei m em bri del C om izio, m a ancora degli agricol 5

to ri del Circondario che fossero al caso di avvalersene, ed avrebbe se 
guitato la predetta distribuzione dei libri in benefìzio di que' Comizii
e società Agrarie che provassero di aver ordinate le cose in modo che
le opere non fossero restate polverose negli archivii o fossero andate
disperse.
Il nostro Comizio, se non ha la Biblioteca Agraria di sua spettan
za, 1’ ha però di fatto , perchè dal primo momento della sua installazio 
ne, tra le generose offerte fattegli dalla R. Società Economica di que
sta provincia, che gli prodigò tutto quello che poteva, vi fu p u re quella
di aver messo a sua disposizione la Biblioteca. Lamenta che finora po
chissimi abbiano profittato della lettura di tanti libri di agronomia che
ne fanno parte. O r a , egli soggiunge, la biblioteca di molto è accre
sciuta per i tanti giornali che vengono in dono al nostro Comizio e
alla lodata R. Società Economica. Quindi nello stato presènte, egli che
trovasi a presedere la detta Società rinnovella la medesima o fferta, avendo già fin dal 1867 aperto all’ uopo il registro di consegna e rice
zione dei libri per coloro che amassero leggerli fuori di questa sala.
Spera che questa offerta non resterà priva di efficacia, anche per essere
al caso di chiedere al M inistero le altre opere agrarie che ha promesse.
Il Comizio loda ed approva siffatta proposta e rende al Presidente
della Società Economica le più vive e sentite espressioni di grazie per
tale generosa offerta. E sprim e il voto che di tutto ciò sia informato il
R . Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio.
Lo stesso Presidente , a proposito di libri agrarii riferisce che il
nostro Comizio fin dai prim i anni della sua inaugurazione, per sempreppiù diffondere le buone e razionali massime di ag ric o ltu ra , acqui
stò de’ libri agrarii di facile intelligenza , e gratuitam ente li fece di
stribu ire ai Socii, e cita Y A gricoltura M eridionale del chiar. Prof. Ot
tavi, e i R ico rd i di m io zio del Prof. Cappi, con insinuazione di farli
p u r lèggere ai rispettivi coloni e spiegarceli.
Relativamente a macchine agrarie perfezionate, ram m enta come il
M inistero ne ha da più tempo stabilito un deposito presso il Comizio
Agrario di Caserta per coloro che volessero profittarne ed usarle. 11
Regolamento di norma per farne la richiesta fu pubblicato anche nel
nostro P icentino ( pag. 261 e seg. del 1870 ) , e coloro che amano
di usarne, non hanno a far altro che uniform arsi alle prescrizioni del
medesimo.
Dice da ultimo che nella scorsa settimana è giunto alla presidenza
dal M inistero il progetto di legge per la costituzione dei consorzii per
la irrigazion e, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 1.°
dicembre 1871. Il Presidente lo com m enda, e trova assai ragionate le
osservazioni che il Consiglio di Stato vi ha rilevate per la soluzione
del 1.° quesito. Sul 3.° però desidererebbe che pel bene ed incremento

dell’ ag ricoltura, l’ acqua si concedesse senza quel perpetuo canone i r 
redimibile , a cui non tu tt' i proprietari vorrebbero sob ba rca rsi, p re 
ciso quei che soggettar debbonsi ad ingenti spese di canalizzazione.
Egli ha trovato sempre utile la composizione dei consorzii per le i r r i 
gazioni, e fin dal 1869 propugnò il progetto del consorzio per la i r r i 
gazione delle acque del Seie, con cui si sarebbero potuti inaffiare cir 
ca 10,000 ettari di terreno del nostro C irco ndario, e del vicino Cir 
condario di Campagna , ma i progetti di associazione sono ancora irti
di difficoltà , non conoscendosene i vantaggi che ne conseguiremmo.
Conchiude facendo voti che le Camere Legislative voglino accettare la
proposta del Governo, apportandovi tutti quei m iglioram enti che crede 
ranno meglio opportuni.
Il Comizio si unisce al voto del Presidente.
Dipoi il Socio Prof. N a p o li, ottenuta la p a r o l a , fa la seguente
proposta.
Signor P resid en te, riconosco aneli' io con voi le buone intenzioni
onde è animato l’ onorevole Ministro d’Agricoltura, Industria e Com
mercio nel progresso e miglioramento dell’agricoltura, e gli sforzi fatti
dallo stesso affinchè trovi modo da infondere vita ed energia nei Co: mizii. Però non posso nascondere le mie maraviglie quando osservo
< che il Ministro, mentre si adopera a fare proposte, le quali, per quanto
buone, non potranno produrre dei vantaggi che dopo lungo tempo, non
; abbia poi posto mente ad una cosa a cui è urgente si provvegga, se si
i vuole veramente raggiungere Io scopo di far presto progredire 1’ agri ( coltura presso noi.
ì
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Uno dei principali vantaggi che si traggono dalle strade ferrate si
è quello di essere di grande sussidio all’ agricoltura; imperocché, senza
dire che per esse torna facilissimo condurre gran numero di operai da
un punto ad un altro, ed avere lavoratori là dove meno se ne possono
rinvenire, senza dire che dei concimi in grande quantità si possono
trasportare dai più rem oti paesi, il produttore ha il vantaggio di sm er ciare più facilmente i prodotti del suo terreno, ed in breve tempo co stituire un deposito di derrate in q uei paesi che ne difettano. O r que sto vantaggio che abbiamo per lunga pezza desiderato, al presente quan tunque la vaporiera solchi i nostri te rre n i, rim ane ancora un vano desiderio, e rimarrà sèmpre tale se non si provvede al prezzo troppo ele vato del trasporto. In fatti due sono i modi onde possono spedirsi le
merci, a grande od a piccola velocità; ma nel prim o caso il prezzo ò
sì alto che ninno può trovarvi il suo tornaconto; e nel secondo il tem po che s’ impiega, perché la merce arrivi al sito designato, ò si lungo
che d’ ordinario vi giunge guasta e deteriorata. Im perocché, come ben
\i ò noto i capi principali di commercio pei n o stri agricoltori sono le

f r u t t a , i pomidori ed il v in o , e questi non possono esportarsi con la
piccola velocità.
In vi'ta dunque di tale gravissimo inconveniente io propongo, si
gnor Presidente, che ii Comizio faccia un voto al lodato Ministro , ed
in esso gli esponga il desiderio, che si riduca a migliori condizioni il
prezzo di trasporto a grande velocità. E , se l’ adunanza diversamente
non crede, potrebbesi sottomettere questo desiderio anche agli altri Co
mizii del regno, acciò essi, associandosi a noi, facciano la medesima istanza al Ministero.
11 Presidente trova molto sensata la proposta, ed in ispecie la vede
di giustissima applicazione pel nostro Circondario, ov e , tra i prodotti
che tendono ad essere esportati, predominano gli ortaggi e le fruita fre
sche, facili ad andare al guasto.
11 Socio Signor Taiani dice, dovrebbe esservi convenienza per l’Amministrazione delle ferrovie nel dim inu ire il prezzo delle tariffe per le
merci che si spediscono a grande velocità, per la nota massima che si
accrescono le operazioni in vista della riduzione del prezzo.
Il Presidente replica , ciò non verificarsi per le ferrovie , anzi si
avvera la ipotesi c ontraria, avendo il Governo assicurato alle Società
Ferroviarie un minim o d’ introito , il quale finora è ben lontano dal
raggiungersi. E perciò che le dette Società quanto meno trasporti ese
guono, meno consumano di materiali; ciò che ora si sperimenta.
11 Vice - Presidente Signor Mattia amerebbe che , nella esposizione
della proposta del Socio Signor N apoli, si chiedesse la riduzione per
tutte le merci che si spediscono a grande velocità, e precisamente poi
per quelle soggette al facile deperim ento.
Il Presidente in appoggio di siffatta proposta desidererebbe far co
noscere al Ministero la utilità che ne conseguirebbe per la nostra agricoltura, riducendo le tariffe ferroviarie, almeno su i prodotti di fa
cile deperimento, perchè non solo circolerebbero per tutto il regno, ma
ancora andrebbero all’ estero ; e conosciuti una volta, ci aprirebbero il
varco alle richieste, ed in tal guisa i nostri prodotti otterrebbero quel
posto che sventuratamente finora non trovano.
Il Comizio accetta la p ro p o s ta , ed incarica la Presidenza a sommetterla con caldi voti al Ministero.
Inoltre il Presidente lamenta come molte provincie dell’ alta Italia
si sono versate con molto entusiasmo alla riproduzione del semebaco
del gelso dell’ antica nostra razza, e noi poi che un tempo abbiamo ot
tenuto tesori da questa industria, non vi abbiamo dedicato verun’opera,
nessuna cura per assicurarne la riproduzione im m une dalla pebrina. Po
chi anni fa, col precoce sviluppo del seme, alcuni bachicultori di Trentinara ottennero la riproduzione buona, ma fu per un solo anno o due,
ed indi si tornò da capo. Riferisce gli studi fatti da chiari scienziati

per combattere la p e b r in a , sia coll’ accoppiamento delle farfalle sane e
col metodo cellulare, sia con la selezione del seme con l’aiuto del m i 
croscopio. Cita la industre opera che han fatto i Lombardi e i Rom a 
gnoli nell’ intento di aver seme-baco sano, e ricorda i Congressi di li dine, Rovereto ed altri. I n ta n to , egli d ic e , niun « sperim ento essersi
fatto da noi, che valesse a debellare quel malan io. Conchiude rivolgen 
dosi all’ onorevole Socio Signor Foresio , allevatale diligente e speri 
mentato, pregandolo a prendere special cura di questi studii ed in pari
tempo, potendolo, rispondere ai quesiti richiesti dal terzo congresso ba 
cologico che in questo anno si terrà in Rovereto.
Il Socio Foresio risponde , non aver egli potuto eseguire veruno
esperimento sulla bachicoltura. Il seme-baco di Yokohama nell’ or de 
corso a nn o, quando gli fu consegnato era già schiuso, e le foglie di
quercia non peranco sviluppate. Amerebbe in questo anno, mercè 1’ oj pera coadiutrice del Ministero di A gricoltura, Industria e Commercio,
ottenere, se fosse possibile, a tempo opportuno e ben condizionato, un
poco di seme-baco del gelso , ricavato col metodo della selezione , per
potervi fare nella sua scuola agraria degli opportuni studi, e riferire.
Il Comizio prega la Presidenza a volersi compiacere di procurargli
il chiesto seme di bachi da seta del gelso, mercè il Ministero di Agri 
coltura, Industria e Commercio, tantopiù che il padre Foresio potrà
farne lo allevamento nella sua scuola agraria che dirigge con tanta so 
lerzia in Dragonea presso Yietri sul mare.
Da ultimo il Presidente raccomanda ai Socii di aver l’amabilità di
intervenire nell’ assemblea generale della Società Enologica Salernitana
che qui si terrà nel dì 2 febbraio prossimo, per vedere, se fosse pos
sibile di farla installare fra noi.
A sua richiesta resta ammesso per Socio del nostro Comizio l’in 
gegnere Signor Lorenzo Casalbore di Salerno.
Il Comizio delega alla Direzione 1* incarico della compilazione del
bilancio 1872.
Alle 2 p. m. il Presidente scioglie 1’ adunanza.
Il Segretario
11 Presidente
STAIBANO
Cav. CENTOLA

REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
SU DI UN ALTRO INSETTO DANNOSO ALLE VITI
♦
( PR O C R IS A M P E L O P H A G A )

Il signor Grigolato non ha g uari pubblicò nel bollettino del Comi 
zio Agrario di Rovigo una notizia sconfortante pe’ nostri viticoltori,
avvertendoli ad essere solerti a non far p rop ag are, se per caso com
parisse, un insetto che gli entomologi colle greche voci lo dichiararo 
no mangiatore di viti. E poiché la sua presenza risulterebbe dannosa
ad una pianta su cui molti no stri proprietari fondano le loro speran 
ze, così ne piace rip ro d u rre la sua scritta.
« La vite bersagliata da lunghissimo tempo dagl' insetti e dalle
c ritto g a m e , in q u e st’ anno ( 1871 ) venne assalita nel Feltrino da un
nemico novello. Trovandomi al Congresso secondo degli agricoltori ita 
liani tenutosi in Yicenza, l’ illustre cav. dott. Giambattista Bellati, mi
fece vedere, allo stato di farfalle, quattro esemplari del lepidoptero da
lui raccolti, e che rispondendo gentilm ente alle sollecitudini, dei colle
ghi favorì di pubblicarne la relazione, per norm a ai viticoltori.
Nello scorcio del passato maggio fu reso avvertito da alcuni con- »
tadini che da una quindicina di giorni trovandosi egli assente, si era
manifestata in vari luoghi del Feltrino una nuova malattia della vite, ed
esaminò subito di che si trattasse.
Osservò tralci lunghi un metro e p i ù , spogli affatto di ogni ger 
me; e di tali tralci più di due e di tre sulla medesima vite, e di sif
fatte viti più di qualcuna nello stesso filare, ed altre ancora sparse qua
e là per le campagne.
Conobbe che la base in alcuni di que’ distrutti germogli era forata
nel centro e giudicò dover essere il danno causato da un insetto, ma
non dei soliti a farsi vedere. Non la carruga volgare ( m elolonta volgaris Fabr. ) perchè comparsa colà l’ anno scorso, doveva quindi, come c
noto, mancare per due anni; non il rinchite ( Rhijnchites betuli Fabr. )
perchè nessun indizio di quelle foglie accartocciate dove le femmine vi
depongono le uova; non la piralite ( P y ra lis v ita u a Fabr. ) perchè com
parisce al fiorire dei grappolini soltanto; e neppure la temuta Filoxer a , la quale attacca prima le radici e poi si manifesta con macchie co
me d’ olio sulle foglie e col progressivo intristim ento della pianta tutta.
Finalmente dopo cinque giorni di continue ricerche gli riuscì il 30
maggio di sorprendere in flagranti sopra una viticella, alquanto ritar
data nella vegetazione, l’ insidioso animaluccio, che in coorte abbastan
za numerosa stavasi distruggendone i germogli. E ra un bruco lungo un1

centimetro poco p iù , avente la parte superiore del corpo liscia, come
fosse di siniglia e di colore oscuro; e l’ inferiore del colore e dell’ ap
parenza precisa del latte ; tardissimo a muoversi e che facilmente si
contraeva al solo toccarlo.
Raccolte tosto dal cav. Beilati dodici di queste bestioline, le collo 
cò in un bicchiere, che lo coprì perchè esse tentavano fuggire. Il co 
perchio era di carta bucherata perchè respirassero a loro agio. Alimen 
tate con tenere foglioline di v iti, che venivano apprestate fresche una
o due volte al giorn o, e delle quali mangiavano il parenchima, te rm i 
narono la loro educazione; e nel primo luglio erano convertite in far 
falle, dopo aver filato i loro bozzolini.
Hanno queste farfalle la lunghezza di un centimetro circa; ali di
colore oscuro, che appena sbocciate tenean del violetto; la testa veduta
con un microscopio compariva lucente come fosse di bronzo; e la parte
inferiore del corpo pure lucente e di colore azzurro.
Il bozzolino di forma conica è intessuto di seta candidissima , e
per entro vi si vedono le spoglie della crisalide ancor lucente come
fosse 1’ arm atura del corpo di antico guerriero.
IJ signor cav. Beilati per avere un giudizio di persona competen 
te , in quanto al conoscimento dell’ in se tto , ricorse al sapiente autore
dell’ Entom ologia Vicentina , il chiarissimo ab. dott. Francesco Disconzi
di Vicenza, il quale dichiarando di non aver mai veduto tale in s e tto ,
osservò che fra le farfalle esistenti pure nel bicchiere vi era un ma 
schio pella caratteristica delle antenne bipennate: per cui trovandosi
delle uova sparse, egli riteneva probabile che alcune fossero fecondate.
Nel dì successivo esso ab. Disconzi ha potuto decidere che tale specie
di lepidoptero, se non si è veduto sino adesso nella provincia Vicenna, si trova frequente in parecchi siti del P iem onte, dove da alcuni anni
produce enormi guasti ai vigneti; come pure in Toscana e Lombardia e
Campagna di Roma. É senza fallo la p ro c ris ampelophaga di H u b n e r,
che è la zygiena vitis del Bonelli: farfalle della divisione delle crepu 
scolari e della famiglia delle zig en id e, e del cui genere nel Vicentino
vi sono tre specie. I bruchi appena sortiti dall’ uovo forano alle viti il
centro delle gemme e mangiano i grappoletti nascenti e le fogliette che
spuntano. Prim a d* ingrisalidirsi si lavorano tra le foglie sotto le cor 
tecce un bozzoletto di seta bianca, dal quale sortono insetti perfetti
dopo due settimane circa.
La farfalla si mostra agli ultim i di maggio ed ai prim i di settem 
bre, quindi è certo che ciascun anno si riproduce due volte. II miglior
mezzo di scemare tale specie nocevolissima è di pigliare la farfalla
quando si posa su la vite per accoppiarsi: la qual caccia è assai faci 
le, essendo di volo assai tardo e quasi nullo. »

COMITATO ORDINATORE
PEL

TERZO CONGRESSO BACOLOGICO INTERNAZIONALE
PR ESSO

LA SOCIETÀ’ AGRARIA D I ROVERETO.
Il Comitato Ordinatore, attenendosi all’ art. 3 del Regolamento 11
dicembre 1871 num . 8 1 2 , pubblica i quesiti che saranno proposti alle
discussioni del III Congresso bacologico internazionale da tenersi in
Rovereto nel settembre 1872.
Nella scelta dei temi che formano 1’ argomento dei Quesiti, il Co
mitato ebbe riguardo particolare a quelli non risolti nel Congresso di
L'dine, ed a quelli pervenutigli in seguito alla circolare 15 novembre
1871, che non poterono però tutti essere accolti per non prolungare
soverchiamente il Congresso.
R overeto 34 gennaio 4872.

Il Presidente
F IL IP P O CONTE B O SSI - FED R IG O T TI

Il Segretario
D O tt.

G ALVAG NI

QUESITO I.
Indagini sulla natura della malattia del baco denominata Flaccidez 
z a o L eta rg ia .
a) Quali sieno le mutazioni materiali morbose, e i sintomi di que
sta malattia;
b) Se v’ abbiano differenze essenziali fra la F la cc id ezza , e la così
detta G a ttin a ; e nel caso affermativo, quali sieno i caratteri distintivi
proprii a ciascuna;
c) Se lo stato morboso conosciuto col titolo di m orti - passi ( mor
ti - bianchi , apoplessia ) costituisca per se stesso una malattia speciale, o

non sia invece, che uno stadio particolare di altro morbo più o meno
conosciuto ( F laccidezza, G attin a ).

QUESITO II.
A quali condizioni morbose si colleghi:
a) il negrone delle crisalidi;
b) il color plum beo, o grigio - scuro agli anelli addominali della far 

falla ;
c) la presen za delle m acchiette n e r a s tr e , che si scorgono sia nelle

ali, sia in altre parti della farfalla.
QUESITO III.
Se, prescindendo dalla presenza dei noti corpuscoli, si .possono rin 
venire nelle uova dei c a r a t t e r i , che sieno indizio di una condizione
morbosa delle medesime, e ciò sia nell’esame esterno delle uova stesse
( forma, peso, colore, p a rassiti, maniera della loro deposizione, p r o 
porzione fra le uova feconde e le infeconde ) sia nell’ esame del loro
contenuto.
Osservazione — Cade qui opportuno il ricordare una raccomanda 
zione espressa dal Congresso bacologico di Udine ed è, di sperim entare
mediante V allevamento separato di singole deposizioni , quali criteri si p o 
tessero p e r avven tu ra r itr a r r e intorno alla bontà della semente dal modo
con cui si trovano disposte le u ova delle rispettive fa rfa lle.

QUESITO IV.
Si
invitano i bachicultori ad instituire osservazioni ed esperienze
per riconoscere se la malattia denominata F la ccid ezza , sia o no eredi 
ta ria , sia o no contagiosa ed inviare al Comitato una relazione sulle
loro ricerche.
Osservazione — Il Comitato tenendo conto degli argomenti propo 
sti nel quesito primo e secondo , crede necessario il raccomandare ai
bachicultori, che nell’ eseguire le ricerche sopraccennate, prendano nota
diligente delle condizioni morbose interne, e dei sintomi che si offris 
sero nelle larve, nelle crisa lid i, e nelle farfalle ameni l a t e , su cui fos 
sero per cadere le loro investigazioni.
Spetterà al Congresso il decidere, se i nuovi studii institu iti dopo
l’ ultima sua sessione, e quelli fatti in precedenza avranno rischiarate
le due importanti questioni sopraccitate a segno ta le , che esso possa
credersi autorizzato a giudicarne con piena cognizione di causa.

QUFSITO V.
È preferibile l’accoppiam ento illimitato a\ limitato per m ig lio rare le
razze del baco da seta?
QUESITO VI.
Qual’ è il metodo migliore da tenersi per isolare le coppie di far
falle nella confezione cellulare del seme, nonché a preservare le cellule
da ogni influenza dannosa e specialmente da quella del D erm estesl
QUESITO VII.
Mezzi per diffondere l’ istruzione nell’ uso del microscopio , e per
agevolare la confezione del seme col sistema cellulare, e renderla quindi
più estesa.
QUESITO VIII.
a) Esperienze di confronto fatte sulla medesima razza di bachi
provenienti da seme della stessa qualità, e prodotto dallo stesso alleva
mento, e possibilmente di confezione cellulare, dirette a conoscere gli
effetti dell’ educazione condotta a calore crescente, e a calore sin da prin 
cipio elevato;
b) Come provvedervi economicamente?
c) Quali differenze risultino da questi allevamenti di confronto, an
che riguardo alle malaltie dominanti;
d) A quali eventualità possa andar incontro il suindicato metodo
di allevamento, segnatamente per effetto di uno squilibrio della tempe
ratura nell’ atmosfera e s te r n a , quantunque 1’ interna sia mantenuta al
grado fìssalo.

Una nuova in d u stria , promettitrice di splendido avven ire ,
spunta in Italia , e noi siamo lieti di mandarle i nostri più fer 
vidi auguri e felicitazioni. Il 15 del passato gennaio costituivasi
definitivamente in Roma la S ocietà , eleggendo a suo presidente
V avv. F e r i , e il Comitato Promotore rendeva conto del suo ope
rato con questa bella relazione , che qui riportiamo a lode degli e gregi uom ini , che con mirabile costanza seppero tenersi saldi nell'effettuare la nobile impresa , c ad incoraggiamento degli altri.
SOCIETÀ ROMANA P E R LO ZUCCHERO NAZIONALE
RESOCONTO DEL COMITATO PROMOTORE
S ig n o r i
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Comitato, pel quale io porto la parola, desiderava vivamente che
questo giorno arrivasse per darvi conto dell’ opera propria e deporre
nelle vostre mani il suo difficile mandato.
Il
Comitato è lieto, o Signori, d’ aver bene interpretato il pubblico
voto e d’ aver giustamente confidato nel patriottismo del paese, quando
propose ad esso di fondare in vaste proporzioni la più bella industria
del secolo, per emancipare 1* Italia da un tributo all’ estero di più di
100 milioni, per porla anche in questo a livello dei m aggiori Stati eu
ropei, per bonificare e fecondare l’Agro romano, per intro durre anche
altrove una nuova rotazione rip aratrice, per migliorare le condizioni
delle classi povere, per trar profitto da ricchezze latenti, per aum entare
e migliorare i nostri bestiam i, per creare quelle carriere tecniche che
ci fanno difetto, per far s o rg e re , in una parola, una nuova e grande
ricchezza e dar mano vigorosa ad un vero e non apparente risorgimento
economico.
Il
paese infatti comprese tosto il nostro pensiero e rispose volon
teroso al nostro appello, giustamente apprezzando e l’ intrinseca bontà
dell’ impresa e il privilegio che la pone sopra solide basi e la fabbrica
mercè la quale fu risoluto il problema in tutti i p unti di fatto e la 
morale garanzia di una amministrazione onesta e sapiente , inspirata
dal complesso di quelle egregie persone che il Comitato designava pel
futuro Consiglio.
Ma era appena data la voce della sottoscrizione im m i n e n te , che
una minoranza delia cedente società romana protestando pubblicamente
e privatamente contro la cessione m edesim a, e spargendo in tal modo
la diffidenza e il d isc re d ito , tentava di soffocar 1’ impresa fin dal suo
nascere.

Nè le proteste bastaron o, perchè ad esse succedette ben tosto la
guerra occulta di quei piccoli mezzi che non si possono cogliere , la
quale sparse di triboli il cammino intrapreso dal principio alla fine.
Scaturì prima all’ improvviso una sottoscrizione per emissione con
s i m i l e , cui piacque tra r partito dalle p ro te ste , e che seguì parallelamente la n o s t r a , prolungandosi tanto da restare esempio quasi unico
nella storia delle emissioni.
Scattò poi la molla dei privati interessi, rompendo la concordia di
persone già devote all’ impresa.
E ultima arrivò la calunnia, come se il Comitato fosse complice
di una violazione di d iritti e di uno spreco scandaloso di d e n a r o , di
provvisioni e di spese.
Di fronte a tu tte queste opposizioni il Comitato chiese a sè stesso
se doveva abbandonare il suo posto , o invece tenere alta e ferma la
propria bandiera , comprendendo che nell’ uno e nell’ altro caso si sa
rebbe assunta una grave responsabilità.
Il
Comitato per altro non esitò ad assumersi la responsabilità di
p e rsiste re , tostochè contro le insorte opposizioni mise in bilancia la
verità, il diritto e 1’ interesse dei sottoscrittori.
L’ evidenza delle disposizioni dello Statuto della Società R o m a n a ,
la stretta legalità delle deliberazioni di questa, il modo stesso dell’ op
posizione che contrassegnava come nascente da privati rancori, e il voto
unanim e delle persone più com petenti, convinsero il Comitato dell’ in 
discutibile legittimità della cessione del privilegio e della fabbrica , e
gli fecero un dovere di rendere testimonianza al giusto ed al vero colla
propria fermezza.
Su questo punto, alieno dall’ e n tra r in disputa alcuna, il Comitato
si limiterà a riferirvi che lo Statuto della Società Romana dà ad otto
voti il potere sovrano nelle cose sociali; che tutti i socii furono rego
larm ente convocati nell’ adunanza del 25 settem bre; e che in tale adu
nanza la cessione fu deliberata con otto voti c o n c o r d i, e alle precise
condizioni che dal Comitato vennero accettate in appresso. Aggiunge a
ciò il C o m ita to , che la Sentenza del Tribunale di Commercio di Fi 
renze del 30 dicembre ora scorso ha riconosciuta la legittim ità e la sus 
sistenza dei p o te ri del sig. conte Castellani a stip u la re la cessione, ed ha
dichiarato che ad onta delle avvenute proteste, le p a r ti sono egualmente
in facoltà ed in d iritto di dare e rispettivam en te di esigere la esecuzione
della cessione m edesim a.

Qualunque disputa quindi potesse nascere in seguito, non potrebbe
riguardare che i m em bri della disciolta Società. La nostra ha legitti
mamente acquistato da quella, e deve procedere all’ opera senza curarsi
che del proprio cammino.
Perciò il Comitato fece il proprio dovere restando al suo posto, e

quantunque il danno recato dalle dette proteste e dai loro effetti im m e 
diati sia stato e n o rm e , egli è lieto di potervi d i r e , o s i g n o r i , che la
sottoscrizione ebbe un esito bastantemente felice.
Infatti dall’ elenco nominativo, che abbiamo l'o n o r e di sottoporvi,
rileverete, o signori, che il numero delle azioni sottoscritte fu di 10132,
e che perciò aggiungendo ad esse le 4000 impiegate nell’ acquisto della
fabbrica e del privilegio, il capitale sociale oltrepassa 14,000 di azioni del
valore nominale di 3 ,5 00,00 0 lire. È superato dunque di un milione
il capitale che Io Statuto dichiara necessario a costituire la Società.
Questo risultato vale più di ogni altra dimostrazione a provarvi la
potenza organica delle due case di emissione, e la fiducia che dall’im 
presa fu ispirata nel pubblico. Onde al Comitato sembra evidente , e
deve sembrarlo a tutti gli uomini pratici, che se 1’ emissione non fosse
stata combattuta nell’ ingiusto modo indicato e attraversata costantemen 
te con arti subdole dal principio olla fine, essa avrebbe raggiunto e o l 
trepassato il massimo del capitale fissato dallo Statuto, cioè 10 milioni.
Agli immediati scopi sociali tuttavia è più che bastante il capitale
raccolto, il quale, salvo un piccolissimo e quasi insignificante numero
di a z io n i, è stato sottoscritto solamente in Italia , perchè le speranze
concepite sull’ estero furono distrutte dalle proteste dei due banchieri
romani anche là diramate.
Noi ci rallegriamo tuttavia che il capitale raccolto sia tutto ita 
liano, perchè da ciò desumiamo la certezza che occorrendo aumentarlo,
il patriottismo del paese non potrà farci difetto.
Passando adesso, o signori a darvi conto dei versamenti, dobbiamo
dirvi che il primo venne effettuato nella sua integrità, meno 70 azioni
( come dall’allegato A), e che il secondo, sempre per effetto delle op
posizioni incontrate, rimase in ritardo per un certo numero di azioni.
Ma le case di emissione, forti del proprio diritto contro i morosi,
eh’ è consacrato dallo statuto sociale e dalla legge, e gelose del proprio
decoro, coprirono del proprio le somme in ritardo onde di fronte alla
Società anche il secondo versamento può dirsi completo. Del resto noi
siamo convinti che, conosciutosi mediante questa relazione lo stato vero
delle cose, e come tutto sia proceduto onoratamente e regolarmente, e
come T èra dei conflitti sia c h iu sa , e come si apra quella di un bril 
lante avvenire, i morosi si affretteranno al pagamento, e questo si com 
pleterà in pochi giorni.
Quanto al danaro del primo versamento, esso dalle case emittenti
venne depositalo presso il Banco di Napoli, sede di Firenze, detraendo
la quota della provvisione in proporzione dell’ ammontare del versamen 
to medesimo, e la terza parte delle spese, a norma del contratto di eraissione.
Il Comitato ebbe cura di annunziare questo deposito mediante
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stampa, onde tagliar corto sulla indegna vociferazione che il danaro ve
nisse dilapidato, e si fece consegnare dalle case di emissione il libretto
num . 127 del Banco di Napoli a ciò relativo, e rilasciato alle case m e 
desime, perchè, come sapete e si tentò dissimulare , quell’ istituto non
accetta depositi vincali a terze persone. Questo li b r e t t o , o s i g n o r i , è
q u i , ed è pu r qui il prospetto del conteggio ; dal quale risulta che il
residuo attivo del primo versamento depositato è di L. 7 5 ,1 9 6 27. Senonchè per quanto vi diremo a m o m e n t i , tale residuo attivo a favore
della nostra Società, riceve sostanzialmente l’ aumento di L. 2 7 ,5 5 3 33
che più non sono a suo debito, e così sale alla cifra di L. 1 0 2 ,7 2 9 61.
Quanto al secondo versamento , esso venne pure regolarm ente de 
positato sulla base dello stesso conteggio come il libretto fa fede, e da
questo risulta il residuo attivo di altre L. 1 2 5,31 9 47 il quale per lo
stesso motivo che stiamo per dire, riceve un aumento proporzionale co
me sopra a favore dell' attivo sociale.
Il motivo di questo aumento dell’ attivo sociale, eccolo, o signori.
La Società romana volendo costituire una più vasta Società per ce 
dere ad essa il proprio patrimonio sociale, e conoscendo già quali ele
m enti di disaccordo esistevano nel suo seno , e a quali danni questo
disaccordo poteva dar luogo, trovossi obbligata ad assicurare la costitu
zione della Società futura mediante lo stesso contratto d’ e m is s io n e , e
stabilì a tal fine colle case e m itte nti che esse avrebbero prese ferme, o
garantite , le 6,000 azioni occorrenti colle 4 ,0 00 del privilegio e della
fabbrica a costituire la Società , percependo , come è giusto in simili
c a s i, un aumento di provvisione di 20 lire per azione sulle 6,000 ga
rantite. E r a chiaro che due soli casi potevano n ascere: o la sottoscri
zione pubblica avrebbe raggiunto o si sarebbe accostato al massimo del
capitale richiesto, e allora la differenza di provvisione per le 6,000 di 
stribuita fra le 30 o 40 mila azion i, si sarebbe ridotta ad un piccolo
peso che dalla nuova Società sarebbe stato assunto senza lamenti; o al
contrario la sottoscrizione pubblica non sarebbe riuscita che scarsamente
per effetto delle ostilità prevedute, e in tal caso la Società romana ri 
servandosi di ripetere il danno dagli autori di ta l i ostilità, avrebbe as
sunta a carico proprio la differenza in d i c a ta , onde non aggravare so
verchiamente la Società f u tu r a , e tagliar fuori qualunque osservazione
contraria.
Il
Comitato promotore adottò questo criterio di condotta col si 
g no r conte Castellani rappresentante della Società romana fin da quan 
do fece proprio il contratto d’ emissione; e quindi, tostochè verìficossi
la seconda a lte rn a tiv a , convenne con lui c h e , salvi e riservati tutti i
d iritti contro gli autori di questo suo d a n n o , la Società romana por 
rebbe a proprio carico esclusivo la differenza del ferm o , prendendo in
pagamento del privilegio e della fabbrica tante azioni di meno al valor

nominale quante costituiscono tale differenza e li'è di 120 mila l i r e ; e
convenne inoltre collo stesso rappresentante, che la Società romana si
sarebbe coll’eguale diritto di rivalsa, e coll’ uguale sistema di pagamen 
to , assunta una quota di L. 25 mila sulle s p e s e , riconoscendo che il
maggior disborso di questa somma è solamente dovuto alle opposizioni
incontrate.
Perciò di fronte alla nuova Società gli oneri del contratto di emis 
sione restano realmente diminuiti di 145 mila lire , e quindi siamo in
grado, o s ig n o ri, di potervi dichiarare , colle cifre alla m a n o , che di
tutte le emissioni da noi conosciute in Italia e f u o r i , questa nostra
dello zucchero è forse quella che venne fatta colla maggiore economia.
Molti e svariati esempi potremmo citarvi in prova del nostro a s s e r to ,
ma ci limiteremo a tre solamente per non essere soverchiamente diffusi.
La Compagnia fondiaria italiana che, tra interessi e dividendi, aveva già dato ai propri azionisti il 17 per O/o di beneficio netto , ebbe
bisogno di tre emissioni per completare il suo capitale di 10 milioni ;
e pagò sulle azioni la provvisione del 10 per O/o e 500 mila lire di
spese in tre volte, cioè lire 12,50 di spese per azione corrispondenti
al 5 per 0/o, onde le sue emissioni vennero a costare complessivamente
il 15 per 0/oLa Società di costruzioni meccanico-navali che cedeva pure ad una
nuova Società uno stabilimento in esercizio, pagò sulle azioni la prov
visione del 10 per 0/ q e L. 875 di spese per ogni a z io n e , corrispon 
denti al 3,50 per O/oL’ emissione delle azioni della Regia cointeressata dei tabacchi, co 
stò tra provvigioni e spese L. 70 circa per ogni azione di L. 500 cor 
rispondenti a L. 35 per ogni azione di L. 250; onde costò complessi 
vamente il 14 per O/o»
L’ emissione nostra all’ incontro , attesa la riduzione sopra indica 
ta, viene a costare alla nostra Società di provvisione 1’ 8,58 per azione,
e di spesa il 4,28 per 0/o; onde 1’ operazione complessivamente non ci
costa che il 12,86 per O/oLo che vuol dire in altre parole che 1’ emissione della Fondiaria
fu fatta all’ 85; l’ emissione per le Costruzioni navali all’ 86,50; l’e m is 
sione della Regìa cointeressata dei tabacchi all’ 8 6 , e l’ emissione no 
stra dello zucchero all’ 87,14.
Ecco la nostra risposta a tutte quelle insinuazioni che denigrarono
il nostro operato prima di attendere che si fosse fatta la luce dinanzi
a voi.
Provveduto in tal modo agli interessi della Società nella sua for
mazione, il Comitato dovette seriamente preoccuparsi dell’ esercizio del 
la fabbrica del Castellacelo nell’ annata corrente, sia per non esporre a
pericolo la conservazione del privilegio, sia per tra r profitto dall’ eser 

cizio medesimo; e credette quindi suo stretto dovere di procurarsi dal1’ estero la semente delle barbabietole, che già trovasi in viaggio, e di
stipulare i contratti d ’ affitto per circa 270 ettari di terreno in prossi
mità della fabbrica, e i contratti per la coltivazione relativa. Il Comi
tato anticipò finora i danari che occorsero a ciò, e parte dei quali dev’ essere data di settimana in settimana, nella somma di L. 14,715,75;
e m entre vi dà comunicazione del contratto e dello speso , chiede il
pronto rimborso di questa somma da esso anticipata per imperiosa ne
cessità , e che l’ amministrazione sociale provveda d ’ ora innanzi diret
tamente.
Ora voi ricorderete, o signori, che fin dall'origine l’ impresa pre
sente fu da noi concepita in proporzioni più vaste di quanto consentis 
se il privilegio acquistato , e ve ne è prova 1’ art. 33 del nostro Sta
tuto, che contempla la fondazione di succursali nelle varie parti del re
gno come emanazioni del centro privilegiato.
In questa idea sta il germe, o signori, di uno sviluppo veramente
grandioso della nostra impresa industriale. Come tutte le buone idee,
essa è feconda di grandi utilità ; imperocché provvede allo sviluppo agricolo in circondari diversi, impedisce una concorrenza dannosa che si
risolve bene spesso in un inutile spreco, estende al territo rio esteriore
alcuni vantaggi cel privilegio romano, assicura all’ impresa centrale un
beneficio più l a r g o , e attua infine il concetto di quella u n ità di dire
zione tecnica generale che è d’ importanza suprema per assicurare i buoni
risultati della nuova indu stria su tutta la superficie del regno; perchè,
ripetendovi ciò che abbiamo già pubblicato nel nostro opuscolo su que
sta materia, solam ente l'u n ità della direzione tecnica generale p u ò pre 
vedere tu tti gli ostacoli , vincerli m ano m ano che si p r e se n ta n o , propor 
zion are V impresa alle differenti lo c a lità , bilanciare le p erd ite di m a
p a rte coi profìlli dell' a ltr a , tener dietro ai progressi della scienza e ap
plicarli , m ettere in con corren za le case di costruzione p e r evitare spese
eccessive , e scegliere f r a i diversi sistemi a d o tta ti all' estero i p iù utili
a noi.

O r bene , o s i g n o r i , questa nostra idea delle succursali fu tanto
bene accolta dal pubblico, che varie domande in proposito già ci ven
nero fatte, onde dovemmo preoccuparcene, tanto nel concetto dell’ uti
lità generale, quanto in quello dello sviluppo grandioso della nostra
Società.
È fuor di dubbio che dopo i primi risultati felici nel territorio
privilegiato, le succursali al di fuori sorgerebbero quasi da sè; ma noi
credemmo superiore a qualche sacrificio l’ importanza di render più
prossimo un tale avvenire. Perciò basando su dati tecnici indiscutibili
la previsione che bastino 2^00 azioni per fondare una succursale , ab
biamo creduto opportuno, salva la vostra approvazione, di fare un coni-

promesso colla Banca romana di credito per sè e per a ltri, consistente
in ciò: che nel periodo di due anni dal maggio prossimo la Banca si
impegna di fondare, nelle località da approvarsi preventivamente dal nostro
Consiglio, non meno di quattro e non più di venti di dette succursa 
li, assumendo in p r o p r io , ove occorra 1200 azioni per ogni succursale
alle condizioni espresse nel compromesso condizionato del dì 2 gennaio
1872, che il Comitato comunica. P e r tal modo nel detto periodo di due
anni basterebbe per ogni succursale la sottoscrizione pubblica di 1200
azioni, altrettante venendo assunte dalla Banca ; ed è facile il prevedere
che, data così la prima s p in ta , i vari circondari lungi dal presentarsi
a mani vuote chiedendoci succursali, si presenteranno a noi dopo avere rac 
colto essi stessi il capitale occorrente.
Bensì ci è parso che a facilitare lo stabilimento delle succursali
fosse opportuno di m utare in qualche parto 1’ art. 33 dello S ta tu to , e
a questo fine abbiamo dato luogo a tale proposta nell’ordine del giorno.
Finalmente, o signori, il Comitato non potè non pensare che alla
nostra Società, non appena c o s titu ita , due strade si parano in n a n z i;
quella cioè di provvedere pacatamente al suo assetto normale per allar
garsi quindi con mente tranquilla e con piede sicuro ; e quella di al
largarsi subito colla erezione di una fabbrica nuova. •
Il
Comitato non poteva e non doveva preoccupare il vostro terre 
no , ma al tempo stesso senti vasi in obbligo di non forzarvi ad atten 
dere per non aver provveduto, e volle quindi mettervi in grado di de
cidere in favore dell’ uno o dell’ altro partito con cognizione di causa.
Perciò il Comitato trovasi in grado di dichiararvi, che sarebbe in
vostro potere il fissare im m ediatamente in prossimità di Roma tanto
una adatta località per l ' impianto d’ un nuovo stabilimento , quanto i
terreni necessari a fornirlo di m ateria p r i m a , a prezzo tenue , o nella
quantità necessaria ad una lavorazione di 14 ed anche di 28 milioni di
chilogrammi di barbabietole ; e può aggiungere che la coltivazione di
quei terreni può intraprendersi tosto, o venire assunta da persone com 
petenti a condizioni normali, e che quanto all’ erezione del nuovo sta 
bilimento, egli trovasi in possesso di proposte di vari reputatissim i co
struttori meccanici, i quali mettendosi in concorrenza, assicurerebbero
con ciò solo le condizioni migliori di prezzo, di qualità, di trasporto e
di montatura in tempo opportuno.
Il
Comitato si fa un dovere di comunicare al Consiglio i docu 
menti raccolti onde possa decidersi al più presto, attesa la stagione avanzata.
Ed ecco con ciò, o signori, finito il compito nostro. Noi abbiamo
guidato fra gli scoli questa nave carica d’ un prezioso tesoro. Or tocca
a voi di condurla in porto e di spargere con profitto vostro sul paese
i benefici d’ una nuova e grande ricchezza.

Quanto a noi, non vi chiediamo altra cosa, o signori, che l’ appro 
vazione del nostro operato.
P e r il Comitato Prom otore
G. C a s a l i n i

VARIETÀ
ESPORTAZIONE D ELLE OSSA.
P iù di una volta lamentammo la grande esportazione di ossa che
si fa in Italia con danno immenso della nostra agricoltura. Ora la So
cietà agraria di Lombardia ha domandato al Governo che sia pósto un
dazio sulla esportazione di questo prodotto. Niuno può dubitar certa
mente che tal dimanda non venga accolta : ma se questo dazio va
lesse poi a far rim anere in paese questo articolo di com m ercio, che
ne faremo noi nelle attuali condizioni? In una parola osserveremo col
nuovo incoraggiam ento che se ciò è cosa buona, meglio sarebbe ancora
che 1’ industria si occupasse di preparar queste ossa per l'u s o agrario,
e che gli agricoltori nostri cominciassero una volta a servirsi di questi
potentissim i ingrassi. Al quale scopo ci sembrerebbe opportuno che si
riattivasse la fabbrica esistente presso Lucca 1.° d.° a \\'A cq u a ca ld a ,
aperta nel 1 8 5 3 , premiata dalla Accademia dei Georgofili nel 1855, c
ora da poco tempo sospesa, con rincrescimento e danno dell’eletta classe
dei possidenti delle nostre campagne.
STAZIONE ENOLOGICA.
Una nuova stazione agraria sta per aprirsi in Ita lia , ed è quella
che avrà in m ira la fabbricazione del vino. La Stazione Enologica di
Asti viene istituita col concorso del Governo ed a spese di quel solerte
M unicipio. Essa ha per scopo le analisi delle uve del mosto del vino,
e le ricerche sulle malattie di questo e anco sulle diverse terre desti
n ate alla coltivazione della vite. Sia lode pertanto a quel Municipio che
seppe farsi iniziatore di una istituzione , c h e , se torna d i onore e di
utilità al suo te rrito rio , è anco di vantaggio all’ in tera nazione.
NOBILE E S E M P IO .
La città di Siena sul finire del decorso anno perdeva un probo
cittadino, Alcèo Marchini e ne serberà eterna m em oria. Il patrimonio
del Marchini della rilevante somma di lire 120,000 sarà per volontà
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del testatore amministrato dalla Pia associazione della Misericordia di
quella città, e le rendite annue saranno destinate per tanti posti di studi
a giovani senesi che si vorranno dedicare all’ arte dei campi. Il nome
di Alcèo Marchini è per tal mudo degno di esser segnalato alla cono 
scenza di tutti, e noi auguriamo col G iornale di A gricoltu ra Bolognese
che ogni paese abbia im itatori.
PIANTA SAPONACEA.
Fra le varie piante che forniscono utili sostituti al sapone, occupa
un importante posto il P halangium p o m e rid ia n u m , ossia la pianta sa
ponacea di California.
Questa pianta s’ incontra in tutte le parti della California. Essa
mette le foglie verso la fine di novembre, o piuttosto sei settimane c ir 
ca dopo cominciata la stagione pluviale. La sua cresciuta non oltrepassa
generalmente un piede di altezza. Nel maggio successivo foglie e fusto
cadono interamente, ma il bulbo può rim anere nella terra durante l’ in 
tera state senza guastarsi.
Il modo di servirsi di questa pianta nello stato suo naturale è di
semplicemente spogliarla della scorza, bagnare nell’ acqua i panni e s e r 
virsi del bulbo, come s^ fa col sapone. Esso produce una spessa schiu 
ma, ed il suo odore non è molto differente da quello del sapone nero.
Il S oap - P lan t, com’ è chiamato com unem ente, è usato in tutte le
parti dell’ in te rn o , specialmente nelle m in ie re , e da molti è preferito
al miglior sapone.
Si tira anche un eccellente partito della scorza dei b u lb i, dissec
candola e lavorandola ad imitazione del crine per materassi e mobiglie,
che rimpiazza perfettamente.
LEGGE FORESTALE.
L? Italia che era prim a nella saviezza delle leggi forestali , ora è
rimasta l’ ultima nell’ Europa. Questa vera sentenza che testé abbiamo
letto nell’ Economista di R om a ci ha condotti assieme a quel giornale
a lamentare lo stato di anarchia forestale e la confusione di idee in
che ci ha lasciato la caduta di quel progetto di legge. Infatti cadde esso
accusato di ledere troppo la lib e rtà , o fu invece censurato per troppo
liberale? Le confuse idee che uscirono da quella discussione dimostrano
quanto questo problema sia arduo e diffìcile di fronte alle svariatissime
condizioni d’ Italia. Queste giuste considerazioni che si leggono in quel
giornale conducono ad esprimere il desiderio che Ministero o Commis 
sioni parlamentari ripresentino sollecitamente altro progetto. Conside
rando poi la diversa contrarietà di idee manifestate nella Camera, V E -
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conomista è d’ avviso di rid u rre il progetto a poche disposizioni gene 

rali , come fu fatto per la coltivazione del r i s o , rilasciando il più alla
iniziativa ed alla maggior competenza dei Consigli Provinciali. Questa
idea ci aggrada e noi di buona voglia vi aderiamo.

UN YECCHIO CONSIGLIO.
Non è certamente la prim a volta che questo Periodico consiglia
1’ uso dei T utoli o Cornocchi del granturco per alimentazione del be
stiame. 11 sig. Ottavi adesso nella Rivista del C o ltiva to re lamentando co 
me in generale vengano utilizzati unicamente per c o m b u stib ile , dimo 
stra, dietro nuove indagini chimiche del prof. Tom bari e del sig. Bar
r a i , come ridotti in farina riescono un eccellente pasto pel bestiame.
E ssi contengono da 4 a 7 per 0/q di m aterie azotate e 10 di amido,
e per facoltà nutritiva sono dunque equivalenti alla metà in peso di fie
no e ad un terzo dell’ avena.
ZUCCHERO DI SORGO.
Ed a proposito di indu stria vogliamo anco dire come dalia pubbli 
cazione (Jegli A nnali del M inistero di A gricoltura degli Stati Uniti si
rilevi quale ingente quantità di zucchero si sa trarre in America dalle
canne dal sorgo. Se una tale industria conviene nel nord dell’Amer.ca,
sembra indubitato che a maggior ragione debba convenire in Italia ove
una quantità di terren i atti a questa coltivazione giacciono tuttora de
serti ed incolti. Ciò è pienamente stato confermato da esperimenti testò
fatti alla fabbrica della ÌVIandria di Chivasso colla applicazione del pro
cesso del sig. Carlo Erba, il quale dette 50 per 0?o più degli americani.
( V A gricoltore Lucchese )

APPENDICE
DELLA VITA E D E L L E O PER E
DI

FABRIZIO

MORDENTE

DISCORSO

di MICHELANGIOLO TESTA
PE R L A SO LEN N E D ISTR IB U ZIO N E DE* PR E M II

Agli alunni ed alunne delle scuole provinciali e municipali di Salerno
nel dì 4 giugno 1871.
PARTE PRIM A — DELLA VITA.
( Continuazione =

Vedi il fascicolo preced. )

Ma di quei dì non son costoro i soli della nostra provincia ,
che leggano con plauso generale ne’ più famosi studii d’ I t a l i a , o
scrivano opere che vengono in m olta fama. Noi potrem m o annove 
rarne m oltissim i, se ragioni di brevità non ci dessero di ricordare
appena Sebastiano MafTa di S a le rn o , Mariano Freccia di R avello,
Gio. Camillo Maffei di Solofra, Cesare La Galla di Padula, Liberato
Nicodemi di. Sanseverino, F errante Im perato di M aiori, Giunio Al binio e Marcantonio Term inio di C o n tu rsi, Vincenzo Colli e Faolo
Balzarano di Sarno , Giuseppe della Calce di Castiglion Genovesi; e
sopratutto quel Gio. Camillo Gloriosi di G ilfoni, che ne’ principii
del secolo seguente m eritò la stim a e l ’ affetto del Galileo, gli suc 
cesse nella cattedra di m atem atiche in Padova, e nell’ investigare della
costituzion fisica delle comete entrò innanzi a tu tti gli altri italiani
del suo secolo (11).
(11)
Non rechiamo assolutamente al Gloriosi il merito d’aver pen 
sato essere le comete veri astri, dotati di moto perenne, e obbedienti co
me tutti gli altri a leggi costanti ; p e rc h è , lasciando stare che S eneca,
con una di quelle felici divinazioni dell’ ingegno, che spesso preludono
alle grandi scoperte, annoverò le comete tra i pianeti del nostro sistema
solare, Ticone Brahè e Giordano Bruno furono i p rim i, che procurasse 
ro di fermare questa verità, l’ uno con accorte e savie induzioni, l’altro
con quel sicuro giudizio, che vien da certo intuito profondo e compren 
sivo dell’universo. Brahè, De mundi aetherei recentioribus phaenomenis

VI.
Questi u o m in i p e r ò , che p er sè soli basterebbero a dar fama
ono rata ad u n a nazione, non rappresentano tu tta la cu ltu ra della no 
stra provincia nel sec o lo , ai quale appartenne F abrizio Mordente.
Im perocché, chi volesse averne un concetto .com piuto, e ’ non dovria
contentarsi d ’ aver ricerco quelli soltanto, che lasciarono alcun docu 
m ento del loro valore nelle scienze e nelle lettere. Egli dovrebbe
considerare altresì qual parte abbiano avuto gli uom ini di questa
provincia n e ’ maggiori ufficii civili, m ilitari ed ecclesiastici in Italia e

fuori. Intorno al che m ’ è tolto, per non digredir troppo, anche di
badarm i a registrar solo i nomi di que’ salernitani, che in sul finire
del secolo decimo quinto erano stati consiglieri di F erdinando e di
Alfonso d’Aragona, che furono loro legati ai Veneziani ed altre corti
d ’E u ro p a , e che tennero il suprem o m agistrato della Gran Camera
della Vicaria. Non di quelli che capitanarono milizie sotto Giovanni
d’ A u stria, Carlo V. e Filippo I I . ; e non degli altri che salirono
alle dignità pontificali, quando a tali onori erano chiam ati uomini
prestanti p er opere e per dottrina, e 1’ arcivescovado di Salerno era
liber secundusj qui est de illu stri stella caudata anno 1 5 7 7 conspecta .
Bruno, D e monade> numero et f ig u ra .
Quanto poi all’ avere il Gloriosi conseguito la cattedra tenuta già dal
Galileo, sappiamo che egli fu raccomandato a costui da F ra Costanzo da
Cascio de’ M. 0 . R. con lettera de’ 24 maggio 1604, e dalla quale togliamo
le seguenti parole. « Il signor Gioan Camillo Gloriosi dottore di filoso
fìa e teologia, e sopratùtto eccellentissimo in qualsivoglia genere di
matematiche ecc. è uomo da dar conto di sè, e far onore a V. S. se lo
prom uoverà. » A dì 24 maggio dello stesso a n n o , il Gloriosi scrisse al
Galileo, pregandolo di procacciargli, qualora se ne desse l’ occasione, nel
Veneto o altrove una lettura pubblica o privata, a Io , egli dice, signor
Galilei, ho sem pre desiderato uscir di R e g n o , e occuparmi nell’ eserci
zio delle matematiche, ov’ io trovo una felicissima soddisfazione, e con
quelle ho fatto pensiero di trattener la mia vita : in queste nostre parti
tali studii si tengono a baie, ond’ io sem pre sto in continui rammarichi.»
Galilei, opere ediz. cit. T. V ili. pag. 28. E di fatto ebbe la lettura privata in
case Sagredo a Venezia e la pubblica poi a P adova, e l’ una e l’altra,
come crediamo, non senza i buoni ufficii del Galileo. Il quale dal modo,
onde si oppone alla sentenza del Gloriosi intorno all’ angolo di contat
to ( Galilei, opere, T. XIV, p. 285 ), e dalla lettera che gli scrisse, quan
do seppelo eletto in suo luogo professore di m atem atiche, lascia inten
dere quanta stima ne concepisse, e quanto bene il Gloriosi la meritasse.
Op. T. VI p. 205.

conferito a Federigo Fregoso e a Girolamo Seripando (12). Ciò che
non di meno parmi degno di menzione è che il centro di tanta lu 
ce, la fonte e scaturigine di tanta vita intellettiva , si trova fra le
m ura di questa citta , è in quello studio o università salernitana,
nata sin dal secolo decimo terzo tra le più celebri d’ E uropa, e fatta
vie più illustre dal valore e dalla fama d’ insigni p ro fe sso ri, tra i
quali ricordiamo solamente Tommaso d ’ Aquino, Arnaldo da Villano 
va, Marcantonio Zim ara, Mariano Soccino e R oberto M aranta. Di che
se in questo tempo il P etrarca non chiam erebbe più Salerno medi
arne fontem , direbbela però con più ragione e verità Gymnasium
nobilissimum , ubi feliciter litterarum omnium disciplina consi

s t i (13).
Nè si vuol tacere quanto all’ increm ento degli studii e della cultura
in generale conferissero le condizioni politiche di questo principato,
venuto che fu alle mani di Ferdinando Sanseverino. Il quale ingentilitosi
l’animo, più che d ’ordinario un suo pari non suole, d ’ ogni più squisita
forma di bellezza greca e latina, (14) e non punto straniero al risorgi 
mento scientifico del suo tempo, ebbe la m ente ornata d ’ ogni virtù civi
le, e, in tanto che la fortuna non gli disse male, si porse degno di mag 
giore imperio e studiosissim o del pubblico bene. Im perocché, non affat
to docile per tradizion di sua casa alle voglie di straniero signore, pro 
cacciò di te m p erarn e, nella totale decadenza delle sorti d’ I t a l i a , i
malefici influssi, e togliere per alcun tempo ancora, quando non
potesse di m eglio, questa provincia alla com une ruina. II perchè,
non si tosto redò la signoria di questo p rin cip a to , rivolse ogni sua
cura a migliorarne il g o v ern o ,.a fornirlo d’ arm i proprie, a gettarvi
in somma per mezzo di savie leggi con larga mano tutto quel se 
me, da cui potesse rifiorire ogni antico pregio e valore. Onde, al 
lorché il Machiavello gridava ancora indarno contro le arm i m er 
cenarie e forestiere, fu bello vedere il principe di Salerno nel 1 5 2 5 ,
« giovanetto com’ era d’ anni 1 8 , in pochi giorni far nel suo stato
1200 fanti, 60 uomini d’ arm i con quattro cavalli per ciascuno, tu tti
(12) Anche di questo letterato e teologo di molta fam a, come dice
il Sarpi, morto a Trento in quella che era legato del papa presso il Con
cilio, il eh. Cav. Francesco Linguiti ha illustrato la vita e gli scritti con
un dotto discorso premesso alla ristam pa fatta in Salerno delle P redich e
di G. Seripando.
(13) Itinerarium, S yria c u m .
(14) « Illumque ( Ferdinandum ) latinam ac graecam linguam Pompo nius Gauricus docuit. » Mazza, op. cit.

nobili e suoi fe u d a ta ri, ’ e 100 cavalli leg g ieri, con spesa di più di
30 m ila scudi per difendere il Regno contro il duca d’Albania »; e cre 
scere poi e agguerrire il piccolo esercito sem pre più negli anni se
guenti, andando a campo a F rosinone, e difendendo Salerno contro
il Yaldemonte ed Orazio Baglioni (15). Ma, passandom i dall’ annove 
rare qui speciali provvedim enti di pace o di g u e rra , e non poche
sue im prese seguite da varia fortuna, vuoisi n o tar solam ente quanto

(15)
Summonte, Is to r ia d i N apo li, Tom. IV, pag. 231. « P rese po
l’ arm ata Salerno, ed essendo andato Valdemonte con l’ arm ata di dietro
a certe navi lasciate a Salerno , dov’ era Orazio con quattro g a le e , il
principe di S alerno, entrato per via della rocca con moltissima gente
nella terra, fu rotto da Orazio ; morti più di dugento fa n ti, e presi pri
gionieri assai ». Guicciardini, Is to r ia d ’ I ta lia , V. 6, pag. 112.
Torquato Tasso nella orazione, che fa dire a suo padre Bernardo nel
Dialogo del P iacere Onesto per indurre il principe di Salerno ad accettare
l’ ambasceria a Carlo Quinto, fa questo cenno delle azioni militari di Fer 
rante Sanseverino. « Io non istimo che l’ Im peratore udirà le ragioni dei
Napolitani più volentieri da alcun altro, che da un nobilissimo principe
di questo regno, ed a lui di stretto parentado congiunto; il quale s’ è dimo
strato molto più costante ne fa fede, che i principi suoi antecessori ne la
ribellione : laonde non tanto da l’ Im peratore alcuno antico errore degli
avoli suoi, quanto molti suoi m eriti debbon esser considerati. Egli giovi
netto, con tre mila fanti pagati a sue spese, e con ducento cavalli, contra
il duca d’ Albania difese il Regno : egli a la guerra di Frusolone dimostrò
quella fe d e, la quale si palesò più chiaramente con l’ esclusione degli
accordi proposti da Vadamonte, e con la morte del trombetta : egli, quando
monsignor di Lutrecco pose l’ assedio a questa città, scoprì fede e valore
non minore di quella d’ alcuno altro, ma con liberalità maggiore che quella
di molt’ altri : egli ne l’ im prese di F rancia fu seco, e manifestò a gli occhi
di Carlo Quinto quello che da la fama gli era stato prim a apportato a gli
orecchi : egli ne le guerre del Piemonte seguì il M archese del Vasto, e
fu compagno de le sue azioni, e partecipe de le sue lodi : egli ne la perdita
comune, essendo capitano di fanteria italiana, prese il capitano de la fan
teria francese; e ne la comune vittoria pose così arditamente a rischio la
vita, che prima aveva trascurata per servigio de l’im peratore : egli parti
colarmente riportò l’ onore de la sconfìtta eh’ ebbe Piero Strozza : egli ne
le vittorie di Tunisi fu vincitore con Carlo Quinto, e con esso lui ritornò
da 1’ Affrica glorioso : egli ne’ pericoli e ne’ naufragi d’Algieri sotto gli auspicii de l’ invitto ed invincibile Augusto, co’ venti e con le onde e con la
fortuna del m are intrepidamente contrastò : e g li, al fine , si trovò seco a
superare non solo l’arme potentissime de’ Germani, ma il rigore de la sta
gione nemica, e le nevi e i ghiacci quasi insuperabili di quella provincia.
Ed io, che in tutti i pericoli il vidi con l’ Im peratore, ora ardisco d’affer
marlo, che egli possa che che si sia senza pericolo con l’ Imperator ra
gionare ».

egli amasse e promovesse

gli s t u d i i , e

la cultura in generale di

questo principato; però che a me pare, che Ferdinando Sanseverino
renda in quel suo tem po l’ immagine meno im perfetta del principe,
che sa contemperare egualm ente in sè la virtù del guerriero e del
poeta con l’ ardor vivo d’ ogni civile progresso. P er ferm o, egli ri 
chiamò in Salerno il filosofo Agostino Nifo (16), quando Bologna e Pisa
(16)
F ra i documenti tolti dal Toppi dal R . Archivio di Napoli vi
ha due lettere del principe di Salerno dirette ad Agostino Nifo ed a Lu 
ca Gaurico. Con l’una il principe concede al N ifo, oltre allo stipendio
che questi aveva come professore, la pensione a vita di dugento ducati
l’anno per ritenerlo sempre in Salerno : con l’ altra nomina Luca Gauri 
co rettore della chiesa di S. Giorgio in quel di Sanseverino per grati 
tudine de’pronostici che quel famoso astrologo faceva di lui.
Ecco un saggio delle due lettere.
« Don Ferdinandus Sanseverinus de Aragonia, Princeps Salerai etc.,
Mag. et praeclarissimo Augustino Nipho de Medicis S u essan o , nostro
carissimo. M agnus ille Alexander, ut Aristotilem, multique alii principes
et domini penes se viros philosophos, et dignissimos re tin e ren t, non
solum donis quotidianis illos ditarunt, verum etiam propriam dominandi
facultatem contulerunt, ut tam praeclarae virlutis posteris m aneret exem plum; et licet nos, quo ad vires, seu potius in voluntate praedictis aequiparari possumus, et Vos dictus Augustinus, nostris temporibus, alter A ristotiles possitis nominari, nostrique intenti sit tantum virum penes nos
retinere, et si ut m erita vestra requirunt, tamen prò posse, vos aliquali
gratitudine p ro sequi, tenore praesentium , deque certa nostra scientia,
nostri proprii motus istin ctu , ac ex m era liberalitate et gratia speciali
damus, et gratiose elargimur vobis dicco Magnifico Augustino, vita ve 
stra durante d u m tax at, ducatos biscentum de carolenis a rg e n ti, anno
quolibet in, et super ju rib u s , et introitibus dohanae maioris fundici Civitatis nostrae Salerai, etc. »
Napoli, 28 settem bre 1525.
Il Principe di Salerno
Dominus P rinceps màndavit mihi
B ERNARDO MORERA

« Don Ferdinandus Sanseverinus de Aragonia, Princeps Salerai, Villae
form osae, Dominus Eboris. Reverendo Domino Lucae Gaurico, Protho notario Apostolico Sanctissimi Domini Nostri Papae, familiari nobis ca 
rissimo. Athenienses illi omnium bonarum artium inventores , et lauda bilium exemplorum auctores, Beroso astrologo ob divinas praedictiones
statuam inaurata lingua posuere : nos quoque omnes huius aetatis prin 
cipes , si illorum laudatissimorum virorum exemplum sequi vellemus ,
quam plurimas huiusmodi per orbem terrarum tibi omnium astrologorum
facile principi ponere deberemus ; sed alii de se vid eant, quod ad me
unum attinet, nunquam profecto efficiam, ut quantum tibi debeam dissi 
mulasse, aut conticuisse videar, ac nec piane commemorem quemadmo -

si contendevano 1’ onore d’ averlo ciascuna p er sé : chiamovvi pure
1’ altro filosofo Matteo Macigni, e scrisse al Papio in Bologna, giu 
reconsulto , come d icem m o , de’ più illustri del suo te m p o , di to r 
nare allo studio di Salerno , esortandolo di anteporre ad ogni altro
luogo la patria (17). Con ogni m aggiore solerzia intese a ristaurare
la scuola di m edicina, com inciata da più tempo a scadere, e tentò
ogni prova per rinverdirne l’ antica fama (18). Nè trascurò di soste 
nere e prom uovere con ogni favore le due accademie salernitane de
gli Accordati e de’ Rozzi (19), palestre a llo ra nobilissim e agli inge dum per hos quinque proxime praeteritos annos, ab ineunte adolescentia
mea, nullum in Italia, neque per te, neque per discipulos tuos pronosticon factum sit, in quo non honorificentissime de me mentio facta fuerit;
nuper quoque im pressos tuos de tabulis directionum libros vidimus, ubi
felicissimum natalis nostri d ie m , atque • ipsam quamprimum in lucem
editus fui horam sic celebrasti, ut cunctis m ortalibus qui divinam astrologiam discere vellent quasi them a proposueris, etc. »
Salerno 16 gennaio 1525.
Il Principe di Salerno
Dominus Princeps mandavit mihi
BER N A R D O MORERA

(17) Bernardo T asso, L e tte r e . Il Papio preferì di rim anere all’uni
versità di Bologna, ed a lui molto amico di Bernardo Tasso fu raccoman
dato nel 1562 il giovane Torquato, che, lasciata Padova, andava per invito
di m onsignor Cesi a continuare i suoi studii a Bologna. Tra le lettere di T.
Tasso non poche son dirette al Papio, e tutte a Bologna fino a 1587, ec
cetto l’ ultima scritta allo stesso nel 1589 a Roma.
(18) T iraboschi, Tom. I l i e IV. De R enzi, Collectio Salernitana.
Il Tiraboschi dopo d’ aver detto sull’ autorità del G iannone, che nel se
colo XVI. per la lontananza de’ sovrani da Napoli ed altre cagioni gli
studii fra noi languivano anzi che no, aggiunge : « Ma non mancò a
quel regno chi saggiam ente pensasse a far sem pre più rifiorire gli stu
dii : F errante S anseverino, principe di S alern o , era amatore insieme e
protettore de’ buoni stu d ii, e del coltivarli ch’ egli faceva abbiamo in
pruova alcune leggiadre R im e, che si leggono tra quelle di Laura Terracina ». T. I l i , pag. 357. Il Gatta nota, che a’ suoi dì Tommaso Maria
A lfani, dotto frate salernitano dell’ Ordine de’ p redicatori, preparava per
le stampe una Collezione d i S in o d i e Concilii del Regno , in cui tra
le memorie di molta importanza eravi una lettera del Cardinale G. Seripando in risposta a Ferdinando Sanseverino, IV. principe di Salerno, in
torno alla p re scien za divina.
(19) V. Tiraboschi, T. I l i , p. 364. Dell’ origine di queste due acca
demie leggiamo nel Mazza : « A Seraphico Divo Bonaventura et a dicto
Angelico Sancto ( Thoma de Aquino ) , tunc in dicto Coenobio et Civitate
lectore, celeberrim a inter Europae vetustissim as , sub Concordum titillo

gni vigorosi, e seme spesso fecondo d’ ogni sapere e gentilezza, quando
nello stesso tempo in Napoli P ietro di Toledo le scioglieva tu tte, e stu 
diava di fondarvi in vece i tribunali dell’ Inquisizione. La corte poi di
Ferdinando fu quale polevasi desiderare che convenisse ad un principe,
che amando i buoni studii era egli stesso un rim ator leggiadro; e la
cui moglie, Isabella V illam arina, lasciava incerto se mai fosse stata
alunna dilettissim a più delle grazie che delle m use. Im perocché più
volte fu udita ragionare delle lettere con discernim ento se non unico
ben raro, e recitar versi latini d’ incantevole bellezza (20). Il perchè
alla corte di S a le rn o , e prim a e dopo che venissevi per pochi dì
Carlo V. (21), traeva ogni fior di gentilezza e di dottrina; ed il principeletterato e poeta parve a tutti mecenate vero e non vile corruttore
d’ ingegni (22). Onde con larghi stipendi ed ozii sacri alle m use
fuit constructa academ ia, quae prò stemmate in supradictorum duorum
sanctorum medio, siringam effingit, cum scommate: D isparib us ju n c tis :
nec non alia insuper academia, sub Rudium titolo, cum stemmate fru stuli mormorei effì^iem simulacri habere incepti, malleum et coelum sub
pedibus habentis , cum scom m ate: B i s delicatior M i n e r v a , olim a D.
luliano Bazichi, nobili Pisano primario vespertino interpetre in salertano
Gymnasio, erecta. Op. cit. p. 66.
(20) Ortensio Landi ne’ suoi P a r a d o s si dice aver udito in Avellino
Isabella Villamarina, principessa di Salerno, recitar versi latini, e dichiarar
prose sì-fattamente, che in tutti destava maraviglia. Il Manuzio le dedicò
con una lettera piena di encomii le poesie di Scipione Capece. V. Tira boschi, V. IV, p. 168.
(21) « Die 24 novembris ejusdem anni ( 1535 ) Salernum Im perator
venit, ubi splendidissime ac laute per quatuor dies a Principe hospita tus est. » Mazza, op. cit.
(22) « Costui, come per chiarezza di sangue e grandezza di stato fu
uno de’ maggiori principi che avesse avuto mai il nostro regno, così per
lo splendore della corte che egli teneva, e per la generosità dell’ animo che
egli mostrava, non a principi soggetti, ma a qualunque re avrebbe potuto
pareggiarsi. I suoi cortigiani erano quasi tutti di famiglie nobilissime, a
cui non dava già provvisioni di denari, come oggi si costuma fare, ma terre
e castella come usano fare i re ». Filiberto Campanile, L e Insegne della
N o b iltà .

« Fu amico di uomini virtuosi e di valore; aveva perciò presso di se
e nella sua fioritissima corte i primi letterati d’ Italia in ogni facoltà e scien 
za: nè era mai povera di uomiui valorosi nelle armi e nella m usica, della
quale grandemente dilettavasi. Lo servì da segretario Bernardo Tasso, ce 
lebre poeta, padre del gran Torquato, e servivasi di nobili cavalieri così
spagnuoli come italiani per servizio della mensa e della camera, tanto che
la di lui corte sembrava piuttosto di sovrano che di principe vassallo. Egli
fu il primo che introdusse in Napoli l'u so delle commedie, non solo per

eran condotti a' suoi servigi giovani poeti de’ meglio prom ettenti in
Italia ; e tali furono Scipione Capece, Ludovico e Vincenzo Martelli,
e quel B ernardo T asso, di cui il principe tanto confortò ed accese
1’ anim o a cantar d ’ arm i e d ’ am ore (23).
V II.
F ra questi ed altrettali elem enti di civiltà , dai quali pensomi
che dovesse spirare non debile au ra amica agli studii geniali e se
veri , m a un soffio potente da investire p er ogni lato i b u o ri in 
gegni e sospingerne in alto pensieri ed affetti, vennesi assai di buon ’ ora educando il M ordente in tu tte q uelle discipline, che secondo
i tem pi nobilitavano 1’ a n im o , e ne aprivano le capaci potenze agli
influssi del vero e del bene. Onde non è m eraviglia, che egli nella
città natale im parasse il latino di c u i fu peritissim o, e p er avventu 
ra il greco, come portava la virile educazione di quella e tà : ch eq u i
desse opera a tu tte le scienze fisiche e metafisiche con un ardore,
che è da dire m irabile, se si guarda al copioso e profondo sapere ac
quistato in tem po assai breve: e che qui p u re conseguisse quel gu
sto finissimo nella propria lingua, negletta universalm ente dai cultori
delle scienze, e nella quale spesso dà prove, come egli fosse secondo
dilettare gli animi, quanto per esercizio di virtù ed insegnamento della vita
morale. Quindi fu che in una gran sala del di lui magnifico palagio nella
città di Napoli vi era di continuo eretto un superbo e sontuoso teatro; ove
talora da famosi istrioni introdotti da Siena, e talora da nobili cavalieri fa
ceva con regai pompa recitare vaghissim e commedie... E quel che era di
ammirazione si è, che egli nel tempo delle rappresentazioni, aveva cura di
stare alle porte per dar luogo e commodità ai cittadini di udire con piena
soddisfazione i recitanti, con quale nobile cortesia se ne ritornavano gl’ in
vitati pieni di amore e di affetto verso di lui ». Gatta, M em orie della Lu
cania :, parte III, cap. XVI.
(23)
Ludovico e Vincenzo Martelli, fratelli, e di quella illustre fami
glia fiorentina, che aveva dato alla repubblica trenta priori e nove gon
falonieri, e che fu sì ricca di guerrieri e letterati di molta fama, fuggen
do 1’ ira di casa M edici, entrarono 1’ un dopo 1’ altro ai servigi di Fer
dinando Sanseverino. Ludovico, poeta di raro ingegno, morì in Salerno a
ventotto anni nel 1527; e Vincenzo, « dopo essere stato, come egli lasciò
scritto , giuoco della fortuna e gettato quasi nel più infimo luogo », rico
verò indi a poco presso lo stesso principe. A lui fu commessa la cura
delle cose fam iliari, tenendo il Tasso fin dal 1531 1’ ufficio di primo se
gretario. Del Capece, come di G. Cesare Caracciolo, del Nifo e di pa
recchi altri, che in qualità di familiari usavano alla corte di Ferdinando,
vedi Torquato Tasso , Dial. del P ia cere onesto , e il Tiraboschi.

a pochi del suo tem po nella purità del dettato, e paragonabile ai m i 
gliori nella eleganza.
La scienza p e r ò , a cui egli pose maggiore affetto, e verso la
quale giudicò dover rivolgere tu tte le potenze dell’ anim o, fu la m a 
tem atica, e con disegno se non nuovo affatto, del sicuro non co 
mune nè facile a colorirsi in quel tem po. Im perocché, sebbene ab 
bracciasse con forte acume quanto di nuovo e d’ antico possedeva a’
suoi dì la scienza della quantità, e gli avanzassero le forze p er di 
latarne anche di più i confini; non per tanto ei ne pregiò sopratut 
to la fecondità pratica in ogni ragione di arti meccaniche. E per
fermo, all’ indole larga e com prensiva del M ordente e alla pellegrina
energia del suo spirito, le p u re e schiette speculazioni m atem atiche
non potevano fornire bastevol nutrim ento. P erò la n o tizia, sia p u r
quanto vogliasi ampia di determ inazioni e rapporti q u a n tita tiv i, di
nodi e vincoli necessarii sì, ma tuttavia divisi dalla n atu ra per più
o meno in terv allo , non parvegli una scienza p er sè sola intera e
compiuta da ogni lato. 0 piuttosto è da credere, che e' ne vagheg 
giasse nella mente una forma più alta e perfetta; facendo ragione
che ogni vero matemàtico si rifletta nel creato, come da un gruppo
scultorio riverberano le leggi di proporzione e di sim m etria; e che
le proprietà e le rela zio n i, scorte n e ’ num eri e nelle fig u re , siano
insieme e l’ assoluto disegno, in cui si fonda l’ essere delle cose, e
la legge necessaria, da cui s’ inform a il loro operare. Or dal consi 
derare il vero matem atico, non quale semplice relazione quantitativa
astratta, m a come disegno e legge altresì della statica e della dina 
mica del mondo, pensomi che venisse al M ordente, se bene ne colgo
gl’ intendim enti, l’ idea che la matem atica perfetta e com piuta si rac 
cogliesse in quella scienza meccanica, dove la speculazione e la p ra 
tica, il disegno e 1* essere, l’ idea e il fatto si congiungono ed em u 
lano e vincono la n atu ra. La quale idea quanto fosse nobile per sè
stessa, e quanto dovesse tornare utile alle congregazioni civili, si
può desum ere da ciò, che in n iu n ’ altra opera um ana meglio che in
essa, appare tanto scolpita e più universalm ente profìcua la virtù con 
creativa dell’ uom o. Del che è bene toccare u n m o tto , che ponga
alquanto in rilievo l’ intim o pregio delle individuazioni m eccaniche,
a cui ne’ suoi studii m atematici mirava il M ordente, e che ai tem pi
nostri han regola e confini appena dall’ ampiezza interm inata degli
umani desiderii.

Vili.
L ’ u o m o , fin dal prim o apparire sulla t e r r a , conobbe che gli
era m estieri di conform are a sè, come porta lo stimolo de’ bisogni,
la circostante natura; e però di soggiogarne le forze o ritrose o ri 
belli. Di che a lei si rivolse, lei richiese d ’ aiuto; e questa liberale
e generosa gli fornì le prim e arm i per ristorarne del continuo le
forze, difenderne il corpo, allungarne e farne più poderoso il brac 
cio , scemargli in somma la fatica, e crescerne la potenza. Quali
sieno state queste prim e arm i non accade cercare ; forse furono i
saporosi fru tti d’ una pianta e le lim pide acque d ’ un ru sc e llo , le
foglie d’ un albero e l’ intim o recesso d ’ un cespuglio, un bastone,
un uncino, una vitalba, un sasso. Ciò che so è che a queste prime
arm i tanto im perfette e fragili ne seguirono a ltre , e poi altre in 
finite e sem pre meglio tem perate, e di cui la m ateria era tuttavia
fornita dalle grandi officine della n atu ra . Così che quando 1’ uomo
ebbesi fabbricato l ’ arco e la re te , l’ ago e la spola, lo scalpello e
la sega, la scure e la spada, 1’ aratro, il tim one, la bussola; e vide
che un anim ai generoso gli offriva il dorso, ed era lieto di correre
con lui a b a tta g lia , egli aveva conseguito più d ’ una v itto ria , e i!
creato aveva avuto stabilm ente il suo re.
Or badatem i, o signori; non parvi egli che 1’ uomo fosse stato
u n nem ico, il quale vincesse p er inganni e f r o d il e la n atu ra troppo
incauta e stolta nel dare le arm i a ta le , che un dì avrebbele iscelerate nel seno m aterno ? Sì fattam ente parla il senso, al quale è tolto
d’ avvisare la connessione tra i mezzi e il fine nel m ondo ; e così
p u re cantò alcun insigne poeta, che seppe cogliere non poche e leg
giadre ispirazioni dall’ esterior figura e dalle fuggevoli apparenze del
le cose. P e r contrario, la ragione scorge in quelle arm i un vincolo
d’ am ore, e nella lunga e non interm essa guerra u n crescente studio
d’ intim a socievolezza ed accordo. La g uerra è contrasto sanguinoso
di opposti, e nella n atu ra per tu tti i suoi ordini è vero e assoluto
com battim ento, quando tra le diverse forze è vicendevole fuga e re
ciproca im penetrabilità. Ma non sì tosto comincia tra loro un dare
e u n rice v ere, un fare e un p a t i r e , un m uovere ed esser mosso ;
in som m a, un invadersi e com penetrarsi scambievole, il conflitto si
converte in gara, e all’ antica discordia degli elem enti sottentra l’ or
dine e 1’ am ore. Or su, m iratele attentam ente quelle arm i, miratele
tu tte, dalla capanna coperta d.’ ellera e di vilucchi al palagio, che ha

le porte di bronzo e le to rri m erlate, dal palo aguzzo al fuoco al 1’ aratro di ferro, dalla tagliente pietra alla spada di forbito acciaio,
dalla scorza d ’ un albero, che quasi per balocco galleggia, alla nave
più celere e sicura, dal carruccio e la corda di giunchi alla locomo 
tiva e al filo elettrico, e ditem i che cosa vi par di leggere in esse?
Signori, io vi leggo un connubbio che si fa sem pre più intim o tra
1’ uomo e la natu ra e s te rio re , tra il pensiero e la m ateria. Io vi
ravviso un discendere dell’ uno e un salire dell’ altra, un inchinarsi
di quello e un adergersi di questa per legarsi e stringersi in am o 
roso amplesso : però che m entre da un lato in tu tte quelle arm i è
1’ effigie del pensiero, che di mano in mano più vi s’ im pronta e scol
pisce, dall’ altro la m ateria nobilitata vien tratta e rapita fino all’ al 
tezza del pensiero. Onde a me p ar di vedere nel gran num ero delle
armi già fabbricate, e che crescerà tuttavia senza lim iti e confini,
qualmente le forze più um ili della natura, un dì tanto zoppe e ri 
belli, si vadan componendo in un corpo di svariatissim e m em b ra,
organo immenso del pensiero; e questo alla sua volta farsene principio
informatore e anim a u n iv ersa le, che tira ogni cosa nella sua sfera,
e tutto sospinge ad altissim a m eta.
( Continua )
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REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Verbale della to rn a la o rd in a ria del 24 A prile 4872.

Alle ore cinque pomeridiane si raccolgono nel solito
riunioni i Socii, Signori:
Napoli Prof. Francesco — Vice - Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe — Segretario
Staibano Luigi
Pucciarelli Domenico
Bellotti Giuseppe
Zecca Cav. Alessandro

luogo delle

'.j
-

Presiede il Socio Prof. Napoli; il q u a le , dichiarala aperta la tor
nata, annunzia d’ occupare egli l’ onorevole uffizio di presiedere alla
Società stante una malattia sopraggiunta al nostro egregio Sig. Presi 
dente Cav. Centola, e si augura che presto un così benemerito ed illu
stre uomo possa riavere la sanità e tornare ai consueti lavori dell’ Accademia, con tanto onore e senno da lui retta e rappresentata. Ai
quali sentimenti i Signori Socii di cuore partecipano e fanno voti che
la indisposizione, ond' è travagliato il Presidente, sia cosa leggiera e di
breve durata.
Si fanno poi le communicazioni d’ ufficio, fra le quali si annunzia
un cortese dono d ell'Istitu to d'Incoraggiam ento di N a p o l i, consistente
in parecchi volumi, dove sono inseriti gli atti e le discussioni di sì be
nemerito Istituto.
La Società, accogliendo lieta l’annunzio dato, esprime sentite gra 
zie del gentile dono e del benevol ricordo, che di Lei ha l’ illustre Ac 
cademia napoletana, la quale ha tante ragioni alla pubblica benem eren 
za per l’indefessa opera che consacra all’ incremento delle industrie e
delle scienze applicate.
In seguito il Socio Sig. Bellotti espone che per opera dell’ egregio
deputato al Parlamento nazionale Sig. Manzella fu proposto alla nostra
Provincia 1’ acquisto dell’ ampio monastero di San Lorenzo della Padula
insieme con le terre e i boschi appartenenti al soppresso sodalizio, perchè
vi si potesse stabilire un Istituto agronomico ed una Scuola silvana sus
sidiata dal Governo e mantenuta a spese delle tre limitrofe Province di
Salerno, Potenza ed Avellino. La nostra Deputazione provinciale fu sol
lecita ad esaminare la proposta e vedere se convenisse sobbarcarsi alle
7

gravi spese che occorrerebbero per 1' acquisto della proprietà e ridurla
alla novella destinazione con probabilità e fondata speranza di giovare
all’ incremento dell’Agricolfcura ed al benessere della Provincia. A prima
vista nessuno può sconoscere la utilità della proposta e la necessità di
promuovere in un paese, com’ è il n o s tr o , per la massima parte agri
colo, quegli studi e discipline, che mirano a trarre dai campi più raf 
finati e larghi prodotti, essendo pur troppo assai scarso il num ero dei
buoni e saggi agricoltori presso noi. Onde la fondazione di un Istituto
Agronomico sembra, com’ è, una bell’ opera ed un sentito bisogno affi
ne di sollevare a m igliori sorti 1’ agricoltura e diffondere nel popolo i
semi di preziose d o ttr in e , che un giorno frutterebbero nuovi e grossi
guadagni. Peraltro prima che la Deputazione pronunziasse il suo avvi
so , spettando al Consiglio provinciale il risolver diflìnitivamente la co
sa, reputò bene interrogare sul proposito persone autorevoli e compe
tenti , e fra le a l t r e , a cui si rivolse , fu l’ illustre Sig. Presidente di
questa Società, il Cav. Centola. II q u a l e , peritissimo com’ è della ma
teria , ragionò molto distesamente intorno alle condizioni poco fiorenti
della nostra agricoltura; discorse degl’ im m ensi progressi fatti oggi nelle
scienze n aturali ed applicate in paesi più ricchi ed agiati del nostro;
mostrò il bisogno dell’ istruzione agraria, eh’ è l’ unica via per riuscire
al miglioramento delle colture campestri e a tra rre in luce dalle nostre
te rre i ricchi tesori , che in sè nascondono , e non fu avaro di lodi
alla Provincia pei generosi in te n d im e n ti che ha di aiutare il progresso
dell’ agricoltura e di fondare un compiuto sistema di studii agronomici.
Venendo dipoi più da vicino a toccare della questione proposta fe
ce osservare quante gravi spese occorressero per trasformare il mona
stero di S. Lorenzo in Istituto, e quali ostacoli e difficoltà s’ incontras
sero per raccoglier là , in quell’ estremo lembo della Provincia , buoni
Professori ed un discreto num ero di giovani scolari. Disse che malau
guratamente oggi la gioventù corre ad altre professioni e si consacra
ad altri esercizi, che non sieno quelli lodevolissimi e nobili, a cui un
tempo si dedicavano i Rom ani ed attendon oggi gli aristocratici Ingle
si, e quello che una volta era avuto in pregio ed onore, come veramen
te è, oggi dai nostri giovani è tenuto a vile e in d isistim a. Quanti vi
dicon oggi che abbiano in animo di studiar l’agronomia e intendano vi
vere la modesta e tranquilla vita dei campi? Chi li coltiva questi nobi
lissimi s t u d i , senza i quali verun progresso sodo e verace si può mai
sperare in Agricoltura, e nessuna speranza possiamo nutrire di far fron
te ai cresciuti bisogni e di veder aumentare le nostre rendite? Onde,
conchiudeva 1’ egregio uomo , che , sebbene innanzi ad ogni altro egli
caldeggiasse qualunque o p e r a , che fosse diretta all’ incremento dell’ Agricoltura e alla diffusione degli studi a g r o n o m ic i, pure non sapeva e
poteva consigliar la Provincia ad affrontare le spese, per la fondazione

dell’ Istituto in un lu o g o , dove nè scolari nè Professori c’ era buona
speranza di averne, od almeno i frutti sperati non si ragguaglierebbero
per nessun modo alle gravi spese bisognevoli.
E la Deputazione, aggiunge il Bellotti , convinta delle ragioni e sposte dal Cav. Centola, sospese ogni suo partito e rimandò la cosa a
più matura riflessione.
Ora essendo questa una materia che sì strettam ente si collega con
gl’ interessi dell’ agricoltura e con gl’ intendimenti della Società, perciò
ho stimato bene, dice il Bellotti, d’ informarvene e richiedere il vostro
parere.
Il Vice-Presidente Sig. Napoli dice che il disegno di dotare la P r o 
vincia di un Istituto agronomico è nobile e generoso ; m a , stabilito là
a S. Lorenzo di Padula, non lascia a sperare prosperi successi e dubita
persino che riuscirebbe a raccogliere una dozzina di giovani.
Il Socio Sig. Zecca mostrasi di contrario avviso sostenendo che bi 
sogna incoraggiare la Provincia all’ acquisto delle predette proprietà e
non lasciarsi sfuggire sì bella occasione di fondare un Istituto agrono 
mico col concorso del Governo e di due altre Province confinanti. Dice
che se è vero che mancano le persone tecniche , capaci di sostener l’i n 
segnamento nel nuovo Istituto, esse si potrebbero in breve avere; poi
ché di prontezza d 'in geg no e di ottime disposizioni naturali abbondano
i meridionali e fanno mirabili progressi in quelle discipline, a cui at
tesamente si danno. Osserva che Io scarsissimo num ero dei buoni P ro 
fessori in materie agronomiche e dei giovani che eleggono di dedicarsi
all’Agricoltura , proviene in parte dall’ essersi troppo trascurati siffatti
studi dalle signorie cadute e in parte dalla ristrettezza della professione,
in cui i giovani dovrebbero muoversi, quando la nostra Agricoltura non
lascia poi tanto a desiderare; poiché le nostre terre producono ogni ma 
niera di prodotti svariati e le pratiche agricole sono piuttosto buone.
Discende alla disamina delle diverse derrate, che si raccolgono per in 
ferirne che si lavora bene la terra, e quindi poche ragioni di guadagno
invitano i giovani ad avviarsi agli studi agronomici. Inoltre considerala
la divisione e sparpagliamento delle proprietà in tanti possessori e la
mancanza di latifondi, dove ardite e grandi imprese agricole solo si po
trebbero tentare , deduce anche da queste ragioni che i giovani non
possono essere allettati allo studio esclusivo delle discipline agrarie.
Peraltro, se accosto alla Sezione agronomica si ponesse ancora quel 
la commerciale, aprendosi così più vasto campo all’ operosità giovanile,
egli opina che il novello Istituto sarebbe frequentato da molti giovani,
i quali moltissimo bene potrebbero arrecare a sè stessi e conferirebbe 
ro pure al miglioramento della Provincia. Onde conchiude di parergli
opportuna la proposta del Manzella e di essere opera utilissima la fon

dazione dell’ Istituto a gron om ico , purché 'abbia ancora la Sezione com 
merciale.
11 Socio Sig. Olivieri non è di accordo con 1’ on. Sig. Zecca per
quello che riguarda le condizioni della nostra Agricoltura; la quale, af
fidata a mani capaci, non solo potrebbe di gran lunga m igliorare , ma
1’ è forza e necessità assoluta di uscire dallo stato , in cui è presentem e n te , non bastando le scarse produzioni che si ritraggono dai campi
a retribuire le fatiche degli agricoltori ed a sostenere le gravi imposte
che pesano sui te rre n i. Toccando dei concimi, del modo comune di la
vorar le terra , della rotazione agraria e delle nuove macchine e stru
menti p e r fe z io n a ti, che già da un pezzo sono in uso in altre contrade
d’ Italia più prospere e ricche delle nostre, fa notare di quanti e quali
progressi sia capace l’ Agricoltura , anche spartita ed esercitata com’ è
da tanti agricoltori. Alle quali osservazioni si associano ancora i Signori
Pucciarelli e Staibano.
Il Vice - Presidente Sig. Napoli loda il pensiero, ond’ è mosso l’on.
Socio Sig. Z e c c a , di propugnare la fondazione dell' Istituto agronomico
e il disegno di voler diffusa 1’ istruzione agraria , la cui importanza è
oggimai da tu tti riconosciuta ed ammessa. Non crede però che sia con
veniente spingere la Provincia ad un’ opera di assai dubbia riuscita;
poiché è un fatto doloroso, verifìeato dall’ esperienza, che i giovani mal
volentieri si consacrano agli studi a g r o n o m ic i, nè con tutte le buone
disposizioni n a tu ra li, che ancor egli riconosce nei m e r id io n a li, è cosa
tanto facile l’ improvvisar buoni maestri. Nemmeno con 1’ aggiunta della
sezione commerciale crede che siano rimossi gli ostacoli alla frequenza
delle scuole, e nota che pel nostro paese, i cui maggiori interessi sono
fondati esclusivamente sull’ agricoltura, non si possa consigliare la Pro
vincia ad assumere spese , che non tornino al ben essere comune. Ri 
leva lo stato poco fiorente dell’ agricoltura e con autorevoli testimonian 
ze di ricchi proprietari dimostra come le te rre non rendono tutto quello
che potrebbero d a r c i , ove pratiche agricole più razionali e metodi più
acconci fossero in uso. Infine aggiunge che dovendosi aprire in breve
un Istituto agronomico a poca distanza da noi, cioè a Portici, la nostra
Provincia farebbe opera assai utile all’ A g ric o ltu ra , stabilendo alquanti
premii o borse, per quei giovani che amassero di attendere alle disci
pline agrarie.
Dopo alcune brevi osservazioni dei Socii Signori Zecca e Bellotti,
la Società non istim a di dover fare pratiche presso la Provincia perla
fondazione dell’ I s t i t u t o , lasciando al suo senno e discrezione il giudi 
car della convenienza ed opportunità della cosa.
Il Socio Sig. Pucciarelli inform a la Società dei danni cagionati
agli ovini dalla schiavin a , che p e r alquanti mesi ha infierito nel comu
ne di S. Arsenio. Dice che sopra 4-000 o poco più sono m orti di va-
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iuolo da 1700 a 1800 capi di bestiame pecorino ; aggiungendo che la
malattia è cessata interamente da un pezzo.
Il Socio Sig. Bellotti chiede se la Società abbia mai compilato un
lavoro esatto di statistica agraria, distinta per produzioni e colture, che
più sono in uso nella nostra Provincia, e brevemente tocca dell’ im p o r 
tanza ed utilità di un lavoro cosifatto.
11 Vice - Presidente Sig. Napoli risponde che è opera piena di difficollà il compilare una esatta statistica agraria per la diffidenza e il
sospetto , in cui sono la maggior parte dei cittadini , i quali ad ogni
richiesta di notizie temono di danni e di nuovi balzelli. P e ra ltro la So
cietà non ha trascurata nemmeno quest’ opera e 1’ A n n u a rio statistico
della Provincia pubblicato nel 1866 si deve alle sue cure. Non poteva
il lavoro riuscire compiuto ed esatto la prima volta, e la Società aveva
in animo di ritoccarlo negli anni seguenti fino a toglierne ogni men 
da. Ma bisognava che la Provincia ne fornisse le s p e s e , poiché la So 
cietà non ha fondi disponibili, ed ha soltanto , quanto basta alle spese
puramente necessarie. Conchiude incaricando il Socio Sig. Bellotti a
presentare in altra tornata un disegno ben particolareggiato di statisti 
ca agraria con indicare ancora il modo di poter eseguire il lavoro e di
far fronte alle spese, che vi si richieggouo.
Viene da ultimo approvato diffinitivamente il Bilancio del corrente
anno, ed alle 7 pomeridiane è sciolta 1’ adunanza.
11 Segretario
II Vice - Presidente
Prof. OLIVIERI
Prof. NAPOLI

LE CAMERE D’ AGRICOLTURA
SENATO DEL REGNO
Progetto di legge p e r 1 istituzione delle Camere di A gricoltura, p re se n 
talo in in iziativa al Senato

dal M in istro di A g r ic o ltu ra , In d u stria

e Commercio ( C a s t a g n o l a ), nella to rn a ta del 2 0 dicembre i8 ~ 4.

Signori S e n a to ri,
Le forme di Governo ed i principii di diritto pubblico, da cui feI licemente è moderata i’ I ta lia , consentono che tutti gli interessi del
1 paese siano rappresentati collettivamente , affinchè la loro voce possa
f giungere ai poteri dello Stato con maggiore autorità ed efficacia. Colla
i istituzione delle Camere di Commercio si è saggiamente provveduto alla
i rappresentanza di una parte, per fermo notevole, degli interessi econo r mici della nazione. 11 governo ha potuto trovare nelle medesime larga

copia di consigli e su ggerim enti dettati da una esatta cognizione delle
condizioni locali e da una lunga esperienza negli affari pratici ed i p ri 
vati un organo legale per far salire in alto le loro domande. L ’ agri 
coltura manca ancora di questa benefica istituzione e la sua rappresen 
tanza fu sin qui monca ed im perfetta. Eppure nissun cespite della no 
stra pubblica economia sente maggiori bisogni dell' agricoltura e d ’ altra
parte nessun cespite è di u n ’ importanza così capitale per una nazione
che deve cercare precipuamente nell’ agricoltura la base del suo risor 
gimento economico. Quando si ordinarono i Comizi agrari fu proposto
di fare un passo più innanzi e d’ in stitu ire anche le Camere di Agri
c o ltu ra , ma considerazioni di varia indole consigliarono di arrestarsi a
quel primo stadio delle rappresentanze e di rim e tte re la istituzione delle
Camere a tempi migliori. O ra questi tempi sembrano g i u n t i , ed il ri 
ferente reputa doversi p ro c e d e re , senz’altri i n d u g i, al definitivo coro
namento dell’ edificio.
P rim a però di affrontare d irettam ente la quistione giova esaminarla
nei suoi principii e tra rre profitto da ciò che la storia delle rappresen 
tanze agrarie presso noi e presso le altre nazioni ci insegna.
È malagevole stabilire con precisione quando ed in quale parte di
Italia sia sorto il prim o concetto di associazioni destinate a studiare ed
a promuovere le cose agrarie ; è certo però che nel 1753, costituivasì
a Firenze con fondi provenienti dalla Camera delle Com unità, dalla Re
gia Depositeria ( Tesoreria ) nonché da lasciti e da donazioni private,
l’ Accademia dei Georgofili ; che nel 1763 si ordinava formalmente nel
seno all’ Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine, costituitasi fin
dal 1606 ed incoraggiata dalla Repubblica Veneta con annuo sovvenimento di denaro, una Società d’ agricoltura pratica, e che Arturo Young
percorrendo una parte della nostra patria trovava nel 1787 u n’Associa
zione agraria nella città di Vicenza, Torino e Chiavari, seguivano ben
presto quest’ esempio istituendo quella con concorso governativo la sua
Reale Accademia d ’ Agricoltura ( 1788 ) , questa la sua Società econo
mica ( 1791 ).
Se non che le provincie meridionali furono le prime ad avere una
rappresentanza agraria con ordinamento ufficiale ed esteso a tutti i punti
del territorio. Già con atto 9 luglio 1806 si poneva a Napoli la base
del Regio Istituto d’ incoraggiamento , cui il Governo accordava vari
privilegi industriali, ed una sovvenzione mensile di 4-0, e più tardi, di
80 ducati. Con Regio Decreto 16 febbraio 1810 istituivansi in ogni
capoluogo di provincia, al di quà del Faro, le Società d’ agricoltura che
con altro Regio Decreto 30 luglio 1812 trasformavansi in Società eco
nomiche, con attribuzioni estese anche al commercio ed alle manifattu
re. Il numero dei soci ordinari era fissato a 1 8 , dei q u a l i , una metà
doveva occuparsi dell’ economia rurale, l’altra metà della civile. La no-

mina dei soci e dei segretari era fatta dal Re; questi ultimi erano p e r 
petui e godevano uno stipendio. Ciascuna società era fondata e m ante 
nuta a spese della provincia e parecchie avevano un annuo assegnam en 
to dal comune del capo-luogo. Il Decreto 25 settembre 1821 costituì
l'istituto d’incoraggiamento di Napoli in Società economica per la p r o 
vincia, e lo rese centro delle Società economiche estendendo così la sua
azione a tutte le provincie di quà del Faro. Con R. Decreto 9 novem 
bre 1831 fondavasi l’ istituto d’ incoraggiamento di Palermo ed una S o 
cietà economica in ogni capo-luogo delle valli o provincie della Sicilia.
Nella parte organica l’ istituto di Palermo e le Società economiche si 
ciliane non differivano sostanzialmente dall’ Istituto di Napoli e dalle
Società economiche di terra ferma. Identico ne era lo scopo, cioè p ro 
muovere l’ agricoltura e le industrie m anifattrici, e somiglianti i mezzi
per raggiungerlo. Come le Società napoletane corrispondevano coll’ i s t i 
tuto di Napoli, così le siciliane coll’ istituto di Palermo. I principii
però cui s’ informava questo D e c r e to , erano di già un progresso nel 1’ ordinamento delle rappresentanze a g ra rie , e lasciavano intravedere la
bella idea, che qualche popolo ha poi con maggiore costanza e profitto
saputo attuare, di disseminarle fra gli abitatori delle campagne. Ed i n 
fatti il Decreto ordinava che ogni comune avesse una Commissione d i 
pendente dalle Società del capo-luogo delle valli o provincie; e la com 
ponevano il Sindaco e due persone nominate dal presidente della risp et 
tiva Società provinciale.
Con carattere di associazioni libere e quindi in qualche guisa di
verse dalle rappresentanze ufficiali del mezzodì, sorsero la Reale Società
Agraria ed economica di Cagliari ( 1 8 0 Ì ), la Società A graria di R eg 
gio d’ Emilia, il cui regolamento fu approvato nel 1806, la Società A graria di Bologna, che nel 1808 ottenne dal Yicere il podere di Bei poggio ed in tempi a noi più vicini la Società Probateu'ica di Novara,
l’Accademia Olimpica di Vicenza, l’Associazione Agraria Friuliana, l ’Ac cademia Agraria di C am erin o, l’istituto Provinciale d’Agricoltura e di
industria di Macerata , la Società Agraria di Iesi , la Società Agraria
della provincia di Sondrio, la Reale Commissione di Agricoltura e P a 
storizia, nonché la Società di Acclimazione e di Agricoltura della Sici
lia, la Società Agraria di Lombardia ed altre associazioni, che omettiamo
di dire, per passare ad esporre un ordinam ento di gran lunga più va
sto ed importante che le medesime.
Nel 1842 s’ istituì a Torino, colla cooperazione d’ insigni uomini,
fra i quali conta vasi il conte Cavour, u n ’associazione agraria che aveva
per iscopo di promuovere 1’ incremento dell’ a g ric o ltu ra , diffondendone
le più corrette dottrine e sollecitando a favore di essa 1’ applicazione di
capitali , e ciò coll’ istituzione di un Comizio per ogni provincia , ora
circondario colla pubblicazione di periodici settim anali, colla fondazio 

ne di una biblioteca ag raria e d’ un museo geoponico, con esposizioni
perm anenti e temporarie di strum enti e di prodotti r u s t i c i , con con 
gressi, concorsi, prem i, e finalmente colla fondazione di scuole agrarie
gratuite e d’ un Istituto agrario scientifìco-pratico. Il re Carlo Alberto
ne approvava lo statuto con brevetto 26 agosto 1842 e tu tti i membri
della famiglia reale facevansi inscrivere fra i soci. In breve tempo que 
st’ associazione potè contare poco meno di 4000 m e m b ri, sparsi per
tutto lo Stato- In ogni provincia, ora circondario, degli Stati Sardi si
costituì un Comizio a term in i dello art. 14 dello S ta tu to , e parecchi
Comizi promossero inoltre la costituzione di commissioni nei Comuni
più cospicui della loro provincia. Queste Commissioni corrispondevano
coi Comizi prov in ciali, come i Comizi provinciali corrispondevano col 1’ ufficio centrale sedente a Torino. L’ associazione tenne il suo primo
congresso nel castello reale di Pollenzo ( 1843 ), il secondo a Pinero lo ( 184-4 ), il terzo in Annecy ( 1845 ), il quarto in M ortara ( 1846 )
ed il quinto in Casalmonferrato ( 1 8 4 7 ) . Negli anni 1848 - 49 - 50, a ca
gione degli avvenimenti politici di quei tempi, non si tennero congressi
agrari, ed anzi cessarono persino i Comizi provinciali; sicché l’ associa
zione intiera si sarebbe disciolta , se un ragguardevole num ero di soci
non si fosse conservato nella città di Torino e non avesse tenuto in
vita la direzione centrale. Nel 1851 il M inistro deli’ in te rn o altamente
compreso dell’ utilità di questa associazione, rivolse le sue cure a farla
risorgere promuovendo la ricostituzione dei Comizi. L’ associazione ri
formò i suoi Statuti riducendo di più che della metà l’ im portare della
contribuzione dei soci. Tosto i Comizi si andarono ricostituendo ed i con
gressi annui poterono riordinarsi regolarm ente. Nel 1852 si tenne con
gresso a Tortona , nel 1853 in Chiavari ; sospeso nel 1854 a cagione
del colera, si fissò per il 1855 a Cuneo, nel 1856 ebbe luogo a Moitara, nel 1857 a Voghera e nel 1858 a Vercelli. Nel 1859 la direzione
sospese il consueto congresso, e deliberò di tenerlo nell’ anno seguente
in una città delle nuove provincie. Nel 1860 infatti esso ebbe luogo in
Milano ove erasi g i à , in conformità dell’ antica associazione agraria,
costituito sollecitamente un Comizio.
Avvenuta l’ annessione d’ altre p ro v in c ie , la direzione trovò neces
sario, che si procedesse a sostanziali riform e degli statuti a fine di po
ter estendere con maggior agevolezza a tutto il nuovo regno questa be
nefica istituzione. Ben tosto si elaborò un nuovo Statuto , che 1’ asso
ciazione accettò definitivamente nell’ adunanza 5 gennaio 1862 ed il Re
approvò con R. Decreto 1.° marzo successivo. La riform a più sostan
ziale stava in ciò , che laddove cogli antichi statuti 1’ associazione si
raccoglieva tutta in un centro unico ed i Comizi non erano altro che
delegazioni‘provinciali della medesima, i Comizi col nuovo Statuto co
stituivano altrettanti centri indipendenti che si collegavano insieme per

mezzo di un Consiglio generale sedente nella capitale del regno e com 
posto dei delegati di ciascun Comizio. Col nuovo Statuto inoltre si cir 
coscrisse 1’ estensione di ogni Comizio al territorio di un circondario ,
essendosi riputato che il Comitato fosse troppo ristretto per dar vita ad
un consorzio valido ed efficace, e la provincia troppo vasta per agevo
lare il ritrovo frequente della maggioranza dei soci e si fissò il contri 
buto annuo di questi ultimi a L. 3 di cui 2 a beneficio del Comizio
ed una da versarsi nella cassa del Consiglio generale. Nel settembre
del 1862 1’ associazione agraria italiana contava 26 Comizi con 2481 socii.
Senonchè nel frattempo le Società del mezzodì sia che non trovas
sero più favore nelle popolazioni, che erano in cerca di cose nuove, sia
che fossero decisamente avversate dalla diffidenza dei governanti, si con
sumavano lentamente. D’ altra parte l’Associazione Agraria Italiana su 
biva la stessa sorte e tuttodì s’ appalesava im potente a diffondere l’ isti 
tuzione dei Comizi su tutti i punti del territorio con quella sollecitu 
dine che era imperiosamente richiesta dai cresciuti bisogni dell’ agri 
coltura. Per lo che dopo una non breve esperienza , si potè argom en 
tare che, o facea mestieri abbandonare ancora per mollo tempo 1’ agri 
coltura a se stessa, o dovea intervenire il Governo , non per ingerirsi
di soverchio in affari , a cui dovea spezialmente provvedere 1’ operosità
privata , non per dare alle rappresentante un carattere di am m in istra 
zione ufficiale, bensì per soccorrere ai singoli tentativi, o per in te g ra r 
ne il difetto. Animata da questi principii una Commissione Reale si
faceva , spirando il 1866, ad esaminare la quistione. Dagli studi brevi
ma profondi degli egregi uomini che la componevano uscirono due pro 
poste, la istituzione cioè d’ un Comizio per ogni capo-luogo di circon 
dario , e quella di una Camera d’ Agricoltura per i capo-luoghi delle
provincie. Il Comizio era chiamato a svolgere una energica azione lo 
cale, a chiarirsi intorno ai bisogni ed a raccogliere i voti del circon 
dario e finalmente a farsi centro di propagazione di utili cognizioni a grarie. La Camera poi doveva coordinare e raccogliere le proposte ed
i voti dei Comizi c irc o n d a riali, e così rappresentare 1’ ultima sintesi
degli interessi e delle condizioni agrarie della provincia. Del concetto,
a cui quest’ ordinamento s’ informava la Commissione così ragiona.
« A n zitu tto nell’ ordine politico le rappresentanze agrarie composte
« di quelle persone, che professano un sincero interessamento pel bene
« del paese, sono da annoverarsi in quella serie graduale di associazio « ni, che dopo la famiglia , i Comuni e le P ro v in c ie , completano ed
« invigoriscono 1’ organizzazione sociale scuotendo 1’ inerzia degli abi« tanti delle campagne, mettendoli a contatto gli uni con gli altri , c
« facendo così cessare quel loro isolamento , che tanto ne ritarda il
« progresso intellettuale e materiale.
« Nell’ ordine economico poi le rappresentanze a g r a r ie , moltipli-

«
«
«
«

cate su tutti i punti del r e g n o , poste in rapp orto le urie con le altre , colle amministrazioni locali e colle a u torità governative, possono
diventare altrettanti centri di propagazione di quanto può giovare alT incremento della patria agricoltura. »
Il M inistero però, comunque penetrato della importanza di siffatte
propo ste, non reputò d’ accettarle in te g ra lm e n te ; l’ istituzione avrebbe
avuto bisogno della sanzione legislativa ed il tempo non era abbastanza
propizio per portarla innanzi al Parlam ento. Laonde, urgendo di p ren 
dere qualche provvedimento a beneficio dell’ agricoltura , il Ministero
p ro m o s s e , mediante un Decreto Reale, la costituzione dei C o m iz i, ri 
mandando espressamente quella delle Camere a tempi m igliori. Il Reale
Decreto apparve addì 23 dicembre 1866 e per esso doveva istitu irsi un
Comizio per ogni capo-luogo di Circondario; tu tti coloro che non aves
sero cause d’ indegnità, poteano p arteciparvi; ogni Comune era tenuto
a mandarvi un rappresentante e tre quello del capo - luogo: il suo fondo
si sarebbe formato dalle contribuzioni dei soci, dal concorso volontario
della provincia e dei co m u n i, e dai sussidi dello Stato; e finalmente
esso era riconosciuto come stabilimento di pubblica u tilità , con diritto
di acquistare, ricevere possedere ed alienare.
Vario fu il primo giudizio della stampa intorno a questo provve 
dimento governativo; anzi non mancò chi ne pronosticasse la ineffica
cia, riprendendo il Governo d ’intervenire indebitam ente nel campo del
l’ azione privata e d’ impacciare con l’ opera sua istitu zion i, che non
potevano fiorire se non all’ ombra della più assoluta libertà ed indipen
denza. Queste accuse pero difettavano evidentemente di fondamento e
di verità. Se l’ azione privata avesse avuto la forza e 1’ energia di prov
vedervi per sè so la, il Governo si sarebbe naturalm ente tenuto in di 
sparte; ma l’ esperienza dei numerosi tentativi fa lliti, aveva mostralo
chiaramente che 1’ opera privata era impari al bisogno e frattanto alr agricoltura mancava un organo apposito che ne rappresentasse gli in 
teressi presso il Governo ed a questo un mezzo come conoscerne i bi
sogni e le condizioni. Non meno infondata si mostrava 1’ accusa di voler
porre sotto 1' opera governativa il Comizio. E per verità il Governo si
è limitato p rim ieram ente a disporne la istituzione, lasciando ai Comizi
la più ampia libertà di costituirsi e d’ ordinarsi , e quindi si è ben
guardato dall' offenderne la indipendenza, dal restringerne la libertà. Le
sue relazioni coi Comizi si ridussero sempre a chiedere rapporti e con
sigli sui bisogni delle campagne, a consigliare rilievi ed esperimenti ed
a distribuire sussidi. Il buon senso però del paese conobbe la vanità
di coteste querele, ed i Comizi s' inaugurarono in breve tempo nei cir
condari ; alcuni anzi fra essi con vera solennità e con insolito plauso
delle popolazioni, come se si volesse perpetuare la m em oria del giorno,
in cui anche all’ agricoltura si era dato finalmente una legale rappre

sentanza nel Regno. Ed in questa guisa nel breve term ine di tre anni
sursero 281 Comizi con circa 18,000 soci. Noi non istarem o a n a r r a re
tutto quello che essi hanno operalo in questo primo albore della loro
esistenza; le scuole speciali d 'a g ric o ltu ra per essi fondate, e le confe
renze tenute o promosse; le nuove pratiche introdotte, tentate o sugge 
rite; le macchine acquistate ed applicate, le numerosissime esposizioni
tenute, le relazioni tenute, le relazioni ed i consigli al Governo inces
santemente trasmessi, diremo soltanto, che la maggior parte di essi ha
lavorato con amore e senno e che molto fu il bene dai medesimi ope 
rato. Ma questi prim i risultamenti non devono farci scordare, nel g iu 
dicare d’ una istituzione, quella forma conclusiva e perfetta, eh’ essa è
chiamata a raggiungere.
11 Comizio circondariale non può essere riguardato che come il pri 
mo gradino, come il primo stadio della rappresentanza a g ra ria , e già
fino dalla sua istituzione esso non fu destinato se non ad essere la base
sulla quale la rappresentanza avrebbe avuto colla istituzione delle Camere
d’ Agricoltura uno svolgimento ulteriore e di più grande importanza. Nè
questo concetto trovossi smentito dai risultati di questi pochi anni. E
per verità 1’ azione dei C o m iz i, limitata alla cerchia d’ un angusto ter 
ritorio, non potè provvedere che ad interessi circoscritti e sminuzzolati;
troppo ristretto fu il campo delle sue ricerche e dei suoi esperim enti;
si sentì frequentemente difetto del concorso di forze materiali e morali;
ed in una parola mancarono tutti quei beneficii, che non solo possono
attendersi da una vasta associazione di forze , capace di trattare que 
stioni d’ imboscamento e disboscamento, d’ irrigazioni, di prosciugamen 
ti, di coltivazioni e di scuole; quistioni tutte che ordinariam ente in te 
ressano una zona più vasta che quella del circondario. Arrogi che nella
loro qualità d’ organi consultivi del G o vern o, non poteano operare che
imperfettamente, avverandosi non di rado il caso che Comizi di circon 
dari finitimi e d’ interessi congeneri, concepissero diversamente i biso 
gni della propria circoscrizione e consigliassero provvedimenti diversi e
fra loro cozzanti. Queste considerazioni , come hanno già mosso i Co
mizi della provincia di F ire n z e , di C om o, dell’ E m ilia , di Treviso, di
Benevento, e di Cuneo a costituirsi in consorzi per fini speciali o ge
nerali, hanno consiglialo al riferente di ripigliare e seguire l’ idea va
gheggiata dalla Commissione, di cui più sopra è cen no, e solo per
motivi d’ opportunità lasciata cadere dall’ illustre Cordova, e di proporre
F ordinamento definitivo delle rappresentanze agrarie, mercè l’ istituzione
delle Camere d’ Agricoltura.
Nè gli esempi offertici dalle altre nazioni ci confortano meno a
questo provvedimento che le considerazioni suggeriteci dalle presenti
condizioni dei nostri Comizi.
La prima associazione agraria di Francia ebbe vita nel 1557 nella

Bretagna per opera dell’ economista Gurmay. Nel 1761 costituivasi la
Sociétè royale d'A gricolture a P arigi e pochi anni più tardi la Francia

contava di già 13 grandi associazioni agrarie e 19 società m ino ri. Però
il primo tentativo di ordinare ufficialmente le Fappresentanze agrarie
non fu intrapreso che durante la restaurazione. Un progetto del M ini 
stro Martignac ( 1829 ) istituiva un Consiglio superiore a Parigi, una
Camera agraria in ogni capo-luogo di d ip a r tim e n to , una Commissione
consultiva nei capo-luoghi di circondario e finalmente un Comizio per
ogni cantone ; al Governo era serbata la nomina di tu tti i membri di
sì vasta gerarchia. Ma colla caduta di Martignac .cadde anche il proget
to. Nel 1831 s’ istituiva con ordinanza Reale un Consiglio superiore di
Agricoltura composto di trenta proprietari o membri di società agrarie,
di nomina governativa. Questo Consiglio però ha dato pochi segni di
vita, e s’ è raccolto in 10 anni non più di tre volte. Nel 1840 i depu 
tati Defitte e Beaumont portavano innanzi alla Camera un disegno di
legge tendente ad ordinare una rappresentanza interam ente fuori d’ogni
dipendenza del Governo. Le basi di questo disegno erano una Camera
elettiva per dipartim ento ed un Consiglio generale di 55 m em b ri, di
cui soltanto 12 di nomina governativa. 11 disegno però fu respinto op 
ponendosi che l’Agricoltura non era preparata per sì libera istituzione
nè abbastanza m aturo lo sviluppo sociale. Nel 1848 Defìtte e Beaumont
ricomparvero col loro disegno davanti all’ Assemblea costituente, ma, co
me suole avvenire, questa volta i principii che lo inspiravano, non par 
vero abbastanza larghi e liberali, per cui il M inistro Tourres presentò
un altro progetto, col quale s’ istituivano i Comizi cantonali, le Camere
non più per dipartim ento, ma circondariali, ed infine un Consiglio su 
periore. Tutti questi corpi doveano uscire dalle elezioni. Il Comitato
d’Agricoltura dell’Assemblea ne adottò le basi, ma il periodo di quella
legislatura finì prim a che il progetto fosse comparso sull’ ordine del
giorno.
Ripresentato nel 18^9 dal Ministro Lanjuinais all’ Assemblea legis 
lativa, esso ebbe un eguale destino. Comparve finalmente la legge 20
marzo 1851 che istituiva per ogni circondario uno o più Comizi agra
r i, di cui poteano far parte tu tti i p ro prietari, i coloni ed i loro figli
d’ anni 21 c o m p iu ti; nel capo-luogo d’ ogni dipartim ento una Camera
d ’Agricoltura composta di tanti delegati dei Comizi quanti erano i can
toni del dipartimento; e finalmente un Consiglio generale d ’agricoltura
a Parigi composto di tanti m em bri quante erano le Camere ; ognuna
delle quali dovea inviarvi il suo delegato scegliendolo fra i suoi mem
bri o nel seno de’ suoi Comizi. Il Consiglio poteva inoltre aggiungersi
dieci membri prendendoli fra le persone più notevoli n e ll’ industria o
nelle scienze agrarie. Ma a questa legge non si era concesso neppure
il tempo d’ essere posta in esecuzione che già col Decreto presidenziale

22 marzo 1851 si venne a mutarla radicalmente. Il Decreto accenna a
gravissime difficoltà incontrate intorno al modo di elezione stabilito da
quella legge, ad ostàcoli dalla medesima suscitati contro la libertà d’ a
zione dei Comizi e delle altre società agrarie , e finalmente all’ oppor 
tunità di agevolare e di rendere meno gravose le riunioni degli ag ri 
coltori coll’ avvicinare le sede delle Camere al domicilio dei medesimi.
Il Decreto quindi, lasciando in tatti i Comizi, istituisce le Camere con 
sultive per circondario composte d’ un numero di membri eguale al n u 
mero dei cantoni. Al sistema elettivo però è sostituita la nomina me 
diante il Prefetto ed il sotto - Prefetto, i quali in pari tempo ne sono
anche i presidenti. 11 loro bilancio è riportato nel capitolo delle spese
ordinarie provinciali. Il Decreto amplia inoltre sino a 100 membri il
Consiglio generale d’ agricoltura ; ma ne toglie anche qui 1’ elezione e
ne affida la nomina al competente M inistro. In sostanza il Decreto 22
marzo 1852, non ha fatto che sostituire l’ azione governativa all’ azione
libera e spontanea degli agricoltori e sminuzzare le Camere dip artim en 
tali in tanti piccioli corpi privi di forza e d’ autorità. Non può quindi
recar meraviglia se le Camere poco o nulla hanno op erato, e se il Con 
siglio generale non s’ è riunito in 18 anni neppure una volta. Per que 
sta condizione di cose si alzò d’ ogni intorno il voto che si ristabilisse
il principio elettivo, e nel decorso anno i deputati Picard e d’ Andelarre presentarono al Corpo legislativo due progetti di legge che rip ro 
ducevano quasi integralmente le disposizioni della legge 21 marzo 1851.
Ed invero ambidue combattono la istituzione delle Camere circondariali
e ristabiliscono col princfpio elettivo le Camere di dipartimento ed il
Consiglio generale; però mentre Picard costituisce la Camera per mezzo
delle elezioni g enerali, d’Andelarre affida ai Comizi di eleggerla nel
proprio seno. Ambo i progetti fanno uscire il Consiglio generale dalle
elezioni delle Camere, ma discordano poi nella costituzione dei Comizi,
che Picard considera semplicemente come associazioni libere e volonta 
rie, senza circoscrizioni fisse, senza alcun carattere legale od ufficiale,
ed Andelarre invece fa scaturire direttamente dalle elezioni generali.
Anche la Società degli Agricoltori di Francia incaricò una Commissione
di esaminare questo grave problema. Il progetto dalla medesima elabo 
rato si mostra avverso alle Camere di c irc o n d a rio , ristabilisce quelle
per dipartimento e ritorna in genere ai principii della legge 20 m a r 
zo 1851; concede però alle Camere ed al Consiglio g en erale, sortiti
dall’ elezione, di potersi aggiungere qualche socio togliendolo fra gli
uomini più illustri nell’ industria agraria.
( Continua )

ESPOSIZIONE BACOLOGICA INTERNAZIONALE
IN R O V E R ET O N E L SETTEM BRE 1872.
I l C om itato P ro m o to re p e r V esposizione bacologica da tenersi a R o v e 
reto il io settem bre prossim o ha pubblicato il seguente R egolam ento,
che ci affrettiam o a rip r o d u rre nell’ interesse di quegli A llevatori che
am assero concorrere alla p re d e tta esposizione.

Art. I. Verrà aperta in Rovereto una Esposizione bacologica in te r 
nazionale che avrà principio col giorno 15 settembre 1872 e terminerà
co! giorno 15 ottobre successivo.
A rt. II. L ’ Esposizione verrà divisa in tre sezioni: comprenderà la
prima, apparecchi ed a ttr e z z i concernenti la bachicoltura e la confezio 
ne del sem e; la seconda, p ro d o tti della ba ch ico ltu ra , e la terza, p re p a 
ra zio n i scientifiche risg u a rd a n ti la n a tu ra e le m alattie del baco da seta.

Art. III. Appartengono alla I. Sezione :
A) In modelli e diseg n i: bigattiere, fabbricate a diversi sistemi,
v e n tila to i, castelli e graticci , s t u o i e , m aniere di boschi , attrezzi pel
condizionamento e trasporto da un paese all’ altro, tanto dei bachi che
dei bozzoli destinati allo sfarfallam ento, non che apparecchi di soffo
cazione.
B) In grandezza n a tu ra le : caloriferi, apparecchi per la disinfezio
ne dei locali, incubatrici, scatole pel s e m e ,'c a r t e b u c h e ra te , r e t i ; ap 
parecchi per raccogliere i bachi appena sbucciati ; palette pel dirada
mento dei bachi; term om etri, igrom etri, lumi per Io sviluppo costante
del c lo r o ; attrezzi per tra sp o rta re , ta g lia re , crivellare e dispensare la
foglia; apparecchi per la loro conservazione ad uso di confezionamento
del seme ( arpe etc. ) e per serbare i farfallini da un giorno all’ altro;
telai p er la deposizione delle uova, per la conservazione dei cartoni co
perti, e dei semi staccati; apparecchi per l’ isolamento delle coppie delle
farfalle e conservazione delle celle ; apparecchi per lavare il seme, per
gli esami m icroscopici, pei controlli delle preparazioni microscopiche,
e per l’ imballaggio dei semi nelle spedizioni ecc.
A r t. IV. Spettano alla II. Sezione;
Campioni di bozzoli del peso di un chilog. con indicazione, ri
guardo ai gialli nostrani, della r a z z a , della provenienza o rig in a le , del
num ero degli anni susseguenti che vennero allevati dall’ E sp o n e n te , e
del metodo usato di riproduzione e possibilmente con un piccolo cam
pione di seta prodotta dai bozzoli stessi. A riguardo delle razze giap 
ponesi si dovrà indicare 1’ ordine delle riproduzioni già operate dall’E sponente ed in quanto fosse po s sib ile , si dovrebbero u nire i campioni

di ogni singola riproduzione. Si raccomanda di eseguire la spedizione
in modo da preservare i bozzoli dalla polvere.
Esponendosi bozzoli di due o tre generazioni ( bivoltini, In v o lti 
ni ) , saranno da unirsi campioni di tutte le generazioni di un anno
con indicazione del peso di 1000 bozzoli f r e s c h i , e di altrettanti con 
fezionati ( secchi ), non che il peso del tessuto serico di 100 bozzoli.
Ad ogni campione di bozzoli in genere saranno uniti campioni
di doppioni per ogni qualità esposta con indicazione del relativo per
cento, come pure campioni di bozzoli bu cati, che servirono per la r i '
produzione del seme.
Appartengono inoltre a questa Sezione campioni di semi da spe
dirsi attaccati ai fogli, o teli, come vennero deposti, tanto se si tratti di
seme cellulare, che industriale, del peso fra i 10 e 25 gram m i per cam 
pione, con indicazione del relativo prezzo per ogni oncia di grammi 25,
e con indicazione, rispetto al seme in d u stria le , del grado di infezione
corpuscolosa.
Art. Y. Appartengono alla III. Sezione :
Preparati anatomici e microscopici di bachi, di crisalidi, di far 
falle del filugello, diseg ni, quadri e modelli rappresentanti la struttura
interna dell’ insetto nei vari stadi di sviluppo ; collezioni di bachi a m 
malati, di mostruosità di ogni genere in ispecie sui bozzoli; assortimenti
di farfalle, scelte secondo caratteri estern i, che possano servire di c rite 
rio a giudicare la loro s a n ità , e così pure assortim enti di c risa lid i;
preparazioni microscopiche, che rappresentino i caratteri in te rn i delle
dominanti m a la ttie , insetti pericolosi alla bachicoltura, al confeziona
mento e conservazione del seme ; opere sull’ allevamento dei bachi e
sulle loro malattie ; e finalmente riviste statistiche sulla produzione di
bozzoli e di sementi nelle varie provincie.
Art. YI. La direzione ed amministrazione dell’ Esposizione spetta
esclusivamente al Comitato ordinatore pel III Congresso bacologico , il
quale a tal uopo istitu irà i necessari offici, e nominerà il personale cor 
rispondente.
Art. VII. Il Comitato ordinatore si pone sotto gli auspici delle
LL. EE. i signori M inistri di Agricoltura e Comm ercio: farà appello
alle Camere di Commercio , Comizi e Società agrarie , ai signori che
presero parte agli antecedenti Congressi bacologici, non che ai fabbri
canti d’ attrezzi ed oggetti bacologici, onde vogliano promuovere il con 
corso all’ Esposizione, diffondendo gli avvisi, i regolam enti e pro gram 
mi che verranno loro spediti.
Art. V ili. I patrii giornali restano incaricati dell’ officiale pubbli 
cazione di tutti gli atti riferentisi all’ Esposizione.
Art. IX. Il Comitato giudica sull’ am m issione degli oggetti che

vengono proposti per 1’ Esposizione escludendo quelli che fossero troppo
voluminosi, indecorosi o soggetti ad alterazioni.
Art. X. Il Comitato avrà tutta la cura e prem ura di ricevere e
trasm ettere ai signori E spo nen ti tutte le domande di ordinazioni che
gli venissero presentate, relative agli oggetti esposti.
Art. X I. Chi intende concorrere all’ Esposizione dovrà rivolgersi al
Comitato ordinatore, oppure alle rispettive Camere di Commercio, Co 
mizii o Società A grarie, che avranno gentilm ente assunto l'in c a ric o , e
dalle quali avrà tu tte quelle informazioni ed istruzioni che credesse ne
cessarie, non che i formulari’ delle domande d’ ammissione.
D ette domande d' am missione che si debbon fare di conformità
al formulario N.° I, dovranno essere presentate al più tardi entro la
metà del mese di giugno 1872.
A rt. X II. Il Comitato ordinatore evaderà colla massima possibile
sollecitudine le domande d ’ ammissione, di cui all’ art. XI.
A rt. X III. Ogni Esponente, dopo ottenuta l'am m issione, dovrà nelV invio di ogni singolo oggetto uniform arsi anzi tu tto alle prescrizioni
generali contenute negli articoli 3 , 4 e 5 , e se intende di offrire in
vendita oggetti simili agli esposti , dovrà indicarne il prezzo , e dare
quelle descrizioni e dilucidazioni che possano servire a schiarirne l’uso
e 1’ utilità.
Gli Espositori d’ attrezzi da loro inventati dovranno indicare l’an
no dell’ invenzione , e gli E spositori d’ attrezzi da essi soltanto fabbri
cati, dovranno indicare 1’ anno, in cui com inciarono a fabbricarli. An
che gli Espositori di oggetti da essi comperati o fatti costruire dovran
no indicare il prezzo da essi p a g a ti, e la persona e domicilio dell’ ar
tista che gli ha costruiti.
In genere i prezzi dovranno essere d u e : quelli di fabbrica, e quel
lo dell’ oggetto franco in Rovereto.
A rt. X IV . La consegna dei colli al locale dell’ Esposizione avrà
principio col giorno 1.° agosto, e term in erà col 25 dello stesso mese.
A rt. XV. I colli bene condizionati saranno indirizzati franchi al
Comitato ordinatore per 1’ Esposizione bacologica in Rovereto. Dovran
no essere accompagnati da una polizza di spedizione in duplo, indican
do il nome o ditta dell’ Esponente, il contenuto ecc. giusta la modula
N um . 2.
Il duplo, previa verifica del contenuto, sarà ritornato al proprie
tario.
Art. X VI. Il Comitato ordinatore farà le pratiche dovute presso le
spettabili Direzioni delle ferrovie, onde ottenere una riduzione sui prez
zi di spedizione: i risultati di tali pratiche saranno tosto resi di pub
blica ragione.

Art. X V IL II Com itato procederà all’ apertura dei colli e colloca-

mento degli oggetti nei locali dell’ Esposizione, a tutte spese del Comi
tato stesso.
Art. X V III. L’ ammissione e permanenza dei prodotti ed oggetti
destinati all' Esposizione sarà gratuita, come pure la conservazione, spe
se d’ imballaggio e condotta per la spedizione all’ Esposizione mondiale
di Vienna.
Art. X IX . 11 Comitato ordinatore nel m e n tr e prenderà tutte le di 
sposizioni e cautele necessarie alla custodia e conserva/ione degli og 
getti esposti , non assume alcuna responsabilità per guasti , danni ed
eventuali perdite, che s i potessero verificare durante l’Esposizione, con 
servazione ed imballaggio per l’ innoltro a Vienna.
Art. XX. Di conformità all’ art. 18 gli oggetti ammessi all’ E spo 
sizione non potranno essere asportati salvo casi speciali da decidersi
inappellabilmente dal Comitato ordinatore , essendo destinati per 1’ E sposizione mondiale di Vienna , previo giudizio della relativa Commis 
sione provinciale, giudizio c h e , in caso di eccezione, sarà comunicato
agli Espositori per loro norma.
Solo le sementi verranno ritorn ate al più tardi entro il mese di
novembre.
Art. XXI. Ogni esponente avrà il diritto all’ entrata gratuita nelle
sale della Esposizione alle ore stabilite.
Art. XXII. È in facoltà del Comitato ordinato re di tr a tte n e r e ,
verso il rispettivo p agam ento, quelle sementi, che per la razza e qua 
lità si distinguessero, onde farne gli opportuni esperim enti di alleva
mento e propagarne la razza, dandone a sruo tempo analoghe relazioni,
a sempre maggiore sviluppo e miglioramento della bacologia.
Art. XXIII. A cura del Comitato ordinatore sarà pubblicato un ca
talogo dei nomi dei signori Esponenti e dei vari oggetti e prodotti da
essi esposti, copia del quale verrà mandata ad ogni Espositore e a tutti
i signori Membri del 111 Congresso bacologico internazionale.
Art. XXIV. Un apposito Regolamento interno stabilirà le norme
che si riferiranno alla visita dell’ Esposizione.

ALLEVAMENTO
D I

B A C H I

DA

S E T A

F atto in 48 giorn i in una B ig a ttie ra risca ld a ta a d a lta te m p era tu ra
d a stu fa tu tta in fe rro .

L’ accademia delle Scienze di P arigi nel 1868 fece studiare al Con
servatorio d’ Arti e M estieri gli apparecchi di riscaldamento in metallo
fuso e laminato. Si voleva verificare se r e a lm e n te , come io ne aveva
dato annuncio nella nota che aveva promosse queste esperienze, il me 
tallo fuso riscaldato fino al rosso, sviluppi ossido di Carbonio. Le pre
meva ancora di constatare se dalle stufe di metallo fuso esca calore no
civo all’ uomo, agli anim ali e alle piante, e da quelle di metallo lami 
nato, al c ontrario, calore benefico p er tu tti gli esseri dotati di vita.
M entre tali esperienze si compivano al C onservatorio, m i corse alla
m ente il pensiero che le B ig a ttie re , vista l’ estrem a delicatezza del fi
lugello, sarebbero senza dubbio il luogo m igliore e più sicuro per giun
gere sollecitamente alla soluzione del p ro b le m a , e constatare perciò
quale sia la diversa azione della fusione e della laminazione sugli or
g a n ism i: nella seduta del 20 aprile 1868 quindi io feci all’ Accademia
la seguente comunicazione:
« È vicino il momento in cui i bachicultori si hanno ad occupare
della nascita e dell’ educazione del filugello. Q uesti animali sì delicati
hanno bisogno di calore, e l’ esistenza loro dipende dalla natura più o
meno pura del calore stesso.
« Il riscaldamento delle bigattiere suolsi fare abitualmente in Fran
cia con apparecchi di metallo fuso , con b r a c i e r i , ecc. e in Italia con
fornelli di terra. Che i bachicultori in m aggior n um ero possibile, so
stituiscano le stufe di lam iera : ve ne saranno sempre molti che ter
ranno i metalli f u s i , e bracieri o le terre c o t t e , e così si potrà trar
confronti di differenza , la quale a mio avviso sarà grande ; ne ho la
certezza. E chi sa che in questo esperim ento non si sia trovato ciò che
da vent’ anni inutilm ente si cerca, vo’ d ire, il rim edio a quella malat
tia che affligge la sericoltura , la rende infruttuosa e fa perdere an
nualmente all’ Europa centinaia di m i l i o n i , nei quali p er somma dis
grazia ha la Francia la maggior parte. »
N e ll'is te s s’ anno il genovese marchese P a lla v ic in i, che per le de
vastazioni portate dalla malattia nella sua b igattiera riscaldata con stufe
di metallo f u s o , aveva abbandonato 1’ allevamento dei bachi da seta,
cambiò queste in stufe di lam iera, ed ottenne un ricolto di bozzoli, che
egli stesso con me chiamava miracoloso.

Spronato nel 1870 da parecchi bachicultori ad intraprendere presso
loro esperienze di saggio del sistema da me preconizzato , trasform ai
una parte della mia casa in bigattiera, e collocandovi una stufa di la 
m i e r a , portai il calore a un grado inusitato : sotto tutti i rapporti il
successo fu completo. Un orticultore molto stimato in Savoia, il signor
Pillet Benoit, venuto a visitare i miei bachi e trovatili migliori e più
avanti de’ suoi, nati nove giorni prim a, adottò il mio sistema , e non
ebbe a d o le rs e n e , perchè malgrado il tempo perduto tutti i bachi del
suo allevamento, di circa trenta gram mi, ad eccezione di due offesi da
una formica, fecero in capo a ventotto giorni un bellissimo bozzolo. E
ciò ha ancora più valore pensando che nella bigattiera del sig. P ille t,
mal arieggiata e disagiosa, nessun allevamento era fin allora riescito.
Una persona di cui il nome è ben noto in Italia, il signor Berton
de Sambuy d'A lessandria, desioso di far prova del mio sistema impie 
gò una partita di semente sì triste che ogni suo mezzadro aveva scar 
tala. Con tutto ciò il signor di Sambuy ebbe un ricolto eccellente in
ventitré giorni, migliore assai di quello de’ suoi mezzadri e di qu alun 
que altro delle vicinanze.
Rinnovai nel 1871 la esperienza; e facendo ora la storia di questo
allevamento non ho in animo già di mostrare a - far credere particola 
rità non mai esistite, ma di descriverne il meccanismo e sopratutto far
vedere che le educazioni precoci possono al contrario di un pregiudizio
troppo diffuso, dar bei bozzoli e questi ottimi riprod utto ri.
Pos? il 20 aprile , a mezzogiorno , a scindersi i ’ì u ia b ig a ttie ri
già riscaldata a 30 gradi cendigradi, s.n gramm di semente avuta dei
bozzoli della mia raccolta del 1 8 7 0 : metà incirca di questo some si
schiuse nel mattino del 22 e 1’ altra metà in quello del 23. I bachi
fino alla loro quinta età hanno avuti sei pasti al giorno, dopo un n u 
mero illimitato. Divorarono tutto non lasciando alle foglie che le costole. 11 letto ad essi sottoposto era tanto secco e in sì poca quantità,
che si è creduto di non portarlo fuori dalla bigattiera.
La epidermide dei bachi tutti si presentò costantemente calda e sof 
fice senz’ essere umida.
Si fecero le m ute ogni quattro dì con perfetta regolarità e senza
ostacoli. Non si videro mai bachi correre e cadere a te rra o morire
sul letto.
La salita al bosco cominciata in pieno giorno 1* undici m a g g io ,
completamente finì alla mattina del 13.
Si è conservata la tem peratura di 30 gradi dal momento in cui si
schiusero fino alla quinta età, accrescendola d’ allora in poi di 5 gradi
fino al presupposto termine del bozzolo.
A regolare i gradi di calore si fe’ uso dell’ ap ertu ra della s t u f a ,
aprendola o chiudendola a seconda del bisogno della tem peratura. Ma

nei casi ne’ quali 1’ apertura della stufa non era sufficiente p er mode 
rare il calore e tenerlo al grado voluto, allora si socchiudeva la porta
della bigattiera. Non si aprirono mai le finestre, e ciò non ostante tanto
poco era 1’ odore da non credersi neppure in una bigattiera. Ogni gior 
no si faceva fiamma nella stufa; e con ciò unicamente si cambiava l’a
ria, la si rinnovava, si seccava, il che era più sufficiente.
Col tener le finestre chiuse io mirava a sottrarre la bigattiera all’ influenze esterne : ed in tal modo i bachi si allevarono senza subire
quelle della pioggia, delle nebbie e dei venti, in una parola quelle tutte
che accadevano all’ esterno. Non è però condizione assoluta questa di
te n e r chiuse le finestre : ma aprendole non bisogna credere di tenersi
dispensati dall’ alim entare il fuoco nella stufa.
Nel 1870 l’ allevamento non durò più di 20 g i o r n i , nel 1871 fu
solo di 18 giorni. Questo risparm io di tempo si fa egli a spesa della
qualità dei bozzoli , della loro quantità e della rigenerazione della se
m e n te ? sono tali le questioni che si sollevano sul conto degli alleva
m enti precoci ,• e per esse, quantunque im p o rta n tiss im e , non spenderò
che poche parole in risposta.
La quantità dei bozzoli io non posso, tenendomi alla mia bigattie 
r a , valutare giustamente , considerando le molteplici esperienze da me
intraprese : ma però alle persone già citate superiorm ente e alle quali
il mio sistema ha procurati abbondanti ricolti io debbo aggiungere Ma
dama P errin , di Bissy, piccolo comune delle vicinanze di Chambery, la
quale con una stufa in lamiera riscaldata ad alta te m p e r a tu r a , ha ot
tenuto seicento e quindici gramm i di eccellenti bozzoli dall’ allevamento
di 30 grammi di semente. P e r avere un giudizio sulla qualità, feci nel
1870, al concorso regionale di Chambery, esporre i bozzoli del 1870 e
nel 1871 quelli dell’ anno stesso: gli uni e gli altri si riconobbero di
bellissima qualità, ma quest’ ultimi superiori ai prim i.
La educazione del 1871 risponde alla terza q uistion e : difatti in
quest’ allevamento la nascita si è compita in due giorni, e tu tti i bachi
nati si sono mostrati di una grande u niform ità : tutti hanno percorse
le età loro in 18 giorni, ed i bozzoli hanno date sementi migliori che
nel 1870 : cose tutte che denotano progresso e non mai una degene
razione.

Dott. C a r r e t

A completare il preceden te articolo del D ott. C a rret , crediam o opportu no
di pubblicare la seguente n ota sulle

STUFE IGIENICHE
Le stufe igieniche sono così chiamate perchè esse rimediano a tu tte
le cause che nel riscaldamento ordinario possono incomodare alla salute
ed anche compromettere la vita.
Ecco i fatti scientifici che l’ inventore ha utilizzati nella costruzione
di questo nuovo metodo di riscaldamento. Questi furono dedotti da nu 
merose esperienze, fatte in primo luogo dal sig. Dott. C a r r e t , e poi
ripetute e pienamente confermate al Conservatorio di A rti e M estieri
di Parigi, da una commissione dell’ Accademia delle scienze, composta
dei signori Payen, generale Marin, Claudio B ernard, Bussy H. Sainte Claire Deville e Fremy.
1. Si era creduto fino a questi ultim i tempi che la lamiera di
ferro come apparecchio di riscaldamento avesse sopra la salute un’ azio 
ne perfettamente simile a quella del ferro fuso.
Il signor Carret ha dimostrato che il calore del ferro fuso è pe 
sante, acre e pernicioso all’ uom o, agli animali ed alle p ia n te ; e che
quella della lamiera di ferro al contrario, è dolce, leggero e manifesta 
mente giovevole per tu tti gli esseri dotati di vita. In una sala o in un
gabinetto di studio, questo calore perm ette di dedicarsi a dei lavori di
intelligenza senza affaticare il cervello. — In una sala da pranzo esso
eccita l’ appetito e facilita la digestione. — In una serra, dà alla vege 
tazione una attività non comune. — In una bigattiera è dove sopra
tutto questi effetti si lasciano più presto scorgere; previene la pebrina
e la flaccidezza, aumenta la produzione in proporzioni considerevoli e
abbrevia della metà il tempo ordinario delle educazioni.
2. Si attribuiscono a un eccesso di calore e alla secchezza dell’a
ria i cattivi effetti prodotti dalle stufe metalliche.
L’ inventore ha dim ostrato che questi effetti si devono al gaz os
sido di carbonio che si sviluppa dalle pareti del ferro fuso durante la
combustione, e se la lamiera non produce i medesimi cattivi effetti che
il ferro fuso, egli è perchè, non contenendo del carbone nella sua com 
posizione, il medesimo fenomeno di decarburazione non può aver luogo.
3. Si usa d’ inverniciare con della piombaggine gli apparecchi di
riscaldamento in metallo.
Le esperienze del signor Carret hanno messo fuori di dubbio che
questa prima pratica adduce dei pericoli, perchè la piombaggine al con
tatto del fuoco si convfcrte in gaz ossido di carbonio.
4. I preparativi e la presenza del fuoco nelle stufe metalliche prò -

ducono in generale molta polvere. Questa poivére en tra in sospensione
nell’ aria e viene in seguito a deporsi sopra gli apparecchi di riscalda 
mento.
L’ inventore ha egualmente stabilito , con esperienze , che questa
polvere produce del gaz ossido di carbonio se viene in contatto cogli
apparecchi, al momento in cui sono riscaldati a color rosso.
T utte le stufe sono m unite d’ una chiave destinata ad intercettare
la corrente d’ aria quando si vuol concentrare il calore.
Si sa generalmente che questa chiave ha degli inconvenienti, e tu t 
tavia l’ idea di abolirla non è venuta a nessuno.
5. Fino a questo giorno non si era ancora creduto che il ferro
fuso e la lamiera di ferro avessero una azione differente più o meno m ar 
cata sopra gli esseri viventi, a seconda che questi metalli impiegati nel
riscaldamento fossero più o meno grossi, più o meno purificati.
Ora risulta da esperienze che se il ferro fuso grossolano dà un ca
lore più acre e più carico di ossido di c a r b o n io , la lamiera dolce , al
contrario, dà un calore più piacevole e puro.
Nel nuovo apparecchio di riscaldamento, l’ inventore ha fatto l’ap 
plicazione rigorosa di tutti i principii esposti qui sopra. Così che:
1. È tutto in lamiera di ferro, e non può di conseguenza svilup
pare del gaz ossido di carbonio, nè altro gaz deleterio.
2 . È senza piombaggine, nè altro intonaco.
3. Non pcrta c iave al tubo del fumo.
1-. È munito d’ m focolaio n u b ile che [ e r m e tte di poetare nel
locale il combustibile pronto per 1’ aereazione e di rip ortarlo, dopo ab
b r u c i a t o senza far polvere.
5.
È in lamiera molto dolce, ma il focolare in te rn o .è in lamier
forte, con un gran num ero di fori ; resiste al fuoco lasciando tuttavia
passare facilmente il calore.
L’ apparecchio, quantunque sempre identico nelle sue parti essen
ziali ha due form e , una verticale e l’ altra orizzontale. Quest' ultima è
più specialmente riservata al riscaldamento delle grandi b a c h e r ie , poi
ché questa disposizione permette di congiungere insieme molti apparec
chi onde avere una maggiore quantità di calore.
( G ior. d 'A g r. In d . e Com m . di B o iler )
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Ma non vi parlai io di arm i? or dove sono esse? dove le bat 
taglie combattute e le spoglia de’ vinti m enate in trionfo e il plauso
unanime e la gloria im m ortale del vincitore? Nel dire un m otto ap 
pena dell’ intim a essenza delle individuazioni m eccaniche, io mi sono
ingegnato di ritrarre alcuna im m agine, sia p u r quanto vogliasi rozza
e grossolana, della gran lotta tra 1’ uomo e la n a tu ra esteriore. Or
le armi con cui si è com battuto, e si com batte tuttavia e si vince,
e che preludono a non so qual civile palingenesi, io ve 1’ ho già
mostre, e più propriam ente chiam erem o con tal nome tutti gli a r 
nesi e strumenti e m acchine, più o meno perfette, più o meno com 
plesse , onde si valgono le um ane industrie aiutate o no dal potere
della scienza. Sono le arm i della pace e del la v o ro , della civiltà e
del progresso; armi non m acchiate di sangue, nè fatte esecrande per
umani eccidii; e che io per giunta reputerò care e venerate e san 
te, perchè in esse è il suggello del sudore che onora e del pensiero
che crea. Imperocché la m acchina è certa individuazione, nella quale
benché non sia alcuna forma sostanziale, o principio attivo e viven 
te , ciò non di meno in essa la m ateria è organata in modo , che
quando una forza esterna la invade, e quasi direi V anima, ella opera
come corpo che abbia vita ed energia sua propria. Onde, intanto che
è V indice più significativo dei pensiero che veste forma se n sa ta , e
della materia che si fa suo organo vigoroso e potente, porge la p rò -

va più salda della dilatazione del regno del p en siero , e della reci 
proca insidenza delle forze create. Così che, se in un certo senso è
vero esser l ’ uomo una macchina del più perfetto organam ento, as 
sai meglio e con più diritto giudicio potrebbesi dom andare la mac
china un uom o, che abbia fuori di sè la vita e 1* intelletto.
Chi poi sentisse vaghezza di pigliare alcuna notizia di quella
lotta divenuta ai nostri dì sì vasta e m oltiform e, quegli potria en 
trare in qualche opificio, onde più si onorano le m oderne industrie;
potria considerare la locomotiva e il teleg rafo , p er cui quasi vin 
cemmo i suprem i im pedim enti del tem po e dello spazio. Egli po 
trebbe, p er non dire più là, ferm are la m ente sul taglio dell’ istmo
di Suez e le ferrovie scavate attraverso delle Alpi e d e’ P irenei, onde
i popoli d ’ E u ropa, non meno che le acque del m editerraneo e del1’ oceano indiano, si uniscono e confondono ne’ desiderii, negli studii
e nelle speranze d ’un m igliore avvenire. Im perocché quivi vedrebbe
come si pugni e vinca; vedrebbe come dalla m ateria b ru ta ed in 
forme vengan fuori, quasi spoglie del vinto, le stupende organizza 
zioni della scienza e dell’ arte; saprebbe che il plauso delle genti e
la gloria e il trionfo si fondano nella m aggior signoria dell’ uomo
sulla n a tu ra , ne’ collegamenti sociali fatti più in tim i, nella partecipazion di tu tti alle dolcezze della vita ; e tra i nomi de’ vincitori
leggerebbe quello del F in ig u erra, del M ordente, del Galileo, del Vol
ta, del La H yre, del W att, del lacq u ard , del Senefelder.
IX .
lo
porto ferm a opinione c h e , senza tener conto di questa
quella macchina piìf o meno recente, e suggerita dalla scienza o dal1’ arte, il M ordente giudicasse presso a poco così dell’ intim o pregio
e della ragion filosofica delle individuazioni m eccaniche, quantunque
il separasse da noi il non breve intervallo di tre secoli. E mi lascio
tirare in questa opinione dal considerare certe sue sentenze, da cui
si pare molto evidentem ente, che egli reputava la meccanica come
una delle più am pie e com prensive im itazioni di Dio creatore. Imi
tazione, in cui i tre massimi concetti dell’ idea, del num ero e della
forza legansi intim am ente tra loro ; però che l’ idea ne’ suoi riferi
m enti col finito è num ero a ltr e s ì, e la forza non può essere che
1’ espressione d’ un quale e d ’ un quanto insiem e. Di fatto, il Mor
dente dopo aver ripetuta la sentenza pitagorica: hominem esse re
rum mensuram, p er ciò che questi in tu tte le forme del suo cono

scere reperii se quasi in ratione m ensurm te omnia crea ta , fa
pure sua quest’ altra del Cusano : Hominem esse secundum Deum.

Nani sicut Deus est creator entium realium et naturalium form a rum ; ita homo rationalium entium et form arum a r tife ia liu m , quae
non sunt nisi intellectus similitudines, sicut creaturae Dei divini in tellectus similitudines. Ideo homo hahet intellcctum, qui est sim ili ludo divini intellectus in creando . Hinc creai similitudines sim ilitu dinum divini intellectus , sicuti sunt extrinsecae artificiales figurae ,
similitudines intrinsecae naturalis formae (24) ». Però dovè parergli
poco credibile, che « quest’ arte tanto pregiata e famosa nom inata delle
meccaniche, o vero istru m e n ta le , fosse prim ieram ente messa in uso
da Eudosso e da Archita p er abbellire la geom etria con questa leg 
giadra cognizione; e in parte per fortificare con esempli di strum enti
materiali e sensibili alcune proposizioni geom etriche m ancanti di di 
mostrazione tratta dal discorso di ragione ». Nè tenne che si ap 
ponesse al vero P la to n e , quando « sdegnato con e s s i, m ostrò che
guastavano e corrompevano il bene della geom etria col farla scen 
dere dalle cose incorporali e intellettuali alle sensibili, per im piegarla
indegnamente ne’ corpi eh’ han bisogno di vile e tediosa opera di
mano » (25). Im perocché , avvedutosi esser carattere specifico della
filosofia platonica il ritira r 1’ animo dalla realtà della vita, e rim uo 
verlo da tutto ciò che accade e si conosce entro i confini dell’ espe 
rienza; perchè nel principio corporeo ben che sia, secondo Platone, la
causa coefficiente del bene, è tuttavia però anche la cagione d ’ ogni male
morale, si persuase che quel filosofo p er così fatta tendenza esclusiva del
suo sistema non poteva concedere alla m atem atica altro valore, che quel 
lo d’essere un mezzo senza più a preparare gl’ intelletti alla filosofia,
ed allogarne le dottrine tra 1’ opinione e la scienza. Laonde era ra 
gionevole che egli biasimasse qualsivoglia conversione e ritorno dello
spirito alla materia, qualunque geom etrica applicazione, ed ogni ten 
tativo di quella scienza meccanica, che, invadendo la natu ra sensata
e conformandola alle sue leggi, doveva un dì, non altrim enti che la
melior natura d’ Ovidio, coordinare e rivolgere al bene quelle forze del
mondo, che sono più ribelli e più inchinevoli al m ale. E però il Morden 
te scriveva : « Ma se per sorte alcuna om bra di m atem atico, per m o 
strare anch’ ella di sapere dicesse, che le quantità continue mentali
non si debbono vestire di quantità continue se n sib ili, si risp o n d e ,
che Archimede S iracusano, Archita Tarentino et moltissimi altri
• (24) Pref. alle P r o p o s iz io n i.
(25) Plut.., Vita di Marcello.

perspicacissim i m atem atici, p e r le sensibili veste che diedero alle
loro m acchine m entali, hanno nel m ondo acquistato cotanto gran no 
m e. O ltre di ciò ella si m ostrerebbe ingratissim a verso il C reatore, il
quale havendo ab eterno nella sua divina m ente 1* huom o et tutte
1’ altre sue quantitative c r e a tu re , p u r quando gli piacque , tu tte le
volse vestire di quantità continue sensibili come si vede » (26).
X.
Ma la sentenza riferita da P lu ta rc o , e rip etu ta poi da molti
allorché alla m atem atica p u ra si cominciò ad aggiungere quelle ap 
plicazioni, p er cui la scienza più astratta divenne altresì la più con
creta, può recarsi senza verun dubbio a P latone? Nello scorrere le
opere ed anche le lettere riconosciute apogrife di questo filosofo,
non ci è occorso di leggere ciò che dice P lu tarco ; anzi, pensandoci
m eglio, pare che quella sentenza, cosi come è nelle Vite Parallele ,
non si accordi punto colla sostanza delle dottrine platoniche. E di
ciamo con la sostanza, perchè quando p u re alcun che di sim ile possa
leggersi in questo o quel dialogo, e’ son giudizi relativi e niente
assoluti, e di cui è im possibile cogliere il giusto significato senza su 
b o rdinarli a talune fondam entali distinzioni. T ra le quali son mas
sime e prim e queste d u e ; la differenza cioè che Platone avvisa tra
l’ ideale del sapere e il conoscere dell’ u o m o , tra la scienza com
p iu ta dell’ eterno e dell’ im m utabile e la filosofìa, che è amore e
approssim azione continua alla scienza; e il divario che corre tra la
vita speculativa e pratica dell’uom o, tra il conoscere e l ’ operare. Di
che, a giudizio di P latone, non si dà solo una scienza divina ed umana;
ma, p er ciò che l’uomo è ragione e senso, spirito e m ateria, a cui l’in
tim a unione non tolse la p ro p ria n atu ra e le peculiari tendenze e biso
gni, oltre alla filosofia v’ h a p u re altre scienze, o discipline che voglian dirsi: le quali, perchè fondate sulle m oltiplici necessità della vita
presente, hanno una reale im portanza; e Platone non nega ad esse
valore e pregio scientifico. Così, per venire a qualche esempio, egli
am m ette due geom etrie; l ’ una che m isura il grande p er il piccolo,
il lungo p er il corto, ed ogni altra cosa per il suo opposto, e che
non fa parte della filosofia; V altra, che è stimativa di tutto in quanto
è m isura assoluta ed im m utabile, non che discernersi dalla filosofia,
ne è parte sostanziale e inseparabile. Ciò posto , è facile intendere

(26) Pref. alle P r o p o s iz io n i.

perchè Platone, m irando all’ ideale del sapere, alla conoscenza di ciò
che non nasce nè m uore, ed è assoluto p er sè, rifiuti anche il no 
me di scienza a tu tte quelle che diconsi scienze seconde , e quindi
alle stesse m atem atich e, ed alle loro applicazioni a ll’ astronom ia e
alla musica. E la ragione p er le m atem atiche sta in ciò, che inve 
stigando esse le relazioni quantitative tra i finiti discreti e continui,
non possono prescindere e tirarsi fuori delle condizioni proprie della
contingenza, di ciò che è sottoposto ad un perenne divenire, e che
di necessità non può sottrarsi agli assoluti lim iti di tutto e di parte,
di più e di m eno. In som m a, le m atem atiche, così come ogni di 
sciplina che maneggiasi intorno al finito, non m eritano a giudizio di
Platone in modo assoluto il nom e di scienza, perchè non cercano
direttamente 1’ essere in sè e per s è , ma tutto al più ne colgono
per isbieco alcun’ om bra e vestigio.
Per contrario, discorrendo del sapere u m a n o , dice che questo
ritrae dell’ imperfezione e de’ difetti proprii dell’ uom o, e che come
tutto passa e si rinnova in lui e non esce di certi lim iti, così la sua
scienza nè per ampiezza nè per stabilità e altre doti può paragonarsi
all’ ideale della scienza, posseduto solam ente da Dio. Or consideran 
do 1’ u&no non in rapporto a quell’ ideale, in cui è la perfezione ul 
tima e somma, ma quale è in sè e nelle sue relazioni colla vita
presente, Platone nel sesto dialogo delle L eggi , fa che Socrate con 
sigli di non coltivare quelle scienze, nè dedicarsi a quelle profes 
sioni che non intendono al bene dello stato , come al loro proprio
fine; e per giunta gli fa giudicare inutili le m atem atiche s u p e rio ri,
e non poche altre speculazioni. Del che si ha la ragione nello stesso
dialogo, ed è che qui Platone vuol investigare, otico? Troie àvvjp
■yiYVOiTO av T/jV àv^pi'omp Ttpoo^xouoav àpsiyjv “vj; ò u y / ^ sy cov ;
in che modo cioè 1’ uomo possa divenir buono, avendo quella virtù
dell’ anima che è propria dell’ uom o. Or chi non vede il significato
meramente relativo di questi e altrettali giudizii di Platone? Come
mai da questa antitesi tra l ’ idea della scienza e il sapere dell’ uo 
mo , tra la virtù morale e gli studii speculativi, potrebbe derivarsi
alcun dispregio o riprovazione di quelle applicazioni m atem atiche,
in cui quel divino intelletto non è possibile, che non abbia scorto ciò
che aum enta le forze dell’ individuo, e fa più grande e invitta la potenza
degli stati?C h e anzi se ne deve inferire assolutam ente l’ opposto, dal
notare i vantaggi che a suo parere debbono trarre dall’ aritm etica e
dalla geometria 1’ uomo di stato e il guerriero; e più ancora dall’ elogio
che fa dell’ architettura, la quale anche in quel tempo doveva consi 

d erarsi come uno de’ m olti aspetti e forme della m eccanica. Ma ciò
che principalm ente rende falso il significato di quella sentenza, che
P lutarco attribuisce a P la to n e , è l’ unità della scienza, che costui
avvisa e m antiene s e m p re , non ostante la m oltiplicità delle distin 
zioni, che gli par necessario am m ettere. P e r ferm o, nel dialogo che
s’ intitola dal Regno , all’ ospite che aveva diviso le scienze in specu 
lative e pratiche, Socrate dice: « sian dunque due le specie di scienze,
rim anendo però una tu tta la scienza. » E in seguito cercando se all’uo
mo regio convenga più il giudizio o l’ imperio, e vuol dire se la spe
culazione soltanto, o ciò che è la sintesi del sapere e dell’ operare, con
chiude che gli sta bene 1’ im perio. Le quali sentenze sono avvalo
rate p er ultim o e fatte sicure dal vedere, che nel Parmenide Platone
giudica il ritira r 1’ anim o dalle cose infime e com uni della natura
p er sospingerlo a ciò che v’ ha di più grande e nobile, come una
leggerezza dell’ età giovanile : im p ero cch é, « tu sei giovane ancora,
o S o cra te , cosi fa dire a costui dal vecchio P arm enide; e quando
avrai piena la m ente e il petto della vera filosofia, tu farai ragio
n e , che questa prescrive di non aver nulla a v ile, ed im parerai a
dispregiare le opinioni com uni sul grande e sul piccolo ».
X I.
Nelle costruzioni meccaniche però si può ten er due v ie, l’ una
em pirica e l’ altra razionale. E vo’ dire, che si può organar la ma
teria con regole e metodi p ra tic i, suggeriti dall’ e sp e rie n z a , e che
pigliano conferm a e valore soltanto dall’ effetto rispondente al fine
voluto : ovvero fabbricare e disporre gli organi meccanici secondo un
disegno m atem atico, connesso intim am ente con le leggi statiche e di
nam iche della m ateria. Chi si m ette nella prim a via, copia sulla guida
de’ sensi più o meno la natura; chi va p er la seconda, conformando
il suo operare al discorso della ra g io n e , che coglie 1’ essere delle
naturali efficienze ne’ loro diversi legam i, im ita e perfeziona l’ opera
dell’ infinito Geometra. Onde dall’ una vien senza più la naturai perizia
di far questo o quello strum ento e ingegno e m acchina, dall’ altra
la scienza delle leggi fisiche e m atem atiche delle forze m otrici individuantesi nelle costruzioni m eccaniche; cioè la tecnologia nel suo
vero e più nobile significato.
Ecco la scienza, di cui il nostro M ordente intravedeva l’ eccel
lenza, e verso la quale dirizzava 1’ anim o con insolito ardore. E ciò
faceva quando nelle scuole erano tuttavia

in gran fama e riverenza

la fisica e la meccanica di quell’ A risto tele, alla cui vasta e sottile
] perspicacia restarono non pertanto occulte le vere leggi dell’ eq u ili ] brio e del moto. Quando non sapevasi ancora de’ libri meccanici di
1 Guidobaldo del M onte, o del parallelogram m o delle forze indicato
poscia dallo Stevin; nè, p er tacere di altri progressi della meccani • ca razionale, eran nate ancora col Galileo e coll’ Huygens le teoriche
1 del moto variato e delle forze centrali. Non p er tanto egli m editava
f con assidua cura intorno alle opere di quei sommo italiano, che Mar < cello chiamò con m olta proprietà B riareo geometrico (27), e che
pose i prim i fondamenti della scienza meccanica. E ad u n a m ente
; sagace e ricca di partiti pensomi* che non dovessero recar poco in < cremento i veri principii della statica e dell’ id ro statica, e le varie
- applicazioni, di cui eran capaci le teoriche della le v a , d e’ centri di
; gravità, del piano inclinato, della puleggia e della vite. Nè cotali
; studii potevano riuscir poco fecondi di ottim i frutti in un uom o, il
' cui animo doveva agitarsi forte alle tradizioni su i trovati meccanici di
. Archita e \li Archimede; e che doveva esser sospinto ad alti propositi
dalle opere e meglio ancora dai pensieri di Leonardo da Vinci, in ; gegno moltiforme, e non p er tanto grande egualm ente. Il quale, co : me narra il Vasari, oltre al far disegni e m odelli da potere scaricare
con facilità monti, e forarli per passare da un piano all’ altro, e per
' via di leve e argani e vite e trom be alzare e tirare gran pesi, vo 
tar p o rti, e cavare de’ luoghi bassi le acque, aveva fatto intendere
i colla costruzione del passavolante un nuovo sistem a di m acchine da
! guerra, e mostrato più volte come sapesse levare più alto il tem pio
di S. Giovanni di F irenze, e sottom ettervi le scale senza m in arlo .
Con tali disegni però nella m ente, e, che più rileva, così m ala I gevoli ad esser coloriti in quella* età, il M ordente non poteva tra rre
; altro dalla sua città natale per recare a compim ento la sua educa 
zione. Ornai nè valor di m aestro , nè dottrina di libro bastano più
; allo scopo che man mano vien pigliando forma sem pre più distinta
e compiuta ne’ suoi pensieri. Egli ha necessità ancora e tuttavia di
« altri e maggiori am m aestram enti, m a sopratutto gli fa bisogno u n
1 libro che p a r li, ed un m aestro che raccolga e conservi ; una cosa
< cioè che sia libro e maestro insiem e. Im perocché egli cerca chi gli
j riveli nella maggiore integrità possibile quanto la n atu ra e l’ uom o,
l l ’arte e la scienza, il caso e lo studio han potuto contribuire alla
< civiltà de’ popoli. Onde, intanto che da un lato il libro deve essere
(27) Plut., Vita di Marcello.

più grande ancora di quello, nel quale il Galileo vide poscia scritta
in caratteri m atem atici la sua naturai filosofia, dall’ altro il maestro
deve esser tale, che lo stimoli più a fare che a u d ire, e sia sollecito
più d ’ essere avanzato che seguito. Senza che il M ordente, a cagio
ne altresì delle m utate condizioni politiche della sua p atria, è riso 
luto di farsi discepolo di tanto m a e s tro , e lettore assiduo dell’ am 
plissim o volum e non p e r pochi a n n i , ma p er sem p re. O r v ia , se
guiam olo nella difficile e gloriosa inchiesta.
X II.
Nel m ille cinquecento cinquantadue due u o m in i, in sul finirei
l’ uno della virilità e 1’ altro dell’adolescenza, salernitani entram bi,,
m a divisi e lontani quanto suol essere la reggia dalla scuola, lascia
no la natale città e 1’ Italia. Oh! e perchè van via costoro dalla,
culta Salerno, allorché già s ’ ode il verso che canta gli am orosi affanni
e le audaci im prese di Àmadigi e di F loridante ? Quando la fantasia,
d ’ un fanciullo concepe quelle prim e guise di bellezza, ette poi fiori
ranno eterne nella Gerusalemme liberata ? (28) P erchè lasciano i monti

(28)
Torquato Tasso, nato in Sorrento nel 1544, venne con la mad
nell’ anno seguente a stare presso il padre in Salerno , e quivi dimorò
fino al 1551. Una lapide, che si vede tuttavia, fa testimonianza della casa,
in cui Torquato passò buona parte della fanciullezza. Da queste date e
dal considerare, che e’ fu con la m adre e la sorella in Napoli un tre anni
appena, giacché il padre nel 1554 il volle a Rom a, si può vedere quanta
parte convenga a Salerno d’ una lettera s c ritta , dopo la morte della so
rella Cornelia, ad un F ra Fabiano a Sorrento.
........... « Mi dorrebbe nondimeno, parla della ricuperazione della dote
m aterna, di veder di nuovo schernita, non dirò la mia p resen za, ma la
mia ragione e la mia fede e la mia buona volontà; ed esse r costretto di
partirm i p o v ero , inferm o, canuto, smemorato e quasi frenetico da quel
paese dov’ io son n a to , dove fui allevato, dove soleva veder mio padre
in qualche buono stato ed in qualche riputazione , e mia madre simil
mente; per andar un’ altra volta errando fra gente estrana, ed a me ne
mica per molte cagioni, ma particolarm ente perch’ io ho mostrato di far
m aggiore stima di questa terra, e di questa nazione, e di. questi paren
tadi, e di queste am icizie, che di tutte 1* a ltre , e di questo clementissi
mo cielo, sotto il quale io nacqui, e di questi gloriosissim i e potentissi
mi principi, nel cui Regno io mi gloriava d’ essere stato prodotto. Posso
dir, padre reverendo, queste parole con esso voi :
Non è questo il terren eh’ io toccai pria,
Ov’ io nutrito fui sì dolcemente ? ........... » (a).
(a) Voi. IV , lettera 1005.

e le valli e i lidi di questa terra, che dischiuse l’ anim o del Sanazzaro
ai più gentili affetti, udì i prim i suoi canti, e ne fecondò le più va 
ghe ispirazioni? (29). Chi sono costoro, dove v an n o , ch'e cercano ?
‘«

-

^
( Continua )

(29)
Jacopo Sanazzaro, figlio di Masella o M assilia Santomango, no 
bile salernitana, passò dopo la morte del padre buona parte della sua
fanciullezza in S. Cipriano ; nelle cui adiacenze erano feudi della casa
materna, e quivi, come afferma lo stesso poeta, concepì il primo disegno
della sua A r c a d ia . Imperocché, nell’ elegia alla m archesa Cassandra ( 2.
lib. 3.) descritta la selva Cerrezia, i sassi del monte Tebenna , le nevo 
se cime del M erola, e le amene ville di Subbuccola e di A c q u a v iv o la ,
soggiunge :
IIuc mea me prim is genitrix dum gestat ab annis,
Deducens caro nupta novella patri;
Attulit indigeni^ secum sua m unera divis;
In primis docto florea serta gregi.
Grex erat, Àonidum coetu comitata sororum ,
Ipsa sui princeps Calliopea chori.
Delius argutis carmen partitus alumnis,
Flectebat faciles ad sua plectra m anus.
Atque hic me sacro perlustravere liquore,
Cura quibus nostrae prima salutis erat.
Tunc ego pastorum numero, silvestria primum
Tentavi calamis sibila disparibus.
Deductumque levi carmen modulatus in um bra,
Innumeros pavi lata per arva greges.
Androgeumque, Opicumque, et rustica sacra secutus,
Commovi lacrimi? mox pia saxa meis.
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REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Processo verbale della to r n a la o rd in a ria del 2 3 M aggio 4872.

intervengono all’ adunanza i S o c ii, Signori :
i
Centola Cav. Giovanni — Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe — Segretario
Lanzara Raffaele
Foresio Gaetano
Staibano Luigi
Tajani Domenico
Corrado Dott. Matteo.
Alle 10 a. in. dichiarasi aperta la tornata, ed il Segretario annunzia
d’ esser pervenuti alla Società i seguenti opuscoli del benemerito Socio
corrispondente Signor Tenore Gaetano:
1.° Sulle azion i chimiche e meccaniche dell’ acqua come cagioni a t 
tuali modificatrici della Valle del Velino nel j?.° A b ru zzo ulteriore;
2.° Elogio funebre d i Leopoldo P illa.
La S o c ie tà , pigliando atto della comunicazione, ringrazia l’on.
Socio Sig. Tenore del gentile dono.
Il Socio Sig. Foresio chiede notizie intorno all’ allevatura dei ba 
chi da seta, e desidera conoscere se nuovi studii ed esperim enti sieno
stati eseguiti sulla natura dell’ atrofìa e sui rim edii acconci a combat
terla. Aggiunge di aver costantemente òsservato una coincidenza fra
l’ apparir del male alle v iti, alle patate, agli olm i, alle foglie di gelso
e via di seguito e il manifestarsi della malattia ai bachi; il qual fatto
indurrebbe a credere che una certa colleganza ci fosse tra queste cose
insieme e che un solo malore sotto diverse forme e in varia guisa
infestasse i campi e danneggiasse ancora l’ industria s e r i c a , che dai
fieri colpi ricevuti più non c’è stato modo di ricondurre all’ antica flo
ridezza.
11 Presidente risponde che all’ on. Socio Sig. Foresio , accorto e
diligente bacologo , non sono certamente ignoti gli studi perseveranti
ed accurati che da illustri scienziati e da egregi bachicultori sono stati
fatti sulla malattia dei bachi, ed i risultamenti delle loro m inute inve
stigazioni. Le quali, se non hanno dato ancora frutti eguali alle fati 
che sostenute' ed ai nostri desidera di veder rifiorire l’ industria serica,
9

sono giovate però moltissimo a dim inu ire i danni dell’ atrofia ed a m a n 
ten e re la speranza di m iglio r riuscita. Le esperienze del Pa ste u r , del
Cornalia, del Cantoni, del Costa e di parecchi altri benem eriti ed illustri
cultori delle scienze agronomiche hanno raccolto m olti fatti ed osservazio
ni, che non bisogna dim enticare. Non espongo qui i loro studi, perchè la
nostra Società, entrando spesso nella medesima discussione , li ha fatti
conoscere questi studii; nè la Società ha mancato dal suo canto d’ istitui 
re esperienze sull’ istessa m ateria. Che cosa sia il m orbo, che da molti
anni invade i no stri bachi , non si potrebbe con sicurezza affermare e
indicarne con precisione la natura. Varie e diverse opinioni furono av
venturate sul proposito, le quali tutte più o meno concordano nell’ as
segnarne la cagion principale ad u n’ influenza epidemica che infestò i
bachi e nell’ attribuire alla qualità del seme-baco infetto la pertinacia
del morbo distruttore. Di qui i metodi più raccomandati e le cure mag 
giori furon rivolte alla provvista di buon seme, ad un allevamento più
razionale ed accurato, al tenere del tutto separati i bachi sani dagl’in
fetti, al modo di confezionar buona semente e ad altre pratiche e savie
avvertenze. Onde in Lombardia e in P ie m o n te , dove gli allevatori con
lodevole costanza hanno sempre continuata la loro industria ed hanno
tenuto più conto dei suggerimenti e c o n s ig li, dettati dall’ esperienza,
r allevatura ha dato fru tti, se non ottim i, come un tempo, buoni o me
diocri almeno secondo le diverse campagne seriche; e quest’ anno il ri 
colto dei bozzoli è soddisfacente. Ma da noi presto è entrata la sfiducia
e lo scoraggiamento negli a n im i, e d’ anno in anno è venuta assotti 
gliandosi questa potente industria e pochi ancora la continuano senza
però m ostrar maggior diligenza di quella, che ne pigliavano quando il
seme era sanissimo e la natura faceva da sè , ciò che ora puossi solo
aspettare da costanti sforzi e da assidue e pazienti cure. Aggiunte al
tre considerazioni conchiude c h e , se non si ripigliano gli esperimenti
e non si segue la costanza degli allevatori lom bardi, 1’ industria serica [
andrà a mano a mano cessando, estinguendosi così una ricca sorgente
di prosperità e di guadagni.
Essendosi da qualche Socio m anifestata 1’ opinione che 1’ epidemia
s'appiccasse ai bachi dalle foglie di gelso guaste ed in fe tte , il Socio
Sig. Olivieri dice che la cosa non può aver nessun aspetto di verità e
che ripetute e diligenti ricerche, fatte all’ uopo dal eh. Prof. A. Costa,
hanno smentito ricisamente il sospetto che la qualità delle foglie pos
sa influire allo sviluppo dell’ atrofia. È vero che un illustre chimico ,
il Liebig, affermò che da alcune sue esperienze chimiche, eseguite sulla
nostra foglia di gelso, avea trovato che in confronto di quella del Giap
pone la nostra conteneva m inor quantità di azoto e quindi disse poter
essere probabile da ciò lo sviluppo del morbo. Ma il Costa, che ha
fatti degli studii speciali sui bachi e ne ha pubblicate sensatissime scrit

ture, osservò che la deduzione del Liebig mancava d’ ogni valore ; poi
ché, comunque dovesse aggiustarsi tutta la fede alle ricerche dell’ illu 
stre chimico alemanno, pure per potersi asserire che in Italia fosse nella
foglia del gelso dim inuita la quantità d’ azoto, avrebbero dovuto esistere
analisi chimiche della foglia stessa fatte in epoche precedenti alla com 
parsa del morbo attuale , e con quelle m ettere in confronto le nuove
analisi per rilevare se la q uantità proporzionale di azoto fosse mutata.
Se quindi quelle analisi non esistono, potrà esser vero che in alcuni
luoghi la foglia del gelso contenga quantità d’ azoto minore che in al 
tri; non però inferire che in questi ultimi anni sia dim inuita.
Ma ciò che chiaramente dimostra non esercitare la foglia alcuna
influenza sul morbo , sono gli esperim enti praticati in diversi luoghi ,
pei quali s' è visto che nutrendo i bachi con la stessa foglia, in alcuni
siti prosperaron mirabilmente ed in altri falliron compiutamente, essen
dosi sviluppato il morbo in tutta la sua ferocia.
I
Socii Signori Lanzara. Corrado e Tajani fanno altre osservazioni
intese a dimostrare che nelle condizioni presenti ogni studio debba es
ser rivolto a procurarsi ottim o seme ed a provveder con cura che il
morbo, una volta apparso , non si propaghi ed infetti tutta la partita
dei bachi.
Per rispetto alle varie ipotesi, messe in campo per spiegare la na 
tura del male, s’ accordano col Presidente e notano che rim ane ancora
una cagione occulta e inesplicabile; poiché si vede che anche i migliori
semi fatti venire da regioni sane, se prosperano il prirn’ anno , 1’ anno
appresso non seguitano a dare gli stessi prodotti.
Compiuta la discussione su questa m a te r i a , il Socio Sig. Foresio
ricorda alla Società come Tanno scorso i proprietarii dei boschi di Ca 
va e Vielri erano grandemente spaventati dell’ apparizione di miriadi
di bruchi, che minacciavano di distruggere le selve, e si rivolsero per
consigli alla Società. La quale richiese il parere del Foresio intorno ai
rimedii che potessero additarsi acconci alla circostanza. Ne scrisse una
relazione, che fu discussa tra i Socii ed approvata, in cui mostrava che
molto fosse a confidare nell’ opera della n a tu r a e che non bisognava
scoraggiarsi del male, essendo breve la durata degl’ insetti divoratori.
Gode ora di annunziare che nè le sue previsioni nè quelle della Socie
tà , che eruditamente trattò la q u e s tio n e , sono state sm entite ; poiché
quest’ anno i bruchi sono in teram ente spariti.
Da ultimo il Presidente annunzia che 1’ aspetto delle campagne si
porge assai florido e ridente ed il ricolto del grano mostrasi abbonde 
vole, e spera che nessun’ avversità venga a distruggere le liete speranze
concepite. In alcuni punti è vero che un po’ di ru ggine s’è m anifesta 
ta, m a poco o nessun danno può arrecare.

Infine sulla proposta del Socio Sig. Lanzara è nominato per Socio
corrispondente il Sig. Genovese Nicola di Eboli.
Alle 12 è sciolta 1’ adunanza.
Il Segretario
II Presidente
Prof. OLIVIERI
Cav. CENTOLA

COMIZIO AGRARIO
DI SALERNO.
1.® R elazion e sullo stato delle cam pagne e del bestiame pel
C ircostanze m eteoriche — Quasi in tutto il corso del quadrimestre

ebbe il predominio il vento nordico. Il tempo per lo più sempre asciut
to , con le interposte piogge opportunam ente cadute , è stato propizio
pei lavori delle campagne. Ne’ prim i g iorni di febbraio si ebbero degli
intensi freddi con neve e geli ; ma il successivo marzo bentosto venne
a mitigarne il rigore offrendo m oltissimi g iorni sereni e dolci. Se non
che un forte vento nord-ovest che spirò dal dì 9 al dì 11 aprile dan
neggiò alquanto le colture gentili ed i teneri sviluppanti germ ogli. Nelle
ore p. m. del dì 26 alle ore 10 a. m. del 27 di detto mese piovve
cenere del monte Vesuvio in parecchi Comuni di questa provincia. Ne
caddero al di là di g ram m i 360 per la superficie di ogni metro quadro.
S ta lo d e'sem in ati vern in i e ripiglio della vegetazion e su p era lo l'in 
vern o — Le sem inagioni

furono compiute in modo soddisfacente, e
procedono per bene. Le piante han ripigliata quella vegetazione che
1’ abbassamento di tem peratura vi avea resa alquanto in e rte , e dalla
buona fioritura si spera un abbondante fruttificazione.
P ian tagion i che sogliono o perarsi in d elta slagione — Nel periodo
invernale fino ad aprile qui si eseguono quasi tutte le piantagioni. Nei
comuni montuosi e ne’ luoghi non esposti a mezzodì sogliono protrarle
anche ai prim i giorni di maggio, preciso ne’ terren i argillosi.
R accolti p rim a v e rili — Foraggi buoni ed in copia. Ortaggi abbon
dantissim i. Il prodotto dei limoni primitivi e degli aranci fu mediocre.
In setti nocivi — Niuna lagnanza su di ciò dei nostri campagnuo 
l i ; tranne qualche insetto che attaccò le tenere foglie de’ fagiuoli nei
luoghi esposti al sole.
Bestiam e — Vi furono parecchi casi di schiavina negli ovini del
circondario di Sala Consilina con m orte di oltre 1600 pecore. Non sono
mancate cure p e r im pedirne la diffusione e vi si è riuscito. Negli altri
anim ali niuna malattia, non ostante che il bestiame abbia risentito ba
stantem ente per la insufficienza de’ pascoli in febbraio. I prezzi della

IL PICENTINO

133

carne vaccina rimasero alti ; quelli della carne suina dim inuirono al
quanto al finir di gennaio. Le lane sono aum entate il doppio, ed i for 
maggi seguitano a prezzo alto.
M alattie ne ’ vegetali —: Le prime piantagioni di pomidoro in a rid i 
rono, e si è stati costretti a ripiantarle.
Migliorie agricole — Nel presente periodo niun rimarchevole m i 
glioramento si può segnalare, tr a n n e un tenue progresso nel modo di
coltivazione degli ortaggi, e n e ll'a u m e n to d e 'p ra ti artificiali. Pochi però
sono i proprietarii che studiano apportare delle razionali migliorie ai
vecchi metodi della locale agricoltura ; perlochè resta sempre molto a
percorrere per raggiungere lo stato vero della proprietà agricola.
Il
Comizio Agrario di Salerno, oltre all’aver annunziato i vantaggi
dell’ americano a ra tr o aqu ila, si sta occupando di farlo in tro d u rre , per
sottometterlo al cimento della esperienza pratica.
Bisogni agricoli — Sono gl’ identici segnalati altre volte, tra cui i
più salienti sono, il proporzionar meglio le tasse, facilitarsi il com m er 
cio delle derrate diminuendo i prezzi delle tariffe ferroviarie almeno
pe’ generi di facile guasto e che debbonsi spedire a tutta velocità, di
accrescersi il capitale agrario , e d’ installarsi delle guardie rurali per
là sicurezza delle campagne.
Salerno 2 maggio 1872.
( L a D irezione )
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LE CAMERE D’ AGRICOLTURA
SENATO DEL REGNO
Progetto di legge p e r /'istituzione delle Camere di A gricoltura, p resen 
talo in in iziativa al Senato dal M in istro di A g r ic o ltu ra , In d u stria

i

e Commercio ( C a s t a g n o l a ), nella to rn a la del 2 0 dicembre 4874.
( Contili. — Vedi il fascicolo preced.. )

Ma accanto a questi e ad altri progetti per brevità intralasciati,
rhe inculcano di togliere le Camere circondariali e di ristabilir quelle
di dipartimento, giova enunciare un’ altra autorevolissima opinione sorta
a combattere la istituzione delle Camere sì di circondario che di d ip a r 
timento. Vogliamo dire del parere emesso dalla Sotto - C om m ission e,
di cui fu presidente Drouyn de Lhuys e relatore il signor T is s e r a n d ,
incaricata di riferire intorno a cotesto argomento alla Commissione dell’inchiesta agraria.
La Sotto-Commissione dopo di avere rapidamente percorso tutte le

vicende e le prove inefficaci a cui le rappresentanze agrarie andarono
incontro, ne riversa la colpa sulla incessante tendenza di voler model
lare le istituzioni destinate all’ agricoltura su quelle che si sono mo 
strate acconce all’ indu stria ed al comm ercio. Si è troppo spesso di 
menticato, dice la relazione, qual divario corra fra una classe d’ uomini
r ic c h i, in te llig e n ti, intrapredenti e p er l’ indole stessa della loro pro
fessione raggruppati ed in moltiplice guisa fra loro associati ed un’ al 
tra classe di persone mancanti di c o l t u r a , fo rn ite di pochi m e z z i, ri 
trose a qualunque innovazione e condannate dalla n atura a vivere sparse
in piccoli gruppi od in continuo isolamento. Nulla è più facile a quelli
di raccogliersi, di costituirsi in bene ordinate associazioni e di eleg 
gersi rappresentanti illum inati e capaci di vegliare sapientem ente ai loro
interessi. T u t t o , al c o n tra r io , sembra opporsi che gli agricoltori pos
sano fare a ltre tta n to . Che se fosse dato anche a loro di scegliere nel
proprio seno un idoneo rapp resentan te, ben difficilmente esso si sotto
porrebbe a lunghi viaggi, al soggiorno dispendioso d’ una città, mentre
forse gli interessi delle campagne o le cure della sua famiglia richie 
dono im periosam ente la sua presenza. Il contadino sarebbe costretto r i 
correre, fuori del suo ceto, a persone più o meno estranee all’ agricol
tura ed ai bisogni delle campagne ed allora nessuna a u t o r i t à , nessun
c re d ito , nessun peso potrebbero avere le deliberazioni delle Camere.
Ma la obbiezione più grave contro la istituzione delle Camere è trovata
dalla Sotto - Commissione nella difficoltà di disegnare gli elettori. Ed in 
fatti ricorrendo al suffragio universale la elezione d’ un Consiglio tecnico
dipenderebbe in gran parte dai voti di persone affatto incom petenti; ap 
pigliandosi ai p roprietari rurali ed ai coltivatori si cadrebbe nel suffra
gio universale a g ra rio , per il quale una minoranza di bravi agricoltori
e d’ uomini profondamente versati nelle cognizioni di tu tti gli interessi
rurali sarebbe soverchiata dalla ignoranza dei più ; o si uscirebbe da
tale inconveniente solo per cadere nell’ arbitrio, poiché non si può, per
le condizioni così disparate della proprietà e della coltura nei vari co
muni e dipartim enti, stabilire una base u n ifo rm e ; e finalmente rimet
tendosi ai Comizi ed alle Società agrarie si lederebbe la giustizia, per
chè non tu tti i cantoni hanno un Comizio od una S o c ie tà , non tutti
gli agricoltori vi sono iscritti. La Sotto - Commissione passa quindi ad
esporre il mirabile svolgimento dei Comizi e delle libere società, che
toccano già il rilevante num ero di 900 con un insiem e di 100,000 soci
e con larghezza di aiuti e di entrate. Secondo il pensiero della SottoCommissione i Comizi devono essere i veri organi dell’ agricoltura; ad
essi si deve aggiungere un organo centrale e c o m u n e , la cui elezione |
è da affidarsi ai Consigli generali dei dipartim enti e finalmente le Ca
mere sono a respingersi come una inutile complicazione, che indeboli 
sce le idee ed i sentim enti del mondo a g ra rio .

Queste conclusioni furono evidentem ente dettate sotto la preoccu 
pazione delle tristi c o n d iz io n i, nelle quali fino dal loro sorgimento aveano versato le Camere circondariali di Francia. Si può agevolmente
convenire colla Sotto - Commissione che una Camera con giurisdizione
ristretta ad un circondario collocato accanto, fors’ anche di fronte, co 
me un ente governativo, ai Comizi ed alle altre libere associazioni, corra
pericolo d’ esser considerata come un organo inefficace, come una i n u 
tile complicazione; ma non si può dire egualmente d’ una Camera di 
partimentale o con g iurisdizione ancora più e s te s a , la quale raccolga
le sparse forze dei suoi C om izi, le indirizzi ad uno scopo c o m u n e , e
così col concorso di tutti , compia quei lavori a cui i Comizi isolati
sarebbero impari. Non possiamo neppure am m ettere incondizionatamente
il parere della Sotto - Commissione che 1’ agricoltura cioè debba essere
esclusivamente rappresentata dal contadino. Le associazioni agrarie han 
no un doppio carattere, cioè d' istituto d’ educazione, e d' organo rap 
presentativo. Al primo carattere rispondono i C om izi, ai quali è ap 
punto riservato di diffondere le buone pratiche e le utili cognizioni per
le campagne ed è quindi di grave , anzi di assoluta importanza che i
contadini vi prendano parte.
Al secondo carattere rispondono le Camere d’ Agricoltura. P er co deste istituzioni vuoisi un buon corredo di cognizioni giuridiche, am 
ministrative, tecniche e scientifiche, le quali non si possono trovare
nei contadini, ma si rinvengono copiosamente in altra classe di perso 
n e , che senza essere a d ir ittu r a occupale nel lavoro delle cam pagne,
pure hanno a queste consacrato tu tte le loro cure , tu tti i loro studi.
Non si comprendono poi così di leggeri gli ostacoli che la Sotto - Com 
missione vuole incontrare nella elezione. La Camera non può ragione 
volmente i n t e n d e r s i , se non ha per base i Comizi ; queste due is titu 
zioni si compiono a vicenda e si fondono insieme così strettamente che
1’ una senza dell’ altra non potrebbe a meno di sentirsi insufficiente ,
di trovarsi a disagio. La Camera quindi non può sortire che dai voti
dei Comizi, nè con ciò si reca offesa alla giustizia, essendo il Comizio
una libera associazione a tutti accessibile ed ovunque autorizzata.
Nella primavera passata .si è costituita nel seno dell’Assemblea n a 
zionale — La reunion libre des agricu lteiirs de l'Assemblée nalionale —
Essa si compone di un numero considerevole di Deputati che studiano
e discutono le quistioni a g r a r ie , indirizzano domande al Governo e si
illuminano sulle deliberazioni che intorno all’ agricoltura devono poi
votare nell’ Assemblea.
La prima traccia delle rappresentanze agrarie di Germania si trova
nella Landwirthschaftsgesellschaft in W eissensee costituivasi nel 1 7 6 3 ,
nella Leipziger-Societat e nella Società di Economia rurale di Celle
del 1764, A queste tennero dietro nel 1772 la società economica di

Ja u e r e nel 1791 quella di Potsdam. Fino all' anno 1820 le associa
zioni agrarie crebbero poco così di num ero come di potenza , ma da
quell’ anno in poi si svolsero in m aniera pressoché prodigiosa. Esse
non ebbero in massima alcun bisogno dell’ intervento diretto del Go 
verno, ma si costituirono all’ ombra del d iritto di libera associazione,
contente solo che non si ponessero ostacoli al loro svolgimento. Non
andò però gran te m p o , che malgrado la loro operosità e le loro con 
siderevoli e n tra te , esse si s e n t i r o n o , nel loro is o la m e n to , im potenti a
soccorrere ai grandi e continui bisogni dell’ industria agraria per cui
i Comizi vicini o della stessa c o n tr a d a , si confederarono strettamente
e posero i fondamenti degli attuali Comizi centrali.
Presentem ente non v’ è Provincia in tutti gli Stati Tedeschi del
Nord che non abbia uno o più Comizi centrali collegati con una estesa
rete di Comizi locali. Il Comizio centrale è di regola quello che risiede
nella città più considerevole del paese; esso è m antenuto dalle contri 
buzioni dei suoi soci e da una tassa, a cui sono tenuti tu tti i membri
dei Comizi locali affigliati, i cui presidenti sono in compenso membri
nati del medesimo. Gli uni e gli altri sono divisi per sezioni con a
capo di ciascheduna un dire ttore . Le sezioni del Comizio centrale de
vono tener dietro, nel proprio ra m o , a tu tti i progressi delle scienze e
delle industrie e direttam ente o p e r mezzo dei Comizi avvertire i pra
tici agricoltori , ove nella le tte ratu ra ag ra ria incontrano alcunché di
proficuo o degno di esperim ento. Le sezioni locali devono portare a
cognizione del Comizio centrale tu tti i bisogni , i progressi e gli av
venimenti im portanti dei rispettivi d istre tti. Le une e le altre poi spro
nare l’ operosità degli agricoltori, illum inarli e finalmente prendere tutti
quei provvedim enti, che si m ostrin o utili o necessari. Queste alleanze
non sono però costituite sulla base della circoscrizione amministrativa,
ma furono un esclusivo portato dei bisogni e della comunanza degli
in te re ss i, per cui troviamo qualche Comizio centrale con oltre 60 Co
mizi locali , qualche altro con soli cinque o s e i , e finalmente si rin 
vengono anche molti Comizi locali che per la specialità dei loro inte
ressi o per altre particolari c o n d iz io n i, hanno reputato di doversene
stare isolati e non mettono quindi capo in un Comizio centrale (1). In
sul finire d e i r a n n o 1868 il solo regno di Prussia contava 819 Comizi
dei quali 31 centrali con 618 locali consorziati e 170 altri Comizi isolati.
T u tti i Comizi dipendono dal Ministero di Agricoltura. Il segretario
generale dei Comizi centrali è stipendiato dal Governo. Il numero dei
soci era in tutto di 109,996 .
Oltre a questi Comizi v’ è un gran numero di Casini rurali, ossi i
(1 ) 1 Comizi isolati sono d ’ ordinario istituiti per iscopi sp ecia li ( economia fo
restale, allevam ento ippico, allevamento bovino, pesca, orticoltura, frutticoltura, vi
ticoltura ecc. )

di piccole associazioni di campagnuoli cpsti lui te per agevolare l’ acqui
sto comune di sem enti, concime, istrum en ti, bestiame per la rip ro d u 
zione , di promuovere lavori comuni per il riattam ento di strade , per
imprese d’irrigazione e per altri moltissimi m iglioram énti, e finalmente
per essere il luogo di convegno e, si può dire, d’ educazione per i gio 
vani agricoltori del Comune isolato. La sola provincia renana contiene
oltre a 400 di siffatti casini e lavora alacremente alla diffusione fino
a tanto che, ogni paesello, ogni Comune ne sia fornito.
A Berlino v’ ha inoltre il R. Collegio d ’ economia rurale , i cui
membri erano in origine di nomina esclusivamente governativa e che
ora fu ampliato coll* ammissione di tutti i Presidenti dei Comizi cen 
trali. Questo corpo consultivo , che fu istituito 25 anni addietro , ha
reso importantissimi servigi al paese, ed il Governo non ha mai omesso
di consultarlo in quegli argomenti di legislazione e d ’ amministrazione
che riguardano gli interessi delle campagne. Esso rassegna annualmente
una relazione sullo stato dell’ agricoltura nazionale, e pubblica due p e 
riodici, ebdomadario l’ u n o , e l’ altro m e n sile, nei quali sono trattate
sapientemente tutte le quistioni dell' economia agraria.
Nel regno di Sassonia i Comizi sono ufficialmente ric o n o s c iu ti, e
mediante cinque Comizi c e n t r a l i , costituiti dai Presidenti dei Comizi
locali, mettono capo ad un Consiglio d ’A gricoltura istituito presso il
Governo. Il numero dei Comizi locali del regno di Sassonia era , in
sul finire del 1869, di 318. .
Negli altri Stati del Nord v’ hanno 223 Comizi per la maggior
parte riu niti in Comizi c e n t r a l i , per cui nelle provincie dianzi accen 
nate si ha , fatta astrazione dai Casini rurali , un insieme di 1360
Comizi.
La rappresentanza agraria della Baviera , che si trova sotto l’ im 
mediato protettorato del Re, si com pone:
1.° Del Comitato generale sedente a Monaco;
2.° Di otto Comizi circolari, che dipendono dal Comitato centra 
le e che a lor volta dirigono 2 4 5 Comizi distrettuali. Secondo il r e 
soconto dell’anno 1 87 1,fil n u m e ro dei soci di tutti questi Comizi ascende
a 30,000;
3.° Di 22 Comizi isolati;
4.° Di 8 Comizi circolari di veterinaria.
La rappresentanza agraria del regno di W urtem b erg, consta d’ un
Comizio centrale sedente a Stoccarda , e di 64 Comizi distrettuali dal
medesimo dipendenti. Questi 64 Comizi hanno più di 2 0 ,0 00 membri
e mettono capo a 12 Comizi canton ali, che si riuniscono periodica 
mente sotto la direzione di delegati del Comizio centrale. Oltre a ciò
il Wurtemberg ha parecchi Comizi isolati, un Comizio di veterinaria e

tre Congressi annuali a m b u l a n t i , quello cioè degli a g r ic o lto r i, quello
dei prod utto ri di vino e di frutta, e quello degli apicultori.
La rappresentanza agraria del gran ducato di B a d e n , fondata nel
1819, si compone di 70 Comizi d is tr e t tu a li, che si riuniscono in 13
Consorzi cantonali posti sotto un Comizio centrale formato da delegati
liberam ente eletti dai singoli Comizi. Ogni Consorzio cantonale ha un
comitato, che si compone di delegati dei Comizi distrettuali e si rinno 
va ogni anno. Oltre a ciò vi sono nel Baden alcuni Comizi isolati, un
Comizio di veterinaria ed un Congresso annuale ambulante.
11
granducato di Assia Darm stadt ha 19 Comizi d is tr e ttu a li, che
si riuniscono in 3 Comizi provinciali e sono diretti da un Comizio cen
trale residente a Darmstadt. Nel granducato vi sono inoltre 9 Comizi
isolati.
Negli Stati della Germania meridionale v’ hanno più di 450 Comi
zi, che riu niti a quelli degli Stati settentrionali danno la rilevante ci
fra di più che 1800 Comizi.
Nonostante sì ampio apparato di associazioni e d’ i s t i t u t i , si ma
nifestò in G ermania la necessità d’ una rappresentanza centrale e comu
ne a tutto il paese, d ’ una rappresentanza cioè, che uscita dalle elezioni
avesse autorità e forza d ’ agire direttam en te sui poteri dello S ta to , e
di sostenere rim petto ai medesimi gli interessi dell’ ind ustria agraria.
La quistione fu agitata p rim ieram ente nell’ assemblea nazionale di Fran
coforte ( 1848 ), quindi fu portata davanti ai Congressi agrari di Ber 
lino , e di V i e n n a , e costantemente discussa dalle associazioni e dalla
stampa agraria; ma le condizioni politiche dell’ antica Confederazione non
avevano mai comportato, eh’ essa fosse posta sopra un campo di pratica
attuazione.
Le vicende però del 1866, una crisi economica, la quale ha poco dopo
imperversato nella parte orientale del paese, la visibile noncuranza degli
interessi agrari mostrata in molte occasioni dai rappresentanti della Na
zione nella Camera prussiana d’ un partito che prendeva a minacciare
l’ esistenza del M inistero d’ Agricoltura ridestarono sì vivamente la que
stione, che in sull’a prirsi del 1870 essa fu portata contemporaneamente
davanti a tre diverse assemblee, cioè davanti al III Congresso degli agricoltori te d e sc h i, davanti al regio Collegio d ’ economia rurale e (la
vanti all’ assemblea dei delegati di tu tti i Comizi centrali della confe
derazione. Lunga ed agitata fu la discussione, ed anche qui vennero a
galla le preoccupazioni della Sotto - Commissione francese, circa al modo
dell' elezione; ma il senso pratico di quegli agricoltori ben tosto intese
che la elezione di questa rappresentanza com une, mercè i Comizi cen
trali, avrebbe avuto l’ indole ed i caratteri delle elezioni generali senza
po rtarn e le molestie ed i disagi. Dal III Congresso degli agricoltori e
dall’Assemblea dei delegati dei Comizi centrali fu adunque deliberato

di costituire, mediante 1’ elezioue di questi medesimi Comizi, un corpo
di 55 membri affatto indipendente dall’ ingerenza governativa e fornito
semplicemente di quell’ autorità, che l’importanza degli interessi da esso
rappresentati, il modo di sua composizione e 1’ assennatezza dei suoi
propositi avessero saputo procacciargli. E perchè l’azione di questo cor 
po fosse maggiormente efficace si deliberò di chiedere alla cancelleria
federale che il presidente del medesimo fosse m em bro n a to del Consi
glio federale e del doganale.
Non fu di eguale opinione il Regio C ollegio di economia r u r a l e ,
del quale la nuova istituzione veniva a m ettere in dubbio la esistenza,
e reputò che venendo sopra altri principii rifuso e ricostituito potrebbe
esso stesso, anche per l’ avvenire, rap presen tare gli interessi agrari della
Germania. Secondo - la deliberazione, il Collegio avrebbe dovuto com 
porsi di 62 m e m b r i , di cui 45 sarebbero delegati dai Comizi centrali
e 17 nominati dal Ministero d’ A g ric oltura ; in questo modo la rappre 
sentanza centrale conserverebbe il suo carattere ufficiale e starebbe, sotto
qualche aspetto, nella dipendenza governativa. Questa proposta fu ac 
colta dal Governo di Prussia e fu messa nel regolamento 24 maggio
1870, che riordina appunto su quelle norm e il Collegio d’ economia r u 
rale, e che accorda al suo presidente il diritto d’ assistere con voto de
liberativo alle sessioni del Consiglio federale e del doganale.
Se nonché questa non era la soluzione desiderata dall’ agricoltura
germanica. Il Collegio d ’ economia rurale di Berlino è un istituto P r u s 
siano, che non ostante i suoi meriti non inspira bastevole fiducia agli
agricoltori degli altri Stati settentrionali nè a quelli degli Stati di mez
zodì , i quali a cagione dei recenti avvenimenti entrarono a far parte
del nuovo impero. Il Comitato permanente del III Congresso degli a g ri 
coltori tedeschi nella passata primavera, indirizzò alla cancelleria impe 
riale la domanda, che nel seno al Consiglio dell’ impero si costituisse
una Commissione dell’ agricoltura non altrimenti di quanto s’ era fatto
per le finanze, per l’ esercito, per la pubblica is tr u z io n e , ecc. Ma la
domanda fu respinta non essendo sembrato opportuno alla cancelleria
di portare una innovazione ad una costituzione così di fresco pubblica
ta. A cagione di questa risposta 1’ economista Birnbaum ha avviato delle
pratiche per costituire un’ associazione di agricoltori, la quale dovrebbe
tutelare gli interessi agricoli di tutta la Germania tenendosi in una
continua corrispondenza col Consiglio dell’ im pero. La quistione è an 
cora aperta: sembra però che la medesima si risolverà nella istituzione
d’ un Consiglio d’ agricoltura nominato dai Comizi agrari.
Intorno alle rappresentanze agrarie di Germania giova ricordare i noltre il Congresso ambulante degli agricoltori e dei selvicultori, non 
ché il Congresso degli agricoltori della Germania del N o rd , sedente a
Berlino. Il primo ebbe origine nell’ anno 1837 a Dresda, e d’ allora in

poi si riu n ì quasi tu tti gli anni nell’ una o nell’ altra delle gran di città
tedesche in sessioni o rdinariam ente di 7 giorni. In ogni sessione si
delibera in quale città sarà tenuto il Congresso dell’ anno seguente e si
nomina il Comitato direttivo del medesimo. Le sessioni più numerose
contarono un totale di oltre ‘2 500 soci. P e r il Congresso del 1870 era
fissata la città di Stoccarda e per quello del 1871 si preconizzava B er 
lino. Il secondo si costituì nel 1 8 6 6 , ebbe tre sessio ni, e dopo la re 
cente trasformazione politica della G erm an ia s’ è m utato in Congresso
degli agricoltori tedeschi aprendo così le proprie file agli agricoltori
degli Stati del Sud.
Con gli stessi principii che prevalsero in Germania, si svolsero le
rappresentanze agrarie anche nell’A ustria - U ngheria.
Nel 1767 erano s o r t i , p er opera di Maria T e r e s a , i Comizi di
Vienna, Praga, Graz, Lubiana, Innsbruck, Linz, Brunn, K lagen furt ec.
ma quantunque fossero stati o rd in a ti con gran sapienza, in breve in 
tristirono e si spensero. In sull’ aprirsi di questo secolo le rappresen 
tanze agrarie presero a ric ostituirsi spontaneam ente, non essendosi r i 
servato il Governo altro diritto che quello di esaminare e di approvare
i loro stati. In tutte le città di qualche importanza v’ hanno le Società
d’ economia tu ra le , le quali tengono le veci dei Comizi centrali di Ger
mania e delle Camere d’A gricoltura d’ altri paesi. Strettam ente legato
alle Società vi è buon n um ero di Comizi d is tre ttu a li o figliali, che so 
no sparsi per le città m inori e per le campagne. Nè le Società tuttavia
nè i Comizi, hanno circoscrizioni fisse, poiché la loro istituzione e le
loro federazioni furono dettate esclusivamente da motivi d ’ opportunità.
O ltre a questi Comizi concentrati nelle Società, si danno altri Comizi
isolati, i quali si consacrano all’ A gricoltura in genere od a particolari
cespiti della medesima. Nel 1866 esistevano nella monarchia 15 Comizi
serici con più di 5000 soci. Creato or sono pochi a n n i, il Ministero
d’ A g ricoltu ra, fu suo primo studio di e s a m in a r e , se si mostrasse op
portuna la istituzione d’ una speciale rappresentanza agraria che fosse
T anello di unione fra il Governo, le Società ed i Comizi. Il Ministero
giudicava di somma importanza la istituzione di un Consiglio tecnico,
il quale gli desse schiarimenti e pareri sui provvedimenti legislativi ed
a m m inistrativi richiesti dall’ agricoltura. Nel 1868, le Società d’ econo
mia rurale della Bassa Austria e della Stiria, fecero delle pratiche col
lettive presso la Camera dei d e p u t a t i , perchè si venisse ad un pronto
scioglimento della quistione e la Camera deliberò — essere a deside
rarsi nei diversi paesi della corona un Consiglio te c n ic o , che servisse
di appoggio e di aiuto al M inistero in tutte le quistioni di legislazione
agraria — In pari tempo la Camera invitava il M inistero a convocare
i delegati di tutte le Società per conferire sulla costituzione di tale
rappresentanza. Il M inistero convocò il Congresso e gli sottopose il

quesito — se si mostrasse necessaria la istituzione di una rap presen 
tanza speciale m ediante Consigli o Camere agrarie provinciali e me 
diante un Consiglio centrale.
Il
Congresso diede una risposta negativa su ambo i p u n ti della
quistione. Ed infatti, i Consigli o le Camere provinciali non avrebbero
in nulla differito, se ne togli la circoscrizione e la maggiore ingerenza
governativa, dalle attuali Società d’ e c ono m ia, e quindi la loro istitu 
zione non sarebbe stata che una complicazione soverchia e di leggeri
dannosa. Alla istituzione poi - 'd’ un Consiglio centrale s’opponevano molte
difficoltà, e fra queste non u ltim e , la diversità delle lingue dominanti
nella monarchia le quali avrebbero impedito ai pratici agricoltori di
prendervi alcuna parte, e le moltiplici scissure politiche le quali attual 
mente dividono le varie provincie del paese. 11 Congresso poi inculcò
al Governo la necessità che il parere, delle Società Economiche fosse
richiesto in tutte le quistioni concernenti I’ agricoltura, e ciò non solo
da parte del M inistero, ma eziandio delle autorità locali. E spresse i noltre il desiderio che le Società ed i Comizi dei varii paesi si racco gliessero nel modo più stretto, così da form ar quasi un corpo solo.
( C ontinua )

RIVISTA DEI GIORNALI
L’ argomento che desta maggior interesse per la corrente stagione
è quello dell’ allevamento dei b a c h i , e poiché esso è im portante per
molti proprietari della Provincia, mi farò ad esporre ciocche si trova
scritto nei nostri periodici più accreditati. Dapprima il C o ltiva to re , di
retto dal benemerito Prof. O ttavi, dà le norme seguenti che compen 
diano quello che la scienza attuale è venuta ad insegnare sull’ argomen 
to suddetto. Egli si fa a riprovare con le parole più persuasive che sa
usare, il metodo di fare schiudere i bachi ad alta te m p era tu ra, e cita
testualmente un brano del B u llellino della Società Bacologica di Casale,
nel quale è scritto : « Questa pratica viziosa e contro natura è per lo
più conseguenza di altra pratica simile già da noi condannata; voglia
mo dire, della conservazione delle uova a bassa tem peratura fino al mo
mento di metterle alla stufa. Infatti, le uova per schiudersi hanno bi 
sogno di una certa somma di calore che esse ricevono, in natura, dal
graduale innalzamento della tem peratura ambiente; ma, sottratte all’ a 
zione del calore naturale, si rende necessario il supplirvi artificialmen 
te, somministrando alle uova in pochi giorni ( ci si passi la frase ) a
dosi elevate quella quantità di calore che, secondo n a tu r a , esse dove
vano ricevere gradatamente durante la primavera. Ora una temperatura

superiore a 17 R. non è necessaria per la nascita dei bachi, e , ripe-

tiamolo pure, è contro n a tu ra ; infatti, qualunque semente nasce natu 
ralmente in maggio ad una tem peratura meno elevata di questa. A te m 
peratura più elevata è difficile m antenere nell’ ambiente quel corrispon 
dente grado di umidità che è pure indispensabile per la perfetta incu 
bazione. E d’ altra parte le uova, quelle specialmente di razza giappo 
nese, che hanno un guscio molto più esile di quelle di razza nostrana,
perdono, ad alta tem peratura, 1’ umidità p r o p r i a , e Io svolgimento del
bacolino riesce impossibile o affatto anormale ».
Bisogna quindi provvedere il seme della umidità necessaria allo
schiudimento di esso, o in altri term ini fa d’ uopo dare il bagno a i carto 
n i . Si sciolgono a tal intento 150 gram m i di sale da cucina in un litro
d’ acqua alla tem peratura dell’ ambiente, nel quale si trovano i cartoni,
ed indi questi si lasciano nel bagno da 2 4 a 48 o re .
Nella camera d' incubazione si collochino i cartoni lontani dal fuo
co e si ponga un parafuoco tra la stufa ( o calorifero ) ed il seme, affin
chè P ultimo non risenta di troppo l’ influenza del calorico e si essic
chi compiutamente; poiché, se ciò avesse luogo, le uova non darebbero
niun prodotto.
Ma ciò non basta alla buona riuscita dell’allevamento dei bachi, fa
d’ uopo anche, citando le stesse parole dell’ egregio Prof. O ttavi, ripa 
rare alle due malattie, 1’ atrofia e la flaccidezza, la prim a al certo con 
tagiosa, l’ altra quasi certam ente del pari. L’ atrofìa è accompagnala
dalla formazione dei corpuscoli che si notano nel sangue, nelle viscere
del baco, nei suoi e sc re m e n ti, nella pelle delle m u t e , ed infettano i
graticci, le stuoie, i pavimenti, le p o r t e , le scale e 1’ aria stessa della
stanza ove si procede all’ allevamento dei bachi in ferm i. I vibrion i pro
ducono poi la flaccidezza , ed essi benché vecchi ed essiccati rivivono
prontamente e comunicano ai bachi la malattia stessa.
Bisogna dunque disinfettare tu tti gli utensili che debbono servire
alla fabb ricazion e, e ciò si ottiene agevolmente col gas cloro. Si met
tano nella stanza, nella quale si allevano i bachi tu tti gli ordegni, e si
chiudano le aperture t u t t e , tr a n n e un uscio soltanto: quindi in reci
pienti di terra cotta si ponga un mescuglio di 100 parti di manganese
del commercio, di 2 50 p arti di sale da cucina, e di 200 di acido sol 
forico.
Finita 1’ operazione , scorse le 2 4 ore , si aprono le finestre per
dissipare ogni odore di cloro rim asto nella stanza.
Il
cloro istesso si può preparare mercè il manganese del commer
cio e l’ acido m uriatico, ma bisogna riscaldare lievemente il mescuglio.
Alcuni consigliano poi d ’ intonacare e lavare le pareti della bacheria con latte di calce o con liscivio: altri vogliono che si lavi coll’i- i
stesso latte di calce il locale, e che il resto si disinfetti col cloro.

Per non uscire dal tem a dell’allevam ento dei bachi, aggiungerò le os

servazioni fatte su tal’ argomento dal dottor Carret di C h a m b e ry , e confer 
mate da esperimenti di Giovanni Cantoni, resi pubblici in un articolo della
G azzetta delle Cam pagne di Firenze in data dei 26 aprile decorso. Questi
egregi bachicultori riprovano altamente la consuetudine d’ impiegare tem 
perature minori dall’ epoca dello schiudimento del seme fino alla fo r 
mazione del bozzolo, ed han fatto notare che il tanto temuto soffoco dei
bachi non accade, e che non è vero il principio, che bisogna mantenere
tanto più fresco il locale, per quanto più aum enta il calor dell’ aria.
Il riferito Giovanni Cantoni dice di aver fatto schiudere due lotti di
una certa quantità di bachi giapponesi r i p r o d o t ti, e m entre la prima
metà procedeva colla tem peratu ra di un 20.° a 22.° centigradi, 1’ altra
ebbe il trattam ento che segue :
Dopo la prim a muta gradi 23.° centigradi
2 .a
2o.°
3 .a . . . .
30.°
4 .a . . . .
35.°
L’ allevamento del prim o lotto durò 43 giorni, quello del secondo
soli 23. Per formare un chilogramma coi bozzoli del primo allevamento
se ne richiedono 7 9 0 , con quelli dell’ allevamento celere 7 9 5 ; quindi
la differenza di peso di un bozzolo era insensibile. E si aggiunga che
un allevatore m an to van o, avendo spinto il calorico fino a 45°, impiegò
soltanto 14 giorni, ed ebbe bozzoli bellissimi!
A detto dell’ istesso Cantoni coll’ aum entar del calorico della stufa
richiedesi un numero maggiore di pasti, poiché se ciò non si facesse,
i bachi avrebbero una vita malaticcia , ed i bozzoli sarebbero piccoli e
leggeri.
I
suggerimenti del Cantoni possono rid u rsi alle norme che se 
guono :
1. Fare schiudere il seme a non più di 20.° a 22.° centigradi.
2. Dallo schiudimento alla prima muta portare la temperatura
a ................................................... 23.°
Dalla t . a alla 2 . a muta a . . 25.°
Dalla 2 . a alla 3 . a a . . . . 30.°
Dalla 2 .a alla 4 . a a . . . .
. 35.°
Dalla 4 . a alla inram atura a . 35.° a 37.°
3. Dare un pasto dippiù di foglia in ragione di ogni due gradi
di temperatura dell’ ambiente.
4. Pel riscaldamento, servirsi della stufa Carret, o di quella O r 
landi, o d’ altro mezzo valevole ad elevare la tem peratura sino al punto
voluto.
5. M antener chiusa la bacheria per sottrarla alle influenze ester 
ne, conservando attiva la ventilazione col mezzo della combustione.

6 . Non bisogna cangiar troppo spesso il letto, poiché la tem pera-

tu ra dell' aria nella stanza lo conserva asciutto , ed impedisce i danni
della ferm entazione, che è così facile ad accadere negli allevamenti a
bassa tem peratura.

7.
Pei prim i tre giorni della formazione del bo z zo lo , conserv
una tem p eratu ra non meno di 30.°
Ma le esperienze del Cantoni han bisogno, prima di essere accet 
tate, che si tornino a ripetere novellamente; ed invitiamo qualche egre 
gio nostro sericultore a farne la pruova. Lasciando da parte se nuovi
tentativi daranno i risultam enti r i f e r i t i , m erita di cader sotto e s a m e ,
che impiegando un tempo m inore nell’ allevamento , m inore si rende
rebbe certam ente la tema che il baco vada incontro a malattie.
G. P.

ESCURSIONE ENOLOGICA
LUNGO IL RENO.
Affinchè i nostri lettori conoscano quali studii si fanno in
Germania intorno alla coltura della vite e quale sia la condizio
ne enologica di varii siti tedeschi, ci piace riportare dall ’ Italia Àgricola le osservazioni seguenti, fatte dall ’ egregio ingegnere G. B.
Cerletti.
Dal W u r te m b e r g mi racai a Carlsruhe nel Baden, dove prima mia
cura si fu far visita al dott. A. B lank enh orn, redattore degli Annalen
d er Oenologie , col quale era già in corrispondenza di lettere ; i due
giorni che passai da lui furono e saranno per me dei più istruttivi.
Saprete già che il dott. Blankenhorn gran possidente di vigneti nell’alto
Baden è tra i più benem eriti per istudi enologici; egli fu il primo che
creasse una vera stazion e enologica e , quel che è più , ricco di mezzi e
di personale senza aiuti o sussidi da chicchessia. Presentem ente gli è
associato il dott. Fitz, p u r# gran possidente e valentissimo specialmente
nella parte fisiologica ; aggiungi altri tre chimici e un segretario pel
giornale e la regolare registrazione dei risultati ottenuti nel laboratorio
e vedrete che per privati si può dire che sia qualchecosa. Laboratorio
come specialità d’ enologia, non potrebbe esser confrontato che a questo
di K losterneuburg che però è appena fondato e non ancora regolarmente
in funzione.
Il dott. Blankenhorn mi fu tanto gentile da m ostrarm i non solo i
lavori già c om piuti, ma anche quelli in corso e il piano dei futuri; in
pochi a n n i ha raccolto materiale e risultati scientifici dei più ricchi ed

interessanti e che mostrano la di lui febbrile attività, Al presente i la 
vori più im p o r ta n t i, vertono su esperienze di aerazion e del m oslo d u 
ra n te la ferm entazion e; ne fu già compita una serie dalla quale si può
già prevedere tutta l’ importanza di tali ricerche che sarà a mille doppi
più grande pel tipo speciale della maggior parte de’ nostri vini. Si e seguiscono con un semplice apparato consistente in un tubo verticale
che all’ estremità inferiore pescante nel mosto in fermentazione , im 
mette in due ali cave orizzontali aperte in forma di lingua; mosse ra 
pidamente in senso rotatorio con un opportuno sistema di ingranaggi
per forza centrifuga si produce una specie di aspirazione nel tubo che
si traduce in una corrente d ’ aria che esce dalle lingue delle ali a
quella profondità del liquido che si desidera. Altre esperienze in corso
sono intorno alla ferm entazion e del mosto riscaldato a d una te m p era tu 
ra costante; a questo scopo si applicò un semplice ed ingegnoso term o 
regolatore , dove una colonna di mercurio che si può regolare a piaci
mento, determina automaticamente un efflusso di gas ai becchi delle
lampade in modo da o tten ere una tem peratura duratura costante qual 
sivoglia.
A Carlsruhe fui anche alla stazione chimico-agricola presieduta dal
dott. Nessler, ma i lavori che vi si compiono sono quasi esclusivamente
delle analisi chimiche che i privati di tutto il granducato presentano in
gran numero; i lavori enologici furono studi ed esperienze affatto p e r 
sonali del dottore Nessler , il quale fra le sue molteplici a ttr ib u z io n i,
trova tempo di dedicarsi a far progredire un ramo finora tanto oscuro.
Anche a W iesbaden non esiste già una speciale stazione enologica, ma
è in generale agricola; tuttavia non essendo troppo impegnata di lavori
per p riv a ti, potendo d’ altronde disporre di praticanti del laboratorio
principale del professore Fresenius , di cantine ben fornite, di una vi 
gna sperimentale, ecc., il dott. Neubauer è in posizione di continuare
! con successo degli s t u d i , di cui già diede luminose p ro v e , quanto ne
sia felice cultore. Anch’ egli presentemente si occupa di esperienze di
aerazione del mosto , ma principalmente dal punto di vista fisiologico.
E c c o , per esempio , un tema abbastanza interessante per gli studiosi :
allevare e coltivare una o più determ inate specie di fermenti, produrre
con essi le corrispondenti fermentazioni, seguirne i fenomeni e le fasi
e studiarne gli effetti sulla qualità del vino.
Mi torna grato qui far rim arcare, come per attendere dei risultati
dalle stazioni agricole , ognuno sia persuaso esser proprio necessario
sp ecia lizzarle , e a questo riguardo sentii degli uomini em inenti in i scienza fare i migliori pronostici e congratulazioni al nostro paese che
appunto cam mina arditam ente su questa via. Vi è desiderio anche di
un convegno generale di tu tti gli speciali enochimici ( cui forse darà
occasione la prossima esposizione universale di Vienna ) onde elaborare
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assieme un piano di condotta comune per gli studi e concertarsi su
esperienze comparative fra le diverse regioni viticole.
Nella direzione del Reno mi fermai a W o rm s e fui alla posizione
del celebre vino L iebfrau m ilch ; la produzione della vera qualità è ri 
stretta ad una piccola plaga difesa dai venti di nord dalla chiesa ed ex-mo 
nastero della Liebfrau ; la specialità sta principalm ente nel terreno. Esso
è in piano vicino al Reno, composto di un soprasuolo ricco di sostanze
organiche , nondimeno concimato ogni 3 o 4 anni con composto ben
macerato; il sottosuolo em inen tem ente permeabile è del Kies, cioè una
mescolanza di una fertilità prodigiosa composta di piccola ghiaia, sab
bia e terriccio proveniente da m inerali di formazione p r im iti\a , ric 
chissima dei principii n u tr ie n ti che entrano nelle ceneri e colorata in
rosso un p o ’ cupo da ossido di ferro e probabilmente anche da manga
nese. La piantagione per Barbatelle si fa praticando ad ogni rinnova
mento della vigna, uno scasso totale profondo abbastanza per portare a
contatto delle radici del nuovo terreno vergine, i cui principii minerali
attaccati dal solvente acido carbonico fornito in copia dalle sostanze or
ganiche, prepara un abbondante e vigoroso n u trim e n to alla vite. La vi
gna vien rinnovata circa ogni tren tenn io ; presentem ente se ne poteva
vedere un tratto di cui lo scasso arrivò a l m 50 di profondità; ogni pianta
occupa uno spazio di u n metro quadrato , educazione b a s sa , a doppio
filo di ferro ricoperto di una specie di catram e, 1’ uno a 35 centimetri
l’ altro a centim etri 70 dal suolo; ogni 5 m e tri un sostegno di legno;
potatura corta con sp erone, tre zappature all’ anno. Nelle vicinanze in
vece dove non esistono già più le accennate condizioni di difesa e suo
lo, il filo di ferro non fu ancora introdo tto, 1’ educazione però è sem
pre bassa con una lista di legno orizzontale distante dal suolo 45 cent,
fra pali alti l m 50; qui la mortalità delle vili pel gelo è molto maggio
re , il sottosuolo tanto caratteristico qui non esiste più , il terreno an
che a discreta profondità è da ortaglia ricco di sostanze organiche piut
tosto umido e producente un vino che manca del profumo particolare
del vero Liebfraumilch, ma che pure è venduto come tale.
Procedendo verso Magonza rim arcai un intricato sistema di soste
gno a listoni sovrapposti e passanti anche da un filare all' altro forman
do una specie di reticolato a m o’ di basso pergolato, dove , senza esi
stere il fatto di un grandissimo sviluppo della vite, parm i che all’ inco
modo della lavorazione del fondo, sia congiunto una spesa eccessiva pel
legname; ma un tempaccio con vento e neve ( seconda metà di marzo )
non mi permise di fermarmivi, come pure da W iesb ad en a Francoforte
dovetti accontentarmi di vedere dal vagone la posizione non meno di
grido di Hochheim , essendo il te rre n o coperto di un buon palmo di
neve. L’ esposizione è verso meriggio, in collina; anche qui vigna bassa
a filari con semplici pali isolati distanti fra loro d a l m a l m 20. —

Della viticoltura dell’ Austria ve ne parlerò più tardi in altra occasione.
Presso due distinti specialisti trovai buona parte di quanto re ce n 
temente d’ enologia fu pubblicato in I t a lia ; gli stessi però lam entano,
che il nostro paese non ne possegga una bibliografìa sto rico - critica ( m e 
no qualche tentativo incompleto ) o almeno un catalogo cronologico
dove specialmente figurino gli scritti di qualche data. Tale catalogo pos 
sibilmente completo sarebbe prezioso anche per gli enologi italiani e
di non poco aiuto per redigere 1’ ampelografia; non credo che in paese
debba esser molto difficile a compilarlo trattandosi d ’ una specialità
tanto ristretta; in Germania è sommamente desiderato e verrebbe tosto
pubblicato negli Annalen d er Oenologie di Carslruhe.
Ing. G. l ì . C e r i . e t t i
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Agli alunni ed alunne delle scuole provinciali e municipali di Salerno
nel dì 4 giugno 1871.
P A R T E P R I M A — DELLA VITA.
( Continuazione =

Vedi il fascicolo preced. )

L’ uno è Ferdinando Sanseverino, che dall’ aver osato con P laci 
do di Sangro andar legato a Carlo V. per la città di N a p o li, ch e
respingeva colle armi i tribunali dell’ Inquisizione, è fatto segno alle
ire di Cesare e del più tristo de’ suoi proconsoli. Im perocché, se a
Pietro di Toledo fallì la speranza d ’ accendere con una mano il ro 
go, e rapire con l’ altra 1’ avere delle vittim e, non tornarono a vuoto
gli studii di procacciar la ruina all’ anim oso oratore d ell’ ardita cit -

là. Però lo accusa di tenere pel popolo, lo m ette in voce di ribel 
l e , gli dà nom e d’ eretico , e ne fa insidiare con agguati e inganni
la vita (30). E il Sanseverino, più tosto che gareggiare col suo vec -

(30)
Che Pietro di Toledo odiasse il Principe, anche prima che que 
sti andasse am basciatore della città di Napoli a Carlo V ., si ha dal Tas 
so, il quale fa dire dal Nifo a Cesare Gonzaga che: « 1’ aperta mala sodisfazione che è tra il Principe e il Viceré sarebbe bastante a tórre la
fede ed autorità a tutte quelle cose che potesse il Principe dire contro
1’ iniquità e la tirannide di don Pietro. Ma quali furono, domanda il Ni
fo, le cagioni delle male sodisfazioni tra ’1 Principe e ’l Viceré? 1’ ambi
zione forse de l’ uno e de l’ altro? Mi par che si raccolga , risponde il
Gongaza, da quelle parole del Martello, ne le quali egli dice che ’l Prin 
cipe, per ischivare ogni atto di soverchia umiltà, s’ è ritirato da le visite
del Viceré. » Tasso, Dial. del P ia cere Onesto , lezione p r im a e seconda ,
Firenze, Le Monnier.
Quello però, che il Tasso credette opportuno nascondere, è fatto pa
lese da non pochi storici e cronisti di quel tempo. E ciò fu che la no
biltà e cultura dell’animo del Principe di Salerno, il suo valor militare,
la liberalità nello spendere in tutto che arrecasse luce alle m en ti, e i
costumi purgasse , e gli spiriti invigorisse di virtù militari e civili, e
però quell’ essere in Italia e fuori universalm ente riverito ed am ato, eran cose tutte che facevan troppo fiero contrasto coll’ indole bieca, avara
e bacchettona del Toledo. Il quale crebbe di m alvagità, e si accese di
m aggiore odio verso il Principe, quando seppe che molti baroni, a capo
de’ quali erano Ferdinando Sanseverino e il m archese del Vasto, avevano
tenute pratiche con Carlo V., affinchè fosse rim osso dal governo di Napoli j
chi era divenuto insopportabile per in iq u ità e tira n n id e. Onde l’amba
sceria, assunta dal Sanseverino per i tumulti nati in Napoli nel 1547, forni
buona occasione al Toledo per dar mano ad ogni mezzo più scellerato, che
gli levasse dinanzi un uomo, la cui virtù gli turbava i sonni, e lacerava
e impauriva la coscienza. Quindi cominciò dal contestargli a nome del
fìsco il diritto sulla dogana di Salerno, a farlo credere autore della mor
te del duca di Polignano ; e coll’ opera del figlio Garzia e del marchese
della Valle procurare , che Persio de’ R ugieri salernitano lo aspettasse
alla m acchia tra Cava e Vietri, e gli tirasse un colpo di moschetto, che lo
ferì gravem ente al sinistro ginocchio : e poi lasciare il reo lungamente
im punito, e spander voce e dire a Cesare, il male colto al Principe na
scere da offesa recata a d o n n e, o dal tener lui due fratelli del Rugieri
in carcere come malfattori. Nè bastò; mise su contro il Principe quanti
potè ribaldi grandi e piccoli, che ne raccogliessero le parole, ne spiassero i
pensieri, e scoprissero gli intendimenti; ed allorché il Sanseverino, oltrag
giato troppo dai processi intentatigli e dall’ im punità de’ sicarii, chiese al
Viceré 1’ abilità d’avere giustizia alla corte di Spagna, questi perchè non !
gli sfuggisse la vittima, mandò coorti spagnuole per tutto il Regno e più j
ai confini con l’ ordine di farlo prigione. M esso così alle strette, il suo

chio nemico nelle bieche arti del calunniatore e dell’ assassino, preso
da nobile sdegno, lascia S a lern o , va in Padova e poi a Venezia, e
tentato invano di far udire sue ragioni a Cesare, innanzi al veneto
senato gli disdice ogni fede, e legasi in amicizia e devozione col re
di Francia. Fatto quindi ribelle e giudicato a m orte, e dal bando e
dalla confisca non escluso Bernardo Tasso, esce d’ Italia, va in Fran 
cia, passa d’ uno in altro esilio, arriva fino a Costantinopoli, cerca
aiuto da tu tti, e tutti sollecita al riscatto del Regno. In fin e, cadu 
to d’ ogni speranza, ritorna in F rancia, vive m od esto , vive pove 
ro : canta nella lingua d’ Italia e di Spagna il forte amore e il
pungente desiderio della patria : e morto o sc u r o , o b lia to , la sua
donna va accattando nella reggia francese di che onorarne la sepol viaggio per Inspruk , dove di quei dì era Carlo V., divenne non uscita,
ma fuga dal suo stato : onde passando per D iano, e guardando m esta 
mente nel convento della Pietà, edificato da’ suoi m aggiori, un fresco che
rappresentava lo stemma di sua c a s a , presago dell’ av v en ire, con uno
stile scrissevi sopra :
Non più bianco il color ma tutto intero
Pardiglio è il campo ( o mia perversa sorte! )
E tra il traverso affumigato e nero (a).
Di ciò che seguì dopo aver rinunziato, per ischivar nome di fellone con
atto pubblico in Venezia ad ogni suo diritto nel Regno, e provato i molti
e gravi torti ricevuti dalla corte di Spagna e più dal Viceré di Napoli, non
torna opportuno dir qui; come non ricorderemo i suoi errori nell’ affidarsi
agli aiuti stranieri, dai quali trasse solo inganni e peggio. Sì diremo, pei*
documento di ciò che affermammo nel testo, come in tanto sinistrare della
sua fortuna la mano dell’ assassino fossegli sempre alle spalle. Imperocché
in quella che il Viceré di Napoli non rifiniva dal dichiararlo in tutti i modi
ribelle ed infame, e (condannati molti nobili, creduti parziali del Principe,
quale nel capo, qual nell’ avere e quale a lunga o perpetua prigionia ) stu 
diava di tormentare' nel carcere con penose veglie la Principessa di Saler 
no, l’ambasciator cattolico a Roma coll’ aiuto di Cammillo e Marcantonio
Colonna riuscì a corrompere un servo, che Ferdinando da Castro, terra dei
Farnesi, soleva per aver notizie mandare in Roma. E Cammillo della Mo
nica di Cava, cui l’animo mite del principe aveva tolto alle forche, e nel
quale aveva posto tanta fiducia ne’ giorni dell’ infortunio, accolse il partito
d’uccidere il suo signore. Del che avvisato il principe da Ascanio Colonna,
padre di Cammillo e Marcantonio, e mandato a vuoto, e fatto palese con
< prove giuridiche e più per confession del reo 1’ atroce disegno , bastò
che si sospettasse di Ascanio, perchè il Toledo lo facesse sostenere dal
duca di Termoli governatore degli Abruzzi, e trattolo poi in Napoli gettas 
se a morire l’onesto vecchio ne’ sotterranei del Castello Nuovo. V. Maz
za, op. cit. Gatta, op. cit.
(a) Summonte nella S to r ia di Napoli, e nella Vita d i Carlo V*.

tura e ricordarne la m em oria (31). Alla m isera p erò , cui tutto era
stato to lto , cui fu colpa da pagare con lo strazio di lu n ga carcere
il santo am ore di sposa (32), che nel ridursi in patria m orì tra via
di cordoglio, neppur questo concesse la sorte; dacché in Francia non
è una pietra, nella quale sia scritto il nome di Ferdinando Sanseverino.
Ma che m onta? Generosa riparatrice di danni e d’ onte é la storia, ed a
cui sola è dato d’ affermare solennem ente: facilis ja ctu ra sepulchri.
Im perocché gl’ Ita lia n i, che forse perdonano facilm ente al principe
di Salerno d’ aver cerco, quando era in gran disdetta della fortuna,
lo straniero per cacciar lo straniero, ed avranno dim entico il giovi 
ne inesperto, cui fu necessità combattere in G erm ania, nelle Fian 
dre, e dove che il m enasse la tirannide e il fanatismo di Carlo V .,
non oblieranno però giammai chi pugnò per la civiltà d’ Europa in
Tunisi e in Algieri. Che a n zi, cancellando dalle m ura di Napoli il
nome di Pietro di Toledo, a me pare che faccian segno d’ onorare al
quanto nobilm ente il Principe m agnanim o, che si fece eco de’ dolori
d ’ un popolo, e pugnò e cadde per m antenere inviolato il santuario
della coscienza um ana (33).
(31) Balbo, op. cit. La donna, che, come narra il Balbo, iva stenden 
do la mano per la reggia francese, affin d’ onorare la tomba del Principe
di Salerno, morto in Avignone a 61 anno nel 1568, non fu Isabella di Villa
m arina; ma un’ avignonese, che il Principe tolse in seconda moglie dopo
la morte della prima. Con questa avvertenza emendiamo 1’ errore sfuggi
toci nel testo.
(32) At quia uxor auxilium Principi ferebat, hic (a) diu fuit detenta : in
Hispaniam deinde m issa , ubi Im peratoris filia Lusitaniae Princeps , ac
Iberus Princeps multo eam dignati fuere honore; nec non Caesarem allocuta , eique perm issum , ut in eius dominatu liceat perm anere: undo
rediens ab apoplexia in itinere oppressa , extrem o Salernitanorum , ac
Neapolitanorum luctu occubuit. Mazza, op. cit., pag. 33, 34.
(33) Ferdinando Sanseverino, caduto nell’infortunio e morto fuori
della patria, provò bene che la terra è luogo di calunnia e d’ oblio; e tanto
m aggiormente, quanto il suo nemico era una potenza come la spagnuola a
quei dì. Il che noLiamo, sia per il nome d’ ugonotto appostogli, giacché allo' ra doveva essere eretico senza pietà un ribelle, che faceva paura come il
Principe di Salerno; e sia per la voce fatta correre, che egli in Costantino
poli si lasciasse tirar così agli amorazzi con quelle donne da perdere ogni
grazia e favore di Solimano II. Sono calunnie degne de’ tempi, in cui s’ usavano arm i peggiori, e dagli storici di buon senso o combattute, o noii
curate.
(a) In Napoli.

X III.
L’altro è Fabrizio Mordente, che, orfano di padre dalla pueri 
zia, entra nell’ anno, che è detto, anche lui in terra straniera; ma
con animo sereno e senza i corrucci e le trepidazioni dell’ esule. Im 
perocché , egli che non fugge sdegno di principe o di fortuna, non
ha ire non rancori non vendette. Vero è che aneli’ egli ha nel
petto battaglie e strazi, ma son battaglie e strazi di affetti, di dolci
e care m em orie, che l’ anima ingom brano, e le fan dura siepe in 
torno quando si va via lontano, e forse si lascia per sem pre la terra
che ci vide nascere, e ci sorrise per modi infiniti. Sente ancora nella
mente certo indom abile furore, ma è un furore eroico; però che
sappiamo che cosa ei cerchi, e come abbia levato pensieri e deside rii a quelle nobili conquiste ed alta signoria, dove raro è che giun 
ga scompiglio di passioni e rabbia di partiti. In fine, alla vista della
patria che politicam ente decade sem pre più , cerca ed invoca anche
egli un liberatore, ma un liberatore che non sia straniero, non sel 
vaggio, non assetato di sangue e d’ oro; e il cui trionfo, quantunque
tardo, riesca non per tanto sicuro e durevole. Im perocché, dovendo
mirare a ricongiungere 1’ umana famiglia negli studii di pacifiche ecl
utili industrie, e a far sì che alle lotte sanguinose succedano gare
nobili ed am ich e, quel futuro liberatore dovrà dare all’ uomo altro
nemico che non sia 1’ uom o, altre armi che in vece d’ arrecar m orte
si chiamino forze meccaniche e fisiche applicate alle m acchine, e
anziché distruggere o desolar città, le fondi e popoli, e dia loro il
nome di Liverpool e di Manchester, di Oldham e di B olton. Di che
il Mordente nell" arino della nostra salute 155% , come egli dice ,
essendo già di venti anni , e per quella età assai bene istru t 
to nelle cose astronomiche , raccoglie delle paterne facoltà quan 
to gli è possibile , e dopo , siccome Ulisse , Platone et altri he v o i , si pone in viaggio per vedere la varietà delle cose che sono
nel M ondo , et osservare i va rii et diversi costumi et leggi degli
huomini, et ancho le precise elevationi elei poli delli loro paesi.

Però da Napoli va in Sicilia, in Candia, in C ip ro, in E gitto. O s 
serva Mentì per le piram idi famosa , ed arrivato al Cairo, per l’A 
rabia deserta e il Mar rosso, sale l’ Orcb e il Sinai. Indi ritorna al
Cairo, passa in Siria e in Aleppo, e, toccato l’ Eufrate, entra in bar 
ca e a seconda della corrente dopo otto dì è presso alle ruine di
Babilonia : ove non vide punto vestigio della famosa torre , conira
(juelli che dicono , che oggidì si vede la sua ombra di sette m iglia

di lunghezza. Di là s ’ accosta al mare di P ersia, vede l’ isola di

O rm u z, passa nell’ In d ia , va sulla breve isoletta dove è la città di
G oa, e in questi paesi dimora tre a n n i, osservando m inutissim a 
mente ciò che credeva degno d} essere scritto , e verificando molte
cose dette da Plinio, le quali senza sua colpa gli fanno vergogna.

Poscia con una nave portoghese dall’ India viene all’ isola di Terze 
ra, la principale delle Àzzorre, e poi in Portogallo; e vista Lisbona,
situata alla bocca del fiume Tago dalle indorate arene , m uove per
1’ isola d ’ Ib er n ia , e di là per 1’ Inghilterra ; va a L o n d ra , vede il
suo bellissimo ponte coperto situato sopra del fu m é Tamisa, ed en 
trato in Francia per Calais, recasi al famoso studio di Parigi. Ritor 
na a Calais, parte per le Fiandre, e vista Anversa, piglia la via di
Bruxelles, di Nam ur, di L ie g i, di Colonia. Di là in barca e a ri 
troso del Reno va a Magonza, e poi a Borm es, a Spira; attraversa
il paese del Conte Palatino, e il ducato di W ittem berga, giunge in
lilm a , passa in A u gu sta, città bellissima fra tutte quelle di Ger
m ania, et dopo in Norimberga, città piena di tutte le a rti media 
niche. Da Norim berga recasi a Praga, alle provincie del regno di

Roem ia, a Vienna; e corsa tutta 1’ Ungheria superiore, ritorna a Vien 
na, e di là a Venezia a Firenze a Rom a a Napoli (34).
X IV.
Qui si com pie il primo viaggio del M ordente, di c u i , quasi
girando 1’ occhio su d’ una mappa, e stringendo le parole, abbiamo
indicato solam ente le principali stazioni. Quali siano stati i frutti di
questa lunga peregrinazione, però che durò ben dieci anni, vedremo
più avanti. Ciò che vuoisi notar qui è, che egli ha procurato d ive 
der tutto, d’ osservar tutto, di meditare con tenace raccoglimento su
tutto. Laonde, egli che con finissim o istinto e maturo giudizio aveva
scorto essere il mondo m ateriale e m o ra le, e vo’ dire la natura e
la civiltà sotto tutte le sue forine di scienza, di arte, d’ industria, di
com m erci, d’ usi, di costum i, un magno volum e ed un solenne mae
stro ,, ne ha letto già con perseverante studio più d’ una pagina, e
uditone con ardente sollecitudine non pochi am m aestram enti. Di che
per una distesa sì ampia di terre e di m ari, in sì grande e miglior
parte della vita, e quando il viaggiare era tanto m alagevole, e’ non
fa motto di pericoli corsi, di ostacoli vin ti, di mali e danni patiti.
(34) Pref. alle P r o p o s itio n i.

Tanto la vigoria dell’ animo in lui prevale, e signoreggia ogni altra
minore potenza ; e tanto porgesi rapito e astratto nelle scientifiche
investigazioni.
La qual cosa considerando, a me pare che di lui debba dirsi assai
più di ciò che il Galileo scrive di Stefano Bossi nel raccomandarlo
al Keplero. Plerumque homines , egli dice, longinqua itincra sa scipiunt, u t suarum mercium dinundinatione augeant p a tn m o nium, et domum redeant pecuniosiores : sed Ioannes Stephanus Bosm s Medio lanensis , qui has tibi reddet, in remotissimas islas regio nes proficiscitur, non divitias perquirens , sed doctrinas , nec stu det patrim on iu m , sed v irtu te s, quae nulla nobis haereditale conlingunt , augcre; imo libens patrim onium im pendet , ut scientiam
comparet, et p a r ti pendit si domum redeatpauperior factus, ciummodo virtutibus auctior revertatur (35). Ma vediamo partito che ei

piglia dopo vita sì fatta.
XV.

La civiltà, come ogni cosa che nasce ed ha bisogno del favore
del tempo, segue una legge generativa, che la fa molto sim ile a tutto
ciò che ha vita e senso; però che a m e par di scorgere nel suo ap 
parire e venir su que’ m edesim i stadii, per cui corrono gli esseri v i 
venti. E vo’ dire, che la civiltà nelle varie sue forme e gradi è pur
sempre l’ evoluzione d’ un sem e ideale e d ivin o, cad u to, dirò per
metafora , fra gli umani consorzii ; e nelle m enti e ne cuori de 
gli uomini, che lo accolgono, ha poscia suoi periodi di fecondazione,
di concepimento, di nascita e sim ili: quasi come ogn’ individuo che
vien componendo per organi l’ esser suo. Fra questi cotali periodi
se si pon m ente intanto a quello che precede e si lega con la na 
scita, si vede chiaro che esso è un tempo di fastid ii, di dolori di
ansie: uno stato non di riposo nel presente, ma d’ inquietezza di
aneliti, di fuga e che so io verso 1’ avvenire. Tempo e stato in fine
che hanno spesso del nuovo, dello strano e talvolta àuche del folle,
in sino a che non vien fuora il parto, nel cui am plesso la madre
oblia le doglie patite, e s’ inebria di letizia e d’ am ore. Or facciasi
conto che le nazioni ab b iano, salendo a nuove e più elette forme
di cultura, a neh’ esse lor tem pi di pregnanza e di parto; im peroc 
ché, informandosi a più alti pensieri, a più nobili affetti, ad opere
(35) Op. Compì., Tom. VI, pag. 320.

più generose e sante, elle si rigenerano, e per guise m irabili e nuo 
ve rinascono a sè stesse.
Di questi così fatti tem pi, il cui carattere peculiare è quello di
essere generatori di altra forma di cu ltu ra , e di dar principio ad
una novella età nella storia d’ un p o p o lo , 1’ Italia ne annovera più
d’ uno, e si può tenere che per qualità e num ero d’ avvenim enti si
distingua e specifichi fra tutti quello, che per ragione politica chia 
masi delle signorie o preponderanze stran iere, e per la cultura so pratutto scientifica è detto della rinascenza. N oi già dicem m o qual
fosse il suo sign ificato, qual germ e n u d r isse , e come per av
ventura lo concepisse e fecondasse nell’ età precedente un forte
studio e una felice e non più superata im itazione di tutte le for
m e del bello. La rinascenza però , come tempo di pregnanza e di
parto della cultura m od ern a , ha sue an gosce, inquietezze e fol
lie; cioè fastidio e dispetto del passato e del presen te, e certo ar
der veem ente e quasi direi furioso di preoccupar 1’ avvenire. Onde
non sì dura fatica a intendere esser questo il tem po del Cardano,
del Telesio, del Vanini, del Bruno, del Campanella; ingegni di tem 
pera affatto originale, e pieni dell’ energia propria delle forze cosmo 
goniche ; tanto che n e’ loro selvaggi sforzi di crea zio n e, com e disse
1’ H egel, rendono im m agine, più che d’ altro, d’ un vulcano che agita
e scrolla, atterra e distrugge (36). Tuttavia però, la forma ordinaria e
non difettosa, in cui si risolvono q u e’ varii perturbam enti che prece 
dono e accompagnano le m orali generazioni , è , non ostante la di
versità d’ indole di studii di p r o p o siti, certo sacro entusiasm o ed
eroico furore nel .cercare la scienza de’ nuovi tem pi, e diffonderne i
pronunciati. Nel che, per tacere d’ogn’ individuale eccellenza, è un me
rito e una lode assai duratura, com une ad alcun altro ancora oltre
quelli che n om in am m o, e dall’ eletto num ero non va escluso punto
il nostro Mordente. Il quale anzi non p a rm i, che abbia fra tutti
1’ ultim o luogo per tanta nobiltà di propositi nell’ investigare e ban
dire al mondo il vero con quella tenacità e ardim ento che vince ogni
battaglia, onde che ella venga, da fatiche o da pericoli.
Se non che 1’ entusiasm o del Mordente ha qualità sue pro
prie , e piglia forma dalla ragione speciale de’ suoi studii e de’ suoi
intendim enti. Per ferm o, esso non nasce in lu i, nè si accompagna
con quelle lotte così furiose allora tra il cattolicism o e la riforma,
tra la vecchia e la nuova filosofia sì speculativa com e sperimentale.
(36) L e z io n i su lla S t o r i a d e lla F ilo so fia .

No, il vero e la scienza del Mordente non entrano in quella pugna,
non partecipano a quel misto di luce e di tenebre ; e sotto questo
rispetto il suo entusiasm o ha un non so che di puro di tranquillo
di sereno, che non m uove ran cori, nè desta contese. Egli ha un
compito troppo vasto da fornire per non ism arrirsi fra partiti di
qualunque nome e natura, o imbrancarsi tra sette e piegare a novità
che facevano rum ore, ed accendevano ire e guerre fraterne. E suo
compito è di concorrere a dar fondamento e direzion razionale a quella
parte della meccanica, su cui levasi il grande edilìzio delle moderne
industrie. Quindi le invenzioni e g l’ ingegni del nostro concittadino
non fanno guerra ad alcuna credenza, non combattono alcun sistem a
scientifico, non si convertono in leve contro quella fed e, alla quale
allora e poi e sempre sono legati tanti affetti e tante speranze. Ma
lasciando questi e altri estrinseci riferim enti delle sue d o ttrin e, e
guardando meglio 1’ uom o in sè, noto come egli ebbe fede nella re 
ligione di C risto, e il vigore del suo credere fu quale si conveniva
alla non comune energia del suo spirito. So che di questi tempi
pare strano l’ udire, che una fede vigorosa sia qualità propria degli
uomini grandi, degli uomini com piuti, e che in sè riflettono non que 
sto o quell’ ordine isolato d’ idee e di fa tti, ma 1’ universo tutto
quanto nella totalità de’ suoi accordi. Si pare strano questo e altro
ancora, ed io non vado più là. Ciò non di meno dico, che non po 
teva non credere virilmente chi spese tutta la vita viaggiando di pae 
se in paese, di gente in g e n te , ed abbracciò con la m ente e con
gli occhi tanta parte di quell’ opera in cui Dio parla e si disvela.
Chi non avvolto ne’ diletti del senso, nè vinto e accasciato dalla no 
ia, ebbe l’ animo sempre intento a scrutare quelle verità, che non
potrebbero essere le leggi regolatrici del mondo fisico e m eccanico,
quando in sè non fossero 1’ assoluto pensiero d ’ una m ente infinita.
Chi, da ultimo, privato e di non largo censo dovette spesso durare
stenti e abbattersi in p erico li, superiori forse ad ogni giudizio ,
ne’ quali ebbe a scorgere tanto più presente alcun divino con forto,
quanto più mancava d ’ ogni umano soccorso. Quella sua fede poi
semplice schietta ingenua come i suoi co stu m i, com e lo stile delle
sue opere e la sposizione delle sue invenzioni (37) a m e piace, per 
chè si accompagna in luogo dell’ orgoglio con un’ indole audace e sen 
za freno e riposo fin dalla prima giovinezza nell’ acquisto di quella
scienza, che più approda e nobilita l’ uom o. Mi piace che egli ne
(37) I. Bruni Nolani ,in M o r d e n tiu m e t de M o r d e n tii c irc in o d ia lo g o s

pregi tutte ie fo r m e , e quando vedo che sale riverente 1’ Oreb e il
Sinai, e s’ accosta al Mar R osso, e si aggira per quei luoghi dove la
Vergine di Nazaret riparò un giorno col divino figliuolo, io dico che
egli cerca per quella terra santa i naturali m on u m en ti, in cui una
volta fu individuata e fatta parvente non poca parte del sovrannaturale di
sua religione. Dalla qual disposizione del suo animo pigliano inoltre
lor propria fisonomia i suoi sc r itti, entro cui spira una lieve aura
di m isticism o , dolce profumo quasi di quel verace sentim ento reli 
gioso , che egli non nasconde nè d issim u la , ma professa con since 
rità ed a viso aperto. Onde per questo raro accordo d’ un sapere
assai vasto e ardito con una fede si viva, io non trovo che il Mor
dente si possa paragonare ad altri m eglio che al Tasso. Così che
parrebbe, che una stessa terra e un m edesim o clima e aspetto di
luce e di cielo conformasse l’ indole dell’ uno e dell’ altro a una di
rittura che ebbe pochi esem pi in quell’ età.
X V I.
Ho detto che fu vasto e profondo insiem e il sapere del Nostro,
e penso che ciò possa derivarsi agevolm ente dal discorso fin qui. Il
perchè starò contento ad aggiungere sol questo, che egli, speculatore
sagace e niente volgare, fu astronomo e non astrologo, com e vedre 
m o, alla corte di Rodolfo II im peratore; allorché Ticon B r a h è, il
Campanella ed una turba di m inori ingegni non seppero liberarsi
dalle fallacie d ’ una dottrina, m olto in voga a quei dì, la quale pre 
sum eva di vedere ne’ moti e fasi de’ corpi celesti 1’ avvenire e la va
ria fortuna degli uom ini. E che, seguace giudizioso dell’ ardita filo
sofia di Niccolò di C usa, fino a ripetere con lui che l’ uomo è un
secondo dio, o un dio contratto, m uove per opposta via del Cusano
e del Bruno (38), dalla metafisica cioè, alla ricerca del massimo e del
minimo nella m atematica. Intorno ai quali studii di Fabrizio Mor
dente, pur rim ettendone ad altro luogo u n ’ accurata disam ina, notia
mo non pertanto che il Bruno ne fa tale stim a da poter dire, come
vedremo testé : De m inim i inven tione , quae in prim o dialogo pertractatur, nihil hactenus invenimus exaratum .
(38)
Niccolò di Cusa nel suo libro D e S a p ien tia applicò i concetti matematici a chiarire e risolvere le più intrigate quistioni teologiche e filoso
fiche. E sul suo esempio il Bruno dichiarava: « e mathematicis ad profundiorem naturalium speculationem, et divinorum contemplationem adspiram us. » De trip lic i minimo etc., pag. 131.

Ala dove, direte v o i, dove è egli mai l’ entusiasm o di Fabrizio
Mordente? Notai già di sopra come l’ entusiasm o del Mordente, uno
e identico ne’ mezzi e nello scopo con q u ello, onde si porsero in 
formati i m aggiori intelletti d’ Italia nel secolo decim o sesto, avesse
non di meno qualità proprie, derivanti dalla natura de’ suoi propositi,
e dall’ indole peculiare della sua scienza. La quale non è da consi 
derare nel matematico salernitano come quella schietta opera specu 
lativa, in cui essendo m estieri che prevalga l’ intelligenza ad ogni
altra facoltà dello spirito, non che andar congiunta con alcun divino
furore, lo ammorza più tosto ed esclude affatto. Del certo ha pure
10 speculare le sue alte ispirazioni e forti rapimenti dell’ animo
nel concepire altissim e cose ; ma è una forma di entusiasm o mite ,
serena e tutta raccolta e chiusa in sè stessa. E noi non cerchiamo
di ciò; noi domandiamo nel nostro concittadino quella specie di fu 
rore, che è ardor veem ente ed eroico; e che il m uova e l’ agili e non
gli dia punto tregua e m ai, sì quando investiga il vero, e sì quan 
do, trovatolo, se ne fa banditore alle genti. Or questo senza verun
dubbio a me pare si desum a da ciò che abbiamo narrato , e più
ancora da quel che tuttavia rimane a dire della vita di Fabrizio
Mordente. Il quale, come già notammo, nella scienza non cerca solo
11 vero, ma il bene altresì; anzi ordina l’ acquisto dell’ uno all’ effet 
tuazione dell’ altro, per modo che in lui il conoscere, mirando all’ operare, tende a convertirsi in azione palese e benefica; e la scienza
infiammata dal volere si fa principio e anima dell’ arte. Tanto che
dall’essere l’ animo suo per sì fatto modo acceso e rapito nelle m a 
raviglie , che dovevano nascere dalla scienza, meccanica , procede, a
mio giudizio, quel magnificare talvolta da sè alcuna invenzione ; ed
anche la virile baldanza, onde afferma che e g li: come Ulisse , P la 
fone et altri heroi , si pose in viaggio per vedere la varietà del
le cose, che sono nel mondo. E bene si appose; im perocché se mai
fu vera la sentenza del Vico : heros qui sublimia a p p e tìt , panni
che la sia tale in modo assoluto, allorché tra le cose sublim i e v e 
ramente grandi, più che le strepitose vittorie e le scellerate conquiste,
si rechino gli studii, che per via delle scienze, delle arti, delle in 
dustrie , de’ commerci procacciano alla nostra specie quella felicità,
ad quam unam uni unice intendm it heroes (39).
Meglio però che da questa o quella sentenza del Mordente, ho
per fermo che il suo entusiasm o si manifesti da quell’ andare e
(39) De. m ente h ero ica .

correre inquieto pel m ondo , e consum are la vita n ell’ affannarsi di
scoprire attraverso della varietà delle terre, de’ popoli, delle favelle,
de’ c lim i, delle leg g i, degli u s i, d e’ costum i e d’ ogni altra forma
dell’ um ana cultura , com e per una m oltitudine di specchi , alcun
vestigio e orma della scienza di C olui, che tutto fece in num ero, peso
e m isura. Im perocché al Mordente si attagliano così bene le seguenti
parole del Bruno, da non lasciarmi verun dubbio, che q u esti, scri
vendo 1’ opera che è specchio tanto sincero di tutta la sua vita e
dell’ indole e travagli del suo a n im o , e dove son così vive e fre
quenti le im pronte del suo entusiasm o , non avesse altresì innanzi
alla m ente la vita fortunosa ed errante di quel Salernitano, che chia
mò ristoratore delle arti m eccan ich e, e ne reputò divine le inven 
zioni. U d ite , u d ite , di g ra z ia ;.p e r ò che dall’ esservi già noto il
prim o viaggio del nostro concittad ino, e da ciò che ancora avremo
a dire di l u i , vedrete quanto bene gli si avvengano per filo e per
segno queste m em orevoli parole. « Molti sono, dice il Bruno, quei
che aspirano alla filosofia, pochi quelli che la cercan o; ma questi
pochi sciolgon la nave del patrio lido , si affidano al mare , spiegan le vele, e in picciola barchetta s’ avventurano in mezzo a’ flutti;
con 1’ animo sospeso, che i venti rabbiosi non vengano a rovesciarsi
loro addosso. Altri pericoli si apparecchiano a sostenere in terra;
passeranno m onti, fium i e d e se r ti, fantasticando insidie e imbosca 
te, dubitanti , male alloggiati o , p e g g io , sorpresi dalla notte. Per
valli profonde, per selve in accesse, fuggendo inospitali a b ita n ti, ri
pareranno nelle tane degli orsi. Tornati in Italia, poco appresso ten
tano m iglior viaggio : lasciano il Tevere e l’ Arno e il Po ; passano
le A lp i, il Rodano e la Garonna ; attraversano Navarra e i Pirenei
e le superbe sponde del Tago : ed eccoli n ell’ O cea n o , oltre le co
lonne d’ Ercole, navigare verso popoli cui nasce il giorno dal nostro
occidente e dall’ oriente tram onta. E tutto, per attingere ai fonti di
Sofia senno e dottrina. Così perdono i beni paterni , e il miglior
tempo della v ita ; e vegghiano le notti faticose, e visitano i monu 
m enti dell’ antichità, per invasarsi del sacro furore poetico ed acqui
star fama e splendore di veri sapienti; onde poi venga loro la glo 
r ia , l ’ au ra, il favore, il plauso del popolo e le am bite apparenze
d ell’ utile (40) ».

(40)
D e M o n a d e , N u m e ro e t F ig u r a . Berti, V ita d i G io rd a n o B ru 
n o, Cap. X I I I .

E di fatto, il Mordente, dimorato alquanto in Napoli per rac 
cogliere, come ei dice, dal libro della memoria quanto avevagli p o 
tuto suggerire I’ osservazione, il ragionamento e q u ell’ accorta espe 
rienza, a cui van saggiati gli acquisti dell’ una e dell’ a ltr o , la 
scia di nuovo P Italia , e ripiglia le vie d’ Europa. Fa di pubblica
ragione nel 1 5 8 4 in Anversa un lib ro , che tratta .della Quadratu 
ra del cerchio , della Scienza de’ residui , del Compasso et rigo; e
di cui si ripetono le edizioni nel 1585 in Parigi, nel 1591 in A n 
versa, nel 1596 in R om a, nel 1597 in Napoli. Nel 1 5 9 8 stampa
in Roma « Le Propositioni , mediante le quali si può sapere come
da numero a numero la proporzione , che è fra qual si voglia due
date specie di quantità con tinue fisiche d 'u n medesimo genere (41).
( C ontinua )

(41) Diamo qui per intero i titoli delle due opere di Fabrizio Mordente.
« L a q u a d ra tu r a d e l c e rc h io , la S c ie n z a d e ’ r e s id u i, il C o m p a sso e t rig o

di Fabritio et di Gasparo Mordente fratelli, Salernitani. Im presso la vigilia
dell’ Assumptione della Vergine che tien del Ciel l’impero, in Anversa da
Plits Galle, 1591. »
« Le P r o p o s itio n i di Fabritio Mordente Salernitano , Mathematico
della Sacra Ces.a M.tà dell’im peratore Rodolfo II., mediante le quali da
hora inanzi si può sapere come da numero a numero, la proportione,
eh’è fra qual si voglia due date specie di quantità continue fìsiche di un
medesimo genere, Misurabili ò vero Pesabili dall’Unitrino Creatore imme
diatamente create, ò dalla N atura sua m inistra prodotte, ò veram ente dall’Arte fabricate; et per conseguente, con dette propositioni si può anco sa 
pere per numeri precisam ente le Radici quadre delli Num eri non quadrati,
et le Radici cube delli Num eri non cubi; le quali cose sono impossibili po
tersi sapere per altro modo, eccetto che col mirabile compasso inventato
dal medesimo autore: laonde arditamente si può conchiudere, che solo in
questa Opera si trovi il vero Methodo della Geometria concreta, cotanto
necessaria in questo mondo sensibile, della quale ogni huomo, in otto
giorni, facilissimamente ne può restare del tutto possessore, interato et ca 
pacissimo. »
« In Roma con licenza de’ Superiori, et privilegio. »
« Ant. Giamin Fe. et Excudi, 1598. »
Questi libri del Mordente sono divenuti rarissim i; tuttavia un esem 
plare del C o m p a sso e t rig o trovasi nella Biblioteca nazionale di Napoli, e
un’ altro delle P r o p o s itio n i nella Magliabecchiana di Firenze. Il Comm.
Berti, che nel 1868 ebbe opportunità di consultarli, diceva nel riferirne i
titoli : « Abbiamo sotto gli occhi due stupende e rarissim e edizioni di due
opuscoli di Fabrizio Mordente ». V ita d i G . B r u n o , pag. 194. La solleci
tudine adoperata e le ricerche fatte per avere i libri del matematico saler 
nitano sono state e sono tuttavia molte e perseveranti; ci auguriamo che
non vogliano fallire al buon desiderio che abbiamo di por mano alla secon 
da parte di questo scritto .
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COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
SESSIONE PR I M A V E R I L E

DEL

1872.

A d u n an za del 24 m aggio.

Presidenza — Mattia Vice - Presidente
Sono presenti i Socii Signori :
Mattia Giacomo — Vice - Presidente
Staibano Luigi — Segretario
Cosiglieri delegati
Guarnaccia Vincenzo
Foresio Gaetano
Rocco Luigi
De Figliolia Tommaso
De Simone Luigi
Giannattasio Felice
Ioele Matteo
Olivieri Giuseppe
De Sanctis Francesco.
Essendo seconda convocazione e legale il num ero per de libe ra re,
il Vice-Presidente alle ore 10 lf 2 a. m. dichiara aperta la sessione p ri 
maverile. Dice ai Socii che in questa tornata l’ adunanza del Comizio
Agrario viene da esso preseduta per la indisposizione dell' onorevole
Presidente Cav. Centola, e si spera di vederlo bentosto g u a rito , e per
i suoi meriti personali, e per le assidue cure che spende pej progresso
della nostra patria agricoltura, le quali molto acconciamente gli fanno
occupare questo seggio.
I Socii tutti, fan voti per la pronta guarigione del Presidente.
L’ ordine del giorno reca in prim a Discussione del Bilancio p re su n 
tivo del 4872.
M attia ( Vice-Presidente ). Sommette all* adunanza comiziale, a no 
me della Direzione, alla quale ne venne affidato il compito, il progetto
del bilancio pel corrente esercizio. Narra le gravissime difficoltà incon 
trate dal Consiglio Direttivo, atteso 1’ esile concorso individuale versato
dai Socii, e gli scarsi sussidii ricevuti dai Municipii nel decorso anno

18 71 , di f u i s a che delle poche somme riscosse, appena si potò far fron 
te alle u rgenti spese, ed una quarta parte soltanto degli indennizzi si
potè per quell’ esercizio offrire all’ uffizio del Segretariato e del Tesorie 
re. In siffatta deficienza di mezzi la Direzione avendo de’ vuoti a colma
r e , e trovandosi nella stessa ristrettezza d’ in t r o it i, non ha trovato di
meglio che presentarvi lo schema di Bilancio uguale a quello del 1871.
Riferisce che in seguito all’ incarico che il Comizio diede alla P r e 
sidenza , avendo invitato i Socii morosi allo adempim ento della tenue
tassa annuale, oltre che non si benignarono di pagarla, o di risponde 
r e , qualche Socio respinse perfino il giornale il P icentino che il nostro
Comizio è uso inviare ai suoi componenti. In siffatta posizione di co
se, egli il V ice - P resid ente, chiede all’Assemblea Comiziale quali prov
vedimenti debbonsi prendere, e se intende rite n ere per questo anno le
cifre già collocate nel presuntivo bilancio, di cui dà lettura.
T a ia n i , Rocco e S p a ra n o propongono varii em endam enti in diverso
senso per non pregiudicare gl’ interessi del Comizio intorno gli arretrati.
S taiban o opina di rite n e rsi il presuntivo bilancio secondo lo sche
ma preparato dalla Direzione, perchè in tal guisa resterà integra la ri 
chiesta e pagamento dovuto per gli a rre tra ti.
Il Comizio, ad oggetto di non pregiudicare qualsiasi diritto contro
i morosi, ritiene il bilancio pel 1872 nei sensi presentato dalla Direzio
ne come nell’ Allegato A, sperando che in seguito a questo eccitamento
i Socii ed i M unicipii versassero quelle tenui somme che debbono.
M a ttia ( V ice - Presidente ) dice di confidar moltissimo nell’ amore
e desiderio che tu tti abbiamo per risto rare le condizioni agricole ed ha
ferma fiducia che non si volesse abbandonare una istituzione così van
taggiosa al nostro benessere sociale. Si a tte n d e , come per lo innanzi,
dall’ onorevole Sig. Prefetto della Provincia quel valido appoggio, di cui
ci è stato sempre la r g o , per spingere i Comuni restii a sussidiare il
nostro Comizio.
Riferisce pure che finora non essendo pervenuta alla Direzione, la
relazione annuale sullo stato delle Campagne per l’ anno 1871, e non
essendovi presente alcuno de’ Socii, cui fu dato incarico di compilarla,
fa d’ uopo rim an dare ad altra tornata siffatta discussione.
Il Comizio p rega la Presidenza a voler spingere i componenti di
quella commissione per la pronta redazione, e faculta la Direzione pel
debito esame ed invio a chi di dritto.
Stabilite tali cose, dal Segretario si partecipano all’adunanza le co
municazioni ricevute dal M inistero di A gricoltura, Industria e Commer
cio, e da altri funzionari.
In prim a manifesta al Comizio il Regolamento Ministeriale del 24
febbraio a. c. intorno la istallazione degli O sservatorii Bacologici , e di-

mostra come gli stessi hanno un indirizzo esclusivamente pratico, e l’ o 
pera loro rimane ristretta ai tre seguenti pu nti.
1.° contribuire al perfezionamento della bachicoltura con suggeri 
menti e con consigli ;
2.° eseguire esami microscopici di semi di farfalle per conto de 
gli allevatori del c ircondario;
3.° condurre un allevamento che serva di m o de llo , ed eventual
mente apprestare il seme.
Egli dice come i Direttori di questi O sservatorii si potranno m et 
tere in relazione con tu tti gli allevatori del Circondario, ed informarli
dei progressi fatti nella bachicoltura, e particolarmente dell’ applicazione
del microscopio nella riproduzione delle razze ( sistema cellulare ), che
possono visitare spesso gli allevamenti del p a e s e , per combatterne gli
eventuali abusi e pregiudizii, che per avventura incontrassero; in tro d u 
cendovi una pratica più ragionevole.
Manifesta pure che gli esami microscopici riguardano s e m i , boz 
zoli portati a sfarfallatura precoce e farfalle isolate col sistema cellulare
per la produzione. Il M inistero ad ogni O sservatorio Bacologico regalerà
i seguenti strum enti ed ordigni : un microscopio Hartnack per 1’ esame
dei semi e delle farfalle, 100 porta - oggetto e altrettanti co pri - og getto,
3 termometri, SO mortai di vetro, una incubatrice pel seme e per la sfar 
fallatura precoce dei bozzoli ed i graticci necessarii per lo allevamento
di mezza oncia di seme. Però nel caso di soppressione dell’ Osservatorio , gli stru m enti ed ordigni suindicati dovranno essere rim essi alla
Stazione Bacologica di Padova, la quale darà pure un piccolo lotto di
seme ( 1/2 oncia ) preparato a sistema cellulare.
Il Direttore di siffatto osservatorio da suo canto sarà obbligato di
eseguirne l’ allevamento, osservando tutte le misure prescrittegli dalla
suddetta stazione. T u tti gli allevatori di bachi del Circondario che de 
siderassero trarre a m m a e stra m en to , possono recarsi negli Osservatorii,
ed il prodotto, ove corrisponda a tutte le condizioni richieste, sarà de 
stinato alla riproduzione.
Il Regolamento ha stabilito che la somministrazione del locale atto
per l ' Osservatorio, fornito di stufa e di finestre, resta a carico del Co
mune o del Comizio, e che gli aspiranti alla Direzione di questi Os senatorii dovranno aver assistito al corso bacologico presso la Stazione
di Padova, ossia aver sostenuto presso la medesima un esame di abili 
tazione con buon successo; ed in questo caso dovranno dim ostrare, an 
che con ispeciale attestazione, di possedere già un sufficiente grado di t
esercizio nella pratica a g r ic o ltu r a , ed il Ministero stabilisce conferire
annualmente de’ premii di lire it. 100 per i dirigenti che si saranno
particolarmente distinti per maggiore e più proficua operosità in siffatti
Osservatorii Bacologici.

Il Signor S taiban o conchiude : chi meglio del Socio Signor Foresio
potrebbe dedicarsi a siffatti e sp e rim e n ti? Egli che è diligente educatore
dei bachi da seta da moltissimi anni, egli che all’ uopo ottenne apposito
locale dal Comune di Y ietri sul m a r e , egli potrebbe colle sue assidue
cure, buon volere ed esattezza, diriggere un Osservatorio di simil fat
ta; e, volendolo, rivolgersi per le opportune pratiche alla Stazione Ba 
cologica di Padova.
F oresio — Di buon g ra d o , ei dice , mi sobbarcherei a tal compi
t o , pel quale mi trovo aver dedicato le mie cure e studii da circa 18
anni or sono, e non ho cessato giamm ai di allevare il seme baco, an
che dal tempo c h e , invaso questo insetto dalla p eb rin a , ne sono avve
nute tante funeste conseguenze alla nostra serica industria, un dì così
vantaggiosa presso noi. Le SS. YV. ben jsanno che dal Municipio di
Y ietri mi si concedeva proprio per Io insegnam ento di agricoltura pra
tica e per lo allevamento della bachicoltura il fabbricato su Dragonea,
dove tengo la mia scuola agraria con i miei scarsi mezzi ; ma non cre
do che questi requisiti da se soli bastassero a farmi aspirare a dirig
gere in quel locale un O sservatorio Bacologico, non avendo io assistito
al corso bacologico presso la Stazione di Padova, come prescrive il re
golamento ; nè posso r e c a r m ic i , poiché debbo diriggere la mia scuola
popolare in D ragon ea: ad ogni modo amerei che il Comizio avesse la
compiacenza significare la mia spontanea offerta al sullodato Ministero
di Agricoltura.
Joele. Si avvisa, non potere il nostro Comizio prendere su ciò in
gerenza di so rta , nè em ettere alcuna risoluzione sulla domanda dell’o
norevole Socio Foresio, perchè non essendo affare che dipende da que
sta adunanza, ogni atto che si andrebbe a prendere potrebbe implicare
obblighi nel Com izio, il q u a le , atteso le strettezze in cui versa, non
sarebbe poi al caso di risp o n d e rv i, e perciò egli non saprebbe consi
gliarlo ad assum ere impegno di sorta.
S taiban o. R isp o n d e , il Comizio col presentare alla Stazione Baco
logica di Padova la offerta del Socio Foresio n iu n ’ obbligo viene ad as
sum ere , anzi adempie in tal modo alle mire del M inistero che rac
comandava spiegare ogni solerzia, perchè si fossero spediti in Padova
dei giovani per lo insegnam ento bacologico, che ha per iscopo la diffu
sione dei principii più razionali nel governo e nella riproduzione del
baco da seta. Se il M inistero per incoraggiare gli allievi ha disposto
una somma di lire 3 mila da concedersi in varii prem ii a favore di
quelli che più si distingueranno, se il Comizio nostro cerca di dare la
più ampia pubblicità a queste Ministeriali disposizioni, la offerta Fore
sio, di esser pronto a diriggere in D ragonea un osservatorio bacologi
co, non reca punto verun pregiudizio nè danno al nostro Comizio.
T aian i. Dichiara non essere alieno di accogliersi Ja domanda del

nostro Socio Foresio, ma doversi dare alla Direzione del Comizio le op 
portune facoltà, onde espletare le pratiche presso la Stazione di Pado 
va, per conoscere se il lodato Foresio potesse aspirare a diriggere un
osservatorio di tal fatta, senza essere obbligato all’ assistenza personale
in quella Stazione.
In seguito ad altri incidenti di poco conto, posto ai voti la propo 
sta Taiani, il Comizio ad unanim ità di voti 1’ accetta, e delega la P r e 
sidenza per la esecuzione.
Esaurita in tal guisa 1' anzidetta discussione, si dà lettura di altre
Circolari. In prim a si legge la M inisteriale 13 marzo p. p. N.° 2178,
con la quale vennero trasmessi alla nostra Presidenza i resoconti delle
disposizioni orali ricevute dal Comitato dell’ inchiesta industriale. In
quello della categoria 18 § 2 si discusse se i trasporti ferroviarii cor 
rispondono ai bisogni del commercio e dell’ industria, e le conclusioni
furono identiche alla proposta del nostro Socio Signor N a p o li , cioè r i 
duzione del prezzo della tariffa pel trasporto delle derrate in ferrovia.
« Se avesse luogo una diminuzione di prezzo, sarebbe tale il concorso,
che i prodotti ferroviarii crescerebbero invece di d im in u ire. »
Dalla vostra Presidenza nel 21 febbraio a. c. fu spedita al sullodato
Ministero la rischiesta del seme-bachi espressa dal Socio Foresio (1), ed
in risposta il Signor Ministro le fece conoscere di non poter aderire ai
desiderii del medesimo, perchè in questo anno non avea fatto acquisto
di veruna qualità di seme - bachi: e che si poteva ottenere dai Comizii
Agrarii di Conegliano, di Como e di Brescia, che si occupano del con 
fezionamento del seme-baco col metodo della selezione. Questa M iniste 
riale del 25 marzo, Div. l . a, Sezione l . a numeri 6 3 3 6 — 2 7 5 6 — 6 , fu
partecipata letteralmente all’ interessato.
Con altra nota Ministeriale del dì 6 del testé volto mese di apri 
le, ci si richiedeva se 1’ a ra tro H o w a rd trovavasi tuttavia presso il no 
stro Comizio e quali esperim enti si erano fatti con lo stesso in questo
Circondario. Dalla vostra Direzione fu significato al Ministero di aver
respinta quella macchina agraria al deposito in Caserta sin dal 21 gen 
naio ultimo, e di essere colà giunta in così buone condizioni di conser 
vazione, che, al dir di quel Presidente, fa onore all' egregio Com izio di
Salerno che la tenne fino all' in vio. Indicammo benanche al Ministro che
se il nostro Comizio non potè porla al cimento dell’ esperimento nelle
adunanze comiziali, per lo scarso numero de’Socii che in quelle in te r 
vengono , fece però farne il saggio da alcuni suoi c o m p o n en ti, i quali
trovarono l’a ra tro H oicard assai adatto, preciso ne’terreni piani e non
argillosi; di guisa che ora è già in uso presso qualche proprietario del
nostro Circondario. Figurò puranche nell’ esposizione agraria artistica
di Salerno nel settembre del 1870 ec.
(1) V. Il Picentino, pag. 69 1872.

La Direzione della C olonia P enale A gricola dell’ Isola di Pianosa
volendo migliorare il gran numero delle piante di ulivo in quell’isola,
inselvatichite pel mal governo di molti anni, deliberò procedervi per via
d’ i n n e s ti, e ne richiese a questo Comizio un centinaio delle migliori
qualità di u livi da olio. La vostra presidenza secondò que’ giusti deside rii, e nel dì 19 aprile inviò colà i chiesti innesti, i quali giunsero in
buone condizioni, siccome ne ha assicurato quel D irettore.
Con Circolare del 25 aprile N.° 193 il M inistero a fine di promuo
vere 1’ ordinamento e la diffusione delle cascine ( latterie ) ha stabilito
dei premi generosi a favore delle migliori fra quelle cascine che saran
no per sorgere entro tutto 1’ aprile 1873. I prem i saranno due di li
re 1,200 e medaglia di oro, e quattro di lire 860 e medaglia d’ argento
per ciascheduno. Potranno concorrere a questi prem i quelle cascine ( lat
te r ie ) che, entrate ìq attività nel periodo decorrente dalla pubblicazione
di questa Circolare sino a tutto aprile 1873, si proporranno per iscopo
non solo la produzione in comune, ma benanche lo spaccio in comune
dei prodotti principali ( burro o formaggio ), o del prodotto principa
le, nel caso che la cascina prendese di mira esclusivamente o principal 
mente 1’ uno o 1’ altro dei prodotti su rrife riti. La cascina dovrà fondarsi
sopra uno statuto elaborato od accettato dai Socii. Ai due prim i premi
potranno concorrere quelle cascine che lavoreranno più di 300 libre
di latte al g io r n o , ai quattro ultimi quelle cascine che ne lavoreranno
giornalm ente una quantità m inore. Ogni cascina dovrà comporsi di al
meno 10 Socii rivestiti di eguali d ritti ed avere un cascinaio quale im
piegato della Società. La dichiarazione di concorrere ai prem ii dovrebbe
spedirsi, per mezzo del Comizio, al M inistero di A gricoltura entro tutto
dicembre 1872 e dovrebbe essere accompagnata dal contratto sociale o
statuto , e da una relazione intorno alla fondazione della cascina , all’ am m ontare delle spese di prima fo nd a z io n e , al num ero dei membri,
al num ero delle vacche dai medesimi m a n t e n u t e , alla quantità di latte
giornalmente consegnata da ognuno di e s s i , al bilancio di esercizio di
almeno due mesi ed al modo nel quale sono spacciati in comune i pro
dotti. Le dichiarazioni di concorso dovranno essere sottoposte con tutti
gli atti annessi all’ esame ed al giudizio del Consiglio di Agricoltura,
ed ove se ne mostri il bisogno, qualche membro di esso potrebbe re
carsi sul luogo per visitare personalm ente le cascine concorrenti.
Il M inistero nel darci notizia di siffatte disposizioni invita i Pre
sidenti de’Comizii A grarii a darvi la più ampia pubblicità fra i Comuni
del Circondario, e di adoperarsi alacrem ente per 1’ ordinamento di as
sociazioni che possono essere di tanta utilità segnatam ente per l’agri
coltura delle contrade montuose.
T a ia n i. Presso di noi vi abbiamo delle cascine che ci offrono buoni
la ttic in i, la cui produzione non si restringe ai bisogni di consumo

della famiglia del produttore, ma si riversa nei mercati. Cita ad esem 
pio quella nel Comune di Ravello, la quale se difetta di statuto scritto,
col fatto pratico esegue tutto ciò che tende allo scopo. Il fabbricante
del formaggio raccoglie il latte dalle stalle circonvicine e fabbrica per
proprio conto de’ latticinii. I proprietarii degli animali vaccini sono ob 
bligati a fornirgli giornalmente e ad un prezzo prestabilito una deter 
minata quantità di latte e non partecipano nè ai profitti nè alle perdite
della fabbricazione. Egli loda il Ministero che cerca far migliorare que 
sta industria, ma lo spirito di associazione disgraziatamente presso noi
non ha preso alcuno sviluppo.
Ioele. Non trova opportuno costringere i produttori di latte ad as 
sociarsi; nè sa comprendere dove tendono le m ire governative nel voler
conoscere lo statuto ed il capitale impiegato per siffatta produzione.
Staibano legge la circolare, da cui apprendesi 1’ utile che ne o tter 
rebbero i Socii delle cascine s o c ia li , qualora de’ saggi statuti ne rego 
lassero le movenze; imperocché per la fabbricazione del b urro e del for 
maggio commerciabili, sono richieste alcune condizioni, che non posso
no compiersi così agevolmente dagli agricoltori isolati, e soventi volte
privi di mezzi. P e r una buona fabbricazione di formaggi e di burro fa
mestieri una notevole quantità di latte fre sc o , e non già raccolto in
varie riprese ed in varii tempi ; i luoghi di custodia e di fabbrica 
zione debbono essere costruiti a p p o sita m e n te , affinchè possano rispon 
dere alle condizioni di luogo e di tem p e ra tu ra, che l’ industria richie 
de; perfezionati per quanto è possibile devono essere gli strum enti e
gli utensili di preparazione; il fabbricante deve possedere un determ i 
nato corredo di cognizioni tecniche, ed in fine se lo spaccio non è fatto
all’ ingrosso, non si può ottenere un buon lucro. Ecco perchè la istal
lazione delle cascine riunendo forze ed ordinamento di associazione,
offre un utile positivo a coloro che vi concorrono; e la proposta del
Ministero, lungi da qualsiasi scopo fiscale, accenna a veder progredire
tra noi questa industria che si esegue ancora colie antiche difettose
consuetudini, aliene in tutto dai progressi dei tempi.
Il Comitato esecutivo per la esposizione regionale agricola indu 
striale e di belle arti che si aprirà in Treviso nel mese di ottobre di
questo anno c’ indirizzò le più fervide raccomandazioni, affinchè i Co 
mizii Agrarii avessero rivolto un caldo appello ai cultori dell’ industrie
agricole; e la Direzione del vostro Comizio ha di già distribuiti i pro 
grammi , regolam enti e le domande di ammissione a coloro che desi
derano inviare i loro prodotti a quell’ esposizione.
Rocco. Manifesta che sarebbe confacente farvi figurare i nostri fru 
mentoni, i quali perchè in talune contrattazioni si mancò di consegnarli
di buona qualità, aveano perduta quella rinomanza che sempre han te -
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nuto, preciso i granoni della nostra pia n a . Giunge, ei dice, opportuno
farli accreditare novellamente col r im e tte rli alle esposizioni.
M attia ( Yice - Presidente ). Accetta di buon grado questa proposta,
anche dal punto di vista di potere il nostro Comizio coadiuvare effica
cemente T opera di quel Comitato esecutivo.
Il Segretario dà communicazione della Circolare m inisteriale sul1’ Esposizione di V i e n n a , facendo eccitam enti ai Signori Socii del Co 
mizio di interessarsi a questa mostra e tiene per fermo che il nostro
Circondario vi rappresenterà nella parte migliore la sua vita economica.
Il Vice - Presidente alle 2 p. m. leva la seduta.
Il Segretario
II V ice - Presidente
STAIBANO
G. MATTIA

REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
LE CAMERE D AGRICOLTURA
SENATO DEL REGNO
P rogetto di legge p e r /'istituzione delle Camere di A g rico ltura, presen 
talo in in izia tiv a al Senato dal M in istro di A g r ic o ltu r a , Industria
e Com m ercio ( C a s t a g n o l a ), nella to rn a ta del 2 0 dicembre \8 7 ì.
( Contin. — Vedi il fascicolo preced.. )

La quistione fu ripresa in Austria sul tram onto dello spirato anno
nell’ occasione che la Camera di Commercio d' E g e r avea fatto un ap
pello alle Società economiche ed ai Comizi affinchè insistessero presso
il Governo di affidare la rappresentanza dell’ agricoltura ad u n’ apposita
sezione da istitu irsi presso le Camere commerciali. La risposta delle
Società economiche e dei Comizi fu unanim e e quale la Camera di Eger avrebbe dovuto naturalmente prevedere. La sostituzione d ’ una se
zione di quattro o cinque membri alla numerosa Società economica, a
cui della Camera d’Agricoltura non manca che il nome , ma non di
certo la potenza e le attribuzioni, non era proposta che potesse ragio
nevolmente sperare un favorevole accoglimento. Nelle Società e nei Co
mizi agrari, osserva la Società economica di Lubiana, non entra se non
chi ha sollecitudine ed amore per le cose agrarie ; la sua operosità e
le sue cure si devono quindi presumere maggiori che nei membri della
proposta sezione, l'in g r e s s o dei quali non è determ inato da un moto
p uram ente spontaneo della propria inclinazione, che ci sia arra di buona

volontà e di zelo, ma piuttosto è conseguenza della elezione, di cui lo
fanno oggetto i propri concittadini. Che se poi fosse altrim enti , se i
medesimi uomini che spontaneamente sono entrati nella Sooietà si m an 
dassero anche alla sezione agraria della Camera di commercio, avremmo
sempre la medesima rappresentanza con qualche centinaio di m em bri
di meno e con una imposta di più. La Società d’ economia rurale della
Bassa Austria non contesta che fra l’ agricoltura e le altre industrie esista, per molti riguardi, una comunanza d ’ interessi, ma al tempo me 
desimo fa osservare che non di rado i bisogni di quella sono diam e 
tralmente opposti ai bisogni di queste, ed in tali casi, come nelle quistioni doganali, le collisioni in una rappresentanza comune non potreb 
bero evitarsi e necessariamente gli interessi dell’ una o dell’altra parte
sarebbero, da chi è in maggioranza, soverchiati. Ed a questo riguardo
la Società d' economia rurale di Gracovia aggiunge, che nessun interes 
se, per quanto grave esso sia, può essere assolutamente e senza alcuna
restrizione guarentito, potendo agevolmente urtare contro altri che siano
di esso non meno gravi e che abbiano diritto ad eguale protezione. In
questi casi fa m estieri una transazione sugli interessi contrastanti o ,
per così d ire, una fusione dell’ interesse del singolo nell’ interesse ge 
nerale. Ma a questo punto dee subentrare l’ azione politica, poiché que 
sto è un còmpito della legislazione e dell’ autorità amministrativa , per
il quale una rappresentanza tecnica sarebbe affatto incompetente. Colla
riunione di tutti gl’ interessi economici in un 'u n ic a rappresentanza, si
corre pericolo che le attribuzioni speciali, le attribuzioni propriamente
tecniche vengano lasciate in non cale, e che si entri nei campi in ter 
minati, ma assolutamente vani, della politica.
Questi furono gli argomenti con cui, per tacere di molti altri me 
no importanti, le associazioni austriache risolsero negativamente la qu i 
stione dalla Camera di E g er, loro proposta.
Nel gennaio del 1871 esistevano nei paesi Austro-tedeschi 20 So
cietà d’ economia rurale, delle quali 13 aveano un buon numero di Co 
mizi figliali e 7 erano isolate. La sola Società economica della Bassa
Austria ( Vienna ), composta di 968 soci, teneva sotto la sua direzione
58 Comizi con 8820 soci. 11 numero di tutti i Comizi era di 4 7 5 , e
quello dei soci di 7 2 ,62 9.
Oltre alle Società economiche ed ai Comizi vanno diffondendosi e
prendendo piede anche in Austria i Casini rurali, ed il Governo li pro 
muove mettendo a loro disposizione sussidi, libri e biblioteche.
L’ Inghilterra è il paese nel quale meglio che in ogni altro ha voce
la rappresentanza dell’ agricoltura. L’associazione agraria più antica del
Regno Unito, e verosimilmente del mondo, è The Sociehj o f im provers
in thè hnowledge o f a gricu ltu re in S cotlan d. Essa fu fondata nel 1723
e vent’ anni più tardi contava di già 500 membri. Nel 1731 si costituì

The D ubliner S o cieta t, che fiorì così rapidam ente da godere fin dal 1774

una rendita di 10,000 lire sterline. Durante il 1753 si fondarono The
L o n d o n er S o cietat fo r thè encouragem ents o f a r t s , m a n u fa ctu res and
com m erce , nonché The R o y a l S o ciety o f ag ricu ltu re di Londra. Pochi
anni più tardi ( 1784 ) costituivasi The H ighland an d a g ricu ltu ra l S o 
ciety o f S cotlan d, e nel 1713, per impulso di S i n c l a i r , fondavasi The
B o a rd o f agricu ltu re in England, che non so se somigliasse più ad un
Ministero d ’ agricoltura cha ad un’ associazione a g raria. Un buon nu 
mero di alti dignitari, ad esempio, gli arcivescovi, l’ oratore della Ca
mera Bassa, il presidente della Regia Società delle scienze erano mem 
bri nati del medesimo; 30 altri m em bri furono nominati per la prima
volta dal re; in seguito il Collegio dovea compiersi mercè nuove nomi
ne. Il compito principale di questo istituto era quello di compilare la
statistica agraria , come pure di far eseguire esperim enti ru ra li in va
stissime proporzioni e di m antenere corrispondenze coll’ estero riguardo
ai progressi dell’ agricoltura. L’ istituto fu disciolto nell’ anno 1817.
D ’ una importanza infinitamente maggiore che le Società su rriferite , è
The R o ya l an d agricu ltu ra l S o cie ty o f L on don , ordinatasi nell’ anno 1842.
I beneficii dalla medesima recati all' agricoltura inglese mercè i suoi
concorsi, le sue ricerche, i suoi studi sono incalcolabili. Essa mantiene
professori di chimica, d’ agraria, di veterinaria ed invia annualmente a
proprie spese qualche riputato agronomo a studiare lo stato dell’ agri 
coltura presso le altre nazioni. Alla fine del secondo semestre 1870 essa
contava 5609 m e m b r i , fra cui 7 4 governatori a vita e 74 governatori
annuali. Dei membri 1547 erano a vita, 15 onorari e gli altri annua 
li. Perchè uno sia ammesso nella Società, fa m estieri che un socio lo
presenti. I membri annuali pagano una lira sterlina all’ anno; i gover
natori annuali 5 lire ste rlin e : i m embri a vita pagano oltre a questa
contribuzione annuale una tassa di 10 lire sterline; ed i governatori a
vita una .tassa di 50 lire sterline. Queste tasse però non si pagano che
una sola volta. I membri della Società sono sparsi in tu tti i punti del
Regno U n ito , e si radunano in assemblea generale una volta all’ anno
in una od in un’ altra città. La sessione coincide sempre con una gran
diosa esposizione.
Oltre a questa Società v’ha in ogni contea lina Camera d’Agricol
tura con molteplici diramazioni fra le campagne. L ’Assemblea generale
de' soci d’ ogni singola Camera si tiene annualmente in una diversa città
della contea.
Recentemente si è costituita in Inghilterra un ’ associazione agraria
speciale. Consiste questa in una Camera d’A gricoltura residente a Lon
dra con molte sezioni stabilite per le varie città. L’ associazione conta
attualmente circa 20 mila soci. « Io credo, diceva il conte di Cavour,
ragionando nel 1860 davanti alla Camera della utilità e della necessità

di avere un M inistero d’a g ric o ltu ra , industria e com m ercio, io credo
che gli immensi progressi dell’ industria agraria in Inghilterra siano in
gran parte da attribuirsi alle istituzioni che là riuniscono ovunque gli
agricoltori gli uni agli altri. »
Nel Belgio vi ha per ogni distretto un Comizio od una Società di
Agricoltura riconosciuti dal Governo. In ogni provincia è istituita una
Commissione (C a m era di Agricoltura ) che si compone di tanti m e m 
bri, quanti sono i distretti, in cui la provincia è divisa, e che si riu 
nisce almeno due volte all’ anno. Presso il Governo centrale poi è isti 
tuito il Consiglio Superiore d’ Agricoltura, che si compone dei delegati
delle Commissioni provinciali e di altri membri nominati con Decreto
Reale. Il Consiglio pubblica ogni anno i suoi lavori insieme coi pro 
cessi verbali delle s e d u t e , coi documenti ufficiali colle relazioni delle
Commissioni provinciali, ed in fine, con tutte quelle notizie che si ap 
palesano di qualche utilità. I Comizi si compongono dei m em b ri della
Commissione provinciale residenti nel distretto, dei veterinari governa
tivi lo cali, e di quei proprietari che domandano di esservi ammessi.
Nell’ anno 1864 i Comizi del Belgio contavano più di 14,000 m embri.
I membri delle Commissioni provinciali sono di nomina governativa. I
Comizii sono 117, le commissioni provinciali 9. Oltre a queste istitu 
zioni, v’ hanno 30 Società di agricoltura, 22 Società d’ orticoltura, una
Commissione Reale di pomologia e la Società generale d’ agricoltura, la
quale sola vive libera ed indipendente dall’ ingerenza e dai sussidi go
vernativi.
Non sappiamo con precisione quando ed in qual parte della Spa
gna siansi costituite, le prime Associazioni A g r a r ie ; egli è certo però
che il primo ordinamento ufficiale delle medesime data dall’anno 1815.
II Reale Decreto 9 giugno 1815 istituisce una Società economica in
ogni capoluogo di Provincia e dispone che una deputazione delle Società
stesse segga permanentemente a Madrid. L’ Istruzione 30 novembre 1833
del Ministero della Pubblica economia ( Fom ento generai del Reino ) ,
lascia intendere che ogni capo-luogo di Provincia aveva di fatto una
Società economica, e che delle giunte locali eransi costituite nelle città
minori; fa notare tuttavia come queste associazioni abbiano dato pochi
segni di vita, ed eccita le autorità dipendenti dal M inistero medesimo
[ Subdelegados de Fomento ) a studiare i vizi del loro ordinamento ed
a suggerire i mezzi più acconci a farle risorgere. In conseguenza di
questa inchiesta si pubblicò con Regio Decreto 2 aprile 1 8 3 5 , un re 
golamento generale per tutte le Società economiche del Regno. Confor
me al medesimo, dovevano ordinarsi le Società anche nelle città minori
indicate dal M inistero sulla proposta dei governatori delle Provincie.
Ogni Società doveva dividersi in tre sezioni: Agricoltura, A rti e Com 
mercio. Si convocavano in sessione ordinaria una volta in settimana e

si riservava alla Direzione la facoltà di convocarle a sessioni straordi
narie. Ogni Società doveva avere a M adrid una deputazione perm anen 
te, che faceva parte, con voto deliberativo, della Società economica Ma
drilena. Il regolamento conteneva inoltre m inutissim e norm e intorno al1’ azione delle Società, ai modi d’ amministrazione, alla elezione dei di
re tto r i ed alle sue attinenze colle altre Società e col Governo. Ma es 
sendosi riconosciuto, in seguito, a ripetute rim ostranze di varie Socie
tà, che l’ intervento e 1' opera diretta del Governo impediva anziché pro
muovere lo svolgimento delle medesime, si dispose, con altro Decreto
Reale 14 febbraio 1836, che fosse libero ad ogni Società, da quelle in
fuori che godevano sovvenzioni governative, di elaborare il proprio re 
golamento, bastando che n e trasm ettessero copia al M inistero.
Le Società sovvenute dal Governo dovevano attenersi al regolamento
pubblicato col Regio Decreto 2 aprile 1835 e nel caso che avessero vo
luto allontanarsi dal m ed e sim o , dovevano chiedere 1’ autorizzazione go
vernativa.
Con Regio Decreto 6 aprile 1847 s’ istituiva il Consiglio Reale di
A gricoltura, Industria e Comm ercio, che poi si riformava, ed allargava
cogli altri Decreti Reali 29 aprile e 7 ottobre 1847 e 14 dicembre 1849.
Il medesimo è presieduto dal M inistro della pubblica economia e si
compone di membri nati, fra cui il D irettore generale dell’Agricoltura,
Industria e Commercio, il D irettore generale delle Dogane, il Direttore
generale dell’ arm a di Cavalleria , 1’ Intendente generale della Reai Ca
sa e P a trim o n io , il D irettore della Società economica m adrilense, il
Governatore della Banca di Spagna ecc.; ed un num ero illimitato di
membri d’ elezione regia. Le sue funzioni sono semplicemente consul 
tive. Col R. Decreto 9 otto b re 1848 istituivansi le Regie Commissioni
d’Agricoltura con mandato di studiare le condizioni generali agrarie del
Regno, di ricercare gli ostacoli che attraversano Io svolgimento dell’ agricoltura e suggerire al governo, e per suo mezzo ai privati, i prov
vedimenti acconci a ripararvi.
Nel 1849 la Società economica di Madrid avea chiesto al governo
la facoltà di convocare un Congresso generale agrario , ma il governo
riputando che con ciò si esautorerebbero i poteri legislativi ed ammini
strativi del regno, rifiutò il suo consenso, ed in quella vece mandò fuori
il Decreto Reale 26 luglio 1849, col quale si istituiva a Madrid una
Giunta generale d ’A gricoltura, che compone si degli Ispettori Agrarii,
dei m em bri delle Regie Commissioni d’A g ricoltura, dei professori di
A gronom ia, dei membri delle Società economiche e di altri riputati agricoltori di nomina ministeriale. La G iu n ta si raduna ogni autunno
in una sessione di non più che 30 gior ni e trasm ette i suoi lavori e
le sue proposte al Consiglio Reale di A gricoltura , Industria e Com
mercio.

La Svizzera ebbe la sua prim a associazione agraria nella Società
economica di Berna, che si fondò nel 1760. Oltre a questa società esi 
ste nella Svizzera una Società generale d ’A g ric o ltu ra, che ha in ogni
Cantone una sezione con organizzazione speciale.
Nella Svezia fu posta la prim a base delle rappresentanze agrarie
colla fondazione dell’ Accademia d’ agricoltura di Stokholm avvenuta
addì 26 dicembre 1811. Quest’ Accademia è strettam ente collegata col
Ministero degli affari civ ili, cui sono affidati gli interessi dell’ agricol 
tura, ed ha la vigilanza sulle Società economiche, sulle scuole agrarie,
sui maestri ambulanti e sugli ingegneri agrari. Ogni provincia ha una
Società economica, che riceve i propri statuti dal Governo ed ha diritto
alla quinta parte del ricavato dalla imposta sull’ acquavite. Nei circon 
dari sono istituite particolari sezioni delle Società. L’ Accademia d’A
gricoltura convoca ogni due anni il Congresso generale ambulante delle
Società economiche, ed a p re , nel luogo delle sessioni, una grandiosa
esposizione agraria. 11 primo Congresso fu tenuto nel 1847 a Stokholm,
l’ultimo nel 1871 a Gothemburg. Le Società economiche rendono conto
annualmente del loro operato all’Accademia d'A gricoltura.
La Danimarca conta 44 Comizi che ogni tre anni si riuniscono in
un Congresso generale. Il prossimo Congresso, che si terrà nel 1872 a
Nykjòbing, è il 12.°
La costituzione delle società agrarie negli Stati Uniti d’America
non è punto dissimile da quella delle associazioni dell’ Austria e della
Germania. La Confederazione si compone, come si sa, di trentasei Sta 
ti, ognuno dei quali è diviso in contee. In ogni contea s’ è costituita
una società ag raria ; i soci pagano un dollaro all’ a n n o , nominano un
presidente, vari direttori, un segretario ed un cassiere, e trattano tutto
quanto si riferisce al miglioramento dell’ agricoltura. In ogni Stato poi
è una società reg io n a le , i cui soci pagano pure un dollaro all’ anno e
tra questi figurano tu tti i presidenti delle società agrarie delle contee.
La società regionale è destinata a trattare gli interessi generali della
regione, ossia dello S ta to , fornisce ai soci ed anche agli estranei una
sala di lettura con laboratorio chimico con le persone accomodate a fare
le analisi, che per avventura fossero richieste. Il Comitato esecutivo delle
società regionali, colla scorta dei dati che gli vengono trasmessi dalle
contee, pubblica un rapporto annuale su quanto si riferisce all’agricol 
tura dello Stato e lo presenta ad una società centrale che ha sede a W a 
shington. La società centrale è sussidiata dal Coverno, e fornisce al me 
desimo tutti i dati di cui ha bisogno per la pubblicazione di un som 
mario rendiconto annuale.
Riepilogando adunque i risultati di questo esame intorno alle rap 
presentanze all’ estero troviamo da per tutto diffusi nei cantoni, nei di 
stretti, nelle città minori o nelle campagne i C o m iz i, e sopra di essi

nelle città principali o per la loro importanza agraria più n o te v o li, le
Camere d’ A gricoltura, le Commissioni provinciali o in loro vece i Co 
mizi centrali oppure le Società d’ economia rurale. Da per tutto si r i 
conobbe, che se i Comizi sono istituzioni pregevolissime per diffondere
le buone pratiche agrarie e l’ istruzione per le campagne, essi non pos 
sono a meno di tornare im potenti a provvedere ai bisogni più gravi
dell’ agricoltura e specialmente a rappresentarla autorevolm ente e con
uniformità presso il governo. Da per tutto si sentì la necessità di as
sociazioni più gagliarde, meglio fornite di fondi, di colture, di cognizioni
tecniche e che estendessero la propria giurisdizione sopra un’ estesa zo
na di te rrito rio , anziché sopra un limitato circondario o distretto ; e
dal sentimento di questa necessità sorsero quelle istituzioni che più so 
pra abbiamo accennate.
Avvalorato da queste considerazioni il riferente con circolare 22
gennaio 1870 ha comunicato alle deputazioni provinciali ed ai Comizi
il suo intendimento di promuovere anche in Italia quell’ ulteriore svol
gimento delle rappresentanze e li ha invitati ad esternare in argomento
la loro opinione. Quarantanove Deputazioni provinciali e cento cinquantasei Comizi risposero sollecitamente all’ invito m inisteriale, e l’ immen 
sa maggioranza dei loro pareri, il riferente ebbe con lieto animo a ri'
conoscerlo, conviene integralm ente nei di lui progetti. E per verità si
dichiararono in senso favorevole trentaquattro Deputazioni provinciali e
novanta Comizi; furono contrari otto Deputazioni e ventisei Comizii; e
finalmente sette Deputazioni e venti Comizi esternarono un voto sospen 
sivo, dubbio od in altro modo non definitivo.
1
vantaggi , che la unione dei Comizi in gagliardi centri lasciava
scorgere, la varietà degli oggetti e la allargata cerchia del campo, che
l’ attività cittadina sarebbe chiamata a sp e rim e n ta re , gli in te r e s s i, co
muni a più circondari o province, studiati e tutelati con reciproco ac
cordo, le maggiori opere di pubblica utilità, a cui i Comizi isolati sa
rebbero stati im potenti, affidate alla vigorosa iniziativa di più forti as
sociazioni, la possibilità di mezzi e di aiuti maggiori, come pure della
cooperazione di uomini più in te llig e n ti, più industriosi ed autorevoli,
che nei singoli Comizi non si avrebbero potuto sì facilmente sperare,
e finalmente la coscienza di farsi udire più agevolmente e di acquistare
maggiore considerazione presso i poteri dello Stato, ecco, in brevi pa
role le ragioni c a r d in a l i, con cui la maggioranza delle Deputazioni e
dei Comizi ha corroborato la propria opinione.
P iù diffusamente dobbiamo intrattenerci sui motivi addotti a giu
stificazione dell’ opposto parere ; per non eccedere però in prolissità ci
limiteremo ad esaminarne i principali.
Fra le zone, dai rispettivi Comizi rappresentate, si oppose, non vi
ha alcuna omogeneità d’ interessi agrari; troppo notevole è la diversità

di clima, di abitudini e di circostanze locali, diversi i bisogni, d’ onde
si argomenta che il concentramento dei mezzi d’ azione sarebbe o non
profittevole o dannoso.
Si oppose in secondo lu o g o , che i Comizi non possono per loro
natura recare vantaggio che ad ogni zona molto ristretta , e precisa mente alla zona che circonda im mediatamente la sede del Comizio. Sta
nell’ indole di siffatte istitu z io n i, si disse, di non poter esercitare la
propria efficacia molto lungi dal centro d’ azione.
I
Comizi, si obbiettò per ultimo, non sono ancora bene affermati
e costituiti; la loro azione è fievole ed incerta; i loro fondi, per l’in 
differenza dei comuni e l’ ignoranza delle m o ltitu d in i, m alsicuri ed esigui. Fino a tantoché i comuni non saranno obbligati a concorrere al
mantenimento dei Comizi o gli agricoltori non saranno compenetrati
dell’ importanza dei m e d e s im i, non si può ragionevolmente costituirli
come fondamento di maggiori associazioni ; avvegnaché sarebbe p rete n 
dere vita ed operosità da un corpo costituito di membra fredde ed i nanimate. Convertite in legge il Decreto della loro costituzione, a ssi 
curate loro un’ esistenza modesta, ma vitale, e poi potrete pensare ad
incamminarli verso uno stadio di ulteriore svolgimento.
Queste sono le obbiezioni con cui poche Deputazioni ed alcuni Co
mizi hanno combattuto la proposta del referente; ma nessuna di esse,
ove ne togli quest’ ultim a, pare abbastanza fondata. Non la prim a , p e r 
chè è inesatto che fra un circondario e 1’ altro domini tale differenza
di condizioni locali da farne diversi e .contrastanti i bisogni e gli i n 
teressi. Questa differenza non v’ ha, in massima generale, neppure fra
provincia e provincia, e soltanto fra poche grandiose zone, costituite
non di semplici circondari ma di vaste contrade, che si nota una no 
tevole varietà nelle condizioni ag rarie. Non la seconda, poiché è anzi
da essa, che fa m estieri inferire la necessità dell’ istituzione delle Ca
mere d’Agricoltura. È appunto perchè l’ azione dei Comizi è per sua
natura limitata, perché essa non può farsi sentire molto lungi dal suo
centro di gravità, che vuoisi istitu ire un organo di potenza e di g iu 
risdizione maggiore. Nè con ciò 1’ azione dei Comizi è per rispetto al 
cuno in n o v a ta , essi c o n tin u e ra n n o , come per 1’ ad d ie tro , ed anzi con
maggior lena e possanza, perchè sorretti da più saldi fo n d a m e n ti, il
loro apostolato di educazione e d’ incoraggiamento. La terza obbiezione
è per verità molto grave ed assennata. I Comizi, abbiamo detto di so
pra, hanno generalmente operato con senno e sollecitudine; avremmo
però potuto aggiungere, che non di tutti si può dire allo stesso modo,
e che anche quelli, i quali hanno molto o p e ra to , avrebbero indubbia 
mente prestato di p i ù , ove non avessero provato difetto di mezzi ; a vremmo potuto aggiungere che molti Comizi ridotti alle scarse ed in 
certe contribuzioni di pochi soci si sono trovati nell’ impotenza di muo»

versi e di agire e che alcuno persino in tristì e quasi si spense. Che
sia convertito in legge il Decreto Reale della loro c o stitu z io n e , che il
loro mantenimento sia addossato ai comuni od alla provincia è cosa al 
tamente richiesta da tutti i C om izi, non solo in occasione della pre 
sente inchiesta, ma eziandio in ogni altra, per cui essi siano posti in
corrispondenza col Ministro. Si aggiunga che ciò è incessantemente rac 
comandato dalle autorità e da tutte le persone che coi Comizi sono a
contatto; ed è predicato incessantem ente da tu tta la stampa agricola del
paese. Tale gravissima quistione sulla quale dovremo più sotto nuova
m ente tornare, non può però pregiudicare quella dell’ istituzione delle
Camere d’Agricoltura potendosi nello stesso tempo provvedere ad una
sicura esistenza di queste, ed ai bisogni di quelli.
Nel seno di alcune Deputazioni provinciali e di molti C om izi, fu
sollevata un altra im portante quistione, se cioè la nuova istituzione do 
vesse essere region ale, oppure circoscritta ai Comizi di ciascuna pro
vincia. Nell’ Italia del mezzodì e nella centrale si appalesò, in massi
ma , una propensione al r e g io n a lism o , a rg o m e n ta n d o s i, che la nuova
istituzione sarebbe stata del tutto inopportuna, quando non avesse ab
bracciato i territo ri d’ interessi uniform i ; che 1’ omogeneità del clima,
del suolo o dei prodotti era data dalla n atura e non dalle circoscrizioni
am m inistrative; che non a queste si doveva quindi badare, sibbene ai
limiti tracciati da quella. Furono di tale sentim ento le Deputazioni pro 
vinciali d’ Ancona, Bologna, F e rra ra , M odena, P a r m a , ed i Comizi di
Reggio d ’Emilia, Garfagnana, Modena, P arm a, Guastalla, Siena, Pistoja , Arezzo, Chieti, Teramo, Bovino, Melfi, Benevento, Catanzaro, Cam
pagna, P a lm e , Cotrone e T ra p a n i, come pure alcune Deputazioni pro 
vinciali dell’ Italia S u p e rio re , fra cui quelle di T o rin o, Milano, Pavia,
Brescia e Genova. Nell’Alta Italia si manifestò in genere una inclina
zione al provincialism o, asserendosi che una istituzione regionale non
sarebbe stata sì agevolmente f r e q u e n ta ta , che i pratici agricoltori non
vi avrebbero per fermo preso alcuna p a rte , che il suo centro sarebbe
slato troppo lontano dai singoli Comizi, ai quali non si sarebbe quindi
estesa la sua efficacia, ed aggiungevansi altre ragioni di opportunità. Di
questa opinione furono in particolare le Deputazioni provinciali di Alessan
dria, Bergamo, Porto Maurizio, Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, ed
i Comizi di Novara, Casale, Alessandria, Cremona, Bologna, Piove, Vi
cenz a , D olo, C ologna, R ovigo , Conselve, e così pure la Deputazione
provinciale di Cagliari, ed alcuni Comizi del mezzodì.
I
risultam enti qu indi dell’ inchiesta sulle condizioni i n t e r n e , non
meno che lo studio* della quistione all’ e s t e r o , ci confortano risolutamente alla istituzione delle Camere d’A gricoltura. Lo studio, che deve
ora occuparci, sarà di determ inare i mezzi del loro m antenim ento, di

fissarne i principii di circoscrizione, di definirne brevemente l’ indole
ed i caratteri, e finalmente di riceverne le attribuzioni.
II quesito dei mezzi finanziarii è indubbiamente il più grave ed ur 
gente. Oramai è incontrastabile che ove si voglia una rappresentanza la
quale operi con sollecitudine ed e n e rg ia , fa pur mestieri dotarla dei
mezzi d’ una m od esta, ma sicura esistenza. Il concorso non obbligato rio, e quindi nella maggior parte dei casi manchevole dei comuni e
delle province, le contribuzioni esigue ed incerte dei soci, i sussidii
del Go\erno non bastano al bisogno. Persistere in siffatto sistema sa 
rebbe una fatale illusione. I fondi devono essere assicurati, o è g i o 
coforza rinunziare ad una rappresentanza estesa , efficace e vigorosa.
Varii sono i modi proposti dai Comizi per provvedere a questo bisogno.
Alcuno chiese che si aumentasse la fondiaria di qualche frazione di cen
tesimo : altri che s’ imponesse una tassa speciale sugli a g ric o lto ri, ed
altri finalmente che i Comuni fossero direttam ente obbligati al m ante 
nimento della rappresentanza.
II primo sistema non è scevro di pericoli e di inconvenienti. La
fondiaria è riten uta da motti già per se stessa troppo gravosa, e p ro 
porre di aumentarla anche in proporzioni m inim e equivarrebbe a susci
tare d’ ogni intorno opposizioni e proteste.
( Continua )

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DI VIENNA.
II giorno 1.° di maggio dell’ anno 1873 sarà aperta 1’ Esposizione
Universale di Vienna. L’ Ita lia , invitata a prendervi p a r te , ha obbligo
di m ostrare che gli anni trascorsi dal conseguimento della unità poli 
tica non furono inefficaci al suo ordinamento e c o n o m ic o , e che i ger 
mi della naturale ricchezza si fecondarono sapientem ente per 1’ operosi 
tà de’ suoi abitanti.
Il
nostro R e gn o, nel 1 862, appena formato e non ancora a per
fetta conoscenza di sè m e d e s im o , e nel 1867, agitato dalla recentissi 
ma guerra e da interne com m ozioni, non potè essere pienamente rap 
presentato alle Esposizioni di Londra e di Parigi. Ma ora che cessaro 
no le agitazioni politiche, e le arti della pace rinnovellate danno ora
mai largo frutto, è necessario che nella Esposizione Universale di Vien
na le forze economiche del paese si manifestino nella loro interezza.
E questa Esposizione vuole essere rigu ardata da noi con favore
singolare. Essa ha luogo in un paese a noi unito per ragioni notevo
lissime di commerci e di com uni interessi ; in un paese più atto di
ogni altro ad accrescere la nostra operosità nell’ O riente, dove sono vi
ve e gloriose le memorie dell’ antica grandezza italiana. Inoltre la Esposizione di Vienna porge materia agli studi intesi a migliorare i varii
prodotti. Lungi dall’ essere u n a sterile collezione di oggetti, rappresenta
col suo ordinamento la potenza produttrice di tutto il mondo, offeren
do modo agli studiosi e a’ Governi illuminati di diffinire colla osserva
zione de’ fatti molte e ardue quistioni.
11
Governo, persuaso dell’ importanza di questa grande gara indu
s tr ia le , non indugiò punto a fare le indagini e gli studi necessari af
finchè il paese possa p r e p a r a t i s i degnamente; ed ora che il Parlamento
sancì la legge che assegna le somme occorrenti, crede sia giunto il mo
m ento di por mano all’ opera.
Q uindi, in relazione al R. decreto del 17 maggio che istituiva una
Commissione e Giunte locali coll’ incarico di ordinare la Mostra, s’ in
vitano le Camere di commercio e d’ arti a formare delle Giunte di cin
que persone scelte, ove occorra, anche fuori de’ loro componenti, e ad
afforzarle coi delegati delle Amministrazioni provinciali e comunali, dei
Comizi a g r a r i, e degli altri Corpi morali che concorrono in opera co
m une di consiglio e di spese.
P e r tal modo, m e n tre le Giunte avranno presso le Camere di com
mercio sede opportuna e mezzi adatti a fare il compito loro, si giove
ranno eziandio degli aiuti morali e materiali che le altre Amministra 

zioni possano fornire. E in pari tempo non saranno negletti gli in te 
ressi rilevantissimi dell’ agricoltura e delle altre Istituzioni che hanno
attinenza colle province e coi comuni.
Le somme dimandate al Parlamento per la Esposizione di Vienna
sono di molto inferiori a quelle erogate nelle Esposizioni precedenti.
Perciò , sebbene il Governo non abbia a darsi cura dell’ addobbo della
Sezione italiana ( al che provvede la Commissione Imperiale ) le so m 
me inscritte nel bilancio bastano appena alle spese di pigione per lo
spazio a noi conceduto, al collocamento degli oggetti, agli studi e alle
pubblicazioni necessarie, all’ invio dei G iurati. Nella scelta dei quali il
Governo intende di deferire al consiglio delle rappresentanze locali,
onde abbiano una giusta parte della responsabilità comune le autorità
tecniche del paese. Converrà che gli espositori provveggano alle spese
delle vetrine e degli scaffali, e della spedizione e rinvio dei loro pro 
dotti; la qual cosa coopererà a rend ere migliore la nostra esposizione,
sendo che i produttori si restringeranno a mandare soltanto gli oggetti
di non dubbio pregio.
Nè le spese di spedizione e rinvio saranno assai forti, perocché le
ferrovie austriache abbiano consentito notevoli riduzioni nei p r e z z i, le
ferrovie italiane e le società dei piroscafi ne seguiranno 1’ esempio, e la
Commissione austriaca, con preveggenza degna di encomio, ha disposto
che giungano dei binari di ferrovia sino dove si collocheranno gli og
getti. Ma le Giunte speciali, guidate dalla conoscenza dei luoghi e delle
piccole ind ustrie, saranno certam ente indotte a porgere aiuti pecuniari
a coloro che, sprovveduti di mezzi, pur terrebbero alla Esposizione un
posto degno del nostro paese.
A tal uopo rivolgo vivissima preghiera ai signori P r e f e tti, perchè
invitino le Camere di commercio ad eleggere le loro Giunte, e le altre
Amministrazioni e rappresentanze sovra accennate a. concorrere nelle
spese necessarie, e ad aggregare alle Giunte i loro delegati, acciocché
con accordo comune di cognizioni e di buon volere si preparino con
efficacia i provvedimenti richiesti.
11
Ministero che confida nella solerte e intelligente cooperazione
di tutte le autorità e delle rappresentanze alle quali si rivolge, gradirà
di apprendere non più tardi del 15 g iu g n o , che cosa abbiano fatto i
signori P re f e tti, le Camere di c om m ercio, i C o m u n i, i Consigli pro 
vinciali e i Comizi agrari per secondare i suoi intendimenti ; e spera
che frattanto la R. Commissione avrà iniziato i suoi lavori, dei quali
si darà notizia colla maggior sollecitudine.
Per quanto spetta alle arti belle questo Ministero , d ’ accordo con
quello dell’ Istruzione Pubblica, adotterà i provvedimenti necessari per 
chè le principali Accademie assumano 1’ uffizio di Giunte speciali e per 
chè il nostro paese il q u a l e , anche nei tempi più t r i s t i , non h a mai
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p e rd u to 1interam ente il prim ato d e l l ' a r t e , faccia manifesto che il se n 
tim ento del bello attinge forza e splendore dalla rinnovata grandezza na 
zionale.
L’ Italia addestrata in varie altre m ostre non arriva nuova alla ga 
ra; ma è della sua dignità che ra p p re se n ti ora nella parte m igliore la
sua vita economica. Occorre che dei molteplici prodotti scelga i più
utili, i più belli, onde, uscendo dalla grande Esposizione di Vienna col
tesoro delle cose imparate , abbia pure il conforto di avere lasciato
qualche utile a m m a e s tr a m e n to , e di aver per tal modo provveduto ad
un tempo stesso alla mutua perfezione industriale e al proprio decoro.
P e r il M inistro
L . L uz za tti

APPENDICE
DELLA VITA -E DELLE O PERE
DI

FABRIZIO

MORDENTE

DISCORSO
/

di MICHEL A NG IO LO T E S T A
*

P E R L A SO LEN N E D IS TRIB UZIONE

DE’ PREM II

Agli alunni ed alunne delle scuole provinciali e municipali di Salerno
nel dì 4 giugno 1871.
PARTE PRIM A — DELLA VITA.
( Continuazione =

Vedi il fascicolo preced. )

Quale fortuna abbia incontrato questo secondo scritto non sappia
mo; nè ci è noto se abbiano veduto la luce le altre Proposizioni dipendenti dalle prim e, che F autore prom etteva di pubblicare con al
tri due trattati, 1’ uno sulle m acchine offensive e difensive militari,
e 1’ altro su gli usi del suo Compasso. Giacché in sulla fine della
prefazione alle Propositioni egli scrive: « Per il che sicurissima
m ente vi potrete esercitare intorno di queste sette universali propos it io n i, per insino che con l’ ajuto d eli’ U nitrina Sapienza manderò
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in luce 1’ altre da esse dipendenti, insiem e con le m ie Machine of 
fensive et difensive m ilitari, et usi del mio famosissim o Compasso ;
stampato già in Anversa l’ anno 1 5 8 4 , in Parigi Tanno 8 5 , et ri 
stampato in Anversa 1’ anno 9 1 , in Rom a 1’ anno 9 6 , et ultim a 
mente in Napoli 1’ anno 9 7 . Dal qual Compasso per universale co 
modità ho cavata la seguente prima propositione, che, se ben si con 
sidera, altra cosa non è che 1’ istesso Compasso in piano , sì come
l’Astrolabio è la sfera in piano parim ente. »
Del pregio di queste opere in relazione alla scienza e al tempo
in cui furono pubblicate, quasi non è da toccar punto qui ; perchè
intorno a ciò verserà la seconda parte del mio piccolo lavoro : la
quale dovendo riu sc ir e, come d’ ordinario accade in sim ili ricerche,
alquanto più lunga e m inuta per discussioni storiche e critich e, fo
ragione che debbasi più tosto leggere che udire. Ciò non di meno
un motto bisogna pur dirne, e tanto che basti a m antenere quel vin 
colo, che è tra la vita e le opere d ell’ uomo che celebriam o.
Ad avere però una stim atila sicura e niente erronea nel giu 
dicare quello che scrisse il Mordente, o che solo il tempo ci ha la 
sciato , è da tener sempre ferma nella memoria la qualità e inten 
zione de’ suoi studii ; imperocché i libri da lui scritti vi si attengono
con quella relazion e, che i mezzi hanno col fin e , e lo strum ento
con l’opera. A che egli m irasse, e quale scopo divisasse nella m ente
di conseguire, già fu discorso; però che vedemmo a suo luogo, qual 
mente egli, più che della pura essenza delle speculazioni m atem ati 
che , si compiacesse di quella divina virtù che è in lo r o , per cui
tanto esattamente, e m eglio che ogni altra forma ideale, si lasciano
assembrare nel mondo fisico e m eccanico. Il che torna il m edesim o
che dire, aver lui concepito il disegno di restaurare, e rim ettere in
onore, e tirare anche più alto quella scienza macchinatrice, per la quale,
come a lui parve, « Archita, Archimede et altri perspicacissim i ma 
tematici acquistarono nel mondo cotanto gran n o m e» (42). E chiamo
così col Galileo scienza macchinatrice quella sì lungam ente cercata,
e poi coltivata con tanto successo dal M ordente, perchè non trovo
altra parola, che la faccia discernere dalla m eccanica razionale dei
moderni e dalla meccanica pratica degli antichi e di tutti i tem pi. Or
che è mai una scienza macchinatrice, che non si confonde con alcuna di
quelle due forme di meccanica? Dico che è l’ unità dell’ una e dell’altra,
non come sono oggidì, ma quali potevano essere ai tempi del Mor (42) Pref. alle P ro po sition i.

dente. È la m eccanica d’ E udosso, d’ Archita, d ’ A rchim ede, di Leo 
nardo da Vinci , in cui la scienza tuttavia im perfetta non sa per
anco slegarsi dalla pratica, e rim anerne per vita propria indipenden 
te. È , in som m a, l’ idea ancor vaga delle leggi delle forze m otrici, a
cui manca il tributo che doveva venirle dall’ im m enso progresso delle
scienze fisiche e m atem atiche, com pitosi ne’due ultim i secoli più vicini a
noi; e per il quale riuscì agevole al New ton scorgere l’ intervallo, che
corre tra le conoscenze teoretiche e pratiche di questo genere, e fer
mare la distinzione tra la m eccanica razionale e 1’ applicata. Laonde
fino al secolo decim o sesto, anziché una scienza m eccanica propria 
m ente detta, si è solo avuto alcun sagace e grande autore d ’ inven 
zioni m eccaniche. E tale divenne e fu il nostro M ordente, quantun 
que alcun che di m eglio balenassegli continuo entro il p en siero , e
gli facesse presentire le m araviglie e i trionfi della m eccanica mo 
derna. Non per tanto alle im mediate applicazioni, entro i confini
sopra stabiliti, sono ordinati i suoi scritti; ed alla stregua di tale in 
tendim ento vogliono esser tutti e in ogni lor parte giudicati.
X V III.
Cominciando dal libro dato fuori in A n versa, vien primo per
ordine di m aterie un trattatello sulla quadratura del cerchio. Che
dire di questo scritto, che intende a risolvere un problem a, il quale,
per la suprem a difficoltà che im plica, sinonim a oggi quasi con l’im 
possibile? Che d irn e, poscia che u o m in i, i quali com e matematici
avevano ancora il latte in bocca e il guscio in capo, e vo’ dire che
non avrebbero sa lu to risolvere un ordinario problema di geometria,
si son cacciati in n a n zi, ed han fatte le prim e prove nel ben arduo
campo della quadratura assoluta del circolo? Se fonte e cagion vera
del ridicolo è certo strano accoppiamento di opposti, una vena assai
larga doveva scaturirne da tentativi sì fatti e tanto frequenti, e nei
quali appare così vivo il contrasto fra la leggerezza più comune e
una som m a difficoltà. Al che propriam ente e non ad altro penso che
debba recarsi la celebrità poco seria del problema, onde si cerca un
quadrato equivalente in tutto e per tutto ad un cerchio; ed il nome
niente onorevole e spesso ridicolo di quadrator di circoli. E di vero,
chi mai oserebbe cacciar nella turba incresciosa e m olesta de’ quadratori Anassagora di Clazom ene, Ippocrate da Cliio e quell’ Antifo
ne, prim o scopritore del m etodo d’ esa u stio n e, fra gli an tichi, e il
solo Gregorio da S. Vincenzo tra i m oderni? Quanto poi all’ intima

natura dal p roblem a, nolo che se al Gregory venne fatto di dim o 
strare, il che fu poi fermato stabilm ente dal N ew ton, l’ im possibilità
d’ una quadratura assoluta e indefinita del circolo ; non riuscì age 
vole nè a lui nè ad altri di dare una dim ostrazione, che ne dichia 
rasse im possibile la quadratura assoluta e definita con i mezzi che
somministra la geometria elem entare. Onde tra questo problem a e
gli altri d u e , famosi anch’ e s s i, della duplicazione del cubo e della
trisezione dell’ angolo, corre appunto questa differenza, che una so 
luzione generale de’ due ultim i è affatto im possibile con la sola geo 
metria elem entare ; laddove niente vieta per ora , o m eglio non è
provato ancora, che con un numero finito di rette e di circoli non
si possa ottenere 1’ equivalenza assoluta del circolo con una fi 
gura rettilinea. Il che è opportunam ente confermato dal conside 
rare altresì , che quei m en isch i, noti generalm ente col nome di
lunule d’ Ippocrate, sono appena una particolare determ inazione fra
i m oltissimi spazii circolari o m isti o falciformi assolutam ente qua 
dratoli, come fu dimostrato dal Viète; dal Gregory, dal W allis, dal
Caswel nelle lunule coniugate, e in tanti altri casi poi dall’ Hopi tal, dal Varignon, dal Tchirnausen, dal Perks (43). Giudicato a questo
modo il problema della quadratura del circolo, e non confondendo,
come sovente fanno m olti e talora lo stesso Montucla, il proposito di
costruire con operazioni geom etriche elem entari un quadrato equivalen 
te ad un circolo, o una linea retta uguale ad una circonferenza, col
rapporto, scorto la prima volta da Archimede, tra la circonferenza e
il diam etro, e dimostrato irrazionale dal Lambert (44) : nè dicendo
assolutamente col D escartes, che « la proporzione tra le rette e le
curve non può esser conosciuta dagli uom ini » ; o allegando, come
pare ad altri, non so che eterogeneità fra le due linee, perchè si sa
quali e quante curve sono esattam ente rettificabili, io credo che non
debba parer troppo strano, se anche il Mordente abbia tentato la
risoluzione d’ un problem a, divenuto argomento di riso per certe
nuove e strane im pronte lasciatevi su dall’ ignoranza e dalla presun 
zione. C erto, considerando il problema dal lato puramente geom e 
trico, io non loderò il matematico salernitano dell’ "inutile fatica e
del vano successo; ma quando penso che egli precede e non segue
la folla importuna de’ quadratori, e che il suo tentativo vien dopo
(43) Montucla, H is to ir e des recherches s u r la qua dra ture du cer cle. Paris^ 1831.

(44) Baltzer, E lem enti di M atem atica tradotti dal Cremona, A r i t m ,
gen. § .3 1 .

quello di Niccolò di Cusa, e nel tempo in cui , salvo poche novità
in algebra, manca tuttavia ogni concetto della geom etria m oderna e
del calcolo su b lim e , io trovo di che scu sarlo, se tra le sue opere
è pure un saggio intorno alla quadratura assoluta del cerchio. Si
vedrà poi a suo luogo qual m erito abbiano gli accorgim enti e la sa 
gacia del Nostro nel risolvere il problema più sotto 1’ aspetto mec 
canico che geom etrico (45); e com e e quanto in ciò si dispaia, secondo
lo scopo de’ suoi stu d ii, dal F in e o , dal V a n - E y k , dallo S caligero,
dal Longom ontano, dal Porta, dall’ H obbes, dal Delaleu, dal Cluver,
dal M athulon, dal Basselin e da tanti altri, che non essendo m ate 
matici di professione, posero mano a quadrar circoli per diletto, senza
badare che le scienze geom etriche e calcolatrici escludono dal loro
culto i dilettanti.
X IX .
Della Scienza de’ Residui avremmo ben poco a dire, se il Mor
dente si fosse proposto di trattare colle forme del calcolo allora note
questa specie di quantità. Im perocché, posto che il residuo non è
tale se non per certa relazione che ha col d ivisore, e stando ap
punto in così fatta relazione il concetto della frazione , il residuo
preso in questo sen so, aritmetico o algebrico che egli s ia , può af
fermarsi che ai tempi del Mordente non avesse ancora la sua pro
pria scienza. La quale, come teorica delle frazioni continue numeri
che , incom incia con 1’ italiano Cataldi e non coll’ inglese Brounker,
come dicono m o lti, e nel tempo che questi inteodeva a trasfor
mare certe serie indefinite, in c u i, cercando la m isura del circolo,
erasi abbattuto l’ autore dell’ Aritm etica degl'infiniti ( 4 6 ) . N è fu
ridotta che assai più tardi , specialm ente per opera dell’ Euler, del
L am b ert, del L agrangia, del Gauss e del M òbius, a quella univer
salità scientifica, per cui è divenuta capace di tante applicazioni nei
gradi superiori della scienza del calcolo. In v ece, se non pigliamo
(45) Il Galileo per mezzo delle linee tetragoniche segnate nel suoCompasso m ostra come si quadri il cerchio e ogni altra figura regolare, e più
come si trasm utino tutte 1’ una nell’altra: e con le linee aggiunte poi ot
tiene la quadratura delle parti del cerchio e delle figure contenute da parti
di circonferenze, e da linee rette e curve insieme. Operazioni del Com
passo.

(46) Libri, H is to ir e des sciences m athém atiques en Ita lie. Paris 1838,
IV . Baltzer, A r i t m . gen. § 30.

errore, i residui investigati dal Mordente sono continui e non discre 
ti, geom etrici e non algoritm ici; e che egli cerca modo d’ elim inare
al possibile nelle applicazioni con certi artifizii grafici, la cui noti 
zia ci verrà dall’ altro suo scritto intorno al Compasso cl Rigo.
Opera di maggior iena e valore ci parrà quella che porta il ti 
tolo del Compasso e della R iga, se sapremo giudicare le cose dal
luogo che occupano nella storia. Vero è che trattati di questo ge 
nere non ebbero mai un’ importanza scientifica; giacché n essu n o ,
che io mi sappia, pensò di recare con tali mezzi increm enti diretti
alla scienza. E doveva essere così, perchè ogni applicazione è ripie 
gamento del pensiero che m ira, dirò quasi, al basso e non all’ alto.
Ben altrimenti però son da stim are, se si riguardano come opere, che
vengano indirizzate a dar forma di regole ai pronunciati più utili della
scienza ; però che allora son come veicoli che accostano le idee ai fat
ti, che traggonle dall’ astratto al concreto; e divolgando ciò che la
scienza contiene di più profittevole, contribuiscono oltremodo a cre 
scerne la stima e il culto.
Solo può dirsi, che ai tempi nostri non pochi di così fatti libri
abbiano perduto gran parte dell’ antico lor pregio ; il che si deve
riconoscere non tanto dai progressi della geom etria e degli elem enti
della scienza del calcolo, quanto da certo moto espansivo d’ ogni for
ma della cultura moderna ; e sopratutto degli studii matematici ,
che hanno sì gran parte n ell’ esercizio d’ ogni maniera d’ arti e di
industrie. Onde alcune di q u este, dal lato almeno per cui legansi
strettamente alle leggi matem atiche, son divenute quasi affatto razio 
nali ; per ciò che ai loro cu lto ri, a cagione della sufficiente notizia
che di leggieri acquistano dell’ aritmetica e d ell’ algebra, della geo 
metria, della descrittiva ed altre scienze affini, non istà più necessità
d’ operare secondo regole, di cui s’ ignori la ragione, e pigliano lor
guida dalla scienza più tosto che da altro. Ciò non di m eno la ra 
gion del loro essere riman tuttavia salda in gen era le, ed è da cre 
dere che d u ri, finché vi sarà un divario tra la scienza e l ’ arte. Il
perchè anche oggi, non che dirsi inutili certe opere intorno a ll’ uso
di Compassi di proporzione , si reputano anzi opportune e neces 
sarie ai disegnatori di carte e piani, quando vogliono guadagnar tem 
po, e conseguire esattezza di lavoro. Ma sia quale più vogliasi il
conto che debba farsi di queste opere ai nostri dì , egli sia fuori
d’ ogni controversia che nel cinquecento, gli studii matematici elem en 
tari non essendo punto comuni , nè discesi come in questa nostra
età fino alla bottega del fabbro e al banco del mercantuzzo, ebbero

gran pregio, e fruttarono non poca lode que’ trattati, che piegavano la
scienza alle forme dell’ arte, e accomodavanla così agl’ intelletti o poco
speculativi, o in altre cure distratti. Al che non sem bra che ponesse
m ente il Montucla, il quale non sa lodare il Galileo d ell’ aver riven 
dicato con tanta vivacità il furto fattogli dal Capra (47). Perchè, la 
sciando stare che la lezione se la m eritò bene e per più ragioni lo
scolaretto m ilanese, il Galileo vedeva tutta 1’ importanza del suo li 
bro nello stato di cultura di quel tem po. Del che im porta molto
dar breve notizia colle stesse parole d ell’ autore del Compasso geo
metrico e m ilitare , affinchè si vegga com e il nostro concittadino non
abbia fatto opera inutile, scrivendo un libro che mirava allo stesso
scopo; e la cui ragione e convenienza appare anche m aggiore dall’ es
sere stato pubblicato prima di quello del Galileo.
« La occasione, dice il Galileo ai lettori del suo libro, di pra
ticar con tanti e tanti Signori grandi in questo nobilissim o Studio di
Padova per instituirgli nelle Scienze Matematiche, m i ha con lunga esperienza fatto conoscere come non fu del tutto indecente la richiesta
di quel gran Discepolo, che da Archim ede, suo m aestro nella Geo
m etria, ricercò strada più facile ed aperta, che all’ acquisto di quella
lo conducesse : im perocché anco in questa età pochissim i so n o , ai
quali gli erti e spinosi se n tie r i, per i quali passar bisogna prima
che all’ acquisto de’ preziosi frutti di queste scienze pervenir si pos
sa, non rincreschino , o che spaventati dalla lunga asprezza , e più
dal non vedere, o potersi im m aginare com e queste oscure e scono
sciute strade al desiderato term ine condur gli possino , a men che
mezzo il cammino non si atterrino, ed abbandonino l ’ im presa. E ciò
ho io tanto più frequentem ente veduto accadere , quanto con più
gran personaggi m i sono incontrato, com e quelli che essendo in tanti
altri maneggi occupati e distratti , non possono in questi esercitar
qu ell’assidua pazienza, che vi saria necessaria. Io dunque scusandogli
insiem e col giovine R e di S iracu sa, e desiderando che non restino
per la difficoltà e lunghezza delle com uni strade privi di cognizioni
tanto a’ nobili Signori necessarie, mi rivolsi a tentare di aprir que
sta Via veram ente Regia, la quale con 1’ aiuto di questo mio Com
passo in pochissim i giorni insegna tutto quello, che dalla Geometria
e dall’ Aritmetica , per uso civile e m ilitare, non senza lunghissimi
studii per le vie ordinarie si riceve. »

(47) H isto ir e s des M a th é m a tiq u e s.

XX.
Ma se tale fu per il Galileo 1’ occasione di scrivere le Opera 
per avventura
che una ragione d’ opportunità senza più determ inasse Leonardo da
Vinci a cercare di sim ili applicazioni, e le cui scoperte o sono an 
date perdute , o giacciono tuttavia obbliate? Che allo stesso scopo
intendessero il Cardano e il Ferrari, avvegnaché questi non pubbli 
casse i suoi stu d ii, e quegli desse solo brevi indicazioni senza al
largarsi a dimostrarle? Direm o che per fare il comodo di chi poco
sapeva o poteva imparare, G. B . Benedetti veneto, matematico del
duca di S avoia, a ventitré anni nel 1 5 5 3 , desse per le stampe
la Risoluzione di tu tti i problemi d1 Euclide con una sola a jiertura di compasso, con m etodi e soluzioni che svelano una gran 
de sagacia, e donde forse il Mascheroni ebbe la prima idea del 
la sua Geometria del Compasso (48)? E che in fine non altri 
menti adoperassero il Commandino e Guidobaldo del Monte, il Mor 
dente nel 1 5 8 4 , Levino H ulsio nel 1 6 0 3 , il Galileo nel 1 6 0 6 , e
tanti altri venuti dopo (49) ? Io non so acconciarmi di buon grado a
questa opinione, e m ’ induco a credere che tutte queste ricerche e
lunghi e pazienti stu d ii, quando pure abbiano in parte l’ apparenza
di facilitare ogni più difficile operazione, secondo i te m p i, di geo 
metria e d’ aritmetica, e ridurle tutte ad agevolissima pratica, chiu 
dano in sè un significato di maggior rilievo. E questo significato
pensomi che fosse un certo vivo desiderio di rendere universalm ente
utile la scienza, e il sapiente proposito e la prima prova nel con 
giungere le più schiette speculazioni colle arti e colle industrie. Forse
quelle ricerche potrebbero credersi altresì, guardando più addentro, uno
de’ modi più spiccati del ritorno della m ente alla realtà delle cose;
imperocché, ridurre al possibile la scienza entro i lim iti dell’ arte per
renderla fruttifera con m olte e varie applicazioni, è già un rivolgersi,
e pigliar 1’ a ir e , e accostarsi poi man mano a quei fatti e fenom e 
ni e leggi di natura, da cui la scolastica aveva ritirato gli animi da
più tempo. Ma, lasciando ad altri 1’ investigare di ciò, questo a me
pare assai conforme al vero, che in quegli studii, i quali oggidì po -

zioni del Compasso geometrico e m ilitare , diremo

(48) Libri, H ist. des M atli. III.
(49) Galileo, Op. Compì. A v v e r tim e n to alle O perazioni del Compasso
geometrico e militare.

Irebbero aver 1’ aria di matematici passatem pi, rilucano i prim i segni
di quella social palingenesi, che n ell’ età moderna doveva nascere dal
connubio delle scienze della quantità colle arti e colle industrie; con ciossiachè, sm ettendo quelle di esser solo astratte, e queste ritraendosi
dalle viete regole, concorsero entrambe m irabilm ente a ingenerare una
nuova e più perfetta unità del sapere e dell’ operare. Che tale fosse
poi il concetto intim o di così fatti studii nella m ente di quegl’ Ita 
liani, che n e’ secoli decimo quinto e decim o sesto iniziarono il risor 
gim ento delle m atem atiche, se ne potrebbe dar m olte e buone pro
ve: non per tanto ci basti che e’ si m ostri chiaro nel Galileo; però
che n ell’ autore dell’ opera più perfetta, secondo i tem p i, in questo
genere non è diffìcile indovinare chi avrebbe restituito l ’ immediato
accordo tra la scienza e la natura, e posti i prim i fondamenti della
meccanica m oderna.
X X I.
Ora lasciamo da parte il Compasso del B e n e d e tti, limitato al1’ uso di risolvere i problem i geom etrici eucludei, quello del Comman 
dino a centro m obile e m olto imperfetto; chè delle correzioni fattevi
da Guidobaldo del Monte abbiamo troppo scarsa notizia, e fermiamoci
al Compasso et Rigo di Fabrizio M ordente. Scopo di questo trattato
è cercare con la maggior precisione la m isura delle quantità conti
nue entro confini assai più vasti che non fossero quelli, tra cui al
lora era compresa la geom etria elem en tare, e valersene in tutte le
applicazioni possibili a quei dì. Im perocché nella prefazione alle Propo
sitioni, operetta ordinata ad essere il necessario com plem ento dell’ altra
sul Compasso e la Riga, 1’ autore accennando al suo metodo fonda
to in cotali Propositioni d ice, che: « Calippo , Ipparco, Sosigene,
Tolom eo e tutti gli antichi et m oderni cosm om etri, non havendo eglino havuto cognizione delle regole di dette propositioni , necessa
riamente non hanno anche con loro istrum enti potuto sapere misu 
rare precisamente tutte le sopradette quantità continue. Cosa co
tanto necessaria alla pratica della cosm om etria, della cosmografia,
della geom etria, della geografìa , della stereom etria, della gnomoni
ca , d ell’ astronom ia, della m u sica, - dell’ architettura, della pittu
ra , della scultura et finalm ente alla pratica di tutte le arti me
d ian ich e, fabbrili et m anuali, che hanno bisogno di detta pro
porzione et giustezza di m isure » . Da ciò si vede a quali e quanti
usi il Mordente destinasse il suo Compasso; ed avvegnacchè sia fuori

del disegno di questo Discorso il vedere come e quanto vi riuscisse,
noterò non di meno che im portantissim e furono le applicazioni, che
e’ ne fece ai problem i, che si attengono a tutte quelle discipline da lui
annoverate. E per addurne un esem p io , dirò brevem ente di quella
che si riferisce al quadrante astronomico; però che essa ha tal pre 
gio che io mi stupisco a pensare onde sia avvenuto, che anche di que 
sta tra le m olte sue invenzioni non si abbia più m emoria. Ella è sì
fatta.
Nelle osservazioni astronom iche essendo gran necessità 1’ avere
con precisione le più piccole frazioni non solo del grado, ma anche
de’ minuti primi e seco n d i, Pietro Nunez portoghese n e’ principii
del cinquecento procurò d' ottenere la m isura di tali quantità col l’ aiuto d’ uno strum ento, il quale per lungo dem po dal cognom e del 1’ autore è stato detto nonio. Non accade dire come questo strum ento
fosse un quadrante, nel quale erano descritti con raggi arbitrari! e
disuguali 44 arch i, un quarto ciascuno della propria circonferenza,
e divisi il primo in 9 0 parti uguali, il secondo in 8 9 e via di se 
guito così ; e come nell’ osservare 1’ altezza d’ un astro, se, traguar 
dando, il raggio visivo si fosse abbattuto in una di quelle divisioni,
una semplice proporzione avrebbe fornito i gradi, i m inuti prim i e
secondi dell’ altezza cercata. Ma perciò che col traguardo non sempre
s’ incontrava esattamente quelle cotali divisioni, lo strum ento del N u 
nez scoprì d ife tti, che spesso menavano a gravissimi e r r o r i, notati
già dal veneto B en ed etti, dal Brahè , dal Clavio ; e m essi poi in
maggior rilievo dal Delam bre. Laonde il Galileo, affin di schivare le
inesattezze del n o n io , per la divisione e suddivisione de’ gradi ado 
perava un prismetto triangolare d’ avorio intorno a cui si avvolgeva,
per la lunghezza d’ un grado del suo quadrante, un fdo d’ oro tirato
per sottilissima trafda; e dal rapporto che correva tra il numero di
tutte le rivolte del fdo e le intercette nell’ osservazione dal perpen 
dicolo, traeva il valore della frazion del grado in m inuti prim i, se 
condi e terzi (50).
Conosciuti per tanto i difetti del n o n io , e non avendo tutti
quella rara inventiva del Galileo, onde spesso con mezzi affatto vol 
gari creavasi i più maravigliosi strum enti, si tentò di correggere l’ in 
venzione dell’ astronomo portoghese. Ciò fu fatto nel 1631 da Pietro
Vernier; ma perchè 1’ emendamento era fondato sullo stesso princi 
pio del Nunez, lo strum ento ritenne tuttavia il nome di nonio; e solo
(50) Operazioni a s t r o n o m i c h e Tom. V.

dopò che il De La Lande strepitò tanto per vendicare questa gloriuzza
al suo paese, si è com inciato a chiamare verniere. E pure il proble 
ma della m isura d’ ogni m inim a frazione di grado nel quadrante a stronom ico fu risoluto con puntualissim a giustezza fin dal 1 5 8 4 dal
nostro Mordente ! Im perocché il Galileo nella parte del suo Com
passo , che tratta delle Operazioni del quadrante , tralascia quelle che
riguardano le operazioni astronom iche con queste parole : La divi 
sione che segue appresso è il quadrante Astronomico , / ’ uso del
q u a le , essendo stato trattato da a l t r i , non verrà qui dichiarato
altrim enti {5 1 ). Chi siano questi altri, o per dire più ch ia ro , come
le parole del Galileo debbansi riferire assolutam ente al M ordente,
quando non paia aperto dalle cose dette, si vedrà m eglio ancora più
là. E se, oltre a ciò, l’ eccellenza d’ una invenzione si assomma tutta
n ell’ aggiungere con m olta sem plicità di mezzi e con grande esattezza
lo sc o p o , vedrem o qua ap p resso, per testim onianza d’ un illustre
m atematico ed astron om o, quanto valesse nel com puto delle parti
m inim e del grado il Compasso del Mordente al paragone di quel
l ’arco graduato, posto nel teodolite all’ estrem ità dell’ alidada, ed a cui
da m olti si dà oggi il nome di verniere.
X X II.
L’ ultim a opera che conosciamo del Mordente ha il nome di
Propositioni , e fu stampata in Rom a, e dedicata a M ichele Peretti,
m archese d’ incisa e conte di Celano (52). Dal leggerne soltanto il
frontispizio si vede che con quest’ altro scritto 1’ autore ebbe intendimen 
to di far più com pleto, com e fu detto, e utile il suo libro del Corn
a i ) O perazioni del Compasso etc. Tom. X I, p. 265.
(52) La lettera dedicatoria è tale:
« All’ 111.mo et Eccell.mo S.re — il S.re Michele Peretti marchese di
Incisa et conte di Celano, S.re et patrone mio c lem en tiss.m o
Havendo due anni sono, mediante le ra re geometriche operationi
del mio artificioso Compasso conosciuto il sottilissimo et perspicacissi
mo intelletto di V. E ., sono per tal causa risoluto, anzi sforzato, a glo
ria dell’ Unitrina M.tà et a servitio universale m andare in luce le pre
senti incredibili propositioni, sotto la sicurissim a protettione di V. Ill.ma
et Eccell.ma Sig .ria che Iddio feliciti, come Ella desidera, et suoi fedeli
servitori continuamente bramano.
Di V. Ill.ma et Eccell.ma Sig.ria
Humiliss.mo Serv.re
F a b r it io M ordente »

passo et R igo; per ciò che si fa sempre più palese il disegno di

conseguire nella pratica quella esattezza e puntualità di m isura, eh’ ei
reputa som m amente necessarie in tutte le applicazioni m atematiche.
E però il subbietto trattato si può ridurre a questi due capi : a
cercare cio è, m ediante le regole del suo Com passo, la proporzione
che corre fra qualsivogliano due date specie di quantità continue fisi 
che d’ un m edesim o genere, e ad estrarre le radici quadrate e cubi 
che dai num eri. In queste ricérche però temiamo forte che l’ autore
sia andato di là dai lim iti consentiti dalla scienza, se non per avventura
da quelli dell’ arte. Il che vorremmo aver detto con peritanza, e dubi 
tando per questo che, essendoci riuscito im possibile consultar l ’opera,
non sappiamo se l’ inesattezza sia soltanto nelle parole, o nella m ente
altresì dell’ autore. Il quale m entre da un lato fa intendere d’ avere
un concetto oltremodo giusto e adeguato dell’ idea universale di m i 
su ra, dall’ altro lascia dubbio che il p iegh i, e riduca a conclusioni
che non si accordano col vero. I)i che, se mai cadde opportuno di
riferire per appunto le sue parole, ora parmi che sia affatto neces 
sario; acciocché possiate farne per voi m edesim i quel diritto giudizio,
che torni più conforme ai saldi pronunciati della scienza e ai veri in 
tendimenti dello scrittore.
( Continua )
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IL PRODOTTO DEI BOZZOLI
Nemmeno in quest’ anno la sorte s’ è mostrata propizia agli
allevatori di bachi della nostra Provincia. Già sgomentati dagl ’ in 
successi p a titi nelle precedenti campagne seriche , ben pochi hanno
ritentate le prove nel 18 7 2 , venendosi così sempre più diradando
le file dei bachicoltori nel Salernitano, dove, fino a pochissimi anni
addietro , era sì prospera e fiorente l' industria serica. Le cagioni di
questo doloroso fatto più volte sono state investigate dalla benemerita
Società Economica, che, intenta a promuovere il bene dell'Agricol
tura e delle industrie che ad essa strettamente si collegano , non
ha mancato in parecchie tornale di occuparsi del grave argomento
e d' indicare i m ezzi per rianim are gli allevatori e rimettere in
onore l'antica industria. Ma troppi disinganni aveano già distrut 
ta la speranza di miglior riuscita negli animi dei nostri conta 
dini; e d' altra parte essi m al saprebbero acconciarsi a sistemi pa 
zie n ti, oculati e razionali d' allevatura, usi sempre a confidare
nella benignità del cielo e nel solilo favore della fortuna. Onde in 
nanzi di uscire dalle tradizionali pratiche ed adottarne altre più
accorte e sperimentate più efficaci a combattere i danni dell' atro 
fia , parecchi hanno preferito di smettere affatto la ricca industria
o di continuarla senza nuove cure e d iligen za, come erano usati
d1 esercitarla in tempi più prosperi e lieti. Di che assai ristretta
è stata quest’ anno T allevatura dei bacili nella P ro vin cia , ed il
ricolto dei bozzoli, salvo poche eccezioni, è riuscito scarso e di me 
diocre qualità.
Intanto per mostrare ai nostri allevatori, come per via di di 
ligenti ricerche e di costanti sforzi si possa molto ottenere con una
allevatura seria ed oculata, pubblichiamo alcune consolanti notizie
intorno ai risultamenti avuti dagli allevatori lombardi, veneti e pie 
montesi, forniteci dal Ministero d' Agricoltura, Industria e Com 
mercio, e ci auguriamo che l’ esempio dell’ operosità altrui valga
un altro anno a scuotere /’ inerzia dei nostri bachicultori. ( D. )
Nelle provincie del Piemonte 1’ allevamento dei bachi da seta ha
dato dei risu ltati molto soddisfacenti. Nella provincia di Pavia il rac 
colto supera di 1/5 quello del decorso anno. I migliori risultam enti si
ebbero dai semi giapponesi orig in ari di razze verdi annuali. È vero
però che una parte del seme non nacque, in causa di cattiva conserva
zione nel Giappone.

Le sem enti riprodotte hanno avuto un esito eccessivamente vario,
in alcuni luoghi diedero l’ istesso prodotto dei cartoni originari, in al
t r i lo superarono, ed in parecchi invece fallirono del tutto. I semi i n 
digeni g ia lli , che formano parte eccezionale del raccolto, hanno dato
anche un risultato discreto in alcune parti ed infelicissimo in altre.
L ’ insuccesso si ascrive alla stagione umida e fredda, che ha avuto
luogo durante l’ allevamento.
Pochi segni di pebrina si sono manifestati in quest’ anno; in alcuni
allevamenti di semi cellulari vi è però apparsa in preferenza la flaciilezz a , apportandovi gravissimi danni. In g en e ra le , il raccolto dei bozzoli
nella detta regione può calcolarsi in m edia da chilogr. 25 a 30 per ogni cartone di seme.
I prezzi sono molto elevati in paragone di quelli del decorso anno.
In Lombardia il raccolto è stato m igliore che nel P iem onte, e, ad
eccezione della provincia di Sondrio, in quasi tutte le altre il prodotto
ha superato quello del decorso anuo. L’ aum ento è stato di 1/5 in quella
di Bergamo e di 1/4 in quelli di Brescia. Da Cremona i risultamenti
si classificano ottim i e tali che da molti ann i non si avevano.
Anche in queste provincie il seme originario giapponese è in parte
non schiuso.
Quello riprodotto ha dato m igliori risu ltam enti che nel Piemonte.
Nella provincia di Milano e di Crem ona si calcola a 2/3 l’ originario
giapponese ed a 1/3 quello riprodotto.
Da Bergamo si scrive: « Q uasi tutte, questo anno, può dirsi che
siano sementi riprodotte giapponesi. »
Gli allevamenti di razza a bozzolo giallo così originari che ripro
dotti fallirono in buona parte. Il prodotto in bozzoli in qualche parte
non è di qualità d istin ta , a causa del nu trim en to poco sano che si è
dovuto dare ai bachi per la stagione piovosa. La media della produzio
ne ascende, pei cartoni originari, a circa chilogram m i 30 e per le se
m enti riprodotte a chilogrammi 20 .
II prezzo dei bozzoli è elevato.
Nel Veneto il raccolto è soddisfacente.
Nella provincia di Udine si calcola che superi del 50 0/ q quello
del 1871.
È stato inferiore nelle provincie di Belluno e di Rovigo; ed in
quelle di Verona e di Padova la quantità del seme messo in incubazio
ne è inferiore di 1/3 a quella del 1871.
Anche in queste provincie si lamenta una imperfezione di schiudimento nei semi im p o rta ti.
Il
seme riprodotto in alcune provincie ha corrisposto pienamente
all’ aspettativa, in altre ha sofferto di molto per l’ incostanza della sta
gione.

Gli allevamenti di razza nostrale hanno avuto quasi da per tutto un
esito poco felice, in alcune località sono stati attaccati dalla pebrina, ed
in altre dalla flacidezza.
Iti generale il cattivo risultato è attribuito alla stagione umida e
fredda, alla quale il baco indigeno resiste meno del giapponese.
Il
seme cellulare a selezione microscopica diede in alcune parti buoni
risultati, ma in generale subì la flacidezza.
Anche in queste provincie il prezzo è elevato.
Nella Liguria l’ allevamento dei bachi poco esteso, però in questo
anno fu più diffuso del decorso. La maggior parte degli allevamenti si
eseguirono con sementi riprodotte , che diedero un raccolto di bozzoli
piuttosto buono.
Qualche caso di atrofìa si manifestò in alcuni luoghi della provin 
cia di Porto Maurizio.
Nell’ Emilia la produzione dei bozzoli fu mediocre, avendo i bachi
molto sofferto, attese le vicissitudini della stagione. Il seme originario
giapponese che schiuse, corrispose ai desideri dei bachicultori, m entre
le sementi riprodotte e le nostrali gialle, eccettuate poche p a rtite , fal
lirono. Alcune prove di allevamento con seme indigeno e con seme di
Macedonia, preparato col metodo cellulare e colla selezione microscopica
delle farfalle, hanno dato abbondanti prodotti.
Riassumendo, possiamo dire che in complesso il raccolto dei boz 
zoli è stato soddisfacente, nonostante la grande incostanza della sta g io 
ne e l’ avvertito difetto di schiudimento nei semi originari giapponesi.
È a por mente che a codesti risultam enti favorevoli due altre c ir 
costanze propizie ai produttori vogliono essere a g g iu n te ; il lieve costo
dei cartoni di seme giapponese, che in quest’ anno fu la metà circa di
quello del 1871, e lo elevato prezzo dei bozzoli posti in vendita.
Una parte del seme giapponese,, come si è d e tto , non è n a to , a
causa delle avarie sofferte nel 1871 per essere stato portato nel mercato
di Yokoama prima che fosse bene asciutto e stagionato.
La Legazione al Giappone cerca di ottenere da quel governo che
quésto inconveniente non abbia a verificarsi nella corrente stagione.
Però quello schiuso diede ottim i risultam enti. P er le sementi r i 
prodotte, i risultati furono vari, e se la stagione non fosse stata tanto
incostante quale si è verificata, forse avrebbero appieno corrisposto all’ aspettativa.
|
Gli allevamenti delle razze bianche e gialle indigeni furono dan 
neggiati dalle intemperie, dalla pebrina e dalla flacidezza, e solo pochi
riuscirono a dare un risultato favorevole.
Il
seme cellulare a selezione microscopica in pochi luoghi ebbe ef 
fetti felici, nella m aggior parte soffrì di molto per la flacidezza; che è

forse tanto nociva quanto la pebrina e che richiama ora appunto l’ atteri-'
zione degli scienziati.
Presso le stazioni bacologiche di Gorizia e di Padova si eseguirono
in quest’ anno esperienze per scoprirne la causa e proporne i rimedi.
Ripetiamo dunque con soddisfazione che il raccolto dei bozzoli in
quest’ anno è stato buono.

LA

BACHICOLTURA
IN CALIFORNIA

R a p p o rto del ca v. G . B . C ervu li R . Console d i S a n F rancisco.

Le notizie del Giappone e della Cina sull’ abbondante raccolto e
forte ribasso di prezzo del seme s e r ic o , e quelle delle belle speranze
che fanno concepire le felici prove del sistema cellulare in Italia, se a
me riescono consolanti, perchè ravvivano in me la fede di veder ritor 
nare pel nostro paese le belle epoche da s i lungo tempo passate, giun 
gono poco opportune per incoraggiare la nascente sericoltura in Cali
fornia.
Dopo molti esperim enti fatti in queste regioni dal 1860 a questa
parte, per aggiungere ai tanti ricchi prodotti della California quello pre
ziosissimo del bozzolo, esperimenti che andarono a male per la maggior
parte, o perchè trattati da mani inesperte o perchè ebbero in vista an
ziché la riuscita dell’ impresa, l’ immediato guadagno d’ improvvidi pre
m i fissati da questa legislatura, non mancò ad alcuni pochi il coraggio
di accingersi alla sericoltura su basi serie ed affidarvi non insignificanti
capitali; e se le speranze europee si realizzassero prima che la Califor
nia, famigliarizzata con questo'nuovo ramo di commercio, siasi creato
un mezzo di consumo in te rn o , temo assai che questi pochi eletti si di
sanim ino alla vigilia della riuscita e l’ impresa s’ arresti in cammino.
Risponderò al 1.° dei quesiti che mi furono proposti col dare qui
alcuni nomi di persone e di luoghi ove si allevano bigatti; non oso dire
bigattiere, perchè degne di tal nome, fin qui, non conosco che la Brianz a F a rm .

1. Il signor L arco , che ne è il fondatore, fu tra gli ultimi a de
dicarsi alla sericoltura, ma m erita, al giorno d’ oggi, d' essere indicato
in capo lista.
2 . The C a lifo rn ia Silk Colture Society a Davisville.
3. Hoag, a Sacramento, con un num ero infinito di gelsi di qua*
lità diverse mal piantati, e dove primeggia l’ inutile M ulticaulis .

4. Smith, a S acram ento, con circa 15,000 gelsi di buona quali 
tà, ma quanto mai trascurati, non possiede locale atto a bigattiere.
5. Flint, a Sacramento, con altri 15,000 gelsi di qualità diver 
se, con infelice locale e direzione inesperta.
6. Bloom, pure a Sacramento, con 5000 gelsi.
7. Captain Hennie, a Sacramento, con 15,000 gelsi.
8. M u lle r, nello Stato limitrofo di Nevada, che mi si assicura
essere assai bene fornito di locale e di foglia, ed essere molto intelli 
gente; non mi fu mai dato di vedere, però, un campione dei suoi p r o 
dotti.
9. M. Reed, con 6,000 gelsi nella contea di Merced. Costui è so
cio nello stabilimento indicato al num . 2.
10. Ferraro e M urrieta, con 12,000 gelsi nella contea di M erced.
11. Jackard e Goux, nella contea di Santa Barbara.
12. Byron W ilso n , a San Felice contea di Santa Clara.
13. Ostinelli, nella contea di San Diego.
14. A. Marengo, a Chinese C am p, contea di Toulumne.
15. Newman a San Josè, contea di Santa Clara.
16. Brighaiu, a Salt Lacke.
E diversi altri de’ quali ignoro il n o m e , fra cui sei a Los Angelos, tre a Sacramento e due a H o rnitu s.
Mi estenderò su quattro soltanto di questi bachicultori come i più
meritevoli.
i
signori Jackard e Goux di Santa Barbara sono tra i più antichi
sericoltori di questo Stato e da più anni spediscono i loro prodotti in
Francia; non potei mai avere nessuna informazione positiva sulla r i u 
scita della loro grana in Europa nè s u ll'e n tità delle loro esportazioni,
perchè fin qui si trattò di piccole partite spedite privatamente e sfug 
gite all’ occhio del mondo commerciale.
Credo si tratti di 800 a 1000 oncie all’ anno spedite di preferenza
a Nimes. Mi si dice che i detti signori posseggano un buono stabili 
mento e sieno intelligenti nella m ateria; ebbi però, lo scorso anno, fra
mani dei bozzoli da loro confezionati e li trovai piccoli, inform i, deboli
e disuguali.
Lo stabilimento di Davisville sotto il titolo di C alifornia Silk Cul 
ture Society , venne fondato da circa sei anni da una società di capita 
listi ignari allatto del m estiere. Fino alla campagna del 1870 venne di 
retto al francese M. Blanc, giovine assai intelligente, e, grazie a que 
st’ultimo, la Società possiede, oggidì, una piantagione di circa mezzo
milione di gelsi molto bene ordinati la m aggior p arte dei quali di ec 
cellente foglia. Esistono in detto stabilimento diversi locali della capa 
cità di oltre a 200 oncie di s e m a n te , ma il clima del sito è così ca 
priccioso che rende necessario il compenso di una artificiale tem pera 

tura durante tutta l’ educazione del baco, difficilissimo a raggiungersi.
Oltre a ciò, la contea di Y olo, ove trovasi lo stabilimento in questio 
ne, è infestata da febbri, ciò che rende costosa più che altrove la ma
no d’ opera, per cui io sono di opinione che questo stabilimento sia de
stinato a cadere.
Nella campagna del 1870 si ottenne in esso un prodotto di circa
5000 oncie di sem ente, parte delle quali penetrarono in Italia per mez
zo di semai italiani che traversarono la California alla volta del Giap
pone, ed ignoro tuttora qual risultato abbiano dato costì.
Quest’ anno, essendo il detto stabilimento rim asto senza direttore,
perchè il signor Blanc, caduto inferm o, si ritirò in patria, alcuni ita
liani lo presero per loro conto, ed ottennero un prodotto negativo, do
po avervi tentato un secondo allevamento, perduto il prim o.
Il
signor Byron W ilson di San Felipe, contea di San Clara, ò p
sona piena di buona volontà, possiede uno stabile protetto da un eccel
lente clima, ed è determ inato a lavorare seriam ente e a spendere quan
to fa di mestiere per r iu s c ire ; ma anche lui è digiuno affatto di pra
tica in sericoltura.
Questo signore, nel mese di aprile di questo stesso anno, insistette
perchè io spedissi, per suo conto e rischio, in I ta lia , 70 oncie di se
m ente da lui pre pa rata, e malgrado le mie osservazioni sull’ irregolare
sua preparazione e sulla stagione avanzata di troppo, non potei esimer
m i dal soddisfarlo.
Spedii questa semente al ca \. Angelo Rossi, medico e chirurgo, a
Torino, con autorizzazione di distribuirla g ra tis a chi avesse desiderato
esperim entarla; e n ’ ebbi, con mio stupore, in risposta che quantunque
le uova si fossero schiuse durante la traversata e i bacolini morti, per
la maggior parte, quei pochi superstiti vennero da lui nu triti ed alle- j
vati con un successo superiore a quello ottenutosi sulle provenienze del j

Giappone.
Pochi giorni sono, lo stesso signor W ilson m i spedì altre 42 on
cie per lo stesso o ggetto, che sp e d irò , quanto p rim a , al ripetuto cav. I
Rossi.
A
Come ho detto, questo signore non ha alcuna pratica in sericoltu
ra , ma è così ben disposto e così costante nell’ im p r e s a , che per poco
che il risultato della presente spedizione lo incoraggi, non dubito che
accetterà il datogli consiglio di associarsi con una persona capace e che
si dedicherà a lavorare su scala più larga e con migliore materia.
I
signori Ferraro e M u rrie ta, spagnuoli, nel loro vasto tenirnent
di Sentinella R anch nella contea di M erced, montarono p ure, a loro
volta, una bigattiera sullo, scorcio del 1870, affidandone la direzione al
signor Pietro Rerghinz da Udine, persona la più versata scientificamente
e praticamente in questo ramo, che mai sia venuta in questo paese. Ma,

preparato il terreno ed operata la piantagione di 12,000 gelsi della m i 
glior qualità, il Berghinz, chiamato dal governo del Perù alla vicedire 
zione di quell' istituto nazionale d’ agricoltura, dovette abbandonare sul
più bello l’ impresa. Ciò nondimeno, tosto che quei gelsi avranno rag 
giunto P età richiesta per essere utilizzati, io procurerò a quei signori,
coi quali mi tengo sempre in relazione, un qualche buon bachicoltore
italiano e fornirò loro della buona semente perchè possano cominciare
a lavorare su buone basi e m ettersi in grado di offrire, a suo tempo,
un buon contingente al mercato serico di California.
La B ria n za F arm appartiene al signor cav. Larco che la fondò die
tro mio incoraggiamento nel 1 8 6 8 , e versò in essa rilevanti so m m e ,
non avendo in vista che la riuscita. Unico stabilimento che meriti il
nome di bigattiera è organizzato senza risparmio e con tutte le regole
volute. Possiede circa 1 5,0 00 gelsi di tre anni e più di 100,000 a vi
vaio. V’ esiste un locale che può capire da 20 a 25 oncie di semente
ed altro locale di ugual capacità vi si trova, in questo momento, in via
di costruzione.
Col mio rapporto del novembre 1870 accennai a questo stabilimen 
to ed al prodotto dato dallo stesso nella campagna del detto anno; que 
st’ oggi discorrerò di quello ottenuto dall* allevamento dell’ultima scorsa
primavera.
Il
signor Larco mise ad incubazione in quest’ anno cinque oncie di
semente così detta di California , a bozzolo giallo (1), ed un quarto di
oncia di provenienza Luigianese originaria di Brianza. E dopo uno splen
dido allevamento sia sotto il rapporto della robustezza dei filugelli, sia
sotto quello dell’ attività ( in 28 giorni dalla schiusura delle uova sali 
rono al bosco ) raccolse circa 450 oncie di semente e 300 libbre di boz
zoli da farne seta. E qui se prendiamo a considerare che questa edu
cazione venne fatta con gelso giovine ancora, possiamo tirarne un eccel 
lente pronostico per la campagna del 1872, e migliore ancora per quella
del 1873, epoca soltanto, in cui ci sarà permesso di emettere un retto
giudizio sull’ avvenire destinato alla bachicoltura in questi paesi.
Perchè in Italia possano farsi degli esperimenti sulla semente della
Brianza F a rm , mi permisi spedirne una cassetta contenente 15 cartoni
corredati dei corrispondenti bozzoli. Essi cartoni sono destinati come
segue :
Spediti dal conte L. Cipriani
al principe Don Tommaso C o r s i n i .......................... N. 1
al signor Sorbi P e s c i a ................................................... » 2
( l) Questa grana fu qui importata da circa 12 auni da Montauban e venne qui
riprodotta con costante successo malgrado l ’ inesperienza dei riproduttori; ma nella
bigattiera Larco ove trovò 1’ arte corrispondente alla natura, diede un prodotto, e per
bontà e per volume, superiore all’ originale.

al marchese Gino C a p p o n i.
al barone Bettino Ricasoli .

N. 1
» 1
N. 5

Da me
al R . Ministero d’agricoltura e commercio. . .
al conte M e n a b r e a ..........................................................
ad Adelaide Sabaino a M ila n o ................................ ,
al cavaliere Angelo Rossi a T o r i n o ..........................
a mio fratello M arcello....................................................

N. 1
» '

1

»
»

1
1
1

»

N. 5
Dal padre D. Giovanni Valentini missionario al
proprio padre sig. Giuseppe Valentini a Como
. N. 5
Ai quesiti 2, 3, 4 , 5 e 6, vien dato riscontro con quanto prece
de, perchè dallo stesso rilevasi:
Che la razza di bachi preferita in questi siti, si è la cosidetta Ca 
lifo rn ia — Che il c lim a, eccezione fatta di poche località, è propizio
all’ allevamento del filugello — Che fin qui non esistono pratiche spe
ciali di bachicoltura. — Che lungi dal potersi esportare seme di gelso,
fa di mestieri riform are quasi tutte le piantagioni e s iste n ti. — Che la
bachicoltura è tutt’ affatto qui nell' infanzia — e che i prodotti serici
non figurano ancora sui listini di questa piazza com m erciale.
Al quesito 7 risponderò col dire che fin qui non esiste alcuna fi
landa, bensì si stabilì di recente un filatoio per fabbricare seta da cu
cire, assai bene organizzato, fornito di macchine tra le migliori esistenti
sotto la direzione di M. r. James Leigh suddito inglese. Questo filatoio
cominciò a lavorare col 4 del mese di luglio ultimo scorso e trae la
seta greggia dalla Cina. Esso però non può a meno di essere il pre
cursore di una filanda che già sarebbesi, forse, qui stabilita se si fosse
trovata una persona intelligente nella partita, non solo, ma atta ad in
spirare confidenza ai capitalisti. Il signor Leigh avrebbe voluto che il
sunnominato signor Berghinz si fosse accinto a tale im presa, ma quan
do gli fece tale proposta, quest’ ultimo s’ era già impegnato col governo
del Perù e non potè accettarla. Il sig. Leigh mi emetteva ciò non ostante, alcuni mesi or sono, il dubbio che una filanda possa offrir, qui,
benefizio, atteso il caro della mano d’ opera; ma io sono d’ opinione che
quest' ostacolo, potendosi incontrare una persona che possedesse tutti gli
estremi richiesti per ben dirigere uno stabilimento consimile, potrebbesi
facilmente sorm ontare, col dedicare alla filatura del bozzolo una mano
economica di una quantità di ragazze che qui formicolano nelle povere
famiglie dei nostri connazionali i cui genitori sarebbero felici di crear
loro in tal modo un avvenire.
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Riferendomi, in u ltim o , a quanto mi si chiede coi quesiti 8 e 9
devo osservare che per più anni ancora la California non può aspirare
che all’ esportazione, e questa ancora in piccola scala, della semente se 
rica e di qualche partitella di bozzoli bucati. Quanto a stoffe di s e t a ,
paga forti tributi alla Francia, malgrado diritti enormi doganali, e agli
Stati dell’ E s t: e non credo possibile che possansi stabilire rapporti com 
merciali colle tessiture italiane, a meno che queste, profittando dell’ esperienza acquistala in Francia dai tanti tessitori italiani che la guerra
franco-prussiana respinse in patria, non trovino il mezzo di far concor 
renza, sia nel prezzo che nella qualità, ai telai di Lione.
Precisamente in quest’ ultimi giorni mi venne fatto d’ avere fra
mano alcuni campioni di tessuti serici provenienti dalla fabbrica Dobe lin di Como, e sottopostili all’ esame di questa casa Lazard frères, che
è una delle principali im portatrici di tal genere, ebbi a convincermi che
confrontali colle provenienze francesi, nel mentre presentano maggior ro 
bustezza e lealtà di tessuto, sono ben lungi dal poter rivaleggiare colle
stesse dal Iato economico e dell’ apparenza.
Io
continuerò ad occuparmi di questo argomento e nulla ommette rò per contribuire del mio meglio alla rigenerazione di un sì vitale elemento di benessere per 1’ Italia.

LE CAMERE D’AGRICOLTURA
SENATO DEL REGNO
Progetto di legge p e r V istituzione delle Camere di A gricoltura, presen 
tato in in iziativa al Senato dal M inistro di A g r ic o lt u r a , Industria
e Commercio ( C a s t a g n o l a ), nella to rn ata del 20 dicembre 487L
( Contin. e fine — Vedi il fascicolo preced. )

Non meno inopportuno si appalesa il secondo siste m a ; avvegnac
h é una islitu z io n e , della cui utilità la classe rurale non è ancora i n 
teramente compresa e che si presenti accompagnata dalla imposizione
di un nuovo tributo, sarebbe accolta con diffidenza e disgusto. Non re 
sta adunque che il terzo sistema di r e n d e r e , c io è, obbligatorio ai co
muni il concorso al mantenimento della rappresentanza agraria. Per
mandare ad effetto questo sistema ci sarebbero due vie secondo la di 
versità delle opinioni intorno a tale argomento. Alcuni tengono si ab 
biano ad obbligare i comuni in ragione della r e n d ita , altri invece in
ragione della popolazione. Se si pon mente alla sicurezza ed alla sta 

bilità che la base della popolazione presenta almeno p e r alcuni anni
consecutivi, se si consideri d’ altra parte che l’ agricoltura è l’ interesse
più universale, se così è permesso esprim erci, della nazione e che l’ in 
crem ento della medesima non può a meno di farne sentire i vantaggi
a tutte indistintam ente le classi della umana società e se per contrario
si pori mente alla incertezza ed instabilità che per la m utabilità dei bi
lanci, sarebbero inevitabili, ove si prendesse - per base la rend ita, si mo 
stra ad evidenza la opportunità di attenersi alla popolazione. P er le
quali cose 1’ unito disegno di legge propone il concorso obbligatorio
dei Comuni in ragione di L. 2 per ogni cento a bitanti, delle quali una
sarà corrisposta al Comizio, 1’ altra alla Camera di A gricoltura.
Una contribuzione di questa guisa darebbe per tutto il regno la
somma approssimativa di L. 60 0 ,0 0 0 che unita alle tasse pagate dai
soci potrebbe potentemente sostenere le rappresentanze nella loro ope 
rosità a vantaggio della pubblica ricchezza, e della prosperità individua
le. Nè questo provvedimento dee sem brare soverchio gravoso, poiché
ogni Comune può sopperirvi con qualche piccola economia nelle sue
spese senza soggiacere a sacrifici od im porre nuovi balzelli. Comunque
sia , i Comuni vorranno m editare , che non v’ è alcuno tra e s s i , che
non stanzi annualm ente in bilancio somme considerevoli, non solo per
la sistemazione e manutenzione di s tr a d e , per il m an te n im e n to e re 
stauro di edifizi, di a c q u e d o tti, di vie e piazze pubbliche e per altre
ra gioni di riconosciuta necessità, ma eziandio per cose, la cui necessità
e convenienza si potrebbero agevolmente contestare. Laddove in cambio
non v’ ha alcuno o solo pochi com uni, che rivolgano direttam ente all’ a
gricoltura, alla sorgente di tutte le produzioni, qualche stentato inco
raggiam ento, qualche magro sussidio. Giova sperare che il confronto li
renderà più favorevoli verso questa industria , a cui lo Stato , le pro
vincie, i c o m u n i, i privati d’ ogni ceto e co ndizion e, tu tti insomma,
attingono gli elementi sostanziali della propria esistenza, e gli indurrà
d ’ ora in poi a riparare di buona voglia a quella lunga e immeritata
trascuranza in cui fu lasciata.
Neppure a lungo dubbioso se ne stette il riferente nel proporre i
limiti che alle Camere d ’Agricoltura meglio convengono. E per verità
se l'a ttu a le circoscrizione am ministrativa si raccomanda in massima per
considerazione d’ ordine, d’ a rm o n ia , di convenienza, non v’ ha d’ altro
canto, chi non vegga, che con lim iti bene spesso molto ristretti ed ol
tre a ciò determ inati da altre considerazioni che da quelle inspirate dai
bisogni dell’ agricoltura, buona parte dei vantaggi, che dalle Camere si
ha ragione di rip r o m e tte r s i, impicciolirebbe od andrebbe irremissibil
mente perduta. Non basta infatti, che si riunisca un determinato nu
mero di Com izi, ma fa mestieri che questi nella loro unione ordinino
un’ azione unica e comune; la qual cosa non si potrà mai ottenere se

non quando si riuniscano in uno e medesimo centro tu tti quei Comi
zi, che hanno comunanza d’ interessi e di condizioni.
L’ Italia, percorsa e dimezzata in tutta la sua lunghezza da un ’al
ta catena di monti, attraversata in qualche sua parte da grandi fiuma
ne, presenta, oltre alle sue grandi isole, diverse zone, versanti o baci ni, che spesso hanno fra loro diversità di clima e di suolo, mostrano
coltivazioni speciali e metodi di coltura diversi; laonde affatto diverse
ne sono le condizioni economiche, diverse le tradizioni e le abitudini,
e quindi diversi i bisogni e gli interessi. Non tenere alcun conto di
queste deferenze sarebbe un avventurarsi al caso e preparare forse uno
stato di cose gravido di litigi e di germi atti più a disciogliere che a
fecondare una comunanza energica ed operosa. La federazione mira ap 
punto ad accentrare le forze disperse dei singoli Comizi e ad indiriz 
zarle unite verso il maggiore svolgimento della produzione; ma non si
può in modo alcuno parlare di unione di forze, di comune indirizzo,
se non dove l’interesse è comune, uguale lo scopo. Ed infatti, se nell’ istituire le Camere d’Agricoltura, si lasciassero in disparte que’ p r in 
cipii posti dalla natura e dalla forza stessa delle cose, esse o abbracce
rebbero luoghi d interessi divergenti e disparati, ovvero non com pren 
derebbero tutti quelli, cui il medesimo interesse spinge alla medesima
im presa, ai medesimi provvedimenti. E ne sarebbe necessaria conse
guenza , che nel prim o caso la lotta degli interessi impedirebbe ogni
azione , o l’ interesse dei più forti s 'im p o rre b b e a scapilo dei luoghi
più piccoli e d' ordinario più bisognosi; e nel secondo caso poi, si co r 
rerebbe pericolo, che nelle diverse Camere il medesimo interesse fosse
diversamente concepito, e quindi desse luogo a provvedimenti diversi c
forse contrari. Sembra adunque che non si possa esitare fra la provin 
cia e la zona, il versante o b a c in o ; la federazione non ha ragione al
cuna di vita o deve appoggiarsi a quest’ ultimo. Prendendosi per base
la provincia, oltreché non si abbraccerebbero i territori per condizioni
agrarie e per colture omogenee, situati in diverse circoscrizioni am m i 
nistrative, le Camere non sarebbero abbastanza gagliarde e poderose e
raggiungerebbero l'a lta cifra di 70. Al contrario prendendosi per base
la zona, il versante o bacino, le Camere si riducono per verità a po 
che di numero, ma in compenso saranno ben provviste di mezzi e pos
senti e ben determinate dall’ indole comune delle principali c o ltu re; il
governo, potrà avere voti, consigli e relazioni più s i c u r e , uniformi ed
assennate, ed i bisogni saranno trattati non solo con omogeneità d’in 
tendimenti e d’azione, ma eziandio con maggior senno e sapienza; av
vegnaché si renda così possibile il concorso e la presenza di uom ini
nelle materie agrarie versatissimi, la qual cosa non si potrebbe così a gevolmente ottenere, ove il numero delle Camere fosse di troppo esa 
gerato. Non deve poi nè può imporci la considerazione, che abbando 

nando le circoscrizioni am m inistrative si dia origine a rim pasti ed a
confusioni. L’ amministrazione m ilita r e , la finanziaria, la g iudiziaria,
la forestale, ecc., hanno pure stabilito, per rigu ardi speciali e di op 
portunità , particolari circoscrizioni ; perchè adunque non si dovrebbe
fare egualm ente rispetto alle Camere d’ A gricoltu ra, che senza di ciò
sarebbero in buona parte inutili e certam ente non giustificate?
Stabilito così il principio di procedere per zone agrarie , versanti
o bacini, resta 1’ altro quesito non meno arduo ed importante , di de 
term inare , c i o è , quali siano le varie z o n e , i varii versanti o b acini,
quale la rispettiva estensione e quali i confini. Risolvere tale quesito
a p r i o r i , fondandosi esclusivamente sopra cenni generali di geografia
fisica e statistica o sopra relazioni incompiute e malsicure, sarebbe cosa
di troppo avventurosa e di leggeri fallace. È quindi opportuno di pre 
parare un progetto delle varie zone, de’ varii versanti, o bacini e poscia
sottoporlo alla disamina dei singoli Comizi, ai quali meglio che ad ogni altro sarà noto con qn-i 1i luoghi essi abbiano condizioni di c lim a,
di suolo e di coltura u n if o r m i, comunanza d’ interessi e di bisogni,
alla p er fine con quali terre natura gli abbia equiparati nei sudori e
nelle ricompense. Solo quando i Comizi prendendo di mira , in arm o 
nia ai principii suesposti, gli interessi essenziali e più generali e sor 
volando i minori, che condurrebbero a piccole ed impotenti agglomera 
zioni , avranno dato il loro parere sui confini naturali di queste poche
e grandiose zone, versanti o bacini, solo allora si potrà, sentito il Con
siglio d’ Agricoltura, stabilire, mediante Decreto Reale, e suggellare de 
finitivamente le circoscrizioni. Tanto nella preparazione del progetto che
nella delimitazione definitiva , si curerà che il nesso provinciale non
venga disciolto e spezzato, poiché con ciò si diminuirebbe 1’ interesse
della provincia verso la Camera e si turberebbero le loro vicendevoli re 
lazioni. Un Comizio quindi non potrà staccarsi dalla sua provincia per
e n tra re nella zona di altre, se non quando le speciali condizioni dell’a
gricoltura o riguardi di grande convenienza lo impongano.
Con questo sistema si abbandona 1’ esempio , invero , poco felice
datoci dalla Francia e quello del Belgio, e si seguirebbero le orme trac
ciate dall’A ustria e dalla Germania ove i Comizi mettono capo e si riu 
niscono nei Comizi centrali e nelle Società economiche , le cui circoscrizioni non sono segnate da confini am m in istra tiv i, ma soltanto da
motivi d’ opportunità e dalla omogeneità dei bisogni e degli interessi.
Dopo quello che abbiamo esposto fin qui, poco ci resta a dire sul1’ indole e sulle attribuzioni della Camere d’Agricoltura. Il loro compito
è subito d e te rm in a to , e sta nel rappresentare legalmente gli interessi
agrari dell’ intiera zona, versante o bacin o, e d ’ occuparsi di tutto ciò
che li può agevolare e promuovere. Perchè poi possano rappresentare
veracemente gli interessi ru ra li, perchè riproducano fedelmente le aspi

razioni agrarie del p a e s e , fa mestieri eh’ esse poggino sul principio
della libera elezione nel senso più ampio della parola, e che questa elezione sia affidata interam ente ai Comizi. Con ciò si toglie persino il
dubbio più lontano che coll’ istituzione delle Camere si attenti all’ au 
tonomia ed alla indipendenza dei medesimi; il loro ordinam ento rim ane
in ta t to , o non subisce che quelle piccole modificazioni che sono inde 
clinabili per determ inare la loro relazione colle Camere e che sono in trodolte non per disordinarli ed indebolirli, sibbene per renderne più
energica e più gagliarda 1’ azione.
Si è poi con prudente consiglio stabilito che alle sedute delle Ca
mere possa intervenire senza diritto però di votare, un Delegato gover 
nativo. Avviene frequentemente, che le domande del governo non siano
giustamente in te rp re ta te , che ai suoi provvedimenti si dia un senso,
eh’ essi realmente non hanno ; per lo che esso reputa opportuno d’ in 
tervenire, non già per esercitare una coazione sull'adunanza o per s i n 
dacarne le deliberazioni, ma semplicemente per dare spiegazioni e per
illuminare.
•
Prim a di chiudere questa relazione giova aggiungere ancora un ’ os
servazione.
Si è lungamente studiato di trovare un mezzo che al M inistero di
Agricoltura potesse servire di consiglio e di norma nelle concessioni
dei sussidi governativi a beneficio delle campagne, e che gli desse una
specie di guarentigia tanto riguardo al m erito ed al bisogno dei chiesti
sussidi quanto all’ effettivo impiego di essi. Colle Camere d’Agricoltura
si provvede anche a questo bisogno. Ed infatti esse saranno chiamate
a riferire annualmente, quali sussidi, ed in quale m isura, i bisogni a grari della zona, del versante o bacino attendano dal Governo. D’onde
un duplice vantaggio; prima di tutto il Ministero avrà in tempo utile
un quadro di tu tti i bisogni della monarchia, ai quali deve soccorrere
coi proprii fondi, e così potrà disporne con maggiore equità e sapien 
za; e secondariamente le rappresentanze agrarie, e per esse le altre i stituzioni sussidiarie ottenendo in sull’ aprirsi dell’ anno agrario ed in
un sol tratto tutti i sussidi, potranno in miglior guisa commisurare i
loro progetti e le loro spese allo stato reale della loro cassa. Questo è
il sistema seguito in Austria e , per quanto s a p p ia m o , con eccellenti
risultati.
Signori Senatori. Queste sono le considerazioni che hanno mosso
il riferente a dettare 1’ unito disegno di legge, questi sono i principii,
a cui il disegno s’ informa. Il Consiglio d’ Agricoltura ha sottoposto il
medesimo a maturi studi ed a lunghe discussioni ed io confortato dal
suo assennato parere, lo presento all’ alta vostra sapienza.

PROGETTO DI LEGGE
A r t.

1.

È istitu ita per ogni zona agraria, bacino o versante del Regno una
Camera d’ Agricoltura.
La sede e la circoscrizione di ciascuna Camera sarà fissata con D e 
creto reale intesi i Comizi interessati ed il Consiglio di A g ricoltu ra.
A r t . 2.

Le Camere d’Agricoltura rappresentano legalmente gl’ interessi ag ra r i dell’ intera zona, del bacino o versante, e si occupano di tutto ciò
che li può agevolare e promuovere,
In particolare:
a) Corrispondono con i Comizi e con le altre società di Agricol
tura e ne dirigono i lavori;
b) Promuovono l’ istruzione agraria, invigilano le scuole - poderi e
le colonie agrarie sussidiate dal Governo e concorrono col medesimo
nell’ amministrazione delle Stazioni agrarie e dei depositi delle macchi
ne governative;
c) Eseguiscono e fanno eseguire ricerche ed esperim enti con me 
todi più efficaci di coltivazione, con macchine e strum en ti perfezionati
e con nuove piante produttive;
d) Promuovono opere di bonificamento e di irrigazione e la co
stituzione dei rispettivi Consorzi;
e) Promuovono o dirigono pubbliche esposizioni e consorzi agrari;
f) Compilano e trasm ettono al Ministero un rapporto annuale
sulle condizioni deli’ agicoltura della propria zona, versante o bacino e
fanno una proposta motivata sull’ impiego dei sussidi governativi intor 
no alle cose agrarie della propria circoscrizione;
g) Constatano per mezzo dei Comizi e riferiscono lo stato delle
campagne ; raccolgono le notizie statistiche ed agrarie ed eseguiscono
tutti gli altri lavori che dal governo o dalle risp ettive amministrazioni
provinciali vengono loro affidati.
P e r meglio adempiere ad alcuna di queste attribuzioni o per pro
muovere altre opere d’ interesse comune le Camere d'A gricoltura po 
tranno entrare in reciproche relazioni e federazioni.
i

<

A r t . 3.

Le Camere di Agricoltura si compongono dei delegati dei
agrari della propria circoscrizione.
I
Comizi sono tenuti ad inviare un delegato per ogni
tanti; le frazioni si calcolano per intiero.
Le società costituite nella circoscrizione della Camera a
promuovere 1’ agricoltura possono farvisi rappresentare da un
delegato.

Comizi
50,000 abi 
fine di
proprio

I Delegati durano in ufficio tre anni ; sono però rieleggibili. Si
rinnovano per un terzo con la estrazione a sorte nei prim i due anni e
successivamente per anzianità.
Art. 4.

La Camera sceglie nel suo seno il Consiglio direttivo, che si com 
pone di un P r e s id e n te , di un Vice - Presidente e di sei Consiglieri. I
membri del Consiglio direttivo durano in carica due a n n i; sono però
rieleggibili. Si rinnovano per metà coll’ estrazione a sorte nel primo
anno e successivamente per anzianità. Spetta pure alla Camera di no 
minare un segretario e di fissarne lo stipendio.
La Camera si aduna in seduta ordinaria una volta all'an no nella
prima metà di gennaio. Potrà però essere convocata a seduta straordi 
naria sull’ invito del Ministero, per deliberazione del Consiglio d ir e tt i 
vo, o dietro richiesta di un terzo dei membri che la compongono.
II Ministero di Agricoltura può designare persona per assistere
senza voto alle sedute della Camera, per dare spiegazioni e fare proposte.
A r t.

5.

La Camera nella seduta ordinaria esamina e delibera il conto con 
suntivo , il progetto di bilancio , la relazione annuale delle condizioni
dell’agricoltura, la proposta dei lavori da eseguirsi e re in te g ra il Con 
siglio nominando nuovi m em bri in luogo di quelli che escono.
A

rt.

6.

Spetta al Consiglio direttivo di eseguire la deliberazione della Ca 
mera; di compiere, uniformandosi alle prescrizioni di essa, le a t t r i b u 
zioni determinate dall art. 2 , di preparare il progetto di b ila n c io , la
relazione sullo stato dell’ a g r ic o ltu ra , le proposte dei lavori da in tr a 
prendersi per 1’ anno agrario successivo, di nom inare, sospendere e li -
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cenziare gli impiegati ed in serv ienti, di sospendere il segretario con
obbligo però di rife rirn e alla Camera.
A r t . 7.

La Camera forma e delibera il proprio regolamento organico che
sarà approvato dal M inistero, sentito il Consiglio d’A gricoltura.
A rt. 8.

La Camera d’Agricoltura può essere sciolta per Decreto reale, nel
qual caso la sua am ministrazione sarà affidata ad un Com m issario go 
vernativo fino all’ insediam ento della nuova Camera.
A r t . 9.

I
Comuni sono tenuti di concorrere al m antenim ento delle Rap 
presentanze agrarie e perciò ognuno di essi inscriverà fra le spese ob
bligatorie del proprio bilancio una somma annuale in ragione di L. 2
per ogni cento abitanti, di cui una sarà corrisposta al Comi/.io agrario
circondariale e 1* altra versata nella Cassa della Camera di Agricoltura.
Art.

10.

Le Camere d’Agricoltura ed i Comizi agrari godono, nella pubbli 
cazione dei loro a t t i , i medesimi benefizi che le disposizioni sul bollo
accordano alle Camere di Commercio.
Art. 11.

Le Camere di Agricoltura sono riconosciute come stabilimenti di
pubblica utilità ed in tale qualità possono a c q u ista re , r ic e v e re , posse
dere ed alienare.

LATTERIE SOCIALI
Crediamo di riportare integralmente la seguente circolare del
Ministro d’ A gricoltura , Industria e Commercio, sebbene i lettori
già ne avessero letto il riassunto nel verbale della riunione del Co
mizio , pubblicato nell ’ altro quaderno.
Non è gran tempo che la produzione dei latticini restringevasi
ai bisogni di consumo della famiglia del p ro d u tto re , o tutto al più ai
bisogni del mercato locale; ma presentem ente dove 1’ agricoltura è più
progredita e la lontananza di grandi città impedisce lo spaccio del latte
fresco, si dà mano energicamente all’ industria della fabbricazione del
burro e dei formaggi per riversarli poi in grandi quantità sui principali
mercati e centri di consumazione. Se non che, per la fabbricazione del
burro e del formaggio commerciabili sono richieste alcune condizioni
che, segnatamente nello stato presente di divisione della proprietà fon
diaria, non possono com piersi così agevolmente dagli agricoltori isolati.
Così per una buona fabbricazione fa mestieri poter lavorare in una sola
volta una notevole quantità di latte fresco, e non già raccolto in varie
riprese ed in varii te m p i; i luoghi di custodia e di fabbricazione de 
vono essere c ostruiti, quasi d ir e i , appositam ente, affinchè possano r i 
spondere alle condizioni di luogo, di te m p e ra tu r a , ec. che 1’ industria
richiede; perfezionati per quanto è possibile devono essere gli stru m e n ti
e gli utensili di preparazione; il fabbricatore deve possedere un d e te r 
minato corredo di cognizioni tecniche, e finalmente lo spaccio dei pro 
dotti non può essere veramente lucroso se non è fatto all’ ingrosso. Co
me ognuno vede non è dato, di regola generale, agli agricoltori isolati
di poter compiere queste condizioni, per cui fa m estieri della riu n io n e
delle forze, e dell’ ordinamento delle associazioni.
Le cascine ( latterie ) sociali non sono per verità trovato dei no
stri tempi avvegnaché num urosissim e esse fossero, sin dal medio evo in
sulle montagne della Savoia, e l’Italia ne conti da tempi im mem orabili
in quasi tutte le sue provincie settentrionali e centrali ; ma 1’ ordina 
mento della maggior parte delle medesime è sommamente difettoso, c o 
me quello che poggia sopra antichissime consuetudini aliene in tutto
dai progressi dei tempi, come quello che non ha mai avuto presente lo
scopo commerciale dell’ associazione.
La Svizzera fu il primo paese nel quale, in sul finire della prim a
metà di questo secolo, ebbero nascimento e diffusione le vere cascine
sociali informate ai principii m oderni delle industrie e del commercio.
Là uno speciale sta tu to , in cambio del quale nelle antiche cascine ba 14

stavano la reciproca fiducia e le tradizionali c o n su e tu d in i, determ ina e
sanziona i d iritti ed i doveri dei singoli soci. Ognuno di essi rimette
giornalm ente alla cascina il latte delle proprie vacche ove quest’ ultimo
è misurato o pesato e registrato nel libro della società e nei libri dei
singoli soci. Il cascinaio è un impiegato della società ; riceve un sala 
rio fisso ed una participazione al profitto. La fabbricazione dei latticini
segue secondo le norm e prestabilite dalla società, ed è invigilata e s in 
dacata da speciale com m issione. La vendita dei prodotti principali ( b u r 
ro e formaggio ) è poi uno dei còmpiti della commissione ; i prodotti
secondari si vendono pure in comune, ovvero si ripartiscono fra i soci
in ragione delle rispettive quan tità di latte consegnate alla cascina. E sattissim a è' la contabilità intorno agli introiti ed alle spese dell’ azien 
da, ed alla fine di un determ inato periodo di esercizio ( trim e s tre o se 
m estre ) si chiudono i conti e si ripartisce il guadagno fra i soci.
Nell’ anno 1868 il solo cantone di Berna contava 600 cascine ( lat 
terie ) buona parte delle quali avevano di m ira ad un tempo la p ro du 
zione e lo spaccio in com une.
Gli Stati Uniti di America sono il paese nel quale le cascine so
ciali hanno trovato, più che in ogni altro, un te rre n o propizio ed han 
no gettato molte e profonde radici. Il primo esperim ento della fonda 
zione d’ una cascina sociale fu operato nell’ anno 1851 nello Stato di
N ew - York ed i risultati ne furono così splendidi che questo solo Stato
contava nel 1866 non meno di 500 cascine, ciascuna delle quali era
alim entata in media da 4 00 vacche. Ma dell’ ordinamento e dei risultati
delle cascine americane fu trattato così distesamente negli Annali del
M inistero, ( i Comizii A grari del Regno d’ Italia. Parte terza — Alle
gati 1870 ) che posso dispensarmi dal tenerne ulteriorm ente parola.
Molto più recenti ed ancor poco num erose sono le cascine ( latterie ) sociali d’ Inghilterra. I principii a’ quali s’ inform a il loro ordina 
m ento sono affatto identici a quelli secondo i quali sono ordinate le
cascine am ericane; giacché gl’ Inglesi hanno preso appunto queste ulti 
m e a modello ed hanno chiamato ad ordinarle e dirigerle ( dal lato
tecnico ) espertissim i cascinai o caciai dello Stato di New - York.
Di recente istituzione sono pure le cascine sociali della Svezia, ove
sursero per iniziativa del sig. Lidholm in un piccolo podere della par 
rocchia di W ao rd in g e. I sistemi seguiti nell’ ordinam ento delle mede
sime sono due. In alcuni d istretti un agiato agricoltore od industriale
prepara a tutte sue spese la cascina e le macchine di fabbricazione,
compra il latte delle stalle circonvicine e fabbrica per proprio conto il
bu rro ed il formaggio. I proprietari delle stalle si obbligano a fornirgli
giornalm ente e ad un prezzo prestabilito una d eterm inata quantità di
latte e non partecipano nè ai profitti nè alle perdite della fabbricazio
ne. In altri d i s t r e t t i , nei quali dom ina fra gli agricoltori una fiducia

vicendevole m agg io re, si associano quelli di un intiero villaggio, o di
più villaggi c o n te rm in i, costruiscono una cascina, destinano un casci 
naio o caciaio che lavora il latte per loro c o n t o , e se ne dividono il
profitto in ragione delle quantità di latte consegnate. Quest’ ultimo si 
stema sembra più vantaggioso ed accenna a prendere la prevalenza. Le
cascine sono alimentate in media da 100 vacche per ciascheduna. Le
spese di costruzione della cascina e i luoghi annessi ascendono nelle pro 
vincie s e tte n trio n a li, ove gli associati stessi concorrono col lavoro per 
sonale, a 1,50 0 — 2 ,0 00 lire e nelle provincie meridionali ove i lavori
sono compiuti da mano estranea a 2 , 5 0 0 — 3,000 lire. Le macchine e .
gli utensili di fabbricazione sono molto semplici, specialmente nelle pro 
vincie del N o r d , ove non im portano una spesa superiore a lire 3 7 5 ;
nelle provincie centrali il dispendio è doppio, e triplo nelle meridiona 
li, ove i sistemi di fabbricazione sono più perfezionati. P e r Io stabili
mento della fabbrica d’ ordinario si contrae in comune un prestito che
si restituisce fra 5 — 10 anni in rate annuali. Nell’anno 1870 s’è co
stituita a Stockholm una società per a z io n i, la quale ha eretto num e 
rose cascine ed incetta buona parte del latte dell’ in tiera provincia.
In A ustria sono di antica data le cascine ( latterie ) che si propon 
gono semplicemente la produzione in comune dei latticini, ma sono sor 
te solo da pochi anni le prim e cascine che m irano ad un tempo alla
produzione ed allo spaccio comune dei prodotti. Il M inistero di Agri 
coltura di Vienna stabilisce annualm ente alcuni premi a beneficio di
i quelle che sorgono o si riformano secondo il sistema seguito nella Sviz! zera, ed in forza di tale incoraggiamento odesi continuam ente annun ■ d are la istituzione di nuove cascine.
11 sistema della Svizzera fu introdotto in questi ultim i anni anche
in Italia, e sul suo modello sorsero alcune cascine sociali nella provin 
cia di Novara ( Baveno, Ornavasso, Cazzago, Mergozzo, Arona, ecc. ).
Anche in queste come in quelle della Svizzera uno statuto determina i
doveri ed i d ir itti dei soci: un esatto sistema di contabilità tutela l’ a 
vere di ognuno ed una commissione invigila e risc o n tra l’andamento
dell’ azienda; però queste cascine in massima mirano esclusivamente alla
produzione e ripartiscono i prodotti in natura fra i soci in ragione
I delle quantità di latte consegnate e registrale tanto sul libro sociale che
sui libri dei singoli soci. Le spese di fondazione della cascina di Ba
veno, ascesero a lire 275 e quelle della cascina di Arona a quasi li! re 2,000. Gli statuti di quasi tutte queste cascine sono riportati dai
nostri Annali nel luogo sopra citato.
L’ importanza precipua delle cascine sociali si è di perm ettere che
anche il prop rietario di una o due vacche ne utilizzi il latte nella m a 
niera più profittevole. Oltre a questo vantaggio principalissimo sono a
ricordarsene parecchi altri non per fermo di lieve momento. E d in fatti

basta per tu tti i m em bri r iu n iti in società u n ’ unica cascina; le mac 
chine e gli utensili di fabbricazione della medesima servono per tutti
i soci, e dispensano così questi ultim i dall* acquistarli e m antenerli i solatamente; un solo cascinaio o caciaio lavora il latte di tu tti; egli si
applica esclusivam ente a questa professione, aum enta e perfeziona le
sue cognizioni te c n ic h e , e cosi si pone in grado di m igliorare ed au 
m en tare i prodotti. Abbiamo adunque da un lato una notevole d im in u 
zione delle spese di produzione e dall’ altro un sicuro aum ento e m i 
glioram ento dei prodotti. E ciò senza parlare del risp arm io del tem po,
che le massaie e le persone di servizio dei singoli agricoltori p otreb 
bero in altra guisa adoperare ; del risparm io d' ogni specie di materie
ausiliari, legna, sale, ec.
M a uno dei vantaggi più notevoli delle cascine sociali quello si è
di perm ettere ed agevolare che i prodotti principali ( formaggio, burro )
siano portati sul mercato in grandi quantità. Le partite piccolissime
che è quanto dire le produzioui isolate dei nostri agricoltori, si fanno
ben difficilmente un nom e commerciale, ed il loro spaccio è malagevole
e poco lucroso.
La ormai incontestata verità di queste considerazioni, mi muove a
fare quanto sta in mio potere a fine di promuovere 1’ ordinamento e
la diffusione delle cascine ( latterie ). E il mezzo che a quest’ uopo io
prescelgo di accordo col Consiglio di agricoltura, è quello di stabilire,
a somiglianza di quanto si è fatto in A ustria e nella Svezia, alcuni pre
m i generosi a favore delle m igliori fra quelle cascine che saranno per
sorgere entro tutto 1' aprile 1873. I prem i saranno due di lire 1200, e
medaglia d’ oro e q uattro di lire 800 e medaglia d' argento per ciasche
duno. P o tran no concorrere a questi prem i quelle cascine ( latterie ) che,
entrate in attività nel periodo decorrente dalla pubblicazione di questa
Circolare sino a tutto aprile 1873, si p rop orran no per iscopo non solo
la produzione in comune, ma ben anche Io spaccio in comune dei pro
dotti principali, ( b urro e formaggio ), o del prodotto principale, e nel
caso che la cascina prendesse di m ira esclusivamente o principalmente
l’uno o l’ altro dei prodotti su rrife riti. La cascina dovrà fondarsi sopra
uno statuto elaborato od accettato dai soci. Ai due p rim i prem i potran 
no concorrere quelle cascine che lavoreranno più di 300 libre di latte
al g i o r n o , e ai quattro ultim i quelle cascine che ne lavoreranno gior
nalmente una quantità m inore. Ogni cascina dovrà comporsi di alme
no 10 soci rivestiti di eguali diritti ed avere un cascinaio quale impie
gato della società. La dichiarazione di concorrere ai prem i sarà man
d a ta , per mezzo del Comizio locale, al M iniste ro di agricoltura entro
tutto dicembre 1872 e sarà accompagnata dal contratto sociale o statu 
to, e da una relazione intorno alla fondazione della cascina, all’ ammon
tare delle spese di prim a fondazione, al num ero dei m em bri, al nume 

ro delle vacche dai medesimi m antenute, alla quantità di latte giornal 
mente consegnata da ognuno di essi, al bilancio di esercizio di almeno
due mesi ed al modo nel quale sono spacciati in comune i prodotti.
Le dichiarazioni di concorso saranno sottoposte con tutti gli atti annessi
all’ esame ed al giudizio del Consiglio di agricoltura ed ove se ne mo 
stri il bisogno, qualche membro di esso sarà pregato a recarsi sul luo 
go per visitare personalmente le cascine concorrenti. 11 M in is te r o , udito il parere del Consiglio, aggiudicherà i prem i entro il mese di ot 
tobre 1873 e si riserva, per il caso che le cascine concorrenti non cor 
rispondano pienamente alle condizioni del concorso, di aggiudicare alle
migliori fra le medesime una parte più o meno grande dei singoli p re 
mi stabiliti.
Porto a notizia dei presidenti dei Comizi e delle altre associazioni
agrarie questa mia risoluzione, e im ito a dare alla medesima un’ ampia
pubblicità fra i Comuni del circon dario , come pure ad adoperarsi ala 
cremente per T ordinamento di associazioni che possono essere di tanta
utilità segnatamente per 1’ agricoltura delle regioni montuose.
Gradirò un cenno di risposta intorno al ricevimenlo della presente.
11 M inistro
C a sta g n o la

IL VINO
E LE BEVANDE SPIRITO SE.
Un moderno scrittore d’igiene, il prof. Mantegazza, compendiò nella
seguente sentenza tu tti i precetti igienici relativi all’ uso del vino : be 
viamo poco vino, e buono. Però i nostri contadini mostrano di non co 
noscere questo savio consiglio, o almeno non vogliono seguirlo, giacche
fanno continuamente il rovescio. E perciò che non possiamo passarcela,
senza mancare allo scopo che ci siam proposti in queste notizie ig ieni 
che, dal m etter loro dinanzi i pregi ed i difetti del vino, ed i vantaggi
e gl’inconvenienti che l’ uso di questa ricercata bevanda, e dei liquori
porta con se. Il succo fermentato dell' uva ci dà il vino. Non nato coll’ uomo , ma venuto in suo soccorso quando ne fu il bisogno, è stato
sempre in grande riputazione presso tu tti gli uomini, e le simpatie per
lui sono andate ognora crescendo col volger dei secoli. Ha tradito è
vero, incominciando dal suo babbo Noè, e tradisce le tante volte i suoi
troppo fervidi amici, ma poiché il tradim ento spesso è dolce, presto e
volentieri lo si dimentica da chi ne è la vittim a, per tornare agli a n 
tichi e non facilmente mutabili amori. Il vino è alimento e medicamento

art un tempo. I suoi pregi sono tali e ta n ti che hanno occupato la men 
te , e interessato la penna di fior di poeti, di filosofi, e di medici. F i 
guriam oci se ha del m erito sì o no ! All’ uomo che ha deboli le forze
pe r sofferta m a la tti a , abbattuto lo spirito per grave p a te m a , stanca la
m ente per studio soverchiamente p rotratto , ridà energia, solleva 1’ ani
m o , ravviva l’ intelligenza. È l’ amico del vecchio, che sente spengersi
la vita, il conforto dell’ operaio, e dell’ agricoltore che sudano nell’ offi
cina e sulla vanga. P e r 1’ alcool che contiene rinfranca le forze e trat 
tiene i guasti che 1’ eccesso della fatica induce nei nostri tessuti, per Io
zucchero n u tr i s c e , per certi acidi che contiene rende più resistente e
valido il nostro organism o contro tutte le influenze nocevoli degli agenti
esterni, per una certa sostanza, che chiamasi etere, e che trovasi in più
o meno quantità in ogni vino, serve infine, e m irabilm ente a rallegrarci
ed a farci apparire più gaia la vita. Le cose esposte in ordine alle qua
lità chimiche del v ino , e l’ enumerazione delle sue virtù roboranti ed
eccitanti hanno interesse ad esser conosciute, giacché in mille occasioni
può rendere em inenti servigi nell* igiene della famiglia, ed anche come
agente medicamentoso. Molte debolezze delle fanciulline e dei ragazzi
possono esser felicemente superate con qualche bicchiere di buon vino,
lina febbre nel periodo del fred do, una mancanza che si accenni per
qualsiasi causa possono venire modificate con un bicchierino di vino
spiritoso, specialmente se caldo. L ’ igiene poi dal canto suo reclama che
sulla tavola di chi lavora, com parisca, giornalm ente se è possibile, il
fiasco paesano. Che anzi è soltanto là , e durante il pasto che questa
m aestra della vita , che buon per noi se rispettassim o di p iù , lo vor
rebbe usato, proscrivendo lo sbevazzare per usanza nelle ore d’ ozio dei
giorn i festivi, come costumasi nelle nostre campagne, quando appunto per
il riposo del corpo minore ne è il bisogno. — Però dopo tutto quanto
si è detto non si creda che il vino non abbia i suoi inconvenienti; ne
h a , e dei grossi. Esso è un arm e a due ta g li; da una parte vi dà la
sa lu te , e con essa l a 'f o r z a , dall’ altra può togliervi 1’ una e l’ altra, e
piombarvi per di più nella miseria e nell’ avvilimento. Da una semplice
in d ig e s tio n e , che si può provare bevendo del vino nuovo, o dolce, od
in soverchia q u a n tit à , e dalla leggiera vertigine motivata dall’ assorbi
m ento di una certa quantità d’ alcool, ai disordini digestivi, ed allo
stupore di mente abituali nell’ ubriacone, molteplice è la gradazione in
cui possono dispiegarsi gli effetti nocivi del vino. Nè tutti possono es
sere ben apprezzati da chiu n q u e ; sicché in questa materia bisogna ri 
m ettersene all’ igiene. Essa dice : non date mai vino ai vostri bambini,
finché sono tenerelli, permettetene loro qualche poco, fatti giovinetti, o
sia sempre proporzionalo al genere, ed alla quantità del lavoro che fan
no; giovinolti, consigliateli ad esser te m p e ra n ti; non consentile a nes
suno di famiglia il bever vino fuori del pasto , a meno il caso di ec-

cessiva ed insolita fatica, e date a tutti il buon esempio col non farvi
vedere intem p eran ti mai; nella scelta dei vini attenetevi alii stagionati,
ai piccoli così d e tti, a quelli che con m inori apparenze di c olorito, e
di sapore, vi si mostrano però al palato simpatici, ed amici allo stoma 
co. — P e r riguardo alla loro composizione chimica, ai loro effetti sullo
stomaco, e sul generale dell’ organismo nell’ u o m o , san o, i vini si di
stinguono in spiritosi, quando prevalendo in essi lo sp irito , come, nel
Marsala, e nei nostri vini bianchi, detti comunemente santi, producono,
non appena arrivati nel ventricolo, una forte eccitazione, che si diffon 
de anche al sistema sanguigno, ed ai nervi : questi convengono alle per 
sone deboli e malaticcie, e nell’ incipiente svenimento, ed anche nei lan 
guori di stomaco. In dolci che contenendo una considerevole quantità
di zucchero, cagionano spessissimo indigestioni, e per consenso influi 
scono a dar pesantezza al c a p o , come fanno più o meno tutti i n o stri
Aleatici. Ed in arom atici a m a r i detti anche a s c iu tti , che per le mate 
rie sapide, ed astringenti, che contengono, r ie s c o n o , come molti delle
nostre colline, gratissimi al palato, facili allo stomaco, e tonici in som 
mo grado. 11 vino rosso è sempre preferibile al bianco , e questo deve
essere unicamente riserbato alle d o n n e , ed al caso in cui lo stomaco
si ricusi al suo fratei maggiore. — Il vino può ammalarsi, ed allora è
necessario conoscere il modo di curarlo. Se la malattia in cui vien col
pito è un’ a c id ità, che si manifesta al palato al momento dell’ inghiot 
tirlo, devesi aggiungere del ta rta ra to neutro di p o ta s s a , nella propor 
zione di un’ oncia a barile, ed il male si arresterà. Se fosse un intorba mento, converrà che gli aggiungiate una piccola porzione di un chiaro
d’ uovo, o qualche pezzettino di colla di pesce per ogni fiasco, vi m o 
strerà nuovamente il suo bello e limpido aspetto. Qualora poi il male
consistesse in quel vizio fra noi chiamato della filatura, e che colpisce
il più spesso i vini bianchi, rendendoli vischiosi e densi come una mu scillaggine, devesi disciogliere in ogni barile un quarto d’ oncia di tan 
nino, oppure, cosa più economica, un’ oncia di granelli d’ uva dissecca
ti, e ridotti in polvere finissima. Con queste innocenti medicature il
vino tornerà quel di prim a e non si avrà a temere alcun tristo effetto
sulla salute delle persone. Perchè poi il vino riesca più utile, specialmente nel caso disgraziato di una malattia di qualche persona c a r a ,
senza che si debba sottostare alla spesa di alcune bottiglie di vino fo
restiero, che sotto le apparenze eleganti, ed un nome riputato nascon 
dono molte volte una miscela di varie sostanze spiritose e coloranti a
base d’ acqua, ecco cosa insegna l’ igiene am m aestrata dalla buona pra 
tica degli enologi. E m pire dei migliori vini che facciamo nelle colline
delle grosse bottiglie e salde a resistenti pareti, e tapparle con sugheri
forzati; ed assicurati con legami, esporle al sole sul davanzale delle fi
nestre, o sui tetti nei più cocenti giorni dell’ estate. Se le bottiglie non

vanno in pezzi, in capo a qualche settimana si ha un vino invecchiato
di quattro o cinque anni per il sa p o re , e per le qualità ch im ich e, e
che per i vantaggi che può arrecare ad un povero ammalato vale molto
di più di una bottiglia Bordeaux a cinque franchi. Ora qualche parola
della b irra, affine al vino per i suoi effetti, non già per 1’ origine.
Questa bevanda usata in proporzioni im mense nei paesi dove non
cresce la vite, e preparata coll' orzo fermentato, può fare anche da cibo
per le sue qualità molto n u t r i e n t i , ed in questa veduta la si consiglia
molto alle persone deboli, e che sieno disposte alla tisi, ed alle donne
quando prossime a divenir m adri si trovano molto dimagrate, collo sto 
maco illa n g u id ito , e disgustate per qualsiasi c i b o , e il vino. In quei
m om enti eccezionali e difficilissimi nella vita della donna, potrebbe l’uso
della birra riuscire alle poverette molte volte di grande utilità, se, cosa
dispiacente a d ir s i , la nessuna educazione dei campagnuoli non oppo 
nesse il più spesso alle sofferenze della m adre di famiglia una assoluta
indifferenza. Come bevanda q u i , dove, si ha a disposizione molto vino
ed a prezzi discreti, è meglio lasciarla in seconda linea, dove l’ abbia
m o trovata, e dove, se non anche più indietro, molto probabilmente la
lasceremo, finché le nostre belle vigne e Io zolfo ci batteranno saldo. —
Dalla distillazione del vino', e di molte altre sostanze si leva l’ alcool,
e coll’ alcool si prepara tutta quella sterm inata b atteria di sostanze no 
cive alla salute, che sono i liquori. L’igiene li presenta tu tti senza ec 
cezione come altrettanti veleni da tenersi lontani da casa come il fuo 
co, ed in testa di questa nemica schiera mette Y assenzio, lasciando in
coda e forse anche fuor di rango l’ umile e simpatico alchermes. Que 
sto può rendere talora degli utili servigi, quando per certi aromi che
contiene, maschera ad un bambino una disgustosa medicina, o quando
ad un m orente riaccende per l’ alcool, e per il suo profumo ancora un
istante di vita. Gli altri tu tti sono da bandirsi affatto dagli usi dome
stici, chè per pochi momenti di benessere e di apparente e n e r g ia , la
sciano decadimento nella salute e nelle forze della m ente. Ma sopra
ogni altro liquore il campagnuolo conviene che abbia in un santo or 
ro re Vassenzio, e quell’ altra m istura spiritosa conosciuta comunemente
col nome di acquavite o z o z z a . Coteste bevande preparate dai venditori
con arte sopraffina per solleticare il gusto, affascinano per modo il be
vitore, che una volta datosi ad usarne, non può senza un grande sforzo
di volontà decidersi ad abbandonarle. Da un bicchierino preso così per
abitudine al m attino, passa a due, poi a quattro, a s e i , e p iù , finché
finisce col non sentirsi più vivo se non è sotto 1’ eccitamento del po
tente veleno. Ed allora dopo qualche anno da che si è lasciato andare
per la facile china del vizio, vengono in scena Io stupore della mente,
il paralitico, l'epilessia, il delirio con trem ori, e g iù , giù degradando
V infelice discende avanti tempo nella to m b a , o va a popolare un Ma

nicomio, disonorato e senza neppure il compianto dei parenti e dei pae 
sani. Ecco la fine che aspetta immancabilmente il bevitore di liquori spi
ritosi.
X.
( Dalla G a zze tta delle Campagne )
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« Ho raccolte, egli dice nella prefazione alle Propositioni , dal
libro della memoria queste sette universali propositioni , che ora
mando in luce, delle quali non s’ ha da dubitare punto veruno, per
ciò che nella filosofia non si procede in infinito. Onde, in qualsivo
glia specie di cose naturali si dà il massimo et il minimo, sì come
dice il Filosofo nel primo della Fisica al testo 3 6 ., et nel secondo
dell’Anima al testo 41. Il che anello chiaramente si conosce dall’ ordine
Iet procedere della sagacissima informante Natura, la quale per divina
disposizione sopra varie materie sensibili, sotto diverse forme sensibili,
continuamente generando et corrompendo, crescendo o decrescendo
| con un certo finito numero di minime lin ee, di minime superficie
et di minimi corpi, proporzionatamente tutte le opere sue quantita
tive, sopra di dette materie continuamente dispone, disponerà et ha
| disposte et fabricate. Il che ancho conoscendo il Filosofo disse, che
1la misura debbe essere alcun minimo del medesimo genere : per il
I che tutte le sopra dette quantità continue sono commensurabili; on
de di qual si voglia due di esse di un medesimo genere, con que-

ste proposizioni si può dare la loro massima comune m isu ra , et
per conseguente sapere che parte o parti è la minore della maggio
re, et come da numero a numero sapere la proporzione, che è fra
di loro. La quale è impossibile potersi sapere, nè per via di mol
tissime et minutissime divisioni, come costumano tutti gli antichi et
moderni astronomi nelli loro instrumenti; nè per via di sottrazione
per la dottrina della seconda proposizione del decimo d’ E u clid e,
perciò che avante che si trovi la loro proporzione , o le divisioni
diventano tanto piccolissime, che non si possono più dividere, come]
sarebbe di bisogno a tale effetto. 0 li residui diventano tanto minu
tissimi, che non si possono più pigliare con le punte del compasso
per sottrarli dall’ ultimo anteresiduo, come sarebbe di bisogno al
medesimo effetto. Li quali due impedimenti non possono accadere
all' infallibili regole delle mie propositioni ; le quali proporzionata
mente in guisa di fedelissime et sicurissime guide giammai vi la
sciano nè abbandonano per insino che vi han condotto al vostro de
siderato fine ».
Tutto questo discorso poi si lega, quasi in forma di comento,
alle due sentenze enunciate in fronte al libro, e che suonano cosi :
Le pt'opositionì di Fabritio Mordente Salernitano , mediante le
quali da hora inanzi si può sapere come da numero a numero la
proporzione che è fra qual si voglia due date specie di quantità
continue fisiche d ’ un medesimo genere; et per conseguente , con
dette pro p o sitio n i , si può anello sapere per numeri precisamente
le Radici quadre delli Numeri non quadrati , et le Radici cube
delli Numeri non cubi. Le quali cose sono impossibili potersi sa
pere per altro modo , eccetto che col m irabile Compasso inventalo
dal medesimo Autore.

X X III.
Se queste parole del Mordente si dovessero intendere a rigore,
dovremmo pensare che egli si fosse argomentato di superare quel
massimo limite della scienza, il quale domandasi incommensurabile
o irrazionale. Per fermo, rapporto della quantità alla sua unità è il
nu m ero, e qualunque possa esserne la form a, intera o frazionaria,
nell’ uno troveremo sempre la misura de’ molti. Ciò significa, che
ogni numero intero o frazionario è commensurabile con l’ unità da
cui dipende; e dacché possiamo recarli entrambi ad una comune
unità, seguita che sono altresì commensurabili tra loro. Questa che può

dirsi commensurabilità prima ed elem entare, fondasi in quel modo
di composizione de’ numeri, il quale dicesi naturale, tanto se si con
sidera nell’ordine crescente quanto nel decrescente. Or badatemi, o
Signori, alquanto più sottilmente, e giudicate se mai in quel doppio
processo scientifico d’andare, vorrei proprio dire col poeta, « dal centro
al cerchio, e sì dal cerchio al centro », cioè dall’ uno ai m olti, e dai molti
all’ uno; e in cui si assomma ogni funzione algoritm ica, dalle più
elementari a quelle massime che si compiono integrando o differen
ziando , se mai, dico, accade sempre di travagliarci intorno a quelT unica generazione numerica , che domandasi naturale , e però se
basta alla scienza quella prima guisa di commensurabilità? Voi di
rete senza dubbio che no; im perocché, senza uscire dagli algoritmi
elementari, v’ ha oltre alla naturale, una genesi numerica per fattori
e un’ altra per esponenti, nelle quali è pur sempre necessario cer
care in conformità della legge di composizione quel rapporto tra le
quantità che dicesi misura; e, che più rileva, spesso ci abbattiamo
a doverlo determinare fra numeri che nascono per genesi diverse.
Così, poniamo che la misura richiesta debba essere un fattore, e non
già quell’ elemento primo e troppo semplice nell’ ordine naturale dei
num eri, affermeremo che ogni quantità abbia la sua misura in un
fattore diverso dall’ unità ? Allora s’ incontra la prima e quasi rudimental forma d’ incommensurabilità in que’ numeri, che o son primi
in s è , o primi tra loro; e i quali o perchè non risultano da fattori, o
non ne hanno di comune, non trovano in questa forma di numeri la
loro misura. Onde se 3 , 5 , 8 . . . . sono commensurabili con l’unità
come loro elemento primo nell’ordine naturale, noi sono con alcun fatto
re che sia ad essi comune. Nè si dica che hanno per comun fattore l’unità,
I essendo 5 x 1 uguale a 5 , e 8X 1 uguale a 8; tra perchè non è 1 la mij sura richiesta, e perchè qui l’ unità ripete secondo il processo naturale o
addizion successiva, e non moltiplica propriamente parlando. Di che
l’incommensurabilità tra dividendo e divisore, quando son primi tra loro,
rimane stabile così, che i periodi indefiniti decimali possono scemar
ne il valore, esaurirlo non mai. L’ incommensurabilità vera però, o ir
razionalità , si palesa propriamente in tutti que’ radicali , di cui le
quantità non sono potenze vere del grado indicato dall’ indice della
radice. E facendoci più da presso a quelle precise radici, di cui
parla il Mordente, fermeremo che elemento assoluto del quadrato,
del cubo e di qualsivoglia potenza, sia un numero preso sempre due
o più volte come fattore; e quando il numero, indicato come poten
za non da esponente ma dal segno radicale, non risulta da fattori, e

da tanti fattori identici secondo l ’ indice della radice, è sciupar tempo
e fatica a cercar radici esatte.
E perchè chi cerca la radice d’una quantità, domanda sempre uno
de’ suoi fattori eguali, s’intende di leggieri che quando non è possibile
aver la radice esatta in numeri interi, non si avrà neppure con indefi
nite approssimazioni frazionarie ; donde il teorema non ignoto anche
ai novizii nella scienza del calcolo, che cioè le radici de’ numeri interi
sono o intere, o irrazionali. Senza che, chi si ostinasse a cercare la ra
dice precisa in ogni numero, pensandoci, quando 1’ illusione non faccia
troppo velo all’ intelletto, vedrebbe che e’ cerca un impossibile: imperoc
ché domandare, esempigrazia, il valore esatto di V% , include che % do
vrebbe essere un quadrato; ma se % non è un quadrato, e se appartiene a
quella categoria di numeri, che si forma per successione di elementi e
non per fattori; la quistione si risolve ad escogitare nel % un fattore,
che moltiplicato in sè stesso, riproduca il %: e non è questo un voler
pescare al monte, e coglier pomi al mare? Dalla medesima ragione inoltre deriva l’ incommensurabilità o irrazionalità di queste forme nu
meriche con 1’ unità, e la dimostrazione può chiudersi in poche paro
le. Senza lasciar 1’ esempio allegato, noi possiamo approssimarci a
nostro talento al vero significato di [/% ; e man mano che andremo
innanzi, scopriremo che la comune misura tra l / ' a e l’ unità si fa
più piccola, come per contrario la ragione di |/=T all’ unità divien sem
pre più grande dall’ accostarsi vie meglio al suo lim ite. Ma per ciò
che è impossibile aggiungere il valor finito ed esatto di V"% , sarà non
meno impossibile determinare la comune misura, che V * ha coll’ unità, e la giusta e compiuta ragione con essa.
X X IV .
Ma non potrebbe darsi che il nostro matematico intendesse la
mente a risolvere il problema nel senso geometrico e non aritmeti
co? Non abbiamo notato che il subbietto de’ suoi studii è cercare
1’ esattezza di misura nelle quantità continue, e che qui ferisce ogni
sua intenzione, e battono sempre i suoi discorsi? E come potrebbe
essere altrimenti, se e’ maneggia riga e compasso? Or la radice qua 
drata in aritmetica non è la media proporzionale fra due rette in
geometria? E la radice cubica d’ un numero non ha suo riscontro
colle due medie proporzionali fra due rette date ? E poiché nelle
costruzioni grafiche non incontriamo irrazionalità, ( sì veramente che
ci proponiamo di determinare quanti spaziali e non rapporti che si

risolvono i numeri ) , non è da credere che il Mordente accennasse
a precisione di radici, che non sono discrete ma continue, che son
linee e non numeri? Senza che, fondandosi nella costruzione di due me
die proporzionali continue il problema della duplicazione del cubo,
come è fama che notasse fin dal suo tempo Ippocrate da Chio ,
non potrebbe supporsi che il Compasso del Mordente avesse nella
precisione delle sue misure quell’ affinità, che può trovarsi fra
tempi così lontani, coi Compassi del Ceva e del Tchirnausen, fab
bricati per la trisezione degli an goli, e di data assai recente; o più
ancora e meglio con quei m esografi, ond e, come riferisce Plutarco,
si costruivano solo meccanicamente quelle due medie proporzionali,
che poi Diocle seppe derivare con tanto accorgimento dalle proprietà
della cissoide (53) ?
Questa interpretazione mi nacque alla bella prima nell’ an im o,
e non l’ avrei creduta molto lontana dal vero, se fosse stato possi
bile accordarla colle parole affatto ricise ed esplicite dell’ autore. Il
quale, dicendo che con quelle Propositioni si può sapere per nu 
meri precisamente le radici quadre delli numeri non q u a d ra ti , e
h radici cube delli numeri non cubi , non può schivare di promettere
^ impossibile, che sta tutto nel sapere per numeri precisamente il valore
di tali radici. Imperocché se indichiamo con A una quantità di
screta o continua , e quando è discreta la poniamo non cubo per3 __

fetto; T espressione \ / J ~avrà del pari un significato numerico o geo3

metrico. Nella prima ipotesi il valore di \ / T ~sarà sempre e onni3

namente irrazionale : nella seconda i/ a , dinotando la prima delle
due medie proporzionali inserite tra \ ed A, la sua costruzione nella
geometria superiore dipenderà dalla* determinazione di luoghi geo
metrici , come sarebbero quelli che derivano dalle proprietà della
cissoide, o dall’ intersezione di due parabole, e nei quali non cade
punto irrazionalità. Ciò non di meno è da por mente che quantun3

que volte dal valore geometrico di V k , secondo l’ ipotesi fatta nell’ esempio allegato, vogliamo passare all’ aritmetico; ossia vogliamo tra
durre in forme discrete, e tali sono i numeri, quel valore continuo,
l’irrazionalità ricomparisce, e non potrà cansarsi per tutti gli sforzi
del mondo.
(53)

Montucla, H i s t o i r e de la q u a d r a t u r e d u cerele. C. VI. P lu t.,

V'ita d i M a rc ello .

Nè la differenza de’ due risultati è senza ragione; però che ella
fondasi nella diversità della materia sn cui si op era , e che nella
geometria è il continuo e nell’ algoritmia il discreto. E tra continuo
e discreto, in quanto sono il subbietto delle speculazioni matema
tiche, sta appunto questo divario; che cioè nel continuo è totalità,
che non risulta da unità o parti precedenti; e perchè non ci è parti
determinate in atto, possiamo designarvele all’ infinito, e in qualsi
voglia forma e ragione. N ell’ altro, ossia nel numero, è pure totalità,
ma che deriva da elementi determ inati, e ne’ quali 1’ originaria di
scontinuità è un assoluto intoppo a determinarvi parti d’ ogni guisa
e modo. Onde, se potessi significare in poche parole tutto il mio
pensiero, direi che nel continuo l’ unità e la pluralità le facciamo,
secondo che abbiamo necessità o talento: nel discreto* per contrario
l’ unità è data, o comunque posta; ed ogni successiva determinazio
ne numerica non può essere indipendente da quel p rincip io, a cui
di necessità si rapporta, e nel quale gl’ incrementi e le diminuzioni
avvengono per leggi costanti.
XXV.
Più volte m’ è venuto alla mente il pensiero che il matematico
salernitano, cercando la misura di quantità non astratte ma concre
te, di grandezze fisiche e non matematiche, avesse opinato di poter
conseguire nell’ ordine de’ fatti quella esattezza , che ci è interdetta
in quello delle idee. Tuttavia anche di questa ipotesi io non restava
meglio capace, e udite perchè. Se si volesse menar b u o n o , così di
ceva tra me e m e , un cotal supposto, dovremmo porre una diffor
mità tra le idee e i fatti, che cadono entro i confini delle specula
zioni matematiche. Ma dove è questa difformità? e quando pure ci
fosse sotto alcun rispetto e minima parte, conferirebbe ella per que
sto a darci 1' esattezza richiesta?
Un valoroso filosofo aristotelico di questa provincia, G. Cesare
La Galla di Padula , in u n ’ opera che porta il titolo : De pliaenomenis in orbe Lunae , domandava al Galileo: nunquid considerati nes mathematicae circa Coelum sint an phisicae an mathematicae?

. E il Galileo rispondeva : S i enim sunt mathematicae , tempora eclips iu m , conjunctionum etc. cum sensibihbus et realibus conjmctionibus non congruent. Non minus est ridiculum dicere , geometriam
non respondere in m a teria lib u s , ac si quis dixerit arithmeticas
proportiones in sensibilibus corporibus non respondere ; et v, g.

regulas instruendi et coordinandi exercitum, non respondere , dum
corporeos milites accipimus (54).
( Continua )

(54)
Galileo, P o s t i l l e al D is c o r s o di Giulio C esare La Galla. Questo
filosofo, de’ più illustri del suo tem po, oltre all’ opera citata, pubblicò pa 
recchi altri scritti, fra i quali u n t r a t t a t o l e i m m o r t a l i t a t e a n im a r u m Professò filosofia nell’ università di R o m a, dove nel 1611 fu stampato il li 
bro De ph aenom enis in orbe L u n a e , e nel quale tenta di spiegare al
trimenti quelle apparenze lunari, che il Galileo aveva esposte nel N u n c i u s
Sydereus. Il che però non fa p er m an dar giù le osservazioni galileiane, ma
per indurre altri, e specie lo stesso Galileo, a cercare o un a causa più vera
di quelle apparenze, o ad avvalorarla con prove più evidenti e salde. « Ad aliquid seribendum accessi, egli dice, nihil certi affirmans, sed tantum du 
bitando tentans: r a tu s , non satis e s se m ihi, sciendi cupido, h aec adm irari,
et horum inventorem admirando praedicare, ac plausibus populo ostentare;
nisi et hunc eumdem Galileum ( qui divino, quo praeditus est, ingenio, ve luti potis fuit haec novo et admirando instrum ento nobis o s te n d e r e , ita
etiam eorumdem nobis causam et rationem aperire valebit ) , nec non
ceteros alios, tum mathematicos, tum philosophos,. his stimulis non mo 
do excitarem veruni etiam cogerem. » Di che e’ non si vuol mettere in
fascio con i nemici e avversari di mala fede del Galileo, come potrebbe
supporsi da qualche parola, che questi lasciò c o rre re nelle postille scritte
di sua mano sul libro del La Galla. Il quale in vece da filosofo onesto e
sollecito unicamente del vero, ebbe col Galileo parecchi colloquii in R o m a;
e,quando i nemici di lui cominciavano a c re sc e re di num ero e di petulanza,
egli dava principio all’opera D e p h a e n o m e n i s in orbe L u n a e con q ueste
generose parole, che dovettero p a re re sacrileghe nella bocca d’ u n peri patetico : « Mercurium, caduceum gestantem , coelestia nuntiare, et m or tuorum animas ab Inferis revocare, sa p ie n s fìnxit antiquitas; Galileum ve 
ro, novum Iovis interpretem, telescopio caduceo instructum , Sydera ape 
rire, et veterum philosophorum mane 3 ad superos evocare, solers nostra

aetas viàet et admiratur. »
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REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
DELLA. PROVINCIA DI SALERNO
Verbale della to rn a la ord in a ria del L ° Agosto 1872.

Alle sei pomeridiane del prim o giorno d’agosto si riuniscono nella
sala della Società Economica i Socii, Signori:
Napoli Prof. Francesco — Vice  Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe — Segretario
Bottiglieri Barone Giovanni
Testa Prof. M ichelan gelo
Zecca Cav. Alessandro
Bellotti A rchitetto Giuseppe.
Presiede il Socio Prof. Napoli, ed in principio della seduta si a n 
nunzia essere giunti in dono alla Società gli opuscoli se g u e n ti:
1.° Della Navigazione atmosferica con u n Aerostato-battello-vapore,
memoria di Lanzillo Vincenzo ' ufficiale nel R . Esercito ;

2.° Studi e Ricerche chimiche di Fausto Sestini ;
3.° Dei lavori e coltivazioni mensili del giardiniere, avverten ze del
Prof. Casabona Antonio.

La Società piglia atto delle communicazioni e ringrazia la g e n ti 
lezza dei donatori.
Il Presidente riferisce che essendo stato inform alo, che il Signor
Conforti, proprietario di un podere soprapposto al nostro Orto speri 
mentale, eseguiva alcuni lavori sul canale, che conduce 1’ acqua a noi,
temendo che i diritti e gl’interessi della Società potessero soffrir dan 
ni, stimò conveniente pregare per lettera l’ onorevole Socio ingegner
Zecca di recarsi sul luogo dei lavori ed osservare se in nulla poteva
esser danneggiato il canale dell’ acqua e i diritti della Società venirne
lesi. Invila quindi 1’ on. Socio a riferire.
Il Socio Signor Zecca risponde che accettò di buon grado l’ in 
carico commessogli dalla Società e fu sollecito di c om pierlo, recan 
dosi ad osservare i lavori del Signor Conforti. Non sono altro questi
lavori se non una pesch iera, elevata sul canale , che mena 1’ acqua al l’Orto Agrario. Come per detta opera sarebbesi interrotto il corso del
l’acqua, così il Signor Conforti ha fatta una piccolissima deviazione nel
nostro canale per guisa che nessun danno può risentirne la Società e
seguiteremo a ricever l’ acqua nel modo stesso, che prima ci veniva. Onde
conchiude che i diritti della Società sono rispettati e nessun detrimento
15

possono patire. A ggiunge che sarebbe bene coprire con tubi il canale,
essendo ora scoperto, purché la Società fosse in grado di sostenerne le
spese.
I Socii Signori B ottiglieri e Bellotti muovono dubbi intorno al d i 
ritto del Signor Conforti di praticar deviazioni nel corso dell’ acqua, che
spetta alla Società. È certo che il proprietario è assoluto padrone del
suo:, ma le servitù legali o convenzionali bisogna ripettarle.
II Socio Signor Zecca, senza entrare nella questione giuridica, sol
levata dagli egregi preopinanti, afferma di nuovo che dalla leggerissima
deviazione, operata dal Signor C o n f o r t i , non c’ è danno a tem ere per
la Società, la quale godrà, come prima, del benefizio dell’ acqua.
Il
P r e s id e n te , ringraziando l’ on. Socio Signor Zecca, fa senna
osservazioni sull’ a rg o m e n to , e sostiene ch e , dopo le chiare e precise
assicurazioni dell’ ingegnere Zecca, la Società può esser tranquilla e si
cura nei suoi d iritti. Caso poi che in seguito ne venissero danni, al
lora si ripiglierà la questione e vedremo ciò ne convenga operare: la
quale proposta è accettata.
Passando ad a l t r o , il Presidente ragguaglia la Società di alcuni esperim enti e saggi di coltura di cereali praticati nel nostro Orto. Dice
come per opera del benem erito ed illustre Cav. Centola, nostro Presi 
dente, si seminassero 91 once di grano, ( risciola ) ripartite egualmen
te in due are di terreno; l’ una letamata col concio artificiale, compo
sto dalla nostra S o c ie tà , e 1’ altra con un concio di N a p o li, destinato
per gli ulivi. Accennata brevemente la vegetazione del frumento fino alla
m ietitu ra, e le diverse vicissitudini atm osferiche, a cui andò soggetto,
aggiunge che il saggio è ben riuscito e possiamo tenercene contenti.
Poiché l’ ara di te r r e n o , letamata col nostro concio, ci ha dato un ri
colto netto di 22 rotoli e cinque once e mezzo; ossia il rapporto di
uno a 1 5 , 7 5 ; e l’ altra ci ha dato rotoli diciotto e cinque once; ossia
il rapporto di uno a 14,5.
Considerando la natura del nostro terreno , che non è certo dei più
acconci ed atti alla coltura del frumento, e la media, che ricavasi dalle
migliori terre della P rovincia, si vede che il nostro piccolo ricolto è
ottimo, massime se si pone in confronto dei risultam enti avuti in que
st’ anno, in cui la media generale s' ò tenuta fra 1’ otto e il dieci per
uno. Da *ciò si vede quanta forza ed efficacia ricavino i terreni, anche
più poveri ed infecon di, dal benefizio dei conci arficiali, e sarebbe a
desiderare pel bene dell’ agricoltura che più comune ne divenisse l’uso
fra i nostri c o ltiv a to ri, e meglio se ne giudicasse 1’ importanza ed utilità.
Il
Socio Prof. Olivieri annunzia che il M inistro d’Agricoltura, I
dustria e Commercio ha stabilita una commessione ampelografica, pre
seduta per le nostre province dall’egregio Prof. Froio, la quale ha fin

carico di studiare le diverse qualità di vitigni e di assegnare a ciascuno
il suo nome. A tal proposito ricorda, che un lavoro siffatto, in quello
che riguarda il nostro C irco nd ario, fosse stato già da due an ni c o n s r
gliato dal nostro egregio Socio, ed ora Presidente, P ro f . Napoli; il quale
ne fece particolar proposta al Comizio e alla Società, indicando ancora
i modi di poterne venire a capo.
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P residente Signor N apoli, tornando di nuovo sull’ antica propo
sta , dice che in un p a e s e , com’ è il n o s tr o , dove dappertutto si scor 
gono vigneti e si raccolgono uve, un lavoro ampelografico gli parve som 
mamente necessario ed utile, e propose che nella sala della nostra So 
cietà si celebrasse u n’ esposizione di uve, attaccate ai loro r a m i , appo 
sitamente messi in vasi, allo scopo di osservar diligentemente le diverse
qualità di uve, che abbiamo, in tro d u rre una nomenclatura comune, ra c 
comandare quelle, che più squisito vino ci dànno, togliere le altre meno
pregiate e adattare secondo le terre le varie specie di vitigni. La p r o 
posta piacque e fu unanim am ente ap prov ata, ma non ebbe poi nessun
seguito, come si fa di tante altre belle ed utili cose, che si carezzano
e si applaudiscono finché sono disegni o p r o g e t t i , ma si lasciano poi
cadere in dimenticanza ed obblio per comune inerzia e pigrizia.
Gode dell’ annunzio dato dal Segretario e spera che m ig liori sorti
sia per incontrare la commessione governativa.
I Socii Signori Bellotti, Testa, Olivieri, Zecca e Bottiglieri parlano
in vario senso sulla còsa, riconoscendo tutti l’ importanza e f u t i l i t à
della proposta Napoli e aggiungono che s’ ò ancora in tempo di ripi 
gliarla e promuovere l’ esposizione di uve pel 1873. Solamente qualcuno
fa osservare che le condizioni finanziarie della Società non sono punto
floride per sobbarcarsi al lavoro, clic richiede certo delle spese. Laonde
bisognerebbe trovare i fondi necessarii.
II Presidente riconosce giusta f osservazione e di comun parere si
stabilisce che la Società delibererà a novembre prossimo sulla quistione.
Infine il Presidente ricorda all’ on. Socio Signor Bellotti una p ro 
messa fatta in altra tornata di presentare un disegno di statistica par 
ticolareggiata, e lo prega, se ha avuto tempo di occuparsene, di comu 
nicarlo alla Società.
11
Socio Signor Bellotti dice di non aver avuto agio di considerar
maturamente la cosa: però l’opera della statistica, che a prim a giunta
sembravagli agevole, gli pare non così facile e p ia n a , come avea pen 
sato. Chiede altro tempo a meditarvi su.
Dopo alcune osservazioni, fatte sull’ argomento dai Socii O liv ie ri,
Testa, Napoli e Zecca, la seduta si toglie alle 8 p. m.
11 Segretario
Prof. OLIVIERI

il Vice-Presidente
Prof. NAPOLI

ESPOSIZIONE

UNIVERSALE

DEL 1873 IN VIENNA

Regolamento per la sezione italian a dell’ Esposizione* universale di
Vienna del 4873, approvalo sulla proposta della commissione,
Beale del Ministero d ’A gricoltura , Industria e Commercio con
decreto del 27 giugno 4872.
TITOLO PRIMO.
Disposizioni Generali.

A rt. 1. — L’ esposizione m o n d ia le , che avrà luogo a Vienna nel
l’ anno 1873, ha per iscopo di raffigurare la coltura e le condizioni e-
conoraiche di tutte le nazioni che vi saranno rappresentate e di pro
muoverne il progresso. Essa riceverà le opere delle arti belle, i pro
dotti dell’ agricoltura e delle in du strie, e in generale tu tti gli oggetti
contemplati dai program m i generali e speciali.
L’ Esposizione avrà principio il giorno 1 maggio 1873, e sarà chiu
sa il 31 ottobre dello stesso anno.
Art. 2. — La direzione della sezione italiana dell’Esposizione mon
diale è affidata alla Commissione Reale istituita con R . Decreto del 17
maggio 1872.
A rt. 3. La Commissione potrà delegare a Sotlocommissioni, for
mate sia di suoi c o m p o n e n ti, sia di persone estranee ad essa , V inca
rico di compiere gli studi speciali prescritti dal program m a intorno alla
storia delle invenzioni, dei mestieri e dei prezzi, alla rappresentazione
grafica e numerica del commercio internazionale, ed ogni altra indagine
intesa a far sì che 1’ Esposizione raffiguri le condizioni economiche e
morali del paese.
A rt. 4. — La Commissione reale eserciterà le sue attribuzioni (ri 
spetto alla scelta ed all’ accettazione definitiva degli oggetti spediti per
la Esposizione, e riguardo alla compilazione dei cataloghi ) sia per mez
zo di Commissari ordinatori, sia valendosi del personale tecnico ammi
nistrativo addetto al M inistero d ’A grico ltura, Industria e Commercio:
sempre secondo le norme che saranno stabilite dalla Commissione e sotto
la sua dipendenza.
Art. 5. — A term in i del R. decreto 17 maggio 1872, è istituita,
presso ogni Camera di C om m ercio, una Giunta speciale per l’ Esposi
zione di Vienna, composta di cinque persone designate dalla Camera di
Commercio.

Può farne parte eziandio un delegato per ciascuna delle am m ini 
strazioni provinciali e com unali, dei Comizi A g r a r i, degli altri corpi
inorali e delle Società d’ incoraggiamento industriale ed agrario che de 
liberino di c ontribuire nelle spesé della Giunta stessa.
Il
Ministro d’ Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di de 
legare presso ciascuna Giunta un commissario governativo.
Art. 6. — Le RR. Accademie di belle arti di Bologna, F ire n z e ,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia adempiranno 1’ uffi
cio di Giunte speciali per 1’ Esposizione di belle arti, a term in i del R.
decreto 6 giugno 1872, ciascuna nel raggio di attività da esso decreto
loro assegnato.
Le altre A ccadem ie, e le scuole complete di belle arti anche non
governative, potranno costituirsi in so ttogiunte, facendo capo alle Ac 
cademie menzionate nell’ alinea precedente.
Art. 7. — I Prefetti, le Deputazioni ed i Consigli provinciali , e
le Autorità municipali porranno ogni cura affinchè ciascuna località con 
tribuisca all’ esposizione per guisa da rappresentare nel modo più com 
piuto le proprie co nd izio ni, porgendo per questo scopo tu tti gli aiuti
alle Giunte speciali ed a Commissari ordinari ; potranno inoltre rivol
gere alla Commissione reale la proposta di quei provvedimenti che cre 
deranno opportuni a vantaggio della Esposizione.
Art. 8. — La Commissione Reale ed i suoi delegati potranno cor
rispondere con tutti gli Istituti, Autorità e Corpi morali. In caso d’u r 
genza potranno corrispondere direttamente anche coi semplici privati.
Art. 9. — Le corrispondenze d’ ufficio, fra la Commissione reale e
i suoi delegati da una parte, le Autorità, gli Istitu ti e Corpi morali di
cui all' art. 8 dall’ altra, avranno luogo in franchigia a lettera chiusa od
a piego fascialo.
Art. 10. — La Commissione reale, alla fine dell'Esposizione, de 
signerà al R. Governo, non solamente gli espositori che in questa oc
casione saranno apparsi più benemeriti delle scienze, delle belle a r ti,
delle industrie, e dell’agricoltura italian a, ma eziandio tutti gli altri
’ che, colla loro opera, avranno in ispecial modo contribuito al buon csito della Esposizione
Art. 11. — Tutte le disposizioni del Regolamento della Commis j sione Imperiale di Vienna, che riguardano gli espositori stranieri, dan 
no norma anche alla sezione italiana della Esposizione mondiale e sono
obbligatorie per gli espositori italiani.

TITOLO SECONDO.
# Delle giunte speciali.
Art. 12. — Le Giunte speciali, instituite presso le Camere di com 
mercio e le Accademie di belle arti indicate nel prim o alinea dell’ ar 
ticolo sesto, hanno per compito generale quello di promuovere ed age 
volare in tu tti i modi possibili il concorso dell’ Esposizione di Vienna
nel territorio assegnato a ciascuna di esse. Avranno poi le particolari
attribuzioni determinate qui appresso.
A rt. 13. — Ogni Giunta speciale delegherà im mediatamente ad uno
0 più relatori la cura di estendere relazioni destinate a far bene apprez 
zare la importanza dell’ arte, dell’ i n d u s t r i a , dei singoli p ro d o tti, cd i
m eriti di ciascun espositore , specialmente in quanto dipendono da in 
novazioni e perfezionamenti introdotti negli u ltim i tempi.
Queste relazioni saranno trasmesse alla Commissione Reale, a mi
sura che saranno com p iu te, colla firma del relatore, al più tardi il 31
ottobre 1872.
A rt. 14. — Le Giunte speciali riceveranno dalla Commissione Reale
1 moduli per le domande di ammissione ed ogni altro stampato dalla
Commissione stessa p rescritto, per valersene secondo i rispettivi loro
scopi, e per comunicare agli espositori quelli, che saranno a quest’uopo
indicati.
A rt. 15. — È ufficio delle Giunte speciali di prendere tutti i prov
vedimenti opportuni per la buona riuscita dell’ Esposizione, di eccitare
i produttori principali a concorrere, di accogliere le domande di am
missione dei conco rren ti, di proporre alla Commissione Reale le riso
luzioni definitive su queste dom ande, di curare 1’ invio degli oggetti
ammessi e la riconsegna di questi agli espositori, secondo le prescrizioni
della Commissione reale.
Alcune Giunte speciali saranno in seguito dichiarate: Giunte di spe
dizione, e avranno le attribuzioni di cui si dirà in appresso.
Le Giunte speciali daranno la maggiore pubblicità a tutti gli atti
ed istruzioni emanati dal Governo e dalla Commissione R eale, adope
randosi a mettere in rilievo 1’ utilità che 1’ Italia ed ogni sua provincia
possono attendersi dalla prossima Esposizione mondiale.
Art. 16. — Nelle proposte per 1’ ammissione, le Giunte preferiran
no quei concorrenti c h e , per l’ importanza ed il pregio dei loro pro
d o t t i , potranno meglio rappresentare l’ industria locale, e prenderanno
in particolare considerazione i prodotti n a tu r a li, le materie prime, i
prodotti delle industrie maggiori , non che di quelle esercitate larga
mente da operai isolati con piccoli mezzi. Faranno di regola le loro

scelte mediante esame diretto dei prodotti, nò si contenteranno dell* c same di saggi, modelli o disegni se non che in casi affatto eccezionali,
quando la pubblica notorietà ed altri non dubbii indizi porgessero sicure
garenzie.
Potranno valersi per tali esami di periti nell’ arte od ind ustria, cui
appartengono i prodotti da am m ettersi all’ esposizione.
Nel presentare le loro proposte alla Commissione Reale, riferiranno
se il loro giudizio sia stato emesso in base ad esame diretto od a ltri 
menti, e se vi sieno intervenuti periti estranei alla Giunta.
Art. 17. — Le Giunte speciali si adopereranno, affinchè i prodotti
di una medesima specie, ma differenti fra loro più o meno per le q u a 
lità, o per i processi coi quali sono ottenuti, o per altre ra g io n i, sia
no, per via di accordo fra i produttori, riu n iti in collezioni da presen 
tarsi sotto un solo nome, o conservando ai diversi oggetti i nomi degli
espositori, che hanno contribuito a formare la collezione.
Art. 18. — Tali collezioni si possono fare del pari da Autorità pro 
vinciali o municipali, da Corpi scientifici o in d u s tr ia li, da associazioni
private, o da individui isolati, i quali intendessero illustrare in questa
guisa una o più industrie o la produzione propria di un determinato
luogo.
Art. 19. — Le Giunte speciali si adopreranno pure , concertandosi
anche fra loro, se occorra, per mettere in rilievo i caratteri che d istin 
guono l’ agricoltura delle rispettive regioni e preparare in comune col
lezioni di tipi di animali e di p ia n te , di siabilimenti rurali e di offi
cine agrarie, rivolgendosi per questo oggetto alla Società ed ai Comizi
agrari, alle Autorità municipali, alle Deputazioni provinciali, agli Isti 
tuti di scienze e di arti, alle scuole d’ agricoltura, alle stazioni agrarie,
ai produttori e fabbricatori più ragguardevoli, e ad altri che siano in
grado di additare clementi per collezioni siffatte.
Art. 20. — Le Giunte speciali raccomanderanno agli espositori di
accompagnare i loro oggetti con tutte quelle notizie che possono farne
pienamente intendere i pregi, sia riguardo alla qualità, sia rispetto al
buon mercato: nonché la estensione del loro commercio, e far conoscere
l’ origine, i progressi c Io stato presente delle industrie, dalle quali gli
oggetti stessi derivano.
Art. 2 1 . — Le Giunte speciali «dovranno altresì allo stesso fine in 
viare alla Commissione Reale tutte le o p e re , memorie ed illustrazioni
che fossero state pubblicate intorno ai prodotti naturali, alle diverse in 
dustrie agrarie e m anifatturiere delle loro provincie, al traffico più o
meno esteso cui esse danno luogo, affinchè si possano meglio conoscere
le condizioni nelle quali le singole produzioni od industrie sono eser 
citate e la loro importanza tanto assoluta che relativa.
Art. 22. — Le Giunte comunicheranno agli e s p o sito ri, ammessi

dalla Commissione R ea le , il numero di matricola assegnato a ciascuno
dalla Commissione stessa, e questo numero dovvà poi essere apposto a gli oggetti e colli risp e ttiv i, e ripetuto in ogni comunicazione scritta
dell’ espositore colle Giunte speciali e colla Commissione Reale e suoi
delegati. Le Giunte rim etteranno altresì agli espositori i moduli delle
domande di ammissione, quelli delle polizze di spedizione, i cartelli da
apporsi agli oggetti ed agli imballaggi e quanto altro sarà loro trasmes 
so o indicato.
Art. 24 . — Le domande di ammissione saranno ricevute dalle Giunte
speciali fino al 30 settembre 1872 e trasmesse da queste alla Commis 
sione Reale, con tu tte le indicazioni prescritte dagli articoli 16, 17, 19,
20 e 2 1 , non più tardi del 31 ottobre 1872.
Gli oggetti ammessi dalla Commissione Reale saranno ricevuti dalle
Giunte speciali fino al dì 1.° febbraio 1873 e inviati da questa alle
Giunte di spedizione entro il mese di febbraio 1873.
Art. 24. — Le Giunte speciali dal 1.° settembre al 31 ottobre 1872,
indirizzeranno ogni settimana alla Commissione Reale le proposte di am
missione dei prodotti registrate in liste parziali, secondo il Modulo B.
Coll’ ultima di queste liste invieranno, in doppio originale, il rie 
pilogo dei nomi degli espositori proposti, collocando prim i nell’ ordine
numerico quelli che, secondo 1’ opinione della Giunta, meritano la pre 
ferenza ( Modulo C. )
Questi riepiloghi dovranno essere inviati al più tardi il 31 otto
bre 1872.
Art. 2o. — Gli oggetti ammessi dalla Commissione Reale , sopra
proposta delle G iunte speciali e dei Commissari ordinatori, dovranno di
regola figurare all’ Esposizione. Tuttavia la Commissione Reale e i suoi
delegati avranno la facoltà di allontanare in ogni tem po, ma solo in
via d’ eccezione, quegli oggetti dei quali giudicassero inopportuna la
mostra. — In questi casi le spese di trasporto potranno essere rimbor
sate dal Governo, purché l’ allontanamento non dipenda da colpa degli
espositori o da fatti che sieno legalmente a loro carico.
TITOLO TERZO.
Degli Espositori.

Art. 26. — T u tti coloro che desiderano di prender parte all' Espo
sizione rim etteranno alle G iu n te , in doppio esem plare, le domande di
ammissione ( Modulo A ), loro comunicate dalle Giunte medesime; in
queste liste dovranno avere designati gli oggetti da esporre colle infor
mazioni in esse richieste e con tutte quelle altre notizie che possano
contribuire ad illustrare gli oggetti presentati, o la industria o il ramo

della scienza cui appartengono ( V. art. 20 ). Faranno altresì conoscere
i nomi di quelle persone che hanno efficacemente contribuito sia come
inventori o come esecutori all’ opera che forma oggetto della loro espo 
sizione.
Tali domande saranno ricevute dalle Giunte speciali fino al 30 s e t 
tembre 1872.
Gli espositori che desiderassero inviare macchine od altri oggetti,
che richiedessero fondamenta o costruzioni speciali, dovranno farne ap posita dichiarazione nelle domande di ammissione.
Art. 2 7 . — Nella domanda d’ ammissione sarà pure indicalo lo
spazio che il presentatore desidera di avere a sua disposizione, sia nel
palazzo, sia nel parco, sia nel porticato delle macchine. 1 costruttori di
apparecchi che richiedano l'u s o dell’ acqua, del gaz, o del vapore do 
vranno dichiarare la quantità di acqua, di gaz o di vapore che può es 
sere loro necessaria.
Coloro che vorranno mettere in movimento le loro macchine, d o 
vranno indicare la velocità propria di ciascuna macchina e la forza mo
trice di cui hanno d’ uopo.
Art. 28. — Gli e s p o s ito ri, i quali desiderino che la Giunta spe
ciale della loro Provincia assicuri a loro spese gli oggetti all’ invio e
nel ritorno, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda d’ am 
missione, dichiarando la somma per la quale intendono assicurarli. Sarà
in facoltà delle Giunte speciali di assumere o no un tale mandato.
Art. 29. — I produttori ricorderanno nelle rispettive domande i
premi ottenuti sia alle esposizioni nazionali, sia a quelle universali
del 1851, del 1855, del 1862 e del 1867.
Nel caso che simili ricompense fossero state personali, non se ne
terrà conto per gli eredi e successori.
Art. 30. — Coloro che presentano domande d’ ammissione assu 
mono con tale atto l’ obbligo di rim borsare alla Giunta locale* tutte le
spese che fossero per essere sostenute per loro conto , sia per il tra 
sporto degli oggetti dalla sede della Giunta speciale a quella della Giunta
di spezione e da questa al luogo dell’ Esposizione, sia per il rinvio de
gli oggetti medesimi, sia infine per la loro assicurazione, qualora venga
da essi richiesta, a term ini dell’ art. 29. Sarà in facoltà delle Giunte
speciali il richiedere un deposito od una congrua cauzione per g aran 
tire il rimborso di tali anticipazioni.
Art. 31. — Le comunicazioni dei concorrenti all’ Esposizione e d e 
gli espositori am m essi, colla Commissione R e a le , avranno lu o g o , per
norma generale, per mezzo delle Giunte locali, alle quali i concorrenti
ed espositori suddetti nei casi ordinari si rivolgeranno.
Ogni comunicazione di un espositore ammesso dovrà portare il n u 
mero di matricola ad esso assegnato.

A rt. 32. — Gli espositori dovranno rim ettere alla G iu n ta , unitalamento agli oggetti da inviarsi, la P o liz z a di Spedizione ( Modulo I) )
in quattro originali per ciascun collo.
A rt. 33. — Gli espositori dovranno consegnare i loro oggetti alle
Giunte speciali entro il gennaio 1873.
Art. 34. — La polizza di spedizione darà 1* enumerazione degli og
getti contenuti in ciaschedun collo. Indicherà il peso ed il valore di tali
oggetti, come pure il num ero di matricola dell’ espositore.
Farà inoltre conoscere il recapito a Vienna degli espositori e degli
agenti che ne faranno le veci per quanto concerne il collocamento de
gli oggetti nell’ Esposizione.

Qualora nella polizza non fossero scritte queste ultime indicazioni,
o fosse dichiarato non potere gli espositori attendere al collocamento
degli oggetti nella Esposizione, ne prenderanno cura gli agenti delegati
dalla Commissione Reale. Questa non avrà mai responsabilità alcuna ;
anzi s’ intenderà che gli espositori abbiano in caso rinunziato a qua
lunque pretesa di risarcimento per i danni eventuali che potessero
subire gli oggetti esposti, per la perdita di essi, e per qualsiasi altra
cagione.
Gli stampati delle polizze di spedizione saranno, come gli altri pre 
scritti dal regolamento, forniti dalla Commissione medesima.
Ciascun-a polizza, oltrecchè dall’ espositore, sarà firmata dal Presi
dente della Giunta speciale o da uno dei c om ponenti delegato a tale
ufficio.
A rt. 35. — Una di queste polizze sarà r i m e s s a , insieme ai colli,
alla Giunta di spedizione.
L' altra sarà im m ediatam ente spedita alla Commissione Reale.
La terza, sarà trasmessa a quell’ ufficio doganale, che sarà indicato
più t a r d i , perchè gli oggetti possano rie n tra re in Italia senza pagare
alcun dazio.
L’ ultima rim a rrà presso la Giunta speciale.
A rt. 36. — Tutti i colli devono essere forniti della m a rc a : W. A.
1873. W I E N .
recapilo il quale dev’ essere assicurato in modo durevole, dovr
Il
contenere in iscrittura chiara oltre la « m a rc a » s u d d e t ta , le seguenti
indicazioni :
a) Il nome o la ditta dell’ espositore.
b) Il suo paese o domicilio.
c) 11 gruppo, al quale spettano gli oggetti.
d) Il numero progressivo della registrazione.
e) Una dichiarazione della quantità dei pezzi componenti ogni in
vio di ciascun espositore.
Se 1’ espositore non invia che un solo, questo dovrà portare il nu-

mero 1. Se dallo stesso espositore fossero spediti contemporaneamente
più colli , dovrà essere espresso in luogo e modo visibile sopra ogni
collo, m ediante una frazione, il numero complessivo dei colli stessi;
p. es., le frazioni 6/1 6 /2 ............. significheranno che l’ invio ò compo 
sto di 6 pezzi, l’ uno dei quali è il num. 1 l’altro il num. 2 e via di 
cendo. P er tal guisa le persone incaricate* della ricevuta delle spedizioni
sono poste in grado di sopere, appena arrivano le merci, se una deter 
minata spedizione sia com p iu ta, ovvero se uno o più pezzi di essa, e
quali, sieno ancora in ritardo.
Nel caso che parecchi piccoli colli venissero imballali in una cassa
comune, si avrà cura, che vi si trovino soltanto oggetti appartenenti ad
uno stesso gruppo, e la cassa stessa dovrà portare la marca prescritta.
Le casse devono portare la medesima indicazione anche nella parte
interna e precisamente su coperchio, come altresì sul fondo; e ciò allo
scopo di evitare, per quanto sia possibile, le confusioni.
t) ii sito della collocazione, cioè: Palazzo dell’ industria o Parco
ovvero Porticato delle macchine ecc.
Le lettere d ’ invio sarauno fatte sopra carta del colore che sarà in 
dicato con ulteriori istruzioni e dovranno conformarsi al seguente m o 
dello :
W . A. 1873, W IE N .
An den k. k. Gcneral-Direclor der W e lt ausstellung 1873
W ie n .
( Qui si scriverà il luogo della collocazione come sopra )
Namen oder- firma des Austellers . . . .
% Land und W o h n o r t .............................................
Gruppe ......................................................................
Ordnungszahl der A n m e l d u n g ..........................
Bruchzahl des Collo ( 6/1 oder 6/2 u. s. f. )
Art. 37. — Ogni singolo oggetto di qualunque natura , sia esso
isolalo ovvero faccia parte di una collezione, porterà affisso , od altri 
menti annesso un cartello conforme al modulo E , e su questo saranno
scritti in caratteri indelebili il nome e il numero di matricola assegnato
all’ espositore e ad esso comunicato.
Allorché più d’ un oggetto sarà spedito dallo stesso espositore, si
aggiungerà dopo il numero di matricola una cifra progressiva per ogni
oggetto inviato.
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cartelli da apporsi ai colli saranno inviati alle Giunte dalla Com 
missione Reale, e da quelle distribuiti agli espositori.
TITOLO QUARTO.
Ammissione dei p ro d o tti.

A rt. 38. — Possono essere ammessi all’ Esposizione tutti i prodotti
dell’ agricoltura e della in d u stria , gli oggetti di belle a rti, e tutti que 
gli oggetti che possono fornire u n’ adeguata idea del presente stato di
coltura e promuovere il progresso, salve le eccezioni e le riserve indi 
cate negli articoli seguenti.
A rt. 39. — Sono assolutamente escluse le m aterie esplosive, o clic
presentano pericolo d’ incendio.
Gli alcool e gli olii, le m aterie corrossive e quelle che potrebbero
danneggiare gli altri oggetti esposti oppure molestare il pubblico, non
saranno accettate che in recipienti solidi di moderato volume e adatti
all’ uopo; gli espositori di tali oggetti dovranno altresì sottomettersi in
ogni tempo alle eventuali disposizioni particolari che saranno date dalla
Commissione Reale.
Le capsule, e i corpi pirotecnici, gli zolfanelli e gli allri simili og
getti non possono esger esposti che in imitazione senza 1’ aggiunta di
m aterie esplosive.
TITOLO QUINTO.
T ra sp o rti degli oggetti a Vienna.

Art. 40. — Le Giunte insisteranno presso* gli espositori ed avran
no la massima cura affinchè gli oggetti ammessi sieno apparecchiati e
incassati reg olarm ente, affinchè a ciascun oggetto sieno apposti, entro
V imballaggio e fuori di esso, i cartelli contemplati all’ art. 36, e affinche le polizze di spedizione sieno diligentemente compilate.
Art. 41. — Le Giunte speciali dovranno spedire entro il mese di
febbraio 1873 tutti gli oggetti ammessi alle Giunte di Spedizione clic
saranno designate dalla Commissione Reale.
A rt. 42. — Le Giunte di spedizione sono incaricate di rieevere e
custodire gli oggetti che saranno inviati dalle Giunte speciali più \icine,
e di prov\edere*che sieno caricate sulle strade ferrate che dovranno tra
sportarli a Vienna, insieme agli oggetti da loro stesse come Giunte or 
dinarie raccolti, seguendo le disposizioni che saranno date dalla Com
missione Reale.
A rt. 43. — I prodotti che fossero stati proposti dalla Giunta ed

accettati dalla Commissione Reale, ma che per motivi attendibili e bene
accertati non avessero potuto essere consegnati in tempo utile alle Giunte
speciali, potranno ( previo speciale permesso della Commissione Reale )
essere spediti direttamente a V ie n n a , a cura dell’ espositore, a chi vi
rappresenterà la Commissione suddetta e consegnati non più tardi del
10 oprile 1873.
Art. 44. — Il recinto dell’ Esposizione è dichiaralo estradoganale
( entrepót réel ) . Anche gli oggetti di privativa dello Stato possono es 

sere esposti senza alcun impedimento.
Art. 45. — Nei quindici giorni successivi alla chiusura della E 
sposizione, 1’ espositore ( o il suo agente ) dovrà presentarsi per effet 
tuare l’ imballaggio; in sua mancanza, la Commissione Reale vi provve derà d’ ufficio, senza assumere alcuna responsabilità per qualsiasi danno
od ammanco.
L’imballaggio sarà fatto, per quanto sarà possibile, nelle stesse cas
se, o almeno nello stesso numero di casse adoperate nell’ a n d ata, e i
colli saranno contrassegnati con marche conformi a quelle della sp e d i 
zione d’ invio.
S e, otto giorni dopo l’ imballaggio, i colli nou saranno stali r i 
tirali dall’ espositore o dal suo agente, e se alcuna contraria istruzione
non sarà stala diretta alla Commissione R eale, indicando a chi i colli
debbano esser consegnati, essi saranno spediti in Italia a porlo asse 
gnato alle Giunte di spedizione, e da queste alle Giunte speciali.
Art. 4 6 . — Le Giunte speciali di ciascuna provincia inviteranno
gli espositori a r itira rli, previo rimborso delle spese anticipate.
Sinché gli oggetti non saranno r i t i r a t i , le spese di conservazione
andranno a carico dei proprietari.
TITOLO SESTO.
Apertura dei colli e collocamento degli oggetti all'Esposizione.

Art. 47. — Gli espositori che non potranno a tempo opportuno
trovarsi in Vienna, designeranno una persona che li rappresenti in
quella città per tutto ciò che concerne 1’ apertura dei colli, la prepara 
zione degli stalli ed il collocamento degli oggetti.
Il
ricapito dell’ espositore o del suo rappresentante a Vienna sarà
indicalo nelle polizze di spedizione ( Art. 34 ). Chi, per motivi atten 
dibili, non avesse potuto dare a terfipo questa indicazione, o dovesse
modificarla, potrà supplirvi, trasmettendola prima del marzo 1873 alle
Giunte rispettive che la comunicheranno immediatamente alla Com m is 
sione Reale.
Il luogo e la quantità e la distribuzione dello spazio, da assegnarsi

a ciascun espositore , saranno stabiliti dalla Commissione Reale , avuto
ogni possibile riguardo ai desiderii m anifestati. Non sarà però am m es 
so alcun reclamo contro le decisioni di essa.
Art. 48. — Ciascun espositore, o chi lo rapp resen ti, te rrà in pronto
quanto sarà necessario per il collocamento degli oggetti nel luogo as
segnato , secondo le speciali istruzioni che saranno date dalla Commis 
sione Reale.
Art. 49. — Se l’espositore od il delegato non si presentano a Vien 
na dietro invito spedito ol recapito indicato, o se essi dichiarano di
affidarsi all’ operato dei delegati della Commessione R e a l e , questa farà
procedere all’ apertura dei colli e ( per quanto sia possibile ) alla di
stribuzione degli oggetti negli spazi assegnati , ancorché non fossero
stati preparati gli stalli rispettivi.
L’ apertura delle casse, la distribuzione e il collocamento degli og
getti saranno fatti sotto la sorveglianza diretta degli incaricati della
Commissione Reale, senza che questa assuma alcuna responsabilità per
qualunque danno od ammanco potesse conseguirne.
A rt. 50. — Le fondamenta o le costruzioni speciali che occorres
sero pel collocamento dei prodotti nei luoghi a s s e g n a ti, saranno a ca
rico degli e s p o s ito r i, i quali per altro dovranno uniform arsi anche a
questo riguardo alle disposizioni generali che adotterà la Commissione
Reale.
TITOLO SETTIMO.
S erv izio du rante V Esposizione.

Art. 51. — La Commissione Reale istituirà un servizio di sorve 
glianza all’ intento di garantire, per quanto sia possibile, da ogni avarìa
i prodotti esposti; ma non sarà responsabile in nessun modo degli in
cendi, guasti, furti, dispersioni, perdite totali o parziali eh’ essi avesse
ro a soffrire, qualunque ne fosse il tempo, l’ importanza o la causa pre
vista o non prevista.
Gli espositori potranno assicurare i loro prodotti direttamente ed
a loro spese, qualora credano conveniente di ricorrere a simili garanzie.
Art. 52. — La Commissione Imperiale mette gratuitamente a di
sposizione degli espositori la forza motrice necessaria per tenere in esercizio le m acchine, in quanto ne sia stata fatta 1’ occorrente dichia
razione, a sensi dell’ art. 28.
La Commissione Reale italiana assume a proprio carico il paga
mento delle tasse per occupazione di sp a z io , nonché le prestazioni del
personale da lei dipendente.
Ogni altra spesa occorrente resta a carico degli espositori.
Art. 53. — Gli oggetti saranno esposti, per norma generale, sotto

il nome dui produttore, ma allorché questo vi acconsenta, potranno por 
tare anche il nome del negoziante che ne fa commercio o presso il
quale sono depositati.
Art. 5 4 . — Ogni espositore riceverà un viglietto che lo autorizzerà
ad entrare g ratu itam en te nel recinto dell’ Esposizione. Del pari sarà r i 
lasciato un viglietto di gratuito ingresso all’ Agente che esso avrà even
tualmente incaricato. Un agente incaricato da più espositori non rice 
verà che un solo viglietto d’ ingresso.
Le modalità relative all’ esercizio della controlleria ed alla d is tri 
buzione dei viglietti saranno notificate - più tardi.
Art. 55. — Gli agenti degli espositori ( che dovranno essere no 
tificati alla Commissione Reale e da essa aggradili ), saranno conside 
rati come legali rappresentanti dei loro mandati in quanto riguarda la
Esposizione, e ad essi saranno fatte tutte le comunicazioni verbali o
scritte di cui si offerisse il bisogno o l’ opportunità.
Gli espositori saranno tenuti responsabili dei loro atti per ogni
conseguente effetto.
Art. 56. — Ciascun espositore, da sè, o insieme con altri, e così
pure ogni rappresentante di una esposizione collettiva, potrà far custo 
dire i suoi prodotti da uno o più custodi dell’ uno o dell’ altro sesso ,
i quali però dovranno essere stati presentati alla Commissione Reale e
da essa aggraditi.
Art. 57. — Possono essere indicati sugli oggetti esposti il luogo
e il prezzo di vendila a contanti. Tutti i prezzi indicati sono obbligatorii per l’ espositore rimpetto ai com prato ri, sotto pena della esclusio
ne del concorso.
Gli oggetti venduti non possono essere estratti prima della chiusura
dell’ Esposizione, senza speciale permesso della Commissione Reale, salvo
quanto è disposto dal Regolamento speciale per le esposizioni tcmpo rarie.
Art. 58. — Gli espositori e loro agenti si asterranno dall’ invitare
i visitatori a far delle compere ; essi dovranno limitarsi a porgere in 
dirizzi, prospetti e prezzi correnti, quando vengano loro domandati.
Art. 59. — Gli espositori potranno in qualunque tempo dichiarare
di voler cedere gli oggetti da loro esposti a qualche Museo o a qual
che altro istituto nazionale o straniero, indicando il Musco o l’ Istituto
da loro preferito, o incaricando della scelta la Commissione Reale.
Art. 60. — Gli espositori, o chi per essi, d o v ra n n o , ad ogni r i 
chiesta della Commissione Reale, presentarsi a ricevere quelle comuni 
cazioni o a dare quegli schiarimenti che potessero occorrere come al
tresì conformarsi a tutti quei provvedimenti relativi agli oggetti esposti
che fossero ordinati dalla Commissione suddetta. Qualora non vi ottem 
perassero entro il termine prescritto, la Commissione Reale vi darà e-

sedizione d’ ufficio a lutto rischio degli espositori, senza che possa es 
sere attribuita a lei od ai suoi incaricali alcuna responsabilità per i
danni che ne derivassero.
Art. 61. — Non sarà fatto alcun assaggio od esperimento degli
oggetti esposti se non che col consenso ed alla presenza degli espositori
o dei loro incaricati debitamente accreditati a sensi dell’art. 4 7 . Coloro
che si opponessero a tali assaggi ed e s p e r im e n ti, o non si prestassero
puntualmente agli inviti che all’ uopo fossero loro rivolti dalla Commis 
sione Reale o dai G iurati, s’ intenderanno aver rinunziato ai prem i ed
alle distinzioni proposte dai program m i della Esposizione.
Art. 62. — In quanto rigu arda 1’ ordine ed il servizio interno nella
sezione italiana dell’ Esposizione , saranno emanate in seguito ed ogni
qualvolta se ne offra il bisogno, le disposizioni, cui dovranno confor 
marsi gli e s p o s ito r i, i loro agenti e quanti altri accederanno alla Se
zione suddetta.
TITOLO OTTAVO.
Disposizioni speciali p er le belle a rti.

A rt. 63. — Possono essere ammesse alla Esposizione le opere di
belle arti moderne date in luce dopo l’ esposizione di Londra nel 1862,
come pure gli oggetti d’ arte antichi contemplati nel 2 1 .° gruppo del
program ma che ha per titolo : oggetti d' arte e d 'in d u stria di tempi an 
teriori esposti da A m a to ri di raccolte artistiche.

Ne sono escluse :
a) le opere anche quando riproducono un ’ opera in genere diffe
rente da quella dell’ originale; sono però eccettuate da questa esclusio
ne le riproduzioni eseguite per mezzo del mosaico, della miniatura in
avorio ed in smalto, e della incisione in ram e, in acciaio ed in legno,
sempre che riproducano un’ opera fatta in diversa m a te ria .
b) i dipinti d’ ogni genere, i disegni, le incisioni ed i cartoni per
la pittu ra sul vetro o per quella a fresco , se non sono in cornice.
Art. 64. — Anche gli stranieri che possiedono pregevoli opere di
artisti italiani potranno proporre alle Accademie incaricate dell’ ufficio
di Giunte speciali per le belle arti, o anche direttam ente alla Commis
sione reale, gli oggetti che intendono esporre nella Sezione italiana.
Il
nome del possessore dell’ opera e quello dell’ autore saranno re
gistrati nel catalogo e figureranno nei prospetti dell’ Esposizione.
A rt. 65.
La spedizione a Vienna e il rinvio ai luoghi di de
posito delle opere d’ a r t e , come pure il collocamento e la sorveglianza
durante 1’ Esposizione, saranno l’ oggetto di particolari cure da parte
della Reale Commissione , la quale confiderà tal servizio a persone di

provata competenza, senza però assumere, anche a questo riguardo, al 
cuna responsabilità.
L’ apertura delle casse e 1’ imballaggio per la spedizione di r i to r 
no, ove non siano presenti al tempo dovuto gli autori, gli espositori o
i loro rappresentanti, saranno fatte da un incaricato speciale della Com 
missione reale, sempre senza clic questa assuma alcuna responsabilità.
Art. GG. — Sono applicabili alle opere d’ arte tutte le disposizioni
ili questo Regolamento in quanto non sia provveduto in modo diverso
nel presente titolo.

IL FERRO NELLA COSTITUZIONE
DEGLI AM M ALI E VEGETALI.
diportiamo dalla G a zze tta Ufficiale quest' im portante articolo sid ferro.

È un fatto già noto, che il nostro organismo è una collezione mine 
ralogica assai rispettabile, che contiene campioni di metalli, mettalloidi, minerali d’ ogni specie; fosforo, zolfo, cloro, fluore, fe rro , manga 
nese, calce, magnesia, potassa, soda, silice, ecc,, oltre all’ ossigene, al l ' idrogeno, all’ azoto e al carbonio, che sono gli elementi costitutivi
dell’ organismo.
Ogni porzioncella del nostro corpo offre una serie di principi m i 
nerali che non può sempre il geologo avere a sua disposizione: circo 
lano col sangue nostro cloruri di potassio, sodio, a m m o n io ; carbonati
di calce, magnesia, ferro, fosfati di calce, di soda, magnesia; solfati di
potassa, lattali di soda. Nella nostra saliva abbiamo in bocca cloruri di
sodio e di potassio, del solfocianuro di potassio, e abbiamo calce, ma 
gnesia, ecc. Il fosfato di calce, il carbonato di calce, il fluoruro di cal
cio , i fosfati di magnesia e di soda entrano nella composizione dello
smalto dei nostri denti. Il fosfato di calce è parte principalissima delle
nostre ossa. Dei nostri capelli e peli sono parti costituenti il ferro, il
manganese, il carbonato e il fosfato di calce, la silice in grande quan 
tità, e lo zolfo; e , allorquando si avvisano di aggiungersi ancora del
fosfato di magnesia, allora è che incanutiscono. Avviso a chiunque vo
glia andare in cerca di un mezzo razionale di prevenire la canizie e la
> calvizie.
Ma tra i principi minerali essenziali alla costituzione dell’ organis 
mo uno primeggia per importanza, il ferro, senza il quale l’organismo
si altera, deperisce, muore. A tutti gli animali, uomo, carnivori od e r 
bivori, il ferro è indispensabile come parte integrante del loro sangue,
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rosso o bianco che sia. Anche all’ organismo vegetale è indispensabile,
tanto che quella speciale malattia, che da mancanza di ferro è provoca 
ta, la clorosi, colpisce anche le piante, ogni qualvolta di questo metallo
patiscono difetto. Un dotto a gronom o, il principe di S a lm - H o rstm a r,
rese a piacimento clorotici l’ avena, il ravizzone e altri vegetali facendoli
crescere in un suolo assolutamente privo di ferro e li guarì poscia a g 
giungendo 1’ elemento ferruginoso al terreno.
Ma d’ onde mai ci provengono questi principi minerali cotanto ne
cessari a tutta qnanta l’ organica economia, e specialmente all’economia
anim ale?
Ci provengono dagli elementi che, a loro volta, li attingono al suolo
e all’ atmosfera col mezzo di migrazioni successive.
È adunque cosa che im porta moltissimo alla fisiologia e alla chi
m i c a , non meno che a ll'agricoltu ra e all’ ig ie n e , il ricercare in quali
proporzioni esista il ferro nel sangue dell’ uomo e dei suoi elementi ,
così animali come vegetali.
A quest’ opera si mise con recenti e accuratissime indagini il ce 
lebre B o u ssa in g a u lt, i risultam enti delle quali vennero da lui comuni
cati all'Accademia delle scienze di P a r ig i, nella seduta del 27 scorso
maggio. L’ argomento è abbastanza importante perchè metta conto di
farne un cenno.
Anzitutto , il signor Boussaingault ha trovato il ferro in tutti gli
ordini di animali senza eccezione, vertebrati e in v erte b ra ti, a sangue
rosso e a sangue caldo; questo solo fatto basterebbe a dim ostrare la ne 
cessità e la sua presenza in tutti gli alimenti.
Ecco le cifre risultanti dalle ricerche del signor di Boussaingault:
Da 100 grammi di s a n g u e , n e l l 'u o m o , egli trasse 54 milligrammi di
ferro; nel bue, 55; nel maiale, 59; nell’ oca, 37; nel tacchino, 33; nel
pollo, 37; nell’ anitra, 31; nella rana, 42; nella fibra muscolare del bue
il ferro entra nella proporzione di gr. 0 ,0 0 4 8 ; nella carne di vitello,
di 0,0027; in quella di pesce ( merlano ), di 0 ,00 25 ; nel merlano ( pe
sce intiero ), di 0,0082, nel latte vaccino, di 0,00 18 ; nell' uovo di pollo
( senza il guscio ) di 0,0 0 5 7 ; nel pane bianco di frumento, di 0,0048;
nei pomi di terra, di 0 ,00 16; nelle mele, di 0,00 20 ; nel fieno, di 0,0078;
nella paglia del frumento, di 0 ,0066; nella segala,' di 0,0 0 4 ( lasciando
in disparte i dieci millesimi ); nei fagiuoli bianchi, di 0,007; nelle len
ticchie, di 0 ,0 1 3 ; nelle foglie verdi dei cavoli, di 0 ,0 0 4 ; nella chioc
ciola priva del guscio, di 0,004; nei sorci in t i e r i , di 0,0 1 1 . Nel vino
rosso di Beauiolais, di 0,01 1; nel vino bianco d’Alsazia, di 0,008; nella
birra, di 0,004; in acqua della Senna, di 0,004; in acqua della Marna,
di 1,000; in acqua di mare ( Nizza ), di 0 ,0 0 7 , ec.
Quindi Boussaingault si avvisò di mettere in riscontro la proporzione del ferro degli alim enti con quella del ferro nel sangue dell’ uo-

in o , prendendo a base delle sue osservazioni l’alimentazione giornaliera
del soldato.di mare in F ra n c ia : P a n e , 750 g ra m m i; ferro c o n te n u to ,
36 milligrammi. C a rn e , 300 g ra m m i; f e r r o , 15 milligrammi. Legumi
secchi, 120 gram m i, fe r r o , 10 m illig ra m m i; caffè, b u r r o , cavoli, 20
grammi; ferro, 5 milligrammi. Vino, 460 gram mi; ferro, 5 m illigram 
mi. Totale pel ferro della razione, 06 milligrammi. Ora il sangue del 1’ uomo non ne contiene che 55 milligrammi. In un individuo pervenu 
to al perfetto suo svolgimento il ferro non fa che attraversare 1' orga 
nismo, poiché si trova nelle sostanze oserete, nelle urin e, la totalità del
ferro assorbito. Ma, per un animale in via di crescimento, il ferro non
\iene tutto eliminalo , ma se ne fisserà ogni giorno una porzione nel
l’ organismo, come avviene dell’ azoto, dello zolfo, del fosforo, dei fos
fati ec., appunto allorquando, insieme colla produzione di sangue \i è
aumento di carne muscolare, di cui il ferro è parte integrante.
La proporzione, giusta la quale il ferro è ripartito nell’organismo
è di circa una diecimillesima parte del peso dell’ animale; così per un
montone che pesi 32 chilogrammi si troverà di ferro gr. 3 38, ec.
Era opinione comune che al ferro attribuire si dovesse il colore
rosso del sangue, poiché 1’ ematosina, materia colorante del sangue, con
tiene del ferro. Or ben e, Boussaingault, nella nota di cui abbiam qui
fatto un cenno analitico, rettifica questa opinione. Già prima di Boussaingault, Mulder e Yan Goudoe>er ave\ano dimostrato che si poteva
togliere alla ematosina tutto il suo ferro senza punto distruggere il co
lore. Oltracciò, Boussaingault come più* sopra abbiam notato, trovò il
ferro nel sangue bianco degli invertebrati. Aperto il cuore di un’ ostri 
ca , di una chiocciola, vi si trova un liquido che è sangue bianco, un
sangue come il liquido nutritore del cavallo, dell’ uomo. Ora l’ analisi
chimica e microscopica hanno dimostralo che questo sangue scolorato è
composto sottosopra come il sangue colorato dei v e rte b ra ti, compreso
il ferro , di c u i, secondo le ricerche recentissime di Boussaingault, il
sangue e la carne delle chiocciole contengono una proporzione a un di
presso uguale come il sangue e la carne di un bove.
E qui hassi a notare una singolare analogia tra gli animali e le
piante. Non altrimenti da quanto accade nel regno animale dove il san 
gue bianco degli invertebrati contiene pressoché altrettanto di ferro
quanto il sangue rosso dei vertebrati, così pure le piante prive di ma 
teria colorante verde, come i funghi, contengono una data quantità di
ferro, come quelle altre che di quello sono fornite. Pare adunque che
nè la clorofilla dei vegetali, nò 1’ ematosina degli animali siano debitrici
del caratteristico loro colore ai ferro.
Boussaingault chiuse la sua nota facendo notare che, fra tutte le
sostanze consumate dall’ uomo, il sangue ò incontestabilmente l’ alimento
più ricco di ferro. Tuttavia soggiunse, è raro che il sangue degli a n i -

mali venga in E uropa adoperato come alimento ( eccettuato quello di
inaiale ). Ma in America, nelle steppe del Sud, lo si mangia dopo di
averlo acconciato con sapidissimi c o n d im e n ti; e q u e st’ usanza \i è an 
tica assai giacché gli Spagnuoli, quando vi e n tra ro n o per la prima \olla
si meravigliarono vedendo gli indiani di Cibola ( Nuova Spagna ) ci
barsi del sangue dei bisonti uccisi nella caccia.
A guisa di commento, alla nota del celebre chimico surse 1* illustre
medico e .pro fessore Beuiilaud a ricordare come già da un mezzo se
colo il ferro abbia assunto un' importanza ognora maggiore nel domi
nio della patologia e della terapeutica. Disse ch e , dopo gli studi di
Andrai e questi ultimi di Boussaingault, si avranno tutti gli elementi
possibili per am m inistrarlo nelle sue proporzioni veramente utili. II
chiaro professore soggiunse:
« Il ferro ha u n ’ azione sovrana in una malattia, senza dubbio non
nuova che ha sempre esistito benché confusa sotto altri n o m i , e che
colpisce un num ero straordinario di persone così uomini come donne;
vogliam dire la clorosi, I’ anem ia e la cloro - amenia. Un numero assai
più considerevole di quanto si creda, di uomini e di donne, sono ane
mici o clorotici. P er lo passato questa malattia, benché altrettanto co
mune quanto oggidì, era però circoscritta dai medici alle giovani fi
glie, e veniva chiamato morbus virgineus , e veniva ordinariam ente ca
rato con mezzi che aumentano il m a le ; si sottraeva sangue allorquando
la malattia proveniva da impoverimento di questo liquido. L’ anemia ri
siede in un difetto di proporzione tra gli elementi sanguigni; è necessario»
accrescere il numero dei globuli sanguini. Or bene il ferro è dotato di
una forza ricostituente energica. E a chiunque mi d ic a , non possono
digerire il ferro; è un medicamento che non si assorbe , io rispondo: il
ferro non è un m edicam en to, è un alimento. Ciò viene perfettamente
comprovato da quanto ci ha ora esposto il signor di Boussaingault. »
Infatti il ferro contenuto nelle carni, nel sangue, nel vino, è as
similabile perchè è già stato assimilato nei due regni della vita orga
nica, e quindi è un alimento non altrim enti dell’ azoto, dal carbonio,
ec. Ma, affinchè il ferro compia efficacemente il suo ufficio di alimen
to, lo si deve preferibilmente somministrarlo per mezzo dei cibi e delle
bevande che più ne contengono. Sarà meglio sopportato dalle vie dige
stive, e non im a n o penetrerà nel nostro organismo.

IL PICENTINO
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LA SO L E N N E

DISTR IBU ZIO N E

D E ’ P R E M I!

Agli alunni ed alunne delle scuole provinciali e municipali di Salerno
nel dì 4 giugno 1871.
PARTE PRIM A — DELLA VITA.
( C ontinuazione =

Vedi il fascicolo preced. )

. E come potrebbe mancare questa rispondenza, se le cose dal
lato quantitativo è m estieri che abbiano lor legge necessaria non m e 
no di quella, che le informa come enti qualitativi? E che altro è
la matematica se non la scienza di leggi e rapporti , che non po 
trebbero accordarsi tra loro , quando non facessero stretta e piena
consonanza coi fatti ? La matematica non è scienza astratta per manco
di concretezza, ma per 1’. universalità delle determinazioni e de’ rap 
porti quantitativi che ella investiga; e già si è visto qual fosse la
realtà obbiettiva de’ veri matematici a giudizio del Mordente. Or que 
sta realtà, come ogni forma o relazione assoluta dell’ essere, si spec 
chia nel finito non altrimenti che la legge nel fenomeno: e per ciò
che questo si fonda in quella, e ne è quasi la sensata apparizione;
allo stesso modo i fatti nella loro entità quantitativa s’ informano tanto
necessariamente ai rapporti matematici , che non solo è da porre
in questi il loro fondamento assoluto , ma reputare ogni determ ina 
zione e rapporto fisico come l’ estrinsecamento manifesto e finito de’
1medesimi.
Ma poniamo che tra le idee e i fa tti, considerali nel rappor 
to matematico , corra per la diversità, di lor natura alcuna piccola

difformità, sim ile a quella notata dal Lobatschewsky; cioè che secon 
do le osservazioni astronom iche in un triangolo , i cui lati fossero
presso che uguali alla distanza fra il sole e la terra, la somma de 
gli angoli non differirebbe da due retti più di tre diecim illesim i di
secondo (55); potremmo nelle quantità continue fisiche conseguire per
questo una maggiore esattezza di m isure? Se ciò fosse possibile, e’ non
potrebbe avvenire che per una di queste due condizioni; o sosti 
tuendo ai criterii e processi m atematici alcun che di pratico e niente
razionale, o ponendo che l’ incom m ensurabile sia nella scienza e non
già nelle cose. La prima condizione non merita alcuna disam ina; '
quanto alla seconda abbiamo per vero che niente sia incom m ensu 
rabile in s è , e che tutto dal massimo al m in im o , dall’ atomo alla
nebulosa, abbia la sua giusta misura; ma per rapporto a noi la cosa
sta ben altrim enti, e vedremo tosto perchè. Onde, se nel cercare lai
relazione tra la diagonale e il lato del quadrato, tra la circonfercn-za e il diametro fisicamente considerati, cioè com e quantità concrete,,
accade di non abbatterci in alcuna irrazionalità, ciò non può avvenire 5
che per difetto di precise m isu re, e per negligenza di piccole diffe
renze. Oltre di c h e , parlando il Mordente di radicali n u m erici, se 3
la grandezza è un quanto discreto definito, ossia è un num ero, nel- V estrazion delle radici non ci è più differenza tra concreto ed astrat- to; la via è una, ed è quella dettata dalla scienza, secondo la quale, ,
com e dicem m o, l’ incom m ensurabilità non è punto rem ovibile.
Diceva poco fa che 1’ incom m ensurabile e r a , a così chiamarlo, ,
un fenomeno scientifico e non una realtà obbiettiva, com e quello che e
dipende solo dall’ incapacità dell’ uomo nel conoscere 1’ esattezza di i
un rapporto. Laonde penso, che il Mordente desse prova di non voi- gare avvedutezza n ell’ aver posto il vero concetto della misura in 1
alcun che di m inim o dello stesso genere, e d’ averne fatte le più ac- corte applicazioni. Tuttavia però il m inim o, a cui si perviene con qua- ,lunque mezzo grafico 0 numerico che sia, e al quale è necessita che e
in fin delle fini una volta la m ente si arresti , non è forse un mi- nimo relativo , e che non può sm ettere mai a nostro rispetto, le e
intim e attinenze di tutto e di parte? La condizione dell’ intelletto li- inito è tale, che e’ reca i lim iti da per tu tto , e nel perenne sforzo ;o
di an n u llarli, e’ non fa che rim uoverli, e porli alquanto più lungi: :
0 meglio forse direm m o, che nello sforzo costante di volerli annullare!-e

(55)
J. H oliel, E s s a i c ritiq u e s u r les p r in c ip e s fondamentaux d
la Géómétrie. P aris, 1867.

è la prova più salda che ei li reca con se per necessità di natura
in tutto ciò che pensa. Misura assoluta e vera d’ ogni q n a n to , sì
reale come id eale, è senza dubbio un m inim o; nondim eno questo
minimo assoluto, che si converte con quel massimo che è pure asso 
luto , è fuori dell’ ordine d e’ fatti e delle nostre idee matem atiche ,
che ai fatti rispondono. Esso non è punto quantità; e se mai fosse
possibile vincere quel suprem o im pedim ento , che e V incom m ensu 
rabile, non dovremmo cercar più la m isura di tutto in alcun m ini 
mo del m edesim o genere, ma domandarla da alcun che di genere af 
fatto diverso : però che m isura assoluta e vera e piena del finito non
è alcun altro finito, sì solo e proprio quell’ infinito, che per giunta
è fuori delle speculazioni' matem atiche.
Ma lasciando di c iò , e tornando a quella precision di m isure
cercata dal Nostro anche nell’ incom m ensurabile, potrebbe essere più
ragionevole, ed aver gran sembianza di vero, il credere che Fabrizio
Mordente, dal poter conseguire mediante le operazioni del suo Compasso
in una quantità assai piccola un numero grandissimo di d iv isio n i,
tino ad evitare nella pratica ordinaria, come notò il Clavio, talvolta
anche le frazioni; e dall’ aver modo di accostarsi per via di appros 
simazioni tanto al vero, da potersi negligere senza error sensibile le
minime differenze , stim asse che e’ fosse riuscito ad elim inare al
possibile l’ incom m ensurabilità nelle applicazioni. Così 1’ inesattezza
starebbe più nella forma del dire che nella natura delle sue idee;
ed io me ne persuado tanto più volentieri, pensando che non avreb 
be potuto avere altro intendim ento chi affermava', che solo in gue
st opera si trova il vero methodo della geometria concreta , cotanto
necessaria in questo mondo sensibile (56).
X X V I.
Da ciò che abbiamo avuto opportunità di dire, senza uscir mai
de’ generali, intorno alle opere di Fabrizio Mordente, si può giudicare
qual de’ suoi scritti abbia maggiore importanza, ed a cui gli altri tutti
si riferiscano come preparazione o com pim ento. Quest’ opera è quella
che s’ intitola del Compasso et rig o , e di cui mette bene avere un
(56)
Spero che il lettore vorrà menarmi buone e la lunga intra messa, e le varie congetture intorno alle P ro p o sitio n i, giacché non mi è
parso opportuno lasciar correre senza qualche esame la paradossale sen 
tenza del Mordente.

concetto alquanto più determ inato: il che faremo recandone il giu 
dizio m olto autorevole di due contem poranei del M ordente, di Gior 
dano Bruno cioè e di Cristofano Clavio, i quali furono, come si sa,
l’ uno il maggior filosofo, e l ’ altro il più illustre m atematico di quei
tempi.
Incom inciando dal C lavio, che ebbe nome d’ Euclide della sua
età, avvertiamo che questi, allorché scrisse il trattato che domandò :
Horologiorum descriptio , non aveva per anco notizia de’ libri del
Mordente; ma da ciò che altri, assai bene addentro nelle speculazioni
m atematiche, gli riferì, vennegli 1’ opportunità di pregiarne il merito
in m olte e varie applicazioni. Im perocché nel capo X X II. ed ultimo
dell’opera indicata, il Clavio, mostrati i difetti in cui cade il metodo in 
segnato dal Nunez nel cercare ad uso delle osservazioni astronom iche le
suddivisioni m inutissim e del grado, e sposta una m iglior soluzione di tale
problem a, suggeritagli da Giacomo Curzio, ambasciatore di Rodolfo II
presso Sisto V ., trova opportuno recarne un’ altra, e notate con quali
parole. Nolo praeterire hoc loco modum pulcherrimum , quo solo cir
cini beneficio cogncscere possimus , quot m in u ta , secunda, tertia etc.
in quavis data gradus particula contineantur : cuius quidem inventorem D. Jacobus Curtius , de quo supra . el a quo cum accepi,
facil Fabricium Mordentium, Imperatoris Rodulphi quondam mathematicum. Indi si dà a fare una larga applicazione di questo tro

vato , o a dir più dirittam ente, il verifica am piam ente in tutti i pa
ragrafi di quel capitolo , e di cui diamo solam ente le principali in
dicazioni.
Modus pulcherrimus cognoscendi beneficio circi ni, quot m
I.
nuta, secunda, tertia etc. in quavis proposita gradus particula contineanlur.
IL Modus abscindendi ex quovis gradu particulam continenlem quotlibet m inuta , secunda, tertia etc.
III. Quo pacto beneficio circini reperiantur fractiones cuiusque particulae in parte quavis lineae rcctae in quotlibet partes
distri butae.
IV. Quo pacto in operatione scalae altimetrae vitentur fractio
nes. L’ autore dopo aver dimostrato questa proposizione conchiude,
dicendo : Itaque hoc artificio ( operatione circini ) deprehendemns
in loto lettere scalae altimetrae partes 12000. vel 120009., licet in
42. partes dumtaxat divisimi sit : quod sane admiratione dignum esl.
V. Quo modo sciatur quot particulas constituanl omnes parti-

culae ultra partes integra* inventae sine ulta oper aliane fractionum.
V I. Circinus prò investigahdis decimis aptissimus.
VII. Qua ratione ex partibus scalae allimetrae altitudines a strorum eliciantur exquisitissime. Hoc artificio , tale è la conclusio 
ne del paragrafo, si ad millesimas usque partes progrediam ur , observari poterunt 24000. altitudines diversae, cum in utroque latere
contineantur partes 12000. u t supra diximus. S i antem usque ad
partes a 10000 denominatas progredì velimus, observabimus 240000.
altitudines : quod sane oh operationis facilitatevi incredibile ridevi
possit, cum nullae subdivisiones in scala appareant.
V ili. - O ttic i agendum in scala altim etra quando particula ab scissa valde exigua est. ■
IX .
Qua ratione scala altim etra dividi debeat , ut sine ullo
labore altitudines astrorum deprehendantur. (57).

XXVII.
Allorché entrammo a dare qualche notizia degli scritti del n o 
stro matematico, notammo pensatam ente che e’ si dovevano reputare
come mezzi ordinati ad un fine pratico , e quasi strum enti verso
un’ opera di lunga mano più pregevole. E di v e r o , m eglio che a
scriver libri, il Mordente ebbe l’ animo rivolto a diffondere con l’ in 
segnamento speculativo e tecnico le conclusioni della sua scienza m ec 
canica. Nel che panni che e’ seguisse l’ esem pio di quei matema 
tici italiani del suo tempo o q u a si, i quali correvano da un capo
all’ altro della penisola per accendere negli animi il desiderio della
scienza, e promuoverne con nobili ardimenti l’ amore e il culto. On 
de spesso ne’ templi più capaci ( m irabile accordo della fede con la
scienza!) sponevano i libri più difficili d ’ E uclide, d ’Archim ede, di
Pappo; ed eccitando dispute, quasi a modo degli scolastici, su nuovi
problemi e teorem i, rapivano gli spettatori in quelle alte m eraviglie,
che nascono da evidenza di discorso e da certezza di conclusioni. Il
(57)
Il Mordente nella prefazione alle P r o p o s itio n i cita 1’ opera del
Glavio con queste parole: « Mi posi in viaggio per vedere la varietà delle
cose che sono nel mondo......... et ancho le precise elevationi de’ poli delli
loro paesi, mediante il mio modo ampiamente scritto dal molto R.tio Padre
Christoforo Clavio B arbergense, della Compagnia di Jesù , nel libro de la
fabrica degli horologi solari a carte 120. » La citazione risponde all’ope 
ra che abbiamo alle mani, e porta la data : Romae , Vij Kal. septemb.
MDLXXXVI. } apud Iacobum RufHnellum.

perchè le città più calte cl’ Italia, prese da lodevole curiosità e fòrte desi
derio di sapere, gareggiavano nel condurre ad insegnare per alcun tem
po que’ dotti matematici, di cui più alto risonasse il grido. Così frale
Luca Pacioli insegnò in Perugia, Venezia, Zara, Roma, Napoli, Mi
lano, Pisa, e in talune di queste città più volte ancora ; come più
volte Biagio da Parma lesse in B ologna, Pavia , P arigi, Piacenza.
Dicasi lo stesso del Tartaglia, del nostro Luca Gaurico e di altri mol
tissimi , ai quali le città d ’ Italia talvolta eran palestre più nobili
ancora, che noi fossero in antico le città greche ai rapsodi di 0 mero (58).
Nè questo moto espansivo della rinascente cultura, manifestatosi
in Italia prima che in alcun altro paese d’ E uropa, arreStavasi tra
l’ Alpi ed il mare : esso allora, come sempre, andò mollo più là; e
bene assai ne fecero lor prò la Spagna, la Francia, l’ Inghilter
ra e la Germania. Ma dove gl’ Italiani accorrevano più volentieri
per desio di gloria, o riparavano per ira di fortuna, era la Francia,
cui l’ Italia, dall’ età de’ comuni a quella delle signorie straniere, di
selvaggia e rozza rese affatto civile, compiendo meglio che altrove col
mite imperio de’commerci jdelle arti e delle scienze l’ opera incominciata
da Roma1 con la forza. Imperocché dal dì che Carlo Magno chiamò ad
insegnare in Francia quello « storico di sua gente caduta », che fu Paolo
Diacono di Pisa, molti altri vi trassero da Pavia e da Roma, fra i
quali notiamo Fulberto e Pietro Lombardo , che resero celebri le
scuole di Chartres e di Parigi; non altrimenti che Lanfranco di Pa
via e Anseimo d’Aosta, restauratori della filosofia di quel tempo,
avevano levato in gran fama la scuola di Bec. Onde è che Eloisa in
una delle sue lettere ad Abelardo, parlando degl’ Italiani che inse
gnavano a Parigi, sembra tratta in ammirazione per Rodolfo Lom
bardo, primo antagonista di Abelardo; come Anna Comneno in Co
stantinopoli stupiva del sapere d’ un Italiano, che i Greci chiamava
no il maggior de’ filosofi. Erano in Parigi altresì ad insegnar poi
Lanfranco di Milano, Passavanti, Taddeo e Torrigiano di Firenze; e
nel terzo e quarto secolo , senza dire di Dante , del Petrarca , del
Boccaccio , del Poggio e di a ltr i, i quali anche viaggiando solo,
recavano in quel paese non pochi fiori di nostra varia cultura ,
(juasi non v ’ ha grande Italiano che non andasse a professare scienze
in Francia; come fece Tommaso d ’Aquino, a cui, tornando in Ita
lia, successe nell’ insegnamento un frate domenicano di casa Orsini.
(58) Cossali, S t o r i a critica dell' origine etc. d e ll ’Algebra.

Ài quali son pure da aggiungere, passandoci dell’ ordine di lor tem
pi, questi altri che lessero pubblicamente in P arigi, cioè S. Bona
ventura, Rolando da Crem ona, Annibaie degli A nnibaldi, Remigio
di Firenze, Giovanni da Parma, Agostino Trionfo d’ Ancona, Giaco
mo da Viterbo e tanti altri ; fra cui non erano ultimi Egidio Co
lonna, maestro di Filippo il Bello, per cui scrisse il trattato De Re
gimine p rin cip is , e certo Lombardo e Roberto de’ Bardi , i quali
nello stesso tempo ed a poco intervallo tennero il posto più insigne
nell’ università parigina (59).
Ed a Parigi noi troveremo fra poco anche il Mordente, ed in
compagnia di tale, che seppe celebrarne il merito, e raccomandarne
il nome agli avvenire. Se non che la Francia non è la terra, in cui pi
glia stabile dimora il nostro matematico; il quale muove di paese in
paese, passa da una in altra città, e dovunque incontra condizioni di
cultura propizie alla sua scienza, quivi si fa libero e pubblico insegnante;
e gli ammaestramenti avvalora con prove e cimenti che destano la più
alta maraviglia. Ciò che a noi duole oltremodo è che di questo secon
do viaggio, fatto tra 1’ ammirazione e il plauso delle genti che sorge
vano a civiltà, e ’ non lasciasse memoria, o che non bastasse in sino
a noi. Imperocché questa grave lacuna, togliendoci la notizia di tut
te le sue invenzioni meccaniche, nasconde gran parte del valore di
un uomo, onde 1’ Italia sarebbesi non poco onorata ne’ progressi di
quella tecnologia, a cui si legano tutte le moderne industrie. Ciò
non di meno un ricordo di somma importanza intorno a questo glo
rioso periodo della vita del nostro concittadino, rimane in un’ ope
retta rarissima di Giordano B ru n o, che quel filosofo insigne per
grandezza d’ ingegno e di sventure intitolò con tali parole nel nome
di Fabrizio Mordente: lordarli B runi Nolani dialogi duo d e F a b ri cii Mordentis salernitani prope divina adinventione ad perfectam
cosmimetriae praxim . In questi due dialoghi il Bruno "espone le

dottrine cosmometriche del Mordente , come son trattate nel libro
del Compasso et rigo , e che potè desumere altresì dalle lezioni che
questi dava in Parigi e dai colloqui avuti seco, dopo che i due Ita
liani legaronsi per reciproca ammirazione ed alletto. Notabile docu
mento ! Il Bruno, che ebbe animo non vile, che fu d’ un’ alterezza
pari all’ eccellenza del suo intelletto, e che fra i cultori delle scienze
rinascenti reputa degni de’ suoi studii solamente Raimondo Lullo,
Niccolò di Cusa, Niccolò Copernico e Ticone Brahè, si fa, nel tem(59) Libri, Hi st. des M a th . I I .

po che la sua mente aggiunge il massimo della speculazione, di
scepolo del nostro Mordente, ne raccoglie con assiduità e diligenza
i precetti, e ne pregia il valore con parole che attingono quasi l’ u l
timo confine dell’ ammirazione e della lode. Del che rileva molto aver notizia alquanto ampia, e con quella sicurezza che viene dal ri
ferire nella sua forma originale il pensiero dell’ autore de’ Dia 
loghi , che han nome dal Mordente. Udite dunque , che cosa dica
del Nostro chi spirò tanta parte di sua mente nelle moderne spe
culazioni della Germania ; chi nelle invenzioni del Mordente seppe
vedere il germe fecondo di una meccanica nuova , e , per non dire
più là, avanzò tutti in Europa nell’ iscoprire per ragioni metafisiche
la verità del nuovo sistema astronomico, e propugnolla risoluto e ar
dito (60).
X X V III.
« lordarli />. Nolani in Mordentium et de M ordenlii circino
dialogos. »
« Ut veruni, ita et vulgatum satis e s t , Deum providentem certis quibusdam temporibus Mercurios , quibus mediantibus labori et
inopiae m ortalium su ccurrat , e coelo m ittere : quemadmodum et na 
tura comparatimi est, u t eadem vicissitudinis quodam fluxu propri a e
fecunditatis manus adaperiens e profundo eaecoque materiae sinu
in lucevi non modo producat universa, sed et perfettissime tandem
producat, si quippiam temere non adoritur , si per fiumani desiderii
appulsum illue diligentiae studiique arcum non in te n d it , quo nun quam sagittam intorqueat et iaculatur : ilio inquam crebris collimct
(60)
...«A deoque vel mundum hunc ipsum infinitum ut Melisso et Philosophiae magneticae authori Gulielmo Gilberto Anglo placuit; vel ut De
mocrito et Lgucippo, et ex recentioribus Bruno et Brutio, tuo Galilaee et
meo amico,* visum, infinitos alios mundos (v e l, ut B runus, terras ) hujus
nostri similes esse. Sic mihi sic illi visum. » Ivepleri, Dissertatici in Nuncium Srjdereum. Martino Hasdale nel 1610, scrivendo al Galileo, riferisce
nel modo che segue il giudizio dato dal Keplero intorno al N uncius Stjdereus: « Quanto poi a questo libro dice, che veramente ella ha mostrata la
divinità del suo ingegno. Però che ella ha data qualche occasione di risen
tirsi non solo alla nazione Tedesca, ma anco alla propria, non avendo fatta
menzione alcuna di quelli autori, che le hanno accennato e porta occasione
d’ investigare quello che ora ha trovato, nominando fra questi Giordano
Bruno, il Copernico e sè medesimo, professando d’avere accennato simili
cose ( però senza prova, all’ incontro di V. S., e senza dimostrazione ). Ga
lileo, Op. compì., Tom. V ili, p. 59.

intentionibus ubi nunquam jeriat, quo ve! cnsu tandem non attin gat,
singolarique ictu semel faciat atque perficiat quod innum eris aliis
celuli perperam intentarat. lpsum rei in uno saltem antiquo men Surandi studio licct contemplari : ubi tandem Fabrieius Mordens Sa lernitanus, invenlionum mechanicarum p a re n s, non modo huiusce
generis artes collapsas in stau rai, emortuas revocai, m utilas perfìcit :
sed et quasdam prò impossibilitatis specie nunquam intentatas exsu scitat. Ipsurn ita operantem videmus et docentem, ut certe tanto eum dem minus artificiose operari atque docere dixerim ; quanto et secun
dum. ipsam naturam ( qucie minime omnium per eiuscemodi artem
operatur) magis ad numeros omnes subiectum propriae praxis revo 
care convincitur : siquidem quo Deo et naturae sim ilior appareat,
aclione loquitur, operatione docci ; cium co ipse silendo promovet, qua
ceteri universi nunquam raliocinando potuere, ibi ctenim nihil desideratur ubi problematis definitioni expressu axioma perpetuo ita
su coniunclum, ut et naturae vocibus internis intonare sensibus v i deatur ; nec non illud vere exquisileque per oculos intrudat quod ceten inchoatum ad aures pulsare consueverunt , discipulos ergo tam
caecos quam auritos sibi accersant alii, dum iste videntibus quantum cumque surdis piane satisfecit. Ego interea prò funài hujus acustici
silentium rum pam , interloquutorem faciam et ita graphice docentem
quoad fieri potest introducane, ut et teck ni ce vidi operantem. Porro
exmultis quae habere creditur, in duabus hisce Geometriae p a rti bus mihi se se mirabilem patefecit, utpote in quibus adeo praegnans
atque fecunda praxis continetur, u t illum mihi forte suadeam ( quod
citra iniuriam dicturn velini ) plus quam putare et ipse possit inve 
nisse , quandoquidem ex radicibus istis illi in dies ad novas m ira bilesque, easque numeris constantes universis iter aperitur a dii us
que conceditur ìnventiones. »
« Ego igitu r tum ratione patriae affmitatis, tum prò mutua
quae nobiscum intercedit benevolentia, tum maxime prò adinventionis
momento, dignilate, majestate, fortunatum me existim avi, quodvirum
istum mihi nosse contigit, quodque divin itati artis hujus, quantumvis
inpropriis ( quibus non minus capi possum) occupato, administrasse
licuit. Al quid de occupationibus aliis commeminisse oportet, quae
si philosophicae sunt, et ista ad earum causarli pertinere cognoscent
quae ad verae philósophiae non modo comprobationem, sed et ad ih tegritatem certe faciunt? Mitto quod etiam si ad me nihil ista spectassent, invidiosus, minimeque omnium ingenui anim i extitissem si con-
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Nella 'prefazione ai

Dia_loghi,

z

di cui abbiamo riferito 'la maggior

il, Bruno conchiude:' dicendo: « che i
'insino alle stelle il Mordente," e
levato
bero

parte,

futuri
.che la

geometri'
casa

avreb

di lui ed

salornitano col �uo. limpido � maestoso orizzonte (61) avreb-bcro .avuto maggiore nominanza del curioso Egitto,', della .magniloquente Grecia, dell' operosa Persia e della sottile Arabia (6:2) ». Questo

'

il cielo

J.

scritto dél Bruno" che onora; tanto il Mordente, porta la' data del 1586,
dell' autore ben s' argomenta come il Nostro fosse al
e dalle

.parole

lora tuttavia in

�

Parigi; ma

da

quando

B

fino

a

qual�

anno

vi ri-

(61) Questo nostro cielo ed orizzonte non erano igilOti al frate, di N ala,
che fu per alcun tempo nel convento di S. Bartolomeo di Campagna, e do
ve cantò la sua prima messa. Berti, '1fita di G. 'Br4no, Cap. II.

(62) Ber�iJ

1fita di G.

Bruno�' Cap.

X.

'

m anesse, non ho punto indizio. La terza edizione del suo Compas 
s o , e che è la seconda d’in v ersa , fu fatta nel 1591 a spese d’ A 
lessandro Farnese, al quale è dedicata; e porta in fronte oltre al no 
me di Fabrizio anche quello d ’ un suo fratello G aspare, che egli
dovè trarre seco nel suo secondo viaggio, e che uniti eran forse ai
servigi di q u ell’ insigne e famoso capitano (6 3 ).
Per testim onianza del Clavio sappiamo che il Mordente fu m a 
tematico dell’ Im peratore Rodolfo I I ., il che è ricordato pure da al 
tri, ed egli stesso fregiavasi di questo titolo nelle Propositioni. Del
certo il suo nom e, fatto celebre, non dovevasi udire senza am mira 
zione in quella corte, alla quale eran chiamati gli uom ini più in si 
gni di q u ell’ età. Ed il Mordente, andato in Praga, tennevi l’ ufficio
di astronomo dell’ im peratore nello stesso tempo che quivi era Ticon
Brahè, e dove poi vennero anche il Bruno e il K eplero. Senza dub 
bio questi tre grandi nomi di Ticone , Bruno e K eplero cinsero ,
•come egregiam ente dice il B e rti, di lum inosa aureola la fronte del
superstizioso Rodolfo : tuttavia a noi basta che per entro a quei
fulgori splenda al paragone modesta s ì , ma non olTesa dalle nebbie
d ell’ alchimia e dell’ astrologia la luce di Fabrizio Mordente : e che
egli, amico del Bruno , ne facesse udire con riverenza ed affetto il
nome, e, dirò pure, il rendesse desiderato in quella corte, alla qua 
le, dopo che era stata lasciata dal Mordente, il Bruno si rivolse con
fiducia e provò liberale, quando non abilitato a leggere pubblicam en 
te , si ridusse in istrettezze gravissim e, e non confortate nemmeno
dall’ amore e dal plauso di discepoli.
( Continua )

(63) B erti, Op. Cit. cap. X.
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COMIZIO AGRARIO
DI SALERNO
2 . a RELAZIONE SULLO STATO DELLE CAMPAGNE
E DEL BESTIAME P E L 1872.
Circostanze meteoriche — La siccità, continuata per quasi tutto il
quadrimestre, ne’ luoghi asciutti fu alquanto sfavorevole alla raccolta del
frum entone, e la poca acqua caduta nel 7 luglio non valse a m iglio 
rarne la coltura. Nel Circondario dominarono i venti nord - est fino al 22
giugno e da quell’ epoca a tutto agosto i sud-ovest.
S ta to della vegetazione — Ai seminati estivi, preciso ne’ terreni ir rigatorii, la stagione è stata assai propizia. La vegetazione delle piante
e degli ortaggi, originata bene, seguì florida e rigogliosa. La vite però
presenta i suoi grappoli in più lievi proporzioni, avuto riguardo a quelli
del precedente biennio.
P rodotti estivi — Quello dei cereali non fu abbondante ; diede in
media dall' 8 al 10 per 1, cosicché non fu dissimile dal raccolto del1’ anno scorso. De’ frutti ed ortaggi, tuttoché mediocre il ricolto, il prez 
zo in commercio si è mantenuto alto in paragone del passato. Le p ra 
terie artificiali in luglio ed agosto offrirono scarsi foraggi.
Insetti nocivi e malattie ne’ vegetabili. Rimedii usati — R ari casi di
oidio, in quelle delle v iti, cui non vennero a tempo opportuno p ra ti 
cate le solforazioni e ripetu tam ente.
Bestiame — Lo stato igienico del bestiame si è mantenuto buono.
Il prezzo delle carni vaccine ha continuato ad essere alto.
Miglioramenti agricoli — Niuno , perchè il reddito che cavasi dai
fondi rurali, essendo in buon dato assorbito dalle imposte e sopratasse,
fa mancare i capitali necessarii per lo im m egliam ento de’ t e r r e n i , di
conseguenza si va a rilento nel progresso , al quale e per clima e per
postura molto si presterebbero le nostre campagne.
Bisogni agricoli — Gl’ identici segnati nelle precedenti relazioni.
Sono desiderabili: una migliore utilizzazione delle acque c o rre n ti per
irrigazione de’ terreni ; una m aggior cura nella preparazione de’ conci
mi; la diffusione dell’ insegnamento agrario pratico ne’ Comuni agricoli;
le imposte che direttamente gravano la proprietà rustica dovrebbero venir
diminuiti ; ed un podere m o d e llo , da abituare i coloni ad adottare i
nuovi sistemi riconosciuti più utili all’ agricoltura.
Salerno il 1.° Settembre 1872.
( L a D irezion e )

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DEL 4 8 7 3 IN VIENNA
R IPRODUZIONE L E T T E R A L E D E L TESTO ITALIA N O

P U B B L IC A T O

D A L L A COM MISSIONE IM P E R IA L E

PROGRAMMA SPECIALE P E R IL G R U PPO 2.°
Economia a g r a r i a , fo resta le, Coltivazione di viti e di f r u t t a ,
ed O rticoltura.

A. Econom ia a g ra ria .
Tutti i popoli vanno superbi dei tesori del loro suolo, e non sola
mente di quelli che spontaneo offre il terreno, sibbene, e ciò viemag giormente, di quegli altri, che, mediante opera industre , vogliono es 
sere* ricavati dal suo seno. Gli è invero argomento di potenza quello
eh’ è riposto nell’ agevole disponibilità di tutto quanto 1’ uomo fisico ab
bisogn a ; ma nè di m inor valore è l’ altro , che alla sua volta riponesi
nel sicuro assegnamento sopra quanto p u ò 1’ uomo intelligente.
Quindi si vedono popoli em inentem ente industriali far mostra dei
prodotti del loro suolo con tanto più compiacentesi coscienza di sè me 
desim i, di quanto maggior progresso si rallegrano le loro industrie ed
i loro commerci. Ella è la legittima compiacenza d e ll'u o m o agiato, il
quale vuol m o s t r a r e , che la sua ricchezza non si appoggia sopra labili
fondamenta.
Da ciò traggono origine le n u m e ro se Esposizioni agrarie, le quali
sono diventate ornai i giuochi O limpici degli odierni popoli civili, ed
intorno alla cui utilità furono proferite così eloquenti parole all’ occa
sione dell’ ultima Esposizione di Smithfield. È anzi avvenuto, che per
raggiungere un prospetto generale sulle prestazioni a g r a r i e , non si è
neppure aspettata l’epoca delle Esposizioni Universali internazionali; sib
bene convocaronsi i coltivatori e i forestali del mondo ad una concor
renza, il cui orizzonte fu il terreno coltivabile, il cui scopo la più chiara
consapevolezza di sè medesimi, ed i cui risultati costituirono la sollecita
diffusione, o a meglio dire, la popolarizzazione del progresso; ed il ten
tativo , comunque non spesso r i p e t u t o , riesci ogni volta ad ottimo ef
fetto. ( Parig i, Amburgo ).
A ttoniti noi leggiamo nella storia, che vi furono Stati un dì i quali
entro m ura chinesi costringevano i loro progressi. Vero è che neppur
oggidì i principii utilitari sono sconosciuti; tuttavia ei vengono compresi

in modo più generoso e più umano, e non trovano più la loro espres 
sione in una egoistica reclusione, sibbene nell’ aspirazione di render
profittevoli le prestazioni dell’individuo alla generalità, le conquiste dei
singoli popoli a tutta quanta è la famiglia umana. Ne risulta pertanto,
che i prodotti del suolo, e precipuamente i cereali ed il legno, forni 
scono oggi al commercio dei popoli le cifre più a l t e , ed alle a rterie
delle transazioni i più profittevoli oggetti.
Senonchè, m entre questi punti di vista non isfuggirono all’ atten 
zione dei maggiori possidenti, anzi moralmente e m aterialm ente gli eb 
bero avvantaggiati ; spicca alla vista in modo spiacevole il fatto, che il
piccolo coltivatore, ben più che ogni altro ordine di c i tta d i n i, egli, la
cui attività restringevasi entro al breve cerchio di una famiglia o di una
economia domestica, si mostri anzi che no proclive a disprezzare il suo
mestiere.
L’ Esposizione Universale deve tornargli d’ ammaestramento e di esempio.
Importa perciò anzitutto di fare della sezione agraria e forestale
dell’ Esposizione Universale meno un oggetto am m irato di curiosità, sì
invece uno stimolo generalmente efficace ed un promotore eloquente e
popolare della coltivazione razionale.
Tale scopo verrà conseguito solamente allora, che questa sezione
dell’Esposizione Universale sarà raccolta ed ordinata dietro principii, i
quali corrispondano ai punti di vista sopraccennati. "
%

I. A g ra ria .
1.
Questi principii saranno facilmente da s ta b ilirsi, allorché si
consideri lo scopo per il quale il coltivatore ed il forestale visitano l’E sposizione.
Ed in fatti essi non vogliono veder solamente de’ bei campioni di
cereali e di altri prodotti del suolo, ma vogliono eziandio sapere in pari
tempo, se dai medesimi si possa tr a rre vantaggio in generale e se per
avventura per i loro bisogni. Gli è quindi desiderabile, che i singoli
campioni sieno presentati in sufficienti quantità, e che una parte di essi
presentisi possibilmente nella paglia o nei fu sti, ovvero, come sarebbe
il caso degli a g r u m i , che vi si presentino colla fioritura e che sieno
forniti delle indicazioni sul peso, sulla qualità del te r r e n o , sull’ altezza
sopra il livello del mare , sulla quantità di pioggia e particolarm ente
sulla durata della vegetazione.
Desiderabili sono altresì l’indicazione del prezzo, ridotto ad una
misura conosciuta, e quella delle rispettive fonti di ricavo.
Non già che la paglia come tale sia in ogni caso decisa, sibbene
lo è come sostenitrice della spica, per cui, in consegnenza di u n ’inop 

portuna ovvero trascurata concimazione sviluppa frequentem ente una
troppo debole forza di resistenza e cede in causa dei più leggieri in 
cidenti.
2. I prodotti agrari verranno collocati e disposti nell’ edilìzio p r in 
cipale, le macchine agrarie poi nel padiglione a bella posta erettovi, li tensili e macchine, che possono essere esposte alle intem perie della sta 
gione senza soffrirne detrim ento, saranno collocati all’ aperto.
3. La cooperazione delle Società agrarie e forestali, la quale sarà
altamente giovevole all’ Esposizione U n iv e rsa le , tornerà utile eziandio
agli espositori nel conformarsi alle indicazioni sopraccennate al punto 1.
Le Società agrarie promuoveranno le m ostre collettive di singoli
Circondari della p ro d u zio n e, e questi ultim i contribuiranno alla lor volta
a che l ’ Esposizione Universale venga preservata da quella monotonia, la
quale sarebbe in e v ita b ile , ove si disponesse semplicemente una lunga
serie di un iti campioni scelti dai prodotti della medesima specie.
4. In molteplici rapporti di affinità colla economia ru rale stanno
parecchi oggetti del 4 .° gruppo, q u a li: f a r in a , orzo tallito, zucchero,
siroppo, alcool, liquori, v in i, b i r r a , a c e to , ed in modo più particolare
vi spetta poi il tabacco. Non si potrà che conferire nuova importanza
all'espo sitore a g r a rio , se verrà fatto di presentare questi prodotti in
certa guisa come continuazione ed ulteriore sviluppo dell’economia rurale.
5. Comunque non si vogliono limitare gli espositori a quantità o
a forme ristrette ovvero prestabilite delle loro mostre, tuttavolta si deve
pur osservare, che p. e. quanto concerne il tabacco, le m aterie tessili,
i bozzoli, le piante medicinali ecc., la valutazione loro ne viene facili 
ta ta , allorché questi prodotti non solamente si espongono in quantità
sufficiente, ma altresì nei diversi stadi della loro coltivazione.
6. Quanto in realtà una mano ordinatrice possa giovare nella mo
stra dei velli di lana, lo provò una sezione di velli fini messa insieme
nell’ ultima Esposizione Internazionale. Gli allevatori di pecore ne po
tranno rilevare, che la mostra in velli completi è di gran lunga da pre
ferirsi ai velli distesi sopra cartoni, per belli che sieno ed elegantemente
disposti i campioni di essi.
7. I grassi, gli oli, i bu tirri, i formaggi devono in ogni caso sot
tostare alle prescrizioni del regolamento g e n e r a le ; d’ altronde essi pos
sono però venir esposti in m od o, che senza recar detrimento alla bel
lezza ed alla prospettiva dell’ Esposizione, per tutta la durata della me
desima resti fatto possibile tanto ai Giury di formarsi il criterio per il
loro giudizio, quanto ai compratori la necessaria persuasione dell’ utilità
del loro acquisto.
8. Fino a tanto che il G iury pronunci il suo giudizio, sarà prov
veduto a che gli oggetti, i quali potrebbero soffrire nel Palazzo dell’Esposizione, sieno riparati in adatti locali.

Di questa specie di oggetti devono concorrere e devono rim a n e r
all* Esposizione solamente i campioni non soggetti a guasto. Al giudizio
poi del Giury verranno presentati solo quei campioni i quali già erano
stati riparati in locali corrispondenti. Ciò vale anzitutto per i formag 
gi, i vini ecc. P e r la mostra del vino seguono più sotto disposizioni
speciali C.
La mostra della Bachicoltura per tutte le fasi in condizione di vita
può aver luogo solamente in un apposito padiglione costruito a questo
effetto dagli espositori. Devesi desiderare che a questa mostra si ag
giunga eziandio la sfilatura dei bozzoli.
P er quello poi che riguarda 1’ apicoltura non possono esserne am 
messi nei locali dell’ Esposizione, che prodotti e sussidiari apparati.
II. Macchine Agrarie.
Le macchine agrarie suppliscono oggi a migliaia di braccia; perciò
divennero indispensabili e rendono da sè sole possibile che la produ 
zione si mantenga all' altezza odierna, e che anzi la si accresca ben più
ampiamente, così che nella discussione di ogni quistione d’ approvigio namento costituiscono aneli’ esse un fattore speciale.
A questo proposito non vuol essere trasandato, che i costruttori di
piccoli utensili esercitano una particolare influenza sulla migliore colti
vazione di piccolo possesso fondiario.
1. Perciò la sezione delle macchine agrarie deve servire di studio
al proprietario di latifondi e la sezione degli utensili dev’essere fornita
ed ordinata in modo, che giovi di a ttra ttiv a , di eccitamento e di am 
maestramento al piccolo coltivatore.
2. Alcuni campi di saggio posti nelle vicinanze di Vienna, ovvero
in tai luoghi ai quali si possa facilmente arrivare mediante la strada
ferrata, porgeranno occasione a far prove autorevoli, sia mediante gli
utensili, sia mediante le macchine.
3. È desiderabile che quegli utensili e quelle macchine le quali
sono esposte, non vengano allontanate dall’Esposizione in causa di prove
che se ne vogliano istituire; in quella vece gioverà che per queste p ro 
ve stieno a disposizione del Giury modelli delle macchine stesse e per
quanto è possibile della stessa costruzione.
4. Le prove si estenderanno non solo al lavoro prestato secondo
quantità e qualità, ma eziandio alla forza im piegatavi, alla durabilità
delle parti della macchina, al servizio richiestovi e così via dicendo.
Notificazioni posteriori conterranno le ulteriori prescrizioni sul mo
do da eseguire le prove suaccennate.

III. M ostre di anim ali.
Con una delle p arti più im portanti dell’ Esposizione agraria vuol
essere considerata la rassegna degli a n im a li, appunto perchè 1’ alleva 
mento del bestiame in generale, fatta qualche eccezione dell’ una o del1’ altra sp e c ie , in molti paesi trovasi ancora nelle condizioni più an ti 
quate, e q uindi abbisogna di una particolare diligenza.
Dovrebb’ essere superfluo il rilevare quanta influenza eserciti in g e 
nerale l’ allevamento del bestiame, razionalmente praticato, sull’ utilità
della economia rurale e in modo particolare sui prezzi dei viveri.
D all'altro canto nulla è che ecciti così efficacemente quanto la mo
stra di animali viventi; per cui un’ estesa partecipazione alla medesima
manifestasi tanto più desiderabile, in quanto le esatte idee sulle forme
esteriori degli animali stessi non poterono fìnoggi a cquistarsi, che da
un numero relativamente ristretto di allevatori.
Im porta quindi di facilitare ai coltivatori per quanto sia possibile
la frequenza di questa m ostra.
La quale frequenza potrà effettuarsi solamente nel caso che la mo
stra degli animali non sia troppo sparpagliata. Una tale dispersione ,
anche a motivo del necessario accompagnamento nell’ invio di costosi
animali, rincarirebbe le spese di ripetuto trasporto per quegli esposito 
r i , i quali intendono condurre alla m ostra diverse specie di animali;
per lo stesso motivo vi si renderebbe quasi impossibile la partecipazione
dell’ Estero, in quanto che la minor parte dei coltivatori sia dell’ interno
che dell’ E s t e r o , vi troverebbe disponibile il tempo e non guarderebbe
a spese per intraprendere più volte il viaggio sino a Vienna.
Non v’ ha du b b io , che la contemporanea mostra di più specie di
animali esige grandi spazi e maggiori spese; tuttavia ritie n s i come pre
feribile il rim borsare, quand’ anche in parte, le spese mediante un mo
dico soldo di posto, in confronto alla separazione della mostre.
Passando poi alla quistione del tempo per tale mostra si raccoman
da come più opportuno la stagione più mite dell’anno, quindi il mese
di maggio fino alla metà di giugno ed il mese di settem bre, a fine di
non m ettere a pericolo la salute degli animali durante il trasporto, a
cagione del caldo.
1. Gli è perciò che la mostra degli animali dividesi in due sezioni.
2. Prim a sezione: Animali bovini, p ecore, porci ( di razza e di
ingrasso ), capre, muli ed asini dal 31 maggio fino a tutto 9 giugno 1873.
3. Seconda sezione: Cavalli, pollame ( vivo e morto ), colombi,
cani, conigli, gatti e pesci, dal 18 fino al 27 settembre 1873.
In pari tempo ha luogo una corsa internazionale.
4. Due vasti ippodromi daranno occasione a mettere in vista più

individualmente gli esposti cavalli, non solo a m a n o , ma eziandio sel 
lati ed attaccati.
5. Alla chiusa di ciascuna di queste due sezioni hanno luogo ven 
dite all’ incanto volontarie.
6. Alla seconda sezione sarà congiunta anche la mostra dei pro 
dotti lattei.
7. La mostra della selvaggina tanto viva che m orta avrà luogo il
4, 5 e 6 ottobre 1873. Oltre a ciò è da desiderarsi in modo partico 
lare, che si faccia eziandio la mostra dei cuoi, di pelli, e sopra tutto
di palchi nella sezione forestale.
8. Le particolareggiate disposizioni intorno alla mostra ed ai pre 
mi degli a n im a li, come pure intorno alla corsa internazionale saranno
pubblicate in appositi program m i.
9. Le disposizioni contenute nel regolamento generale valgono al 
tresì per tutte le sezioni della mostra agraria.
B. Econom ia forestale.
Non la è cosa di picciol momento nò fa c ile , 1’ organizzare una
completa esposizione dell’ economia forestale in tutti i suoi ram i.
Dei loro boschi andavano superbi i popoli già nei tempi di Omero
e di Virgilio, eppure il legname non era allora di alcun valore e la
scienza forestale non più che un mito.
Al giorno d’ oggi i boschi costituiscono la parte più preziosa dei
beni d’ ogni paese e ci ram m em orano i libri sibillini, i quali, sceman
do di numero, crescevano in valore.
La nuova scienza forestale trae da quasi tutti i rami dell’ uman sa
pere il materiale per i suoi sistemi e le sue discipline.
Egli è appunto per simile considerazione che riesce impossibile
stringere l’ esposizione forestale nei limiti di unico gruppo, ma ci ve 
diamo piuttosto costretti, come il più delle volte anche altrove accadde,
a ricorrere ora a questo, ora a quel gruppo.
Egli è innegabile, che ciò, che procaccia soddisfazione all’ uomo di
professione, di istruzione al profano, e ciò che attrae i consumenti, non
è tanto il gran numero dei tronchi esposti, quanto la coltura razionale
di cui fanno bella fede e la sistematica disposizione degli stessi e le
loro qualità che corrispondono ai bisogni del mercato.
L’ economia forestale si esporrà perciò nell’ ordine seguente :
I. Coltivazione dei le g n i , se m e n ti, raccolta e conservazione del
seme.
Coltivazione delle piante, metodi di coltura ( sem inagione e pian 
tagione ) e paragone dei risultati avuti mediante la via naturale e l’a r 
tificiale.

Influenza delle condizioni topografiche ( suolo, posizione, altezza
sopra il livello del m are, clima ecc. ) sulla cultura del legno, risultati
dei varii metodi di coltivazione degli alberi e delle loro parti, organiz
zazione di semenzai e germ inatoi ( imboscamento e accatastamento di
rami ).
II. Ricolto del legno . Metodi del ta g lio, svenimento dei ceppi ed
i prim i lavori g reg g i; gli arnesi che a ciò si ric h ie d o n o , utensili e
macchine ( segh e, sc u ri, accette, apparecchi per spaccare e macchine
da sterpare ecc.
Legno da fabbrica, da lavoro e legno altrim en ti u tile:
a) T ro n c h i : alberi da bastimenti, legno da costruzioni navali ed
altre, per tim oni, ed altro uso, sempre in tronchi in teri;
b) Ritagli del fu sto : alberi da molino, tronchi da segare, tubi da
pozzo e d’ acquedotti;
c) Legno squ a dra lo;

d) Legname da fendere: cataste di legname spaccato, assicelle
tacchìe, scandole fatte a mano, pali per le viti, tavole di risonanza, da
stacci e scatole, doghe, ecc.;
e) Legname da taglio:
a) largo: travi, tavole e tavolette piallaci ecc.;
b ) sq u a d ra to : colonne, traversini, gradini, im poste da finestra,
da siepi, correnti, stanghe per le ferrovie ( slipper ) ecc.;
f) Legni p r e p a r a li e semi p re p a ra ti per 1’ uso agricolo ed indu 
striale: scandole a macchina, legname per carradori, volghe e mozzo di
ruota, razzuoli, legname per carretti di cannoni ecc., chiodini di legno,
legnetti per zolfanelli, stanghette per cortine, persiane e spazzole, ma
niche per attrezzi, legni per collari dei cavalli da tiro eoe,, legnami da
botti, denti da ruota, legnami per macchine moventi ed altre e per at
trezzi; materiale legnoso destinato per la fabbricazione della carta.
III. Trasporto del legno: attrezzi, a rn e si, meccanismi ed oggetti
da fabbrica destinati al trasporto per terra e per acqua, vasi per il va
ramento; chiuse, dighe, rastrelli, piloni per la difesa delle rive, (spon
de ) argani, macchine per sollevare i legni, piani a rail di legno od a
tiro con corde di fil di ferro ecc. in modelli o disegni.
IV. Qualità di legnami:
a) Coltivazione di legni tecnicamente im portanti in luoghi di
versi dal luogo d’ origine, come p. e. acclimatizzazione in Europa dei1’ albero americano Carya alba;
b) Legni coloranti;
b)
Prospetto delle proprietà tecniche delle diverse qualità d
gno, in ispecie peso, solidità, elasticità, m isura di soppassazione, co
lo re , t e s tu r a , apparati e macchine per l’ esame delle qualità tecniche
del legno.

Y. Prodotti accessori delle foreste : Corteccia di quercie , noci di
galla ed altro m ateriale per conciare pelli, resina, cera vegetale, torba,
sughero, libbro, fu n g h i, lic h e n i, materie forestali co lo ra n ti, alghe ed
altre produzioni dei terreni boschivi.
VI. P rodotti dell’ industria forestale necessaria : prodotti di carbo 
ne, potassa, negrofumo, zucchero di palme e di aceri, bibite preparate
col succo degli alberi, impregnazione del legno ecc.
VII. L avori delle stazioni sperimentali foresta li, dei laboratorii chi 
mici, fisiologici e tecnologici delle scuole forestali.
Lavori statici.
V ili. Macchine p er la elaborazione del legno, in modelli o dise
gni, opifici per se g a re , macchine per scandole, apparecchi per lisciare
e per sminuzzare il legno ecc.
IX. Elaborali sull'am m inistrazione delle foreste, organizzazione del l’ esercizio, tavole di proventi, rendiconti, carte delle strade da tagliarsi
nei boschi ( W egnetzplaene ) carte forestali, distribuzione del servizio
forestale e contabilità.
X. Prospetto degli influssi dannosi ai boschi: per opera d* insetti
ed altri animali; malattie od altri danneggiamenti.
Mezzi per distruggere gli animali dannosi al bosco, e per favoreg
giare la propagazione di quelli che sono utili alle foreste.
XI. E difizi, che servono agli scopi dell' economia forestale: edifizi
con apparecchi da sg ra n are , edifizi da asciugare le sem enze, case per
gli impiegati forestali ecc., in modelli o disegni.
XII. Legislazione forestale e statistica.
XIII. Requisiti da caccia dei tempi passati e recenti.
Vestiti da caccia, selvaggiume da caccia impagliato, pelli ed arm a 
dure di animali selvatici, palchi ecc.
C. Coltivazione di viti e di fr u tta .
La coltivazione delle viti e degli alberi fruttiferi, la ulteriore ela 
borazione dei prodotti da essi ricavati a fine di renderli oggetti di m er 
cato , distinguonsi tanto profondamente dalla economia rurale propria 
mente detta e più ancora dall’ orticoltura, che una particolare trattazio 
ne della coltura delle viti e delle frutta in una corrispondente sezione
presentasi da sè medesima, come indicata, se pure ciò avvenga per la
prima volta in una Esposizione Universale.
L ’Esposizione Universale in Austria assicurerà alla coltivazione delle
vili e delle frutta una posizione che, particolarmente in riguardo na
zionale - economico, spetta all’ importanza di questo ramo di coltivazione;
e si provvederà in modo speciale che venga offerto ai frequentatori del1’ Esposizione un quadro per quanto più possibile fedele, sia del prò -

gresso fatto in questa coltivazione, sia anche in riguardo all’ ulteriore
elaborazione di frutta e di uve. U n’ esauriente trattazione di questa ma
teria è resa possibile col distinguerne in modo speciale le parti; gli è
perciò che noi dobbiamo considerare come un essenziale progresso in
rapporto della coltivazione delle fru tta e delle v iti, la separazione che
se ne fece nell’ insegnamento di questi ram i di coltivazione da quello
dell’ economia rurale, e il constatare che oggidì un egregio numero di
speciali Stabilimenti d’ istruzione si occupa esclusivamente della coltiva
zione delle frutta e delle viti. Nè soltanto in riguardo all’ insegnamento
la divisione della materia è un fatto compiuto, sibbene d’ ogni parte si
costituiscono particolari stazioni esperimentali, alle quali allargarsi tut
todì un vasto campo di attività.
Corrispondente alla grande importanza della coltivazione delle viti
e delle frutta è altresì la sua le tte ra tu ra ; migliaia di opere dettate iti
tu tte le lingue fanno prova del vivo interesse rivolto a questi rami di
coltivazione ed una q uantità di periodici facilitano i tanto necessari
rap po rti fra i singoli p ro duttori.
La coltivazione delle viti e delle frutta è cresciuta a scienza indi pendente , perchè essa non è più soltanto la pratica sulla quale si ap
poggino le d o ttr in e , sibbene in suo sussidio vengono consultate tutte
quelle scienze, alle quali soltanto è dato di chiarirci e di persuaderci,
e le cui fondamenta rendono possibile un ulteriore progresso. Come
nell’ economia rurale noi non possiamo darci ragione di una concima
zione esatta nè di un m antenim ento conforme a n atu ra degli animali
senza applicazione dei principii chimici e fisiologici, così anche la col
tivazione delle viti e delle frutta potrà soltanto venir adeguatamente
p ra tic a ta , allorché si gioverà dell’ aiuto prestatole dalle scienze esatte;
anzi le trattazioni del vino senza le cognizioni di chimica ci riesce og
gidì una mera preparazione di ricetta.
Gli oggetti che perverranno all’ Esposizione non possono per natura
loro venir collocati in un riparto comune, perocché il vino, le piante,
gli utensili ecc. richiedono locali separati. Gli è perciò che la mostra
concernente la coltivazione delle frutta e delle viti dovrà in parte essere
annessa a quella dell’ economia rurale ed in parte a quella dell’ orti 
coltura.
La m ostra p er la coltivazione delle frutta e delle viti prenderà le
seguenti sezioni:
a) Prodotti di vivai e di vigneti:
b) Metodi di allevamento di frutteti e viti ;
c) Utensili e macchine;
d) F ru tta fresche e uv e;
e) Prodotti ricavati dalle frutta e dalle viti ;

f)
Oggetti relativi all’ insegnamento ed allo sviluppo scientifico
della coltivazione delle frutta e delle viti.
Disposizioni generali.
1. I prodotti di vivai e di vigneti come alberi ad alto fusto, al
beri nani, alberi da serra di ogni specie, magliuoli, saranno esposti dal
1.° al 15 ottobre, e per i medesimi sono provveduti tanto locali coper 
ti, che aperta campagna.
2. Il collocamento di alberi fruttiferi da serra può aver luogo o
in vasi o in aperta cam pagna; ogni Espositore però ha da provvedere
a proprie spese, che i medesimi sieno governati durante 1’ Esposizione.
Nella stessa guisa possono pervenire all’Esposizione ancfce i metodi
diversi di allevamento delle viti in tralci viventi che saranno poi tr a 
piantati in aperta campagna; ovvero, dove si tratta solamente di meltere
in mostra i diversi metodi di sostenimento alle p ia n te , come p. e. la
forcolazione, a filari, la pergolatura e c c ., potranno i m edesim i essere
collocati anche senza viti. La m ostra di questi oggetti, la quale pertanto
si riferisce a diversi metodi di taglio e di allevamento degli alberi f ru t 
tiferi e delle v iti, ha luogo dal 1.° al 15 ottobre, e precisam ente al l’ aperto.
3. Utensili e macchine per la coltivazione delle frutta e delle viti
e particolarmente quelli relativi all’ economia cantiniera, saranno collo
cati nel Porticato degli utensili rurali in modo, che ne sia, per quanto
più possibile, facilitato lo studio comparativo.
4. Frutta fresche ed uve dovranno essere esposte mano a mano
che pervengono alla loro m aturità; gli è perciò che avranno luogo cin 
que mostre diverse:
Dal 1.° al 10 maggio, frutta maturate in serre e frutta conservate
fresche.
Dal 15 al 25 giugno frutta in bacca e ciriege.
Dal 20 al 30 agosto diverse specie di prugne e pere primaticcie.
Dal 18 al 23 settembre pru gn e, pere autunnali e pomi.
Dal 1.° al 15 ottobre uve, pomi, pere e frutta in guscio.
Le prime quattro avranno luogo in comune colle m ostre tem pora 
le dell’ orticoltura. L’ultima all’ incontro, come la maggiore, sarà con 
sacrata esclusivamente alle frutta ed alle uve. Di queste uve poi si de 
sidera fatta distinzione fra uva da vino ed uva da tavola, e sarebbe op 
portuno altresì che mediante 1’ aggruppamento delle specie fosse reso
evidente quali specie di uve vengano adoperate in ogni paese per la
preparazione dei vini conosciuti e da bottiglia.
Nel caso che non fosse effettuabile una mostra di frutta ordinata

per z o n e , si avrà però riguardo alle condizioni climatologiche nel giu 
dicare i prodotti.
5.
Particolare interesse p er quanto riguarda i prodotti ric
dalle frutta e dalle uve, sarà rivolto al vino.
Trattandosi di mandarne campioni ad una Esposizione Universale, è
naturale che non vi si spedisca una quantità stragrande a rappresentare
singole colline, sibbene converrà meglio che le medesime sieno rappre
sentate soltanto dal m iglior prodotto.
Vini e tutti gli altri simili prodotti, i quali non restano ben con 
servali nello spazio dell’ Esposizione ed anche nell’ uso comune sogliono
venir conservati o in cantine o in ispazi freschi, saranno rip arati senza
spesa di sorta in cantine a bella posta prese in affitto. I medesimi do 
vranno esstre mandati in due bottiglie, che sono necessarie al giudizio
che ne pronuncierà il Giury.
Resta oltre a ciò pienam ente libero agli E sp o sito ri di sottoporre,
prim a ancora del giudizio del Giury, i loro vini ad u n ’ analisi chimica
nella stazione esperimentale eno - chimica di K losternueburg, la quale e sam inerà i loro componenti essenziali ( alcool, acidi, sostanze estratti"
ve ). Le analisi saranno fornite gratuitam ente.
Il G iury internazionale avrà da decidere se ed i a quanto i risultati
di questa analisi chimica saranno da p rendersi in considerazione.
Gli è perciò necessario che oltre alle bottiglie destinate all’Espo
sizione, sieno mandate di ogni qualità due bottiglie p e r il Giury ed
eventualmente due altre bottiglie per la facoltativa analisi chimica, delle
quali bottiglie quelle destinate all’Esposizione saranno impaccate in casse
particolari così, che una cassa possa essere consegnata per 1’ analisi chi 
mica al rispettivo laboratorio, l’altra all’ incontro possa esser riparata in
opportune cantine. Sulla cassa stessa , oltre il ricapito generale , dovrà
esser fatta visibile anche la sua destinazione ( « per il G i u r y — per l’ a 
nalisi » ).
Le bottiglie da mandarsi all’ Esposizione devono essere condizionate
in modo corrispondente; sulle etichette dovrà essere visibile la ditta, il
paese, il luogo, la plaga e 1’ annata. Sta nell’ interesse degli Espositori
di riem pire le bottiglie di un liquido, il quale per il calore dell’ estate
non venga a fermentazione.
P e r le distinzioni da conferirsi da parte del Giury internazionale
valgono le disposizioni en um erate nel P un to XIV del Programma g e 
nerale.
Perchè poi anche la grande quantità del Pubblico possa assaggiare
dei vini espo sti, sarà eretta una particolare sala di assaggio, intorno
alla quale restano riserbate le ulteriori particolari notificazioni.
Oltre al vino ricavato dalle uve sarà esposto eziandio il vino rica 
vato dalle frutta. I prodotti secondari dell’ economia cantiniera, come

etere di v in o , crem or di tartaro e c c ., saranno giudicati nella sezione
degli oggetti chimici.
6.
T u tti quegli oggetti che servono come mezzi didattici all’ inse 
gnamento della pomologia e della viticoltura come i preparati chimici
e fisiologici e le collezioni di ogni m aniera, saranno portati alla mostra
nel modo più opportuno in esposizioni collettive da parte dei rispettivi
Stabilimenti e delle stazioni sperimentali eno - chim iche.
Particolare interesse offriranno i preparati microscopici dei sedi 
menti raccolti da vini guasti, poi quelli dei piccoli nemici e delle m a 
lattie delle viti; inoltre apparati per l’ analisi dei vini, collezioni di quali 
tà di terreni, coltivazioni ad acqua delle viti ecc.; finalmente sarà qui che
troveranno posto anche la rispettiva letteratura, le tabelle statistiche, le
carte, i disegni, i modelli e le copie di frutta ed uve, e così via.
D. O rticoltura.
Fin da quel tempo in cui l’ Orticoltura uscendo dagli angusti lim iti
d’ una mera amabilità e d’ un semplice dilettantism o, si elevò al grado
di lucrosa i n d u s t r ia , essa va annoverata come un fattore dell’ economia
nazionale, sul quale per ogni dove principiasi a far assegnamento, e la
cui importanza s' apprende d ’ anno in anno a maggiormente apprezzare.
Cresciuta sullo stesso terreno insiem e alla Economia r u r a l e , sua mag 
giore sorella, l’O rticoltura tra sse , ancor prima di q u e sta , profitto dai
diversi ram i delle scienze n a t u r a l i , giovando in tal modo alla teoria
delle discipline botaniche e ricevendo da questa a sua volta eguale gio 
vamento. In nesso indivisibile coll’ Economia rurale, essa prese parte es 
senziale al trattam ento più razionale del suolo, del pari che alla coltura
ed al nobilitamento de’ prodotti di lui. Molti de’ suoi prodotti vanno
oramai annoverati tra i più indispensabili oggetti di fruizione, e pas 
sarono in gran parte nelle mani dell’ economo rurale. A ltri a migliaia
servono quali oggetti di traffico agli agi della vita, all’elevamento della
cultura del popolo, all’ ing e ntilim ento del gusto. Dall’ estensione e dal
l’intensità dell’ esercizio dell’ orticoltura oramai misurasi nel suo com
plesso il grado di civiltà al quale è pervenuta la popolazione.
Gli è quindi un fatto ben naturale che l’Orticoltura co’ suoi pro 
dotti si presenti dovunque l’Economia rurale pose in m ostra i suoi, e
eh’ essa esiga per quelli un posto, là dove tutti i paesi espongono a van 
taggio della scienza e della prosperità materiale dell’ umanità e loro pro 
duzioni artistiche ed in dustriali.
E non è neppure la prim a volta che l 'O r t i c o l t u r a , scendendo in
lizza come competitrice cogli a ltri ram i dell’ umano sapere e dell’ atti 
vità industriale, ebbe a rip o rta rn e i prem i. Dopo il primo tentativ o,
eh’ ebbe luogo a L ondra, or fa un decennio, di congiungere all’ Esposi 

zione Universale anche una mostra di produzioni o rtic o le , seguirono
quasi anno per anno in gran parte d’ Europa delle Esposizioni interna 
zionali d’ O rticoltu ra, le quali non solo corrisposero alle aspettative in
esse r i p o s t e , ma comprovarono altresì fulgidamente la loro utilità. Sa 
rebbe a d irittu ra superfluo spendere in tal proposito altre parole.
D ’ allora in poi la partecipazione a tali esposizioni si è decisamente
aum entata, ed è da attendersene un ulteriore increm ento. Gli è perciò
d’ interesse dei partecipanti di sapere quali oggetti o r t i c o l i , e a quali
condizioni abbiano da comparire a codesta esposizione. Ad ambe que 
stioni risponderanno le seguenti disposizioni.
Disposizioni generali.
1. Va da sè che in un’ esposizione d’ oggetti d’ o rtic o ltu ra , non
può, in generale, tra tta rsi che delle cose seguenti :
a) di piante vive o secche, o di parti delle stesse;
b) di praticai sposizione di metodi della co ltu ra ;
c) di oggetti d’ arte o d’ in d u s tr ia , in quanto servano all’ orti 
coltura, ossia ne dipendano.
2. P e r motivi d’ opportunità si escludono dal giudizio della Com
missione da istituirsi pei prodotti orticoli e si rim ettono alla sezione eco
nom orurale : dalle parti secche delle piante : tu tte le semenze orticole ;
dalle vive; fru tta fresche ed uve ( eccettuate le sorta coltivate in serre,
del pari che le frutta esotiche mangiabili ). Non di meno esse trove
ranno il loro posto come oggetti d’ esposizione nello spazio assegnato
alla sezione orticola.
3. Agli a ttrezzi d’ orticoltura è assegnato un posto nel rispettivo
gruppo d’ economia rurale.
4 . Affine di potersi formare un giudizio sullo stato dell’ orticol 
tura nei diversi paesi d’ Europa e delle loro prestazioni d urante un in
tero periodo di vegetazione, stimasi indispensabile che abbiano luogo
due specie di m ostre; la prim a delle quali calcolata particolarmente per
la campagna aperta e destinata a m ostrare i vari metodi di coltura usa
ti; sarà perm a n en te; m entre la seconda dividesi in quattro temporarie,
brevi di durata e corrispondenti alle stagioni e a’ loro prodotti.
a) La mostra perm anente comprenderà l’ epoca dal primo maggio
alla fine d'ottobre.
b) Le quattro temporarie si succederanno nell’ ordine seguente :
La prim a di esse durerà dal primo maggio fino a tutto 40 maggio.
La seconda dal 15 giugno fino a tutto 25 giugno.
La terza dal 20 fino a tutto il 30 agosto.
La quarta dal 18 fino al 2 3 settembre.

5. Resta conseguentemente libero ad ogni espositore di partecipare
| sia ad una che a parecchie di queste mostre.
6. In conformità alle disposizioni stabilite nel regolamento gene 
rale , le insinuazioni degli espositori dell’Interno dovranno presentarsi
prima del 1.° luglio 1872 presso le rispettive Commissioni provinciali
per l’ E sp o s iz io n e , affine di venir inoltrate innanzi il 1.° agosto 1872
al D irettore generale dell’ Esposizione Universale.
Le Commissioni estere manderanno le liste degli espositori prima
del prim o gennaio 1873 al D irettore generale.
Nella rispettiva insinuazione 1’ espositore ha da indicare se i suoi
oggetti siano da collocarsi nella m ostra perm anente o in una delle quat | tro tem porarie e ( in quest’ ultimo caso ) precisamente in quale.
Nel tempo stesso devesi dall’ espositore indicare la superficie di cui
egli a tal uopo abbisogna. A tal fine gli saranno rim essi degli appositi
! formulari, le cui rubriche sono esattamente da riem pirsi.
7. Gli oggetti stessi devono venir consegnati al loro posto, almeno
tre giorni in n a n zi il princìpio della rispettiva m ostra.
Agli espositori che vogliono prender parte alla mostra permanente,
I è data piena libertà circa il modo dell’effettuazione, e dovranno mettersi
in tempo utile d’ accordo colla Direzione generale.
8. Per gli oggetti d’ orticoltura ove questi vengano collocati nel
parco all'aperto , verrà prelevato, tanto per la mostra perm anente quanto
per ognuna delle tem po rarie, un soldo di posto di 1 fiorino per metro
quadrato. Al coperto il soldo, di posto pella stessa area è di 3 fiorini.
9. Come fu menzionato nel Regolamento generale ( Punto 11 ) ,
il Direttore generale si adoprerà ad ottenere dagli Stabilimenti di tra 
sporto interni delle facilitazioni di nolo per il trasporto degli oggetti
destinati all' Esposizione.
Le ottenute facilitazioni, del pari che i ribassi di tariffa ottenuti
dalle Commissioni estere verranno rese note dal D irettore generale p r i 
ma del primo luglio 1872.
10. Il trapianto delle piante da esporsi, come pure il governo di
esse durante 1’ esposizione, va a carico dell’ espositore o del suo incari 
cato e il D irettore generale non assume in tal riguardo alcuna respon 
sabilità.
11. P rim a che sia spirato il termine dell’ esposizione richiesto da
parte dell’ espositore, gli oggetti esposti non possono venir allontanati
dal locale dell' Esposizione che dietro consenso speciale del D irettore
generale. Questo consenso sarà accordato senz’altro, ove l’ espositore si
jobblighi a surrogare gli oggetti esposti con degli altri oggetti conve
nienti.
12. Gli oggetti insinuati per una delle epoche di tempo summen izionate ( v e d i 4 b ) , dovranno dagli espositori venire allontanati im m a n 

tin e n te dopo trascorso il te rm in e indicato nell’ insinuazione, in caso con
trario saranno levati via dall’ esposizione e venduti a spese dell’ esposi
tore. Se 1’ espositore non ne reclamasse il ricavo entro tre mesi dopo
la vendita presso il D irettore generale, si rite rr à avere egli rinunziato
all’ im porto.
13. Gli espositori possono farsi rappresentare da agenti o dalle
Commissioni del loro p a e s e , e possono incombenzarli dello sgombro e
della vendita dei loro oggetti.
14. Gli oggetti di questo gruppo vengono sottoposti ad un Giury
internazionale , eccettuati i casi nei quali gli espositori non vogliano
che sui loro oggetti si pronunci giudizio ( vedi XIV del P rog ram m a ge 
nerale ). Disposizioni particolari in proposito si pubblicheranno più tardi.
15. P er le distinzioni da conferirsi dal Giury internazionale val
gono le disposizioni stabilite al punto X IV del program m a generale.
16. P e r le questioni qui non toccate e rifere n tisi all’ invio, rice 
vimento e collocamento degli oggetti, hanno applicazione le disposizioni
del Titolo III del Regolamento generale.
Disposizioni particolari.
Dovrebbe to rn ar utile agli espositori il vedere enunciati quegli og 
getti alla cui mostra viene annesso un pregio particolare , e così pure
quegli altri ai quali sia per motivi tratti dalla loro natura che dalle cir 
costanze vuoisi avere speciale rig u a rd o , epperò sembra desiderabile r i 
spetto ai primi di riu n irli prospettivamente per gruppi n a tu ra li, e ri 
spetto agli ultim i invece distribuirli giusta le epoche in cui questi og
getti devono esporsi.
Un terzo elenco che comprenderà una serie d’ ordini di piante di
speciale importanza pei fiorai servirà agli espositori di guida nella scelta
dei loro oggetti in qualsiasi rapporto al contenuto dei due antecedenti
prospetti.
S’ intende da sè che tutti e tre i prospetti hanno per 1’ espositore
u n ’ importanza semplicemente informativa e non già obbligatoria.

A.

Prospetto degli oggetti da esporsi ordinati p e r gruppi.
RIPA RTO I.
P iante in vasi o in terra aperta.

t . P iante enstraeuropee di nuovissima in tro d u zio n e , o non messe
affatto ancora in commercio, o messevi negli ultimi tempi.
2. Aggruppam ento di piante tecniche ed officiali di serre fredde e
stufe con indicazione del loro uso.
3. Collezioni di piante di diversi o r d i n i , nelle quali ogni singolo
tipo si distingue per grandezza e coltura speciale ( quale pianta di ef 
fetto nel vero senso della parola ).
»
4. Raccolte di p ia n te , le cui specie si distinguono p e r ispeciale bel
lezza o singolarità delle loro form e. Vedi 1’ Elenco degli ordini relativi
sub C.
5. Raccolte di specie e di varietà che dislinguonsi pel colorilo dei
fiori e delle foglie loro, o p er la loro abbondanza.
6. Raccolte di piante da stufa in fiore.
7. Raccolte di piante da stufa non in fiore ('così dette piante a foglie ).
8. Raccolte di piante da serra fredda in fiore.
9. Raccolte di piante non in fiore, da serra fredda ( così dette piante
a foglie ).
10. Raccolte d ib e n coltivate piante di mercato in vasi più possibil
mente piccoli, che vanno in commercio a centinaia, come Camelie, Azzeruoli, Eriche, Ficus, sorte di palme nane, Dracene, Epiphyllum , Aranci, Melagrani, Gardenie, Pelargonie, Resede; Rose ecc. in qualsiasi
specie e varietà; d’ ognuna 6 pezzi con indicazione del prezzo per cento.
11. Raccolte di piante alpine naturalm ente aggruppate.
12. Raccolte di piante ram picanti d’ ogni sorta che servano d’ ab
bellimento.
13. Raccolte di piante d’ abbellimento adatte a coltivarsi nelle s ta n 
ze, come certe Dracene, Palme, Pandanus ecc.
14. Raccolte di piante ornam entali proprie a collocarsi all’ a p e r to ,
sopra piotte o su piedistalli, in vasi e simili.
15. Piante ( così dette ), a tappeto, esposte in forma d ’aiuola di

fiori.
16. Piante acquatiche in acquari.
17. Alberi ed arbusti di recente e recentissima introduzione, per
campagna aperta.
18. Alberi d'abbellimento ed arbusti a. foglie rosse, gialle, screziate
o frastagliate.
( Continua )
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SULL’ INSEGNAMENTO AGRARIO
DATO AGLI ALLIEVI MAESTRI DELLA REGIA SCUOLA NORMALE
DI PISA.

Relazione ai M inistri della Pubblica Istruzione e deir A g ric o ltu ra ,
In d u stria e Commercio.
Spirato orm ai T a n n o scolastico 1871-72, adempio al disposto del1’ art. 6 del Regolamento M inisteriale 10 luglio 1872 rassegnando alle
LL, E E . breve ma particolareggiato rapporto intorno al procedimento
e al risultato dell’ insegnamento di agronom ia, im partito agli alunni di
questa R . Scuola normale.

1.
Procedim ento tenuto nelV insegnamento.
Le lezioni di agronom ia, giusta il program m a approvato dal Mini
stero , ebbero principio coll’ anno scolastico ; ma la insufficiente prepa
razione degli alunni nelle nozioni di scienze fisiche e n a tu r a li, come
anche il poco -tempo loro consentito dai vigenti programmi d’ insegna 
mento norm ale - m agistrale, consigliarono al riferente di interrompere il
corso delle lezioni, e di sostituirvi un procedimento ehe affaticasse me
no la m ente degli scolari e rendesse loro più comprensibi le materie
insegnate. Tale procedimento fu quello delle conferenze, colle quali ven
ne raggiunto largamente l’ intento, senza om ettere alcuna delle materie
comprese nel program m a.
P e r tanto unisco al presente rap p o rto , per sottoporli all* approva
zione deil’ E E . LL ., i program m i d’insegnam ento modificati secondo mi
venne suggerito dalla esperienza.
Da essi ben si rileva come le nozioni di agronomia riguardanti la
scienza, procedano o siano distinte dall’ agricoltura propriamente detta,
eh' è r arte di coltivar la te rra e governar le piante ; e come infine le
nozioni di pastorizia, tecnologia ed economia rurale bastano a sommini 
stra r con chiarezza agli allievi m aestri le più necessarie conoscenze sull’ allevamento degli animali utili all’ agricoltura, sulla bachicoltura ed ap ic o ltu r a , sulla fabbricazione del vino e la manifatturazione dell’ olio,
non che sull’ organamento delle aziende rurali.
Se lo scopo d’ is tru ire i maestri si è di m etterli in condizione di
poter insegnare ai fanciulli ( alle loro cure affidati ) le prime e più e*
lem entari nozioni dell’ agricoltura, interessa molto che le materie d’in-

IL PICEN TIN O

275

segnamento agrario per gli allievi maestri siano poche ma fondamenta 
li , per modo che restino bene im presse nella m emoria. A tal fine le
conferenze tenute in iscuola sono state illustrate con dimostrazioni di
rocce, di terre, di piante, di arnesi e tipi, con esercizi pratici nel po 
dere dell’ Istituto agrario, e con escursioni in campagna operate finora
nell’ ambito della Provincia pisana, proponendomi per l’ avvenire di e stenderle ad un raggio maggiore, affinchè gli allievi abbiano un’ idea più
vera e concreta dello stato e dei bisogni dell’ agricoltura nazionale.
II.
Inclinazione e attitudine dim ostrata dagli A lu n n i per la m ateria agraria.
Avvegnaché gli allievi m a e s tr i, a motivo dell’ o r a r i o , arrivassero
alla scuola d’ agraria dopo delle altre lezioni colla mente stanca e tal 
volta alquanto confusa per le precedenti fatiche intellettuali, pure ascol
tarono con attenzione e seguirono con interesse le dim o stra z io n i, gli
esercizi pratici e le escursioni in campagna. Il profitto da essi ricavato
apparisce dal risultato degli esami, di cui ora discorrerò.
Forse il desiderio d’ imparare ( oltre che sia destato dalla natura
medesima dell’ insegnam ento ) viene accresciuto in essi dal volere r e n 
dersi più utili e meglio accetti nelle città, e sopratutto nelle borgate e
nelle campagne, ove si comincia fortunatam ente a far caso dell’insegna 
mento elementare dell’ agricoltura.
III.
Procedimento p er gli esami e loro risultato.
Addì 6 corrente agosto fu proceduto agli esami di quei soli alunni
che avevano conseguito la patente di abilitazione all' insegnam ento ele
mentare di grado superiore ed inferiore. Gli esaminanti furono in n u 
mero di sette : quattro appartenenti al terzo corso e tre al secondo.
La Commissione esaminatrice era composta dall’ Ispettore degli stu 
dii cav. M a s i, dal prof. V olterrani insegnante di scienze fisiche e n a 
turali alla scuola N ormale, e dal sottoscritto che la presiedeva. Ciascu 
no disponeva di punti dieci di m erito, e di altri cotanti di lode.
L 'esam e fu orale e dim ostrativo; a tal uopo erano innanzi agli
scolari in b e ll'o rd in e disposti alcuni campioni di r o c c e , di te r r e , di
concimi, di p ia n te , di s e m i, di f r u tta , e numerosi modelli di arnesi
rurali. Gl’ innesti p o i , per aver certezza eh’ erano stati ben intesi fu 
rono eseguiti dagli esaminandi innanzi alla Commissione. Le in terroga -
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zioni si aggirarono sul program ma di a g ro n o m ia , qui u n i t o , il quale
formò 1’ argomento dell’ intero anno scolastico.
Con siffatte n o rm e , il risultato avuto dagli esami è il seguente :
T erzo corso.
Punii di merito

Saggi Raffaello di Livorno . .
P ro g e tti Lorenzo di O rentano .
Rastelli Antonio di Suverete .
Dinucci Francesco di Lucca
.

.

.
. .
. .
. .

Punti di lode

30
30
30
18

9
9
6

Secondo corso.
Punti di merito

Giusti Tranquillo di Pescia. . . .
Caluri Tito di Bagni San Giuliano .
Baldeschi Antonio di Cascina . . .

27
21
21

La Com missione, secondo la Ministeriale al sottoscritto inviata da
S. E . il M inistro d’ agricoltura li 2 7 luglio decorso ( numero del Regist. d’ entra 2 7 2 1 5 , del P ro t. Divis. 10184 della Posiz. 28 1,27 ) pel
conto dei prem ii in libri da conferirsi agli allievi m aestri che più si
distinsero negli e sa m i, propone di largire un esemplare del libro sulla
vinificazione di Pollacci e sugli olii di oliva del Capponi a ciascuno dei
p rim i tre alunni del terzo corso, i quali m eritano i p ieni voti assoluti
insieme ad alcuni punti di lode.
IV.
Conchiusione e proposte.
Dalle cose fin qui narrate apparisce che l’ i s titu z io n e , così oppor
tunam ente creata e promossa dai due M inisteri della Pubblica Istruzio
ne e dell’Agricoltura, In du stria e Commercio, comincia ad attecchir be
ne, promette di prosperare e prod urre risultati sempre più buoni e mi
gliori. È però necessario che agli alunni sia lasciato più tempo dispo
nibile per istud iar l’agraria, e che vengano meglio preparati nelle no
zioni di scienze fisiche e naturali; al quale ultimo intento può in tutto
contribuire il M inistero della Pubblica Istruzione, cui spetta di modifi
care quei program m i e disporre che fossero quelli nel primo anno del
Corso Normale o al massimo nel seco nd o, conforme praticavasi negli
anni passati.

Se a promuovere 1* amore all’ ag ric o ltu ra , e destar vivo interesse
per quest’ arte nutrice, varrà in parte la propaganda a t t i v a , incessante
e sempre maggiore che i m aestri elem entari faranno nelle campagne e
altrove, bisognerà confortarli nell’ opera egregia con premii e r im u n e 
razioni stra o rd in a rie , da concedersi soltanto a coloro che alla fine dell’ anno scolastico faranno constatare di avere insegnato con qualche p ro 
fitto nelle scuole prim arie le nozioni di agraria. E a rend er più presto
popolare tale insegnam ento, sarà bene includerlo nei programmi delle
scuole rurali elementari. Già che presso il Ministero trovasi allo studio
la Legge sulla Istruzione obbligatoria, im porterà molto comprendervi
quella elementare agraria, almeno per le scuole di campagna.
Utile infine tornerà se l’ insegnamento dell’ a g ra ria , stabilito per
gli allievi maestri di questa R. Scuola Normale col Decreto M iniste 
riale 10 luglio 1871, venisse esteso a tutte le altre Scuole N orm ali, esistenti nelle città del Regno ove trovasi un insegnante di agronomia
in qualcuno degl’ is titu ti Governativi.
Dal R. Istituto Agrario di Pisa, li 20 agosto 1872.
G ir o l a m o

C aruso

TERZO CONGRESSO GENERALE
DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI
CHE SI T E R R À

D A L GIORNO 6

AL

14

OTTOBRE

1872

IN B A R I,
Il terzo Congresso generale degli agricoltori italiani si radunerà
q u e s t’ anno nella città di Bari ( P u g lie ) dal giorno 6 al giorno 14 del
prossimo mese di ottobre. — T utti gli agricoltori, gli studiosi e am a 
to r i di cose agricole sono invitati a prendervi p arte, e in particolare i
Comizi agrari, le Accademie e Associazioni a g ra rie , di cui le R appre 
sentanze debbono col loro intervento al Congresso accrescere la solen 
n ità e 1’ autorità. — Le condizioni per 1’ ammissione sono indicate in
calce al presente manifesto.
Sono stati stabiliti per le discussioni del Congresso alle quali par 
teciperanno tutti gli iscritti, i temi seguenti:
1. Metodi di propagazione, concimazione e potatura degli Ulivi,
e fabbricazione degli Olii.
2. Della coltura degli alberi più appropriati olle terre dell’ Italia
m eridion ale e segnatamente delle Puglie.
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3. Della coltivazione dello piante saccarifere in I t a l i a , e sull' in
dustria dello zucchero.
4. Del più profittevole allevamento del bestiam e nella regione pu 
gliese.
5. Dei mezzi di estendere la colonizzazione nel mezzodì d‘ Italia.
Le adunanze p e r la discussione dei tem i saranno alternate con escursioni nelle campagne, a guida delle quali è nominata apposita Com
m issione, e che avranno per iscopo di rilevare nei suoi c a ra tte ri più
im portanti l’ indu stria agricola della provincia di Bari.
O ltre a ciò potranno aver luogo alcune letture e conferenze pub 
bliche sopra argom enti agrari o di interesse generale a mezzo di quelle
persone che ne facessero richiesta e previo consenso della presidenza.
E ST R A T T O DELLO ST A T U T O D E L L A SO CIETÀ G E N E R A L E

D E G LI AGRICOLTORI

IT A L IA N I.

TITOLO I.
Scopo della Società.
Art. 1. La Società ha per iscopo:
a) di costituire una rappresentanza generale della classe agricola;
b) di promuovere e sostenere gli interessi morali ed economici
della medesima;
c) di favorire coi mezzi ordinari e straordinari che saranno a sua
disposizione, l’ incremento dell’ agricoltura e delle arti ed industrie ad
essa attinenti.
TITOLO II.
M odi d’ azione.
Art. 2. P er esercitare la propria influenza, la Società procede alla
convocazione d’ annui Congressi degli agricoltori italiani, disciplinandoli
con appositi regolamenti.
TITOLO III.
Costituzione della Società.
Art. 11. La qualità di membro effettivo si acquista mediante la
sottoscrizione di un atto di adesione alla Società ed ai suoi Statuti
quando ne venga proclamata 1’ accettazione da parte della rappresentanza
della Società.

IL PICE N TIN O

279

Colla sottoscrizione dell’ atto di adesione, ogni individuo versa nella
Cassa della Società od a’ suoi incaricati, una tassa d* ingresso L. 5 per
una volta tanto , ed assume 1' obbligo di pagare successivamente l’ im 
porto di un’ azione annua di L. 10 nei modi e te rm in i che sono sta 
biliti al titolo VI.
Art. 12. I Com izi, le Associazioni a g r a r ie , le Accademie ed Isti 
tuti, le rappresentanze delle Provincie, dei Comuni e di qualsiasi altro
Corpo m o rale, possono far parte della Società degli agricoltori italiani
e godere di tu tti i d iritti che spettano ai singoli soci, sottoscrivendosi
per un importo non m inore di due azioni. Essi intervengono alle adu 
nanze sociali col mezzo di altrettanti delegati m uniti di regolare m an 
dato, quanto è il numero delle azioni sottoscritte. La delegazione deve
risultare da una deliberazione delle rispettive rappresentanze.
TITOLO IV.
R appresentanza della Società.
Art. 18. La Società è rappresentanta dal Congresso generale dei
m em bri che la compongono quando è raccolto in regolare a d un anza, e
negli intervalli fra le sue riu nion i da un Ufficio di presidenza assistito
da un Consiglio Perm anente.
TITOLO VI.
Disposizioni generali.
Art. 49. Il versamento dell’ annuo contributo dovrà essere fatto
d ai soci o in una sola volta entro il prim o mese d’ ogni a n n o , o in
d u e rate eguali L. 5 anticipate al principio di ogni semestre.
ESTRATTO D E L REGO LAM EN TO P E I CONGRESSI G E N E R A L I.

Delle sezioni.
Art. 10. Il Congresso si divide in tante Società quanti sono i temi
da discutersi; agli uffici di essi verrà deferito t’ esame e la discussione
p relim inare delle relazioni e proposte da sottoporsi olla discussione in
pubblica adunanza, con facoltà di modificazione e r if o rm e , ove si cre 
desse del caso.
xVrt. 11. Potrà un membro inscriversi in più Sezioni.
Art. 12. Previa intelligenza con la Presidenza del Congresso cia 
s c u n a Sezione potrà aggregarsi quei membri di altre Sezioni che potes 
s e r o giovarle pel compimento dei propri lavori.

A rt. 13. Ogni Sezione avrà un Presidente o uno o più relatori in 
caricati di riferire in assemblea generale intorno alle tesi sottoposte al1’ esame.
A rt. 14. I relatori dovranno riferire possibilmente in iscritto alrA ssem b lea generale a nome delle rispettive Sezioni, depositando alla
Segreteria i relativi ordini del giorno, ventiquattro ore prima della di 
scussione.
A rt. 13. I d o c u m e n ti, le p r o p o s te , le m emorie e gli altri scritti
riguardanti i lavori del Congresso saranno trasm essi alle Sezioni cui si
riferiscono.
A rt. 16. Ciascuna Sezione si riu n irà possibilmente in locale separato.
Delle Assemblee generali.
A rt. 18. Le Assemblee generali sono pubbliche. Però i membri del
Congresso , ai quali compete il diritto di voto , occuperanno un posto
distinto da quello degli invitati e del pubblico.
A rt. 19. Nessuno può avere accesso alle sale del Congresso se non
è m unito del biglietto di ammissione che sarà dalla Commissione ordi
natrice rilasciato alle persone già inscritte che si recheranno a riceverlo
nei luoghi e giorni che saranno indicati da apposito avviso.
A rt. 20. Le votazioni si faranno per alzata e seduta : in caso di
dubbio e dietro domanda di dieci m e m b ri, sarà accordata la votazione
pe r appello nominale. A parità di suffragi il voto del Presidente avrà
la prevalenza.
Art. 2 1. La durata di ciascun discorso non sarà maggiore di venti
minuti, se l’Assemblea formalmente consultata non lo consente.
Art. 22. Il Presidente non am m etterà alla discussione le proposte,
m em orie e quant’ altro fosse estraneo alle materie dichiarate nelle tesi
del programma.
Delle pubblicazioni inviate alla Presidenza.
Art. 27. Tutte le M e m o r ie , i T r a tta ti, od altre pubblicazioni ed
oggetti che già furono o venissero offerti in omaggio alla Presidenza
del Congresso, resteranno durante il medesimo esposti in una delle sale
delle adunanze, e verranno di poi raccolti e custoditi negli archivi della
Società. Una copia delle pubblicazioni duplicate verrà lasciata in dono
al Comizio o Società del luogo in cui si sarà effettuato il Congresso, e
che avrà cooperato alla sua buona riuscita.
Il nome dei d o n a to r i, unitamente al titolo delle pubblicazioni of
ferte, sarà stampato nel volume degli Atti del Congresso.

VARIETA
Ossa e fa rin a d'o ssa. — Quanto sia grande il beneficio delle ossa
nel sostituire i fosfati al terreno esportati dal grano, dalla carne, è fin
superflue il ripetere. Ma come le ossa rotte a frammenti rimangono in 
decomposte sul suolo per mezzo secolo senza giov am ento, così importa
conoscere un processo per ridu rle in condizione d’ immediata utilità —
Le ossa assoggettate all’ azione d’ elevata tem peratura perdono tutto il
loro olio, e una grande porzione della gelatina che ne impedisce la ma 
cinazione, e così diventano friabili, e agevolmente macinabili ad un mo 
lino comune. Lo stesso risultato si può ottenere più direttam ente colT abbruciare le ossa, perchè la perdita è solo di materia animale con 
tenuta in esse. Il fosfato di calce non soffre alterazione nè dalla cottura
nè dalla combustione. — Le parti minerali delle ossa così separate si
troverà che contengono il 45 per cento di acido fosforico, e il 55 di
calce. Questo composto è insolubile nell’ acqua p u r a , e solo in piccola
parte solubile nell’ acqua piovana carica di acido carbonico. Se poi pren 
diamo questo fosfato d’ ossa e vi aggiungiamo poco più che metà del
suo peso di acido solforico ( olio commerciale di vitriolo ) , otterremo
in pochi giorni un nuovo composto, in cui l’acido solforico ha rimosso
due terzi della calce dalle o s s a , combinandosi con essa per formare il
gesso, supplendo con acqua il posto della calce così rimossa. Questa è
un vero soprafosfato solubile, di cui gli elementi sono :
Acido fosforico
Calce
Acqua

.

.

.

60 69
23 93
15 28
100 00

Una massa siffatta si troverà molto tenace e talvolta diffìcile a ma
neggiare. Per rim ediare a ciò do\rebbe essere mescolata in quantità
sufficiente per divenire a sc iu tta , con delle sostanze a s s o rb e n ti, come
del concio di palude essicato e ridotto in polvere , ovvero con carbone
m acinato, o anche con polvere di strada. Nè calce, nè ceneri si dovreb
b ero usare per questo scopo.
P iù agricoltori possono associarsi p.er costruire un m ulino, e cosi
p ro d u rre la farina d’ ossa per loro uso col minimo di spesa. Con esso
potrebbero ottenere il loro soprafosfato e usarlo o solo o mescolato con
concime composto.
Ma le ossa si possono ridurre a uno stato finissimo di divisione
m e d ia n te ceneri di legna forte, e così presentando un’ ampia superficie
a ll 'a z i o n e solvente dell’ acqua e dell’ acido carbonico nel suolo, possono

essere di grande valore nel m antenere la fertilità. Noi suggeriamo in
proposito la seguente formola per mescolare ossa e c e n e ri:
Ossa macinate . . . .
Ceneri di legna forte .
N itrato di soda ( salnitro )
Sai d’ In g h ilte rra
. . .

.
.
.

100 libbre
400 »
70 »

10 »

Sciolgasi il salnitro e il sale d’ Inghilterra in una quantità d’ acqua
sufficiente e per inu m idire interam ente le ceneri e la farina d’ ossa. Si
mescoli bene, e si lasci il tutto per 10 giorni agitandolo giornalmente.
Si adoperi qualche assorbente, come il fango essicato e polverizzato, per
asciugare la massa e rid u rla in polvere.
( M onth. Rep. o f. agric. )
P rodotti lattiferi in Iscozia. — Si calcola che nelle sei principali
contrade lattifere di Scozia si adoperi il latte di più che 100,00 0 vac
che per la fabbricazione del formaggio; lo che da un prodotto di 18,000
tons all’ a n n o , equivalenti, secondo il prezzo medio dell’ anno scorso a
circa 2 7 ,0 0 0 ,0 0 0 di lire. Le vacche della contea di Ayr che sono pri 
vilegiate per le loro qualità lattifere, anche se n u trite in poveri pasco
li , formano 1’ allevamento favorito. Il formaggio si fabbrica per circa
190 giorni nell’ estate; dopo il qual periodo il latte si trasform a in bur 
ro, ovvero, pei luoghi in prossimità a stazione di ferrovia, si spedisce
alla città per lo spaccio. Il sistema americano delle fattorie lattifere si
viene sempre più adottando, come va rapidamente crescendo il consumo
del formaggio anche nelle classi operate che ne fanno uso quotidiano.
Lo spettroscopio p er provare la p u rezza del vino. — F ra coloro che
hanno fatto una pratica applicazione dello spettroscopio a varii scopi
nell' economia domestica e nelle a rti, va annorato il signor I. C. Sorby
d’ Inghilterra. Egli adopera come scala uno spettro d ’ interferenza con
linee nere, dalle quali lo spettro è diviso in dodici sezioni ottiche equi 
valenti. Con tale istrum en to egli ha ultim am ente investigato le materfe
coloranti del legno del Brasile e del campeggio nel v ino, primamente
scuotendo quest’ ultimo con e te r e , ed evaporando quindi la soluzione
eterea ottenuta, trattando il resto con acqua, rimovendo questa con car
bonato d’ ammoniaca e quindi provando la soluzione collo spettro mi 
croscopio. La questione di una miscela della m ateria colorante della ra
dice rathania o delle bacche di morella ( Phxjtolata decandra ) si deter 
mina dopoché il vino è stato ridotto a minor volume coll’ evaporazione
e il residuo trattato con alcool.
( Dall' Italia Agricola )
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XX X .
Signori, quando, o r fa bene un anno, appresi che tra le ope 
re di Giordano B runo ve n ’ era una non mai ricordata dai bi 
bliografi del filosofo di N ola, eccetto che dall’ ultim o e più illustre
scrittore della sua vita (6 4 ), e che in fronte recava il nom e d’ un
(64)
Della vita e delle dottrine di questo filosofo è stato scritto mol
to e da molti (a) : tuttavia per ciò che si appartiene alla vita era ser 
bato all’ 111.e Gomm. Berti ( nel quale l’ Italia ammira egualm ente e il
dotto cultore di scienze speculative, e 1’ uomo eminente per virtù politi
che e civili ) il merito non comune, nè facile a conseguirsi di dare alla
storia intero e compiuto il ritratto di G. Bruno. E domando così quel m eri 
to, perchè se è vero che la vita d’ ogni uomo è un dramma più o meno
complicato e vario, la vita del Bruno è un gran dram m a, uno de’ mag 
giori che si leggano nella storia di nostra specie; e che il Berti ritrae
con fine accorgimento e con quella semplicità di lingua e di s tile , in
cui da pochissimi si ravvisa il supremo m agistero dell’ arte. Onde ad
(a) L ’ illustre prof. Bertrando Spaventa è stato il primo in Italia a
scrivere alcuni saggi di critica profonda sulla filosofia del B ru n o , e in
quasi tutte' le sue opere poi a procurare di m ettere in rilievo il significato
che hanno nella scienza le speculazioni di l u i , e il rapporto onde si le 
gano con la filosofia moderna europea.

illu stre co n cittadino, divenuto al suo tem po si chiaro , corsem i al1’ anim o tanto compiacim ento e desiderio di sapere più là de’ fatti
suoi, che non perdonai a qualsivoglia studio e fatica. Tiravam i amor
di patria , e , lasciatemi dir p u re , cittadino orgoglio al vedere che
nel secolo decimo sesto , quando p o p o li, non bene ancora usciti di
b a r b a rie , scendevano le Alpi e passavano il m are per disputarsi il
dom inio di questa terra, e le rapine contraccam biavano coll’ accendervi
discordie, e im porle catene e carnefici; un Salernitano entrasse fra quella
nobilissim a schiera d’ italian i, che cercavano con anim o travagliato e
invitto i paesi degli oppressori, e vi gettavano i sem i della m oder 
na cu ltu ra. P erò quando scorsi che egli era universalm ente dim en 
ticato fra n o i , e che nè in p atria nè fuori rim anevane onorata me 
m oria , fui preso da non so quale m estizia e sconforto, pensando
e dolendomi ' del tem po che tira ogni cosa nell’ oblio. Ciò non di
manco, intanto che mi avvolgeva in così fatto d isco rso , corsemi alla
m ente un più alto pensiero, e giudicate voi se debba chiam arlo una
felice ispirazione.
V’ ha certi fatti um ani, tal fu quel mio pensiero, che il tempo
non può distruggere, cioè fare che si dileguino com unque i segni e
F o rm e di lor com parita; m a solo può coprire di certa nebbia, cheli
sottragga all’ o rdinaria vista de’ rig u ard an ti. Im perocché, anche i fatti
dell’ ordine m orale tira seco il te m p o , ed allontana sem pre più dal
presente, e ne occulta p er diverse cagioni 1’ essere: quasi allo stesso
modo che il nostro pianeta ne’ suoi pertu rb am en ti caccia ta lo ra , e
nasconde nel suo seno alcuna generazione anim ale o vegetale. Or
ogni pagina che le g g i, ad ogni fatto e detto e scritto che il Berti espone, se hai qualche dimestichezza con le opere del Bruno, e le me
ditasti per iscoprirvi la mente sincera dell’ a u to re , e non già le trac
ce di questo o quel sistem a per tirarne con violenza di qua o di là gli
intendimenti, sei costretto a dire : Questi, sì proprio questi è G. Bruno.
Il che senza verun dubbio si vuol riconoscere principalmente da quel
diritto e profondo giudizio onde il Berti sa con ra ra perizia cogliere il vero e
il giusto nelle c o s e , senza lasciarsi mai andar troppo alle loro ombre e ,
accidenze. Al racconto della vita seguirà, come prom ette 1’ Autore, l’esa- |
me critico delle dottrine del filosofo nolano, e siamo certi che in questo
periodo di raccoglimento della filosofia, e tanto propizio a ritirare le menti
sulla via già corsa, non si desideri poco la pubblicazione di quest’ altro [
lavoro del Berti. Il quale, ce ne fa sicurtà il sapere e l’ ingegno di lui,
non potrà m ancare d’ essere 1’ espositore più verace e il critico più giu
sto delle speculazioni del Bruno, come è stato il narratore più esatto ed
elegante della sua vita.

quali penserem noi che siano que’ fatti um ani , onde i lim iti del
tempo ed anche dello spazio non han forza di cancellare le tra c c e ,
e spegnere al tutto la m em oria? Diremo con sicurezza e senza pau 
ra di fallirla, che e’ son quelli solam ente , i quali im prim ono nel 1’ età in cui avvengono un profondo vestigio di sè stessi, che la scianvi u n ’ im pronta stabile e d u ra tu ra. Vestigio e im pronta , che
spesso giacciono lunga pezza sepolti, come tesori nascosti; e che poi
in tem pi p ro p iz ii, riveduta la luce , la scienza e la storia rendono
immortali. Di così fatta n atu ra a me sem brano la vita e le opere
di Fabrizio M ordente, la cui orm a quanto si scolpisse viva e bene 
fica nel tempo che visse, non è niente malagevole argom entare dalle
opere del B runo e del C lavio, m onum enti più d u ra tu ri del m arm o
e del bronzo alla m em oria del matem atico salernitano. Io nulla so
dirvi più di lu i, non che altro facesse, nò quando nè dove m orisse.
Altri più valente, e più fortunato di me nel cercare della sua vita,
potrà dirne altro ancora; e forse u n dì sc o p rire , o argutam ente
divinare, non poca parte di quelle invenzioni m eccaniche, onde fece
ricca 1’ E u ro p a, e dargli luogo onorato nella storia delle scienze ap 
plicate alle um ane in d u strie. E chi sa se allora non potrem o rico 
noscere in parecchi ingegni venutici d ’ oltrem onti, se non più la m a 
no, il pensiero e la m ente almeno del nostro concittadino? Ma che che
possa essere di ciò, io p er ora son pago d’ aver fatta giusta commemo 
razione d ’ un illustre an tenato; degnissimo d’ esser tolto ad esempio
dai presenti p er cu ltu ra nelle um ane discipline , ra ra operosità di
vita, e valore so p ratutto nel tra rre ad utili applicazioni le scienze
geometriche e calcolatrici. E qual più nobile e domestico esempio
dovremmo cercar noi, or che 1’ Italia è libera ed u n a, oltre quello
datoci da u n u o m o , che invigoritosi 1* animo nel culto del vero e
del bello, conferì tanto al progresso delle m oderne industrie, e m e 
ditò trattati di macchine m ilitari offensive e difensive? Non sono
forse oggi il potere delle industrie e la forza delle arm i le due m as 
sime leve, che, maneggiate dalla civile sapienza, debbono sospingere
sempre più alto la rinascente fortuna d ’ Italia?
Questi tre grandi fattori però del nascere e progredire delle na 
zioni legansi p er m olteplici rapporti alla vita di altri popoli della
terra; perciò, intanto che conviene cercarli in noi stessi, la loro qua 
lità e ragione non è indipendente dall’ essere di quelli, a cui siamo
stretti per vincoli di civiltà e di vicinato. Onde, allorché i m onti fo
rati e i m ari domi non sono più i term ini e quasi le m u r a , che
un dì cingevano le varie culle di nostra specie, non è più lecito i

m itare que’ co ntem plativi, c h e , lasciata ogni cura esteriore e rac 
colti in sè s te s s i, tenevano gli occhi e la m ente fisi nel proprio
seno. N o , oggi la m ente e gli occhi debbono correre infaticabili e
presti di là dai m onti e dai m ari, tra cui la n atu ra pose la nostra peniso 
la ; e corrervi affin di partecipare alla vita com une dei p o p o li, ed
attignervi la coscienza di ciò che si può dare e ricevere , di quello
che manca o abbonda; di quello, in som m a, che siam o, e potrem o
essere. Dirizziamo sopratutto la m ente e i passi alle Alpi ; lasciam o, oh !
lasciamo u n a volta quelle verso cui il sole tram onta, e dove con lui ora
volgono all’occaso i fati d ’ un popolo vano, leggiero, corrivo come don 
netta ai m oti subiti dell’ anim o, e cerchiamo proprio il colmo dell’ arco,
in cui si piegano q u e’ m onti. Di là presso, da quelle Alpi leponzie,
seguiam o la via che ci è segnata dal n ascere, dal gonfiarsi, e poi
dal corso maestoso del fiume , che bagna di sue acque non poche
terre d’ u n a gente, la quale in m eno d ’ un secolo, nelle scienze spe 
culative, nella filologia com parata e nel valore delle arm i, h a saputo
adem piere in sè u n presagio solenne. Im perocché Giordano B runo con
q u ell’ acum e p roprio degl’ ingegni sovrani, ai quali nel presente non
si asconde qualunque rem oto avvenire, nel p artirsi da V ittem berga,
dalla città ospitale e culta sì che parvegli l’ Atene della G erm an ia,
sciam ava: Adde, Iupiter , u t cognoscant ( G erm an i ) propria# vires,
adde , ut studio rebus maioribus adpellant, et non erunt homines,

sed dii (65). Ferm iam o la m ente colà, do v e, meglio che vincoli di
razza e che so io, troviam o affinità d ’ in d o le , di cu ltu ra, di senno,
d ’ intendim enti politici e civili : e da quegli uom ini vigorosi d’ in 
gegno e di m ano , im parerem o a cessare dai tu rp i o z i i , dalle cu 
re le g g ie re , da u n a vita che sulle om bre de’ sensi lotta e si con
sum a nel vuoto. Im parerem o a vincere quella fiacchezza, p er cui sì
gran p arte delle nascenti generazioni im bastardisce in sul fiorire ap 
pena , a ritira r 1’ arte d’ educare a principii alti e v ir ili, ad infor
m are gli anim i a quella tenacità di volere, da cui deriva ogni opera
grande e d u ra tu ra. Le virtù però di quella nazione si vogliono im itare e non contraffare ; e vo’ dire che noi dobbiam o pensare ed
operare come farebbero i Germ ani se fossero Italiani ; imperocché
non sarem o m ai accorti e sapienti im ita to ri, se nella virtù altrui
cercherem o altro che quella forza, la quale fecondi e nutrisca la pro 
p ria. Il perchè raccogliamo dalle varie età della nostra storia gli

(65)
O ratio v a le d ic to ria a lo r d a n o B r u n o h a b ita ad am plissim os
et c la rissim o s p ro fe sso re s a tq u e a u d ito r e s in A c a d e m ia W itebergensi,
anno 1 5 8 8 .

sparsi fram m enti della coscienza italica, purifichiam oli e integriam oli
col vero e col giusto de’ tem pi nuovi; e ricordando le vere glorie di
Roma, non dim entichiam o che le città di M etaponto, di C rotone, di
Taranto, di Locri, di Reggio aggiunsero il sommo della civiltà anti 
ca, quando eran quasi collegi e famiglie di filosofi e di g u errie 
ri (66). P erò accanto all’ accademia e al campo sorga am pia ed o perosa 1’ officina; leghiamole insiem e con vincoli di reciproco amo 
re, e procuriam o che dall’ accademia al campo e all’ o fficina, e da
questa all’ uno e ' all’ altra corra e rico rra u n ’ onda perenne di
scienza, d’ alacrità, di forza, come sangue p er ogni vena di corpo
animato. Im pariam o ad alternare e con tem perare tra loro la ginna 
stica del corpo e del pensiero ; ed alla natia facoltà di assem brare
il b e llo , di scoprire e volgere all’ utile il vero, aggiungiamo 1’ arte
non meno all’indole nostra conforme di saper com battere e vince 
re. Infine pigliamo l’ abito di passare arditi e pronti dalle accademie e
dalle officine al campo ; im perocché una voce quasi fatidica mi suo 
na dentro e dice, che contro nuovi barbari l’ Italia dovrà ripigliare
quando che sia la spada di F u rio Cammillo e di Giulio Cesare.

(66) Mamiani, S c r i tt i p o litic i. F ire n z e , Le Monnier.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
13
a
9
«
15

4)
V)
OJ

£
«
-a
u
o
O

1
9

r»
4
n
6
7
8
9
10

il

1?,
15
14
1t>
16
17
18
19
20
2(
•29
25
24
2>
2
«7
2fl
2q
5f)

fi

hi

TiWI i l n H l1 I niltflilMI Mll IH nH ~ lT*~nf~lrrWHi| l

BAROMETRO
ridotto alla temperatura
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Latitudine boreale 40 0 56 ’
N. B. F alle in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare
Longitudine 52° 19 a ll ’ est di Parigi -— Longitudine 0 1 ° 5 ’ dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.
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DOCUMENTI GOVERNATIVI
MERCATO DEL SEM E BACHI AL GIAPPONE.
F erm am ente persuaso che per quanti progressi faccia la riprodu 
zione serica nazionale p u r ne sia ancora giuoco forza ricorrere al Giap 
pone, questo Ministero si è adoperato assai per tempo presso le auto 
rità giapponesi affinchè le medesime proteggessero, per quanto stava in
loro p o t e r e , gli interessi della nostra bachicoltura. E prim ieram ente
nell’aprile ultimo invitava il rappresentante al Giappone di far pratiche
presso il Governo imperiale onde persistesse nel lodevole sistema della
bollatura ufficiale che di già aveva dato risultati favorevoli. Alla qual
cosa il R. rappresentante rispondeva con telegram m a, 29 m aggio, che
il governo del Giappone acconsentiva e che quindi anche in quest’anno
le autorità locali sarebbero incaricate di apporre il bollo dei cartoni
destinati all’ esportazione. In sull’aprirsi del giugno il Governo altamente
preoccupato delle notizie che da molte località gli venivano trasmesse e
che accennavano ad un cattivo od imperfetto schiudimento di parte del
seme giapponese, ed avvertito che la causa doveva cercarsi in ciò che i
produttori ed i negozianti giapponesi stimolati dalla ingordigia dei
primi prezzi spedivano i cartoni a Yokohama pria che il seme fosse ab
bastanza stagionalo per potersene stare alcune settimane rinchiuso nelle
casse senza patirne a v a ria , incaricava il rappresentante di sollecitare il
Governo Giapponese ad intervenire energica'mente contro un procedere
sì dannoso agli interessi della bachicoltura, e ad impedirlo anche indi 
rettamente coll' accordare ai semai italiani il permesso di recarsi perso
nalmente nell’ interno di quelle provincie che più sono riputate per la
produzione del seme. A cui rispondeva in sul finire del mese il R.
rappresentante che in quei giorni i Commissari delle principali provin 
cie sericole avevano tenuto per ordine del Governo Imperiale una lunga
conferenza presso il Ministro d’ Italia, e che dopo avere constatato il
buon raccolto dei bozzoli avevano deliberato dei nuovi provvedimenti per
la preparazione del seme. E con telegramma dei primi di luglio aggiun 
geva, che il Governo Giapponese aveva aderito alla domanda di accor
dare ai semai italiani un permesso speciale per penetrare nelle provin 
cie sericole.
Or con altra sua nota confermate le già date notizie, egli riferisce
che l’ imperiale Ministero d’ Agricoltura e Commercio del Giappone ha
preso altre disposizioni per migliorare la produzione del se m e , ed ha
ordinato ad e se m p io , che si faccia l’ ispezione del baco che deve pro 
durlo e quindi anche del bozzolo, che si enunci sui cartoni non solo
il luogo dove il bozzolo si prepara, ma eziandio quello d’ onde provie 19

n e , e finalmente che non si possano destinare alla riproduzione i boz
zoli dichiarati scadenti.
Queste m isure in una alla continuazione della bollatura dei cartoni
fecero credere a taluni di Jokohama che il Governo Giapponese volesse
im porre una certa restrizione alla produzione del sem e, m entre per con- '
trario il suo scopo quello si è di migliorarla e di guarentirli da abusi.
Favorisca Signor Presidente dare a queste notizie la più ampia
pubblicità.
R om a, addi U agosto \8 7 2 .
Ì1 Ministro
C a sta g n o la

P H IL O X E R A VASTATRIX.
Ho già con altre mie eccitato i Comizi e i viticoltori a rivolgere
la loro attenzione sulla imperiosa necessità di vegliare con ogni cura
affinchè la philoxera non s 'in s in u i in mezzo a noi ad imperversare ine
sorabilmente contro uno dei cespiti più im portanti della nostra agrieoi- I
tu ra . O r devo ritornare su questo argomento, non già perchè siasi au 
mentato od a noi m aggiorm en te avvicinato il pericolo, sibbene perchè
io mi sono creduto a ragione autorizzato a risp on dere, innanzi a po
tenza finitima ed amica, della vigilanza dei nostri Comizi e viticultori.
11 Governo Austro - Ungarico, altamente ed a buon diritto preoccu
pato delle devastazioni compiute dal malefico insetto nei vigneti di Fran- j
eia e timoroso che il medesimo potesse introdursi nell’ impero attraver
sando le nostre provincie, era venuto nell’ intendim ento di proibire ri
gorosamente la importazione dei vitigni dal confine italiano. A parte
ogni considerazione intorno alla importazione del commercio dei vitigni
che noi esercitiamo colla vicina A ustria, mi è parso che questa proibi
zione potesse perturbare i nostri interessi economici od almeno cagio
nare delle molestie, e però ho fatto rappresentare a quel Governo come
fossero superflue le sue precauzioni, e come nessun pericolo lo minac
ciasse dalla parte d’ Italia, nella quale l’ insetto non era penetrato e dove
centinaia di Comizi strettam ente legati coi privati viticultori davano ogni opera per prevenirne la entrata, e dare avviso in ogni caso al Go
verno dell’ apparizione dell’ insetto. II Governo imperiale ha accolto con
molta deferenza le sopradette osservazioni ed ha fatto annunziare al no 
stro governo che confidando nell’ assennatezza e nella vigilanza dei Co
mizi e dei viticultori i t a l i a n i , rinunziava all’ idea di emanare il prov
vedimento proibitivo surriferito.
Non è adunque senza m o tiv o , se io rivolgo un' altra volta la pa
rola ai Comizi ed inculco di bel nuovo ai medesimi di usare la più ac

curata vigilanza e di raccomandare a tu tti indistintam ente di ben guar 
darsi dal ritirare vitigni da quelle provincie di Francia che sono infette
dalla Philoxera, avvegnaché con essi potrebbero di leggieri im portare la
rovina della nostra viticultura. Che se ad onta di queste precauzioni
l’ insetto si manifestasse per qualche caso anche in alcuni dei nostri vi 
gneti, i Presidenti dei Comizi agrari si faranno uno stretto dovere di
rendermene sollecitamente avvertito, perchè da una parte si possa pro 
vocare quei provvedimenti che si m ostreranno acconci a reprim ere ed a
circoscrivere il m ale, e dall’ altra possa informarne il Governo im pe 
riale per quelle m isure che il medesimo crederà di emanare nel suo
interesse.
Gradirò ricevuta della presente.
R om a, addi 20 agosto 4872.
11 Ministro
C a st a g n o l a

DELLO STESSO ARGOMENTO.
Il R. Console italiano dal Pireo informa esservi motivo di temere
che la Philoxera vastatrix sia penetrata nella Grecia. Il Governo Greco
altamente preoccupato dà questo triste avvenimento ha incaricato un di 
stinto botanico di portarsi sui luoghi invasi dalla malattia, di studiarla
da vicino e di suggerire i mezzi atti a circoscriverla ed a reprimerla.
La Philoxera ò pur penetrata nell’ Ungheria. Giusta una pubblica 
zione ufficiosa del M inistero di Agricoltura di Vienna furono spediti da
Presburgo alla stazione enologica di K losterneuburg alcuni vitigni nei
quali si sono scoperti degli esemplari della Philoxera vastatrix. Il M i 
nistero di Agricoltura ha inviato immediatamente sul luogo il D iretto 
re della stazione enologica ed or ne sta attendendo una dettagliata re 
lazione.
Con ciò la Philoxera ne circonda da tutte le parti e noi difficil
mente potremo prevenire la sua entrata nel Regno, ove non mettiamo in
opera una instancabile ed accurata vigilanza. Raccomando insistente 
mente ai Comizi ed a tutti i viticultori di non abbandonarsi ad una
facile sicurezza, che di leggieri potrebbe riuscire fatale, e sovratutto di
rinunziare per il momento ad ogni importazione di vitigni dai paesi in 
fetti. L 'im prudenza di un solo, può essere la sventura di tutti.
Io
seguirò con vigile occhio il progresso della malattia e pubbli
cherò im mediatamente ogni notizia che mi sarà dato di raccogliere.
R o m a , addì 26 agosto 4872.
\
Il Ministro
C a st a g n o l a

STAZIONI D EI TORI DA MONTA.
Dalla inchiesta in sullo spirare dell’ ultimo decennio istituita circa
lo stato del nostro bestiame agrario e dalle notizie che i nostri Comizi
periodicamente trasmettono a questo Ministero, apparisce con tutta evi
denza che quantunque la nostra produzione animale non sia in generale
insufficiente ai bisogni dell’ alimentazione interna ed alle esigenze agra
rie ordinarie, pur siamo ancora molto lontani dallo averla spinta a quel
grado, che è consentito dalla ricchezza e dalla estensione dei nostri pa 
scoli e che d’altra parte è richiesto dagli incessanti progressi della in 
dustria agraria e dai ben compresi interessi dei nostri agricoltori. A
ciò si aggiunga, che per i vuoti lasciati in paesi a noi vicini dal con
sumo straordinario di una lunga guerra e dallo sviluppo della peste bo
vina crebbe notevolmente la nostra esportazione nel tempo stesso che
dovemmo rid u rr e straordinariam ente o proibire per intiero la importa
zione. Un altro fatto sul quale ho dovuto fermare lungamente la mia
attenzione quello si è della degenerazione o , più esattam en te, dell’ as
senza quasi totale di ogni progresso nella rigenerazione delle nostre razze.
Questo stato di cose non può non esercitare una grave influenza j
sulla forza produttiva dei nostri campi ed in generale sulla vita econo
mica dei nostri agricoltori; laonde ho creduto mio debito il ricercare i
modi più acconci a recarvi un rim edio.
Sembra ormai incontestabile che una delle cause principali della
scarsità e delle triste condizioni dei nostri animali bovini — poiché è
principalmente su questo poderoso fattore della economia rurale ch’ io
intendo di far rivolgere 1' attenzione di Y. S. — sia il modo veramente |
irrazionale con cui quasi da p er tutto è esercitata la industria delle mon
te. La scienza non meno che le osservazioni pratiche hanno posto fuor
di dubbio che le buone e le cattive qualità dei tori passano nei nati e
che rigorosamente lim itato deve essere il num ero dei salti, ove si vo
gliano evitare le monte infeconde od i parti stentati e disutili. Senonchè, quantunque queste due idee fondamentali d’ ogni buon allevamento
siano sulla bocca di tu tti e nessuno s’ avventuri a contestarle, sono ben
ra ri i casi in cui nella pratica siano con qualche cura osservate. E se
ne comprende agevolmente il motivo. L’ industrie delle monte richiede
cure illuminate ed incessanti, ed un capitale che è troppo forte per es
sere in generale accessibile all’ agricoltore isolato e che in ogni modo
non dà quel profitto, cui promettono molti altri impieghi. Onde quasi
in nissun luogo 1’ esercizio delle monte costituisce una industria specia
le, e quei proprietari di t o r i , che soddisfatte le esigenze della propria
stalla, li ammettono alla monta pubblica, hanno di solito maggior con
siderazione al basso prezzo dei medesimi che alle loro buone qualità e

cercano di ricavarne il maggior profitto possibile spingendo sino agli
estremi limiti il numero delle monte.
Nè questo stato di cose è particolare all’ Italia, ma si osserva quasi
ovunque; perlocchè si videro, qui i Governi, lì le Provincie, i Com uni
ed i Comizii agrarii intervenire e concorrere a far ciò, a cui l’ industria
privata si mostrava impotente.
Nei villaggi della Spagna è antichissima la istituzione delle stazioni
comunali da monta e con ordine reale 29 giugno 1 8 4 8 , emanato per
suggerimento del Consiglio di agricoltura, la medesima fu generalizzata
coll’ obbligare i Comuni a stanziare nei proprii bilanci le somme n e 
cessarie per 1’ acquisto e per il m antenim ento di uno o due lori desti 
nati alla monta pubblica.
In Francia non v’ hanno stazioni pubbliche di tori da m o n ta , ma
il Governo fa allevare nella mandria erariale di Corbon (Calvados) buoni
torelli della razza Durham e poi li diffonde per il paese vendendoli ai
pubblici incanti.
Nel Belgio il Governo e le Provincie ritirano annualmente dall’In 
ghilterra un d eterm inato numero ( in media 50 ) di vitelli e di tori
della razza Durham, li consegnano alle Commissioni provinciali d’agri 
coltura, dalle quali o sono venduti per pubblici incanti al maggiore of
ferente o sono posti presso fidati allevatori che destinano i tori alla
monta pubblica ed allevano le vitelle ed i loro prodotti per disseminarli
poi per le campagne. Questa consuetudine è invalsa già da venti anni
ed ha ognora dato ottim i risultati.
Nella Svizzera e nella Germania meridionale le stazioni comunali
e comiziali sono frequentissime ed i bollettini agrarii di quei paesi at 
tribuiscono alle medesime il continuo miglioramento di quelle razze.
Negli siati Prussiani è ancora controverso, se il mantenimente delle
stazioni dei tori sia una spesa com unale obbligatoria o facoltativa. La
giurisprudenza si è pronunziala ripetutam ente in vario senso e spesso
contradittorie furono le ordinanze del Governo. In fatto però le stazioni
pubbliche sono comunissime e sono altamente richieste in qilelle Comu nità, nelle quali mancano.
L’ Austria al di qua del Leitha stanzia da qualche anno nel Bilancio
dello Stato una somma annua di 100,000 fiorini per il miglioramento
della razza bovina e ne eroga quasi la metà alla compra di tori da
monta che vengono ripartiti fra le stazioni comiziali. Nel 1871 la sola
Boemia possedeva 70 stazioni e stava trattando per la istituzione di al
tre 80. Nel ducato di Stiria fu pubblicata addì 10 dicembre 1868 una
legge provinciale che divide il ducato in iscrizioni speciali e dispone
che nelle medesime , sopra ogni 100 vacche o vitelle destinate alla ri produzione , vi sia almeno un toro da monta. Ove questa proporzione
non venga mantenuta per opera dei p r iv a t i, 1’ universalità degli alleva 

to ri delle singole circoscrizioni è tenuta a costituirsi in società allo
scopo di comprare e di m a n te n e re i to ri in comune. La società è ob 
bligatoria per tutti gli allevatori non appena vi sia 1’ adesione della mag 
gioranza dei medesimi. Nel Yorarlberg fu pubblicata ai 25 dicembre 1869
un' altra legge provinciale, per la quale ove la proporzione di un toro
per ogni 100 vacche o vitelli di riproduzione non sia m antenuta per
opera dei p r iv a ti, i Comuni sono obbligati a sopperirvi coi proprii fon 
di sotto pena di una ammenda.
Intorno a leggi siffatte nulla si può inferire da principii teoretici,
e 1’ esperienza fatta dalle due provincie surriferite è ancor troppo bre
ve, perchè si possa giudicare definitivamente della opportunità delle m e 
desime. Tuttavia gli effetti sin qui otten uti sembrano confortanti, giac 
ché molte altre provincie di quella monarchia hanno chiesto si piglias
sero uguali provvedimenti.
Il bisogno im perioso di qualche provvedimento inteso .al migliora 
mento della razza bovina mosse alcuni corpi morali a trapiantare anche
in Italia quelle istituzioni che avevano dato di se una prova sì vantag
giosa presso gli stran ieri. E per il primo il Comune di Schilpario in
valle di Scalve istituiva nel 1860 una stazione comunale. Nel 1863 si
tentò, ma senza risultamento, di fare altrettanto in un Comune parmen
se. Nel 1868 si ordinavano le stazioni comunali di Breno , che sovve
nute dal Ministero ed energicam ente appoggiate dai corpi morali inte 
ressati, continuano ad operare con grande vantaggio di 'quelle popola
zioni campestri e pastorali. Seguivano questi esempi e coll’ aiuto del Mi
nistero procedevano alla tistituzione delle stazioni comiziali i Comizii di
Asti, di Novara, di Casalmaggiore, di Conegliano, ecc.
Ma l’ esempio più splendido di siffatte istituzioni ne fu dato dalla
provincia di Udine. Nell’ anno 1870 il Consiglio di quella Provincia
stanziava L. 50,000 sugli esercizi del decennio 1870 - 79, e disponeva

che in ogni anno si erogassero da 5 a 6,000 lire nell’ acquisto di buoni
torelli da cedersi ai privati ad un prezzo mitissimo colla condizione che
li destinassero alla monta pnbblica sotto 1’ osservanza di alcune norme
preventivamente determinate e sotto la vigilanza di apposite commissioni
di visita. Questo sistema è praticato già da tre a n n i, n è , per quanto
10 mi sappia, i risultam enti lasciano cosa alcuna a desiderare.
Ed a me pare debito di riconoscenza di portare codesti tentativi
di un razionale allevamento a notizia di tutti, acciò il paese sappia dove
cominciò e come si svolse questa tendenza verso un migliofaraento così
im portante per la nostra agricoltura. Nè in mezzo a codesti sforzi il
11 Governo venne meno al compito suo.
Io
feci trasm ettere ai Comizi le circolari 28 giugno 1871 e 9 feb
braio 1872, colle quali dopo di avere accennato alla suprema importanza

del bestiame bovino, di avere lamentato quanto mancava in generale alla
nostra agricoltura e di avere dimostrato come codesto difetto ascrivere
si detba principalmente alla inconsideratezza colla quale in buona parte
d’ Italia era trattato il servizio di m on ta, li invitavo ad unirsi meco e
a far tì volgere mercè la istituzione di monte pubbliche, l’ attenzione de 
gli agricoltori sopra questa materia di principalissima importanza. I
vari sistemi, eh’ io all' uopo suggerivo e di cui lasciavo la scelta ai Co 
mizi, si possono rid u rre ai seguenti:
1. Istituzione di una o più stazioni comiziali;
2. Acquisto di buoni torelli e poscia vendita dei medesimi a prezzi
oltremodc miti vincolando i concessionari a destinarli sotto d e te rm in a te
condizioni per un tempo determinato alla monta pubblica;
3. Aggiudicazione di un premio generoso ai proprietari di buoni
tori, a condizione che li destinano per un tempo determinato alla monta
pubblica sotto la vigilanza di una commissione nominata dal Comizio.
E chiudeva il mio appello promettendo ai singoli Comizi di con 
correre all’ attuazione di queste idee con L. 5 0 0 , e purché coi propri
fondi o coi sussidi della Provincia e dei Comuni essi raccogliessero od
impiegassero all’ uopo un’ altra somma di L. 1,000.
Io
so benissimo che una o due stazioni per circondario sono poca
cosa e non possono esercitare una grande influenza sull’ avvenire della
specie bovina , pure mi parve prudente partito incominciare da umili
principii e confidare nello svolgimento naturale della istituzione. D ’al
tra parte non è mio intendimento che le stazioni siano perennemente
a carico dei corpi morali. Quando negli agricoltori sarà fermamente
radicata 1’ idea dell’ importanza d’ un ben regolato servizio di monta ,
quando essi toccheranno con mano i vantaggi che al medesimo sono inerenti, daranno energicamente opera alla diffusione delle stazioni e tro 
veranno nella spontanea loro associazione quegli aiuti che i corpi mo 
rali non potrebbero alla lunga m ettere a loro disposizione.
Buona parte dei Comizi ha fatto plauso alla mia iniziativa ed al
cuni hanno di già dato mano alla fondazione delle disegnate stazio
ni, ma per m o lti'le pratiche sono ancora sospese per non aver potuto
riunire la piccola somma di L. 1,000. Essi non hanno mancato di r i 
volgersi fiduciosi alle rispettive Provincie ed ai comuni, ma le rendite
di questi sono bene spesso troppo ristrette e per quelle deputazioni pro 
vinciali sono vincolate ai bilanci deliberati dai Consigli.
Ora sono r iu n iti i Consigli provinciali e stanno per essere delibe
rati i bilanci del futuro esercizio; epperò è giunto il momento nel quale
le Provincie possono e devono per il loro stesso interesse secondare i miei
sforzi e sovvenire la buona volontà e 1’ opera dei Comizi. Io mi rivolgo
pertanto pieno di fiducia alle rappresentanze provinciali e le eccito a stan 

ziare nei loro bilanci qualche somma a fine di promuovere il migliora 
mento ed il conseguente aum ento della razza bovina.
E qui mi pare necessario di ricordare ai Consigli un fatto econo
mico che fu osservato nel decorso anno ed in quello che volge al suo
t e r m i n e , dal quale un ’ amministrazione illuminata ed intelligente deve
tra rre profitto.
In questi due an ni, come ho accennato di sopra, ì’ esportazione del
bestiame in genere e di quello bovino in isp ecie, si è grandemente
aumentata. Il paese ha cominciato ad occuparsi di questo argomento
che interessa l’ agricoltura e la pubblica alimentazione ed a me sono
giunti diversi reclami intesi ad ottenere un provvedimento cbe arresti
la esportazione. Io ho risposto che il governo era deciso a non frap
porre alcun ostacolo al commercio del bestiame e a non a lontanarsi
dal nostro sistema di libertà commerciale inaugurato e martenuto con
buoni risultam enti. Anzi io mi felicitava di questo fatto, avvegnaché di 
ventando la produzione del bestiame più rim uneratrice che prima non
fosse, i coltivatori sarebbero stati allettati ad impiegarvi maggiori cure
e la nostra agricoltura si sarebbe spinta a più alta perfezione. È neces 
sario quindi che le A m ministrazioni provinciali secondino e promuova
no, ove non siasi sviluppato, questo movimento verso il miglioramento
del nostro bestiame bovino.
Egli è per queste considerazioni che io La invito, signor Prefetto,
ad insistere acciò nel bilancio provinciale si stanzi un fondo per le sta
zioni di tori, ed a patrocinare efficacemente lina causa sì giusta innanzi
al Consiglio.
Intanto favorisca accusare ricevuta della presente ed a suo tempo
abbia cura d’ informarmi delle deliberazioni del medesimo.
Rom a, addì 30 arjoslo 4872.
Il Ministro
Castag no la

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DEL 1873 IN VIENNA
(

RIPRODUZIONE L ET T E R A L E D E L T E ST O
D A L L A C OM M ISSIONE

IT A L IA N O PUBRL1CATO

IM P E R IA L E )

PROGRAMMA
I.
Sotto l’ augustissimo patrocinio di Sua Maestà I. e R. Apostoli
ca, avrà luogo a Vienna nell’ anno 1873 una esposizione internaziona 
le, il cui compito sarà di rappresentare l’attuale coltura, ed il complesso
dell’ economia nazionale, nonché di agevolarne l’ ulteriore progresso.
L’ esposizione sarà aperta nel P ra te r il giorno 1.° maggio 1873
negli edifizii a tale scopo eretti, e verrà chiusa il 31 ottobre dell’anno
stesso.
II. Gli oggetti da esporsi saranno divisi nei seguenti 26 gruppi:
1. gruppo. Montanistica e fucine metallurgiche.
2. gruppo. Economia rurale, boschiva e coltura dei giardini.
3. gruppo. Industria chimica.
4. gruppo. Mezzi di alimentazione e di fruizione quali prodotti
industriali.
5. gruppo. Industria dei tessuti e degl’ indum enti.
6. gruppo. Prodotti di Cautschouc. Cuoi e pelli.
7. gruppo. Prodotti di metallo.
8. gruppo. Prodotti di legno.
9. gruppo. Prodotti di pietra, argilla e vetro.
10. gruppo. Galanterie.
11. gruppo. Prodotti di carta.
12. gruppo. Arti grafiche e disegno pei mestieri.
13. gruppo. Macchine e mezzi di trasporto.
14. gruppo. Istromenti scientifici.
15. gruppo. Istromenti musicali.
16. gruppo. Oggetti riguardanti la m ilizia.
Questo gruppo abbraccia gli oggetti e provvedimenti relativi all’ ar 
mamento delle truppe, ed alla cura dei feriti ed ammalati.
17. gruppo. M arina.
Questo gruppo comprende oggetti concernenti la navigazione ma i rittima e fluviale, la costruzione navale, 1’ armamento dei bastim enti, la

costruzione dei p o r ti, 1* illuminazione delle c o ste , i mezzi di salvatag 
gio ecc.
1 8 . g ru p p o . Pubbliche costruzioni e fabbriche civili.
In questa sezione v e rra n n o e s p o s te : p ia n i di str a d e e ferrov ie già
u ltim a te ovvero in p r o g e t t o , acquedotti , lavori p e r 1’ asciu g a m en to dei
t e r r e n i p a l u d o s i , p e r la sistem azione d ’ acque c o r r e n t i , can alizzazioni,
p ia n te di case d ' a b i t a z i o n e e di pubblici edifizi, edifizi da p arlam ento,
t e a t r i , o sp e d a li, p r i g i o n i , s ta b ilim e n ti b a l n e a r i , pubblici la v a to i, ecc.
poscia p ro vv edim enti p e r la ventilazione, il r isc a ld a m e n to , e così via.
1 9 . g r u p p o . L a casa di abitazione c ivile, V interno di lei ammobigliamento ed abbellimento.
2 0 . g ru p p o . L a casa colonica coi suoi utensili e mobiglia.
In am b ed u e q u esti

g ru p p i dovrassi r a p p r e s e n ta r e

zioni p e r f e tta m e n te c o rr e d a te il mqdo
scopo dell’ abitazione.

m e d ia n te abita 

in cu i i vari popoli afferrano lo

2 1 . g ru p p o . L ’ industria nazionale domestica.
Q u esta sezione deve d im o s tra r e quale im m e n s ità di fo rm e rac ch iu 
dano in sè i p r o d o tti dell’ in d u s tria nazionale d om estica

in ogg etti de 

co rativi, vasi, tessu ti, ecc.
2 2 . g ru p p o . R appresentazione dell' efficacia dei musei industriali.
Q uesto g ruppo deve d im o s tra r e i mezzi coi quali i m u se i industriali
dei te m pi m o d e rn i te ndono a n o bilitare

il gusto

ed a g en eralizzare la

co ltu ra artistic a.
2 3. g ru p p o . A rte relativa a fornim enti di chiesa.
In questa sezione verrà r iu n ito q u a n to 1’ in d u s t r ia

creò agli scopi

del culto.
2 4 . g rup po. Oggetti d 'a r te e d 'in d u stria di tempi anteriori esposti
d 'a m a to ri e raccoglitori artistici ( E x p o s itio n des a m a te u rs ).
Con questa esposizione si farà il tentativo

di a p r ir e agli amatori

dell’ a rte i te so ri delle collezioni artistic h e private, le quali di consueto
non sono che a pochi a c c e s s ib ili, nonché di a rr e c a r e

delle uuove idee

agli in d u s tria li.
2 5 . gru p p o . A rti belle dell’ a ttualità.
Q uesta sezione accoglierà soltanto ta li capi d’ a r te i quali furono
c re ati dalla seconda esposizione di L o n d ra 1 8 6 2 in poi.
2 6 . g r u p p o . E d u ca zio n e , Istru zio n e e Coltura.
Q uesto g ru p p o a b b r a c c e rà :

a) L’ esposizione di ciò che co ncerne la cura ed educazione del
f a n c iu llo , il di lui allevam ento fìsico e s p ir itu a le , dai p r im i giorni di
sua vita fino al di lui ric e v im e n to nella scuola;
b) L’ in s e g n a m e n to e la sc u o la, in c o m in c ia n d o dalla scuola ele
m e n ta r e sin o a quelle di r a m i speciali ed all’ u n iv e rsità ;
c) La c o ltu ra com plessiva in q u a n to può essere resa ostensibile

mediante i prodotti della letteratu ra, della stam pa, delle società, delle
biblioteche, nonché con statistiche dim ostrazioni.
III. M e d ian te il collocam ento delle m acc h in e e degli apparati l’ uno
a fron te dell’ a ltr o , n onché colla p ro d u z io n e di procedere e di modi di
lavorare, tolti a varie e p o c h e , dovrassi d im o s tra r e il successivo perfe 
zionam ento delle singole i n v e n z i o n i , com e s a re b b e ro : la m a cchin a da
cu cire, il telaio, la telegrafìa, la fotografia ecc. onde così possibilm ente
ra p p re se n ta re la storia delle invenzioni. A questo te n ta tivo si accoppierà
pure quello di p o rre al confronto le prestazioni delle m acchine col la 
voro a m a n o , p e r d im o s tra r e com e q u e s t’ u ltim o viene su rro g a to dalla
macchina.

,

IV. Colla esposizione di og getti co n s im ili, d eriv a n ti p erò da varie
epoche ( possibilm ente coll’ indicazione dei loro prezzi ) colla p roduzione
di analoghi cam pioni e m odelli, verrà d im ostra to 1’ a u m e n to della forza
produttiva dei singoli m e stie ri, la loro dipendenza dal ca n g ia m e n to del
gusto e la loro influenza su q u e s t o , nonché la te m p o r a r ia loro i m p o r 
tanza dal canto dell’ economia nazionale. In tal g uisa s’ in te n d e di con 
trib u ire alla com pilazione della storia dei m estieri.
V . O nde r e n d e r e evidente 1’ influenza della scienza sul progresso
dei m e s tie ri m ed ian te u no sgua rdo r e tr o s p e ttiv o , verrà r a p p r e s e n ta t a
l’ utilizzazione dei cascami ovvero l'a u m en to

del loro impiego m e d ia n te

il collocamento confrontativo dei cosidetti cascam i e dei fabbricati

da

essi ricavati, agg iungendovi i p ro d o tti accessorii, e ciò inqua n to ch è q u e 
sta pro duzio ne di nuovi valori venne resa possibile p e r la scoperta

ed

invenzione della p r im a esposizione universale ( L o n d ra 185 1 ) in poi.
VI. Un u lte r io re oggetto dell’ esposizione form e rà la storia dei p r e z 
zi. Dalle sfere di p roduzione le p iù significanti si to r ra n n o i prezzi dei
più im p o r ta n ti articoli p er esporli 1’ uno presso 1’ a l t r o , facendoli

ri

montare, p e r q u an to possibile, ad epoche an terio ri, in cifre m edie q u in 
quennali p ro d u c e n d o n e co n te m p o ra n e a m e n te dei cam pioni e delle prove.
VII. O nde p o rg e re un q u a d ro dello scambio inte rnazionale dei p r o 
dotti, verrà fatto il tentativo d ’una rappresentazione del commercio m on 

diale.
A tale scopo verran n o esposti in ca m p io n i e prove

gli a rtic o li di

commercio di tu tt e le p rincipali piazze m a r i ttim e , e presso ciascuno di
essi v erranno p u re resi o stensibili i d ati sulla loro provenienza e s m e r 
cio, sulle q u a n tità della in tro d u z io n e di e sporta zio ne, su i prezzi ec. e c c.,
e verrà p o s c ia , a mezzo di dati sta tistici e grafiche r a p p r e s e n t a z i o n i ,
offerta allo

spe tta to re

u n ’ idea del m ovim ento

della navigazione e del

commercio della rispettiv a piazza m a r i ttim a d u r a n t e 1’ ultim o d ecen nio.
V ili. L ’ idea espre ssa p iù sopra di facilitare lo stu d io dell’ esp o si 
zione per mezzo di n u m e ri e di grafiche r a p p r e s e n t a z i o n i , deve anche

m a n d a r s i ad effetto in tutte le sezioni dell' esposizione in m odo tale che
vengano r a p p re se n ta ti a mezzo di d ati ufficiali tu t t i i p ro g re ssi e c onom ic i
che i singoli S ta ti possono far valere dalla p r im a esposizione universale
di L o n d ra 185 1 in poi. Così p. e. v e rra n n o esp o sti in via d i c o n fron to
i p ro sp e tti delle a re e del t e r r e n o coltivato, le q u a n t ità dei p r o d o tti del
suolo a n n u a lm e n te ricav ati, i loro prezzi, il valore del su o lo , il r e d d i 
t o , le f e r r o v i e , il n u m e ro

della popolazione e c c ., quali r is u lta r o n o in

ciasc u na delle epoche delle p o s te rio ri esposizioni m o n d ia li ( P a r ig i 18 55,
L o n d ra 1 8 6 2 , P a r ig i 1 8 6 7 ) , re n d e n d o in tale guisa o s te n s ib il e , per
mezzo di tabelle negli stessi locali dell’ esposizione ad essi as seg n a ti, la
loro forza p ro d u ttiv a .
D all’ altro canto do vranno m e tte rs i

in evidenza presso i rispettivi

ogg etti, tu tt i i dati che r is g u a r d a n o i singoli oggetti esposti, q u a li sonn:
il nom e dell’ e s p o n e n te , la descrizione dell’ o g g etto il prezzo ( la cui
pubblicazione p erò resta riserv a ta all’ a r b it r io dell’ esp o n e n te ) ecc. ecc.
In consim ile m odo si r ic h ia m e rà l’ atten z io n e dei f re q u e n ta to ri del1’ esposizione eziandio su degli a l tr i d ati la cui p u b b lic az io n e tornerà
g radita all* esponente e di istru z io n e pel pubblico ( s t o r i a , vastità dello
sta b ilim e n to , il successivo in c re m e n to dello stesso, so m m a della p ro d u 
zione an n u a le , e tu t t i gli altr i d ati, che p e r solito non si trovano che
nei cataloghi ecc. ) p o rg en d o n e buon n u m e ro di e s em p lari in iscritto
od in stam pa e collocandoli appo gli og getti e sposti.
IX. Allo scopo di procacciare all’ esposizione u na durevole u tilità ,
si te r r a n n o delle prove g iu sta i processi ed e s p e r im e n ti m o d e rn i ovvero
finora ancor poco noti con ta li o g g e tti d ell’ esposizio ne il cui valore non
p uò ven ire constatato che in tale guisa ; p. e. e s p e rim e n ti

nella sfera

enologica ( risc a ld a m e n to del v in o , applicazione dell’ e s tr a tto r e dell’ ac 
q u a ecc. ecc. ), e s p e r im e n ti, con m a cchin e da lavoro d ’ ogni specie, ap 
plicazione della luce e le tt r ic a , u tilizzazione dell’ are o n a u tic a , esp erim e n ti
con m in e , con a r a tri a vapore, ferrovie a corda di fìl di ferro, locomobili
s tr a d a li tr o m b e a vapore p e r gl’ in c e n d ii ecc.
A tale scopo si te r r a n n o delle prelezioni n e i locali d ell’ esposizio 
n e , e verrà

a d eb ito te m p o

ape rto anche u n concorso sulla soluzione

di quesiti internazionali da prem iarsi, com e p. e. sug li u te n sili maggior 
m e n te a tti alla coltivazione della b arb a b ieto la.
X . O g g e tt i di esp o sizio n e in te r n a z io n a le te m p o r a r ia , cioè limitata
dalla n a tu ra degli og g etti ad u n a breve d u r a ta , s a r a n n o :
A n im a li viventi ( cavalli, b u o i, pecore, m a iali, ca n i, v o la tili, sel vag g iu m e, pesci ecc. ) ;
V olatili e selv aggium e m o rto , c a r n a m i, g ra ssi ecc.;
L a ttic in ii;
P r o d o t t i d ell’ o r tic o ltu r a : F r u t t a e le g u m i freschi, fiori, piante;
P i a n t e viventi nocive all’ econom ica a g r a ria c boschiva.

Si faranno p u r e degli e s p e r im e n ti p e r d e te r m in a re il g ra d o di p r e 
stazione di cui sono suscettibili gli esposti a n im a li di c o m u n e u tilità .
Alla esposizione di cavalli di lusso si u n ir a n n o p u re delle c o rse di
gare in te rn a z io n a li p e r le quali sono m essi in prospettiva dei p r e m i i.
Havvi p u re inte nzion e di allestire degli altri spettacoli di S p o rt, nonché
dei giuochi popolari.
Alle singole esposizioni te m p o ra rie si accop p ieran n o

degli e s p eri 

m e n ti p r a t i c i , e si d isc u te ra n n o eziandio q uestion i co n c ernenti gli o g 
getti e sposti. Così p. e . — all’ esposizione dei p rod otti la ttei si faran n o
se g u ire degli e s p e r im e n ti p ra tic i sulla p r e p a ra z io n e del b u r ro e del for 
maggio ecc.
Onde r e n d e re possibile al pubblico l’ esam e dei mezzi di n u triz io n e
e s p o s ti, v erran n o c r e tti dei locali d’ a s s a g g io , nei quali gli e s ponenti
potranno p o rg ere al pubblico verso paga m e nto
dotti anche in istato p rep a ra to .

le prove dei loro p ro 

X I. D u ra n te l’ esposizione avranno luogo dei congressi internazio 
nali, nonché delle consultazioni sul m odo della p ertrattaz io n e d ’ im p o r 
tanti q uesiti, occasionati dalla esposizione stessa, op p u re prom ossi com e
temi speciali p e r la d iscussione in te rn azio n ale .
In ispecialità si h anno di m i r a : congressi in te rn azio n ali di sc ie n 
ziati ed q r tis ti, di docenti e m edici, di r a p p r e s e n ta n ti dei m u se i in d u 
striali, di m a e stri di disegno, d’ in g e g n e r i ed a r c h i t e t t i , di r a p p r e s e n 
tanti di cam ere di com m ercio e d ’ i n d u s t r i a , di ban c h ie ri ed a s s ic u r a 
tori, d i a g ro n o m i, di econom i fo re sta ìi - m o n ta n istic i ed a d d e tti alle f u 
cine ecc.
P e r ora si ha di m ira la co n sulta zion e sui s e g u e n ti o g g e t t i :
Sulla q u e s tio n e della p ro prietà le tte ra ria ed a r t i s t i c a , la n o b ilita 
zione del g u s t o , la divulgazione ed il p e rfez ionam ento della scuola di
disegno, il perfezion am ento dei mezzi di tra sp o rto , la q u es tio n e del conse 
guimento del m a ssim o effetto utile delle m acchine, la coltura della statica
forestale, il modo di r e n d e r e a buon m e rc ato le vettovaglie ( coll’ a u 
mento della produzione, m ig lio ra m e n to dei m e rc a ti, la r ifo r m a della c u 
cina , nuovi metodi di conservazione e consim ili ) , la n u triz io n e e la
prima educazione del fanciullo, i conati dell’ attu alità sul campo della
pedagogia s a n i t a r i a , la c oltura delle d o n n e , nonché l’ in c re m e n to della
loro attività lucrativa ecc.
X II. Il c oordina m ento degli spazi dell’ esposizione è geografico, cioè
desso si d ir ig e secondo i paesi, in m odo che i vari t e r r i t o r i p r o d u ttiv i
appaiono nell’esposizione nell’ istesso o r d in e successivo nel quale si tr o 
vano sulla te rra, nella direzione dal p on ente al levante.
X II I . R ig u a r d o a tali oggetti i quali a m m etto n o la loro classifica 
zione in parecchi dei g ru p p i sopra ac ce n natti all’ a r t . I I , egli sa rà in

arbitrio dell’ esponente di nominare il gruppo nel quale desidera di ve
der collocato il suo oggetto.
X I Y . P e r g iu d ic a re degli o g g e tti esposti verrà i s t i t u i t o

un

giurì

in te r n a z io n a le . O gni esp o n en te ha da d ic h ia r a r e se desso in te n d a sotto 
p o r re o no le su e p re sta z io n i al p ro n u n c ia m e n to dei g iu r a t i.
In caso negativo la su a esposizione sarà c o n tra sse g n a ta all’ iscrizio 
ne « hors concours » ( fuori di concorso ).
L e d istin z io n i che v erran n o co n fe rite dal g i u r ì in te rn a z io n a le si d i 
vidono nelle se g u e n ti c a te g o rie :

A . p e r le o p ere di belle a rti, la form a di ric o n o s c im e n to consiste
nella m edaglia p e r V arie.
B . P e r gli altr i o g g e tti v e rra n n o accordate le se g u e n ti distinzioni;
a) Gli e s p o n e n ti che h a n n o già preso p a r te a delle precedenti
esposizio ni m o n d i a l i , vengono d istin ti colla medaglia del progresso per
i p r o g re ssi che i loro p r o d o tti d im o s tr a n o dopo l’ u ltim a esposizione
m o n d ia le di cui fecero p arte ;

b) gli e s po nenti i quali p e r la p r im a volta pren dono p a r te ad una
esposizione m o n d ia le , o tte n g o n o la medaglia del merito in ricognizione
dei m e r i ti che. essi p o tr a n n o

far valere dal lato d ’ e c o n o m ia nazionale

o dal p u n to di vista tecnico;

c) t u t t i gli e s p o n e n ti i di cui p r o d o tti in q u a n to a c o lo re , for
m a ed e s te r n o co rrisp o n d o n o alle esigenze di un g u sto nobilitato ac
q u ista n o in o ltre il titolo al c o n fe rim e n to della medaglia p er il buon gu 

sto; finalm ente
d) v e rra n n o c o n fe riti dei diplo m i

di r ic o n o sc im e n to

in confor

m it à alle m enzioni onorevoli agg iu d ica le nelle p re c e d e n ti esposizioni.

C. A i c ollaboratori ai quali giu sta gli a s se rti degli esponenti,
sp e tta u n a p a r te essenziale dei p re g i della p ro d u z io n e , v erranno confe
r i t e in apprezzam ento di ciò delle medaglie p er collaboratori.

D . I m e r i t i che singoli in d ividui o co rp o ra z io n i si sono acqui 
sta ti p e r l’ in c re m e n to della cu ltu ra popolare, p e r la c u r a dell’ economia
nazionale o p e r speciali pro v v ed im en ti pel b en e sse re s p iritu a le , morale
e m a te r ia le degli o p e ra i — v e r r a n n o r ic o n o sc iu ti m e d ia n te

diplomi di

onore.
Le d isp osizioni in dettaglio sul m od o di m a n d are ad effetto l’espo 
sizione, sul c o n \o c a m e n t o e sulla p r o c e d u ra dei g iu r a t i, sulla compila 
zione del catalogo del reso c o n to ecc. ecc. fo rm a n o 1’ o g g e tto del Rego 
la m e n t o g e n e ra le n o n c h é dei r e g o la m e n ti speciali.
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19. Alberi fu n era ri.
2 0 . Alberi da parco , fusti clic non abbiano p iù d ’ olto anni.
2 1 . Nuove form e di piante ottenute mediante fecondazione artificia 
le, in fiore o senza, con indicazione delle piante g en e ratric i a tal uopo
usate.
2 2 . N u o vi melodi di moltiplicazione e ingentilimento, com provati in
piante vive con indicazione del m etodo e del ceppo.
23. Notevoli m utazioni prodotte nelle piante mediante ingentilimento
con indicazione del ceppo, del pollone o del bottone d ' i n n e s t o .
2 4. N uove form e d ’ aiuole di fiori, g u e r n ite di piante all’ uopo a p 
propriate.
R IP A R T O II.

F iori recisi.
1. Rose in collezione.
2.
3.

»
»

nelle fo rm e più distinte..
finor non esposte tr a tte da sem enti.

4. Malve.
5. G arofani.
C. Specie diverse di viola irtricolore.

7. Levkoye.

«

8. Specie diverse di Phlox p e r e n n i.
9. Giorgine d’ ogn i form a.
10. A ste ri d ’ ogni form a.
11. Specie di Zinne rip ie n e .
12. Specie e varietà di Helichrysum.
13. Scabbiose.
14. Specie di Gladiate.

R I P A R T O I II.

Piante e fiori ad uso di scopi di fregio.
1 . Trionfi da tavola form ati di fiori e foglie.
2 . Conche da m e n sa ad o rn e di fiori.

3. O rnam enti di fiori p e r m e n se .
4 . M a zzi da vasi.

5. M a zzi da m ano, alla fra n ce se.
6.
»
in form a n atu ra le .
7 . Acconciature da testa.

8. Ghirlande nuziali.
9. Cestelli di fiori.
10. Ghirlande del d ia m e tro di 2 pie d i.
11. Giardiniere ( tavoli da fiori ) g u e r n it e di p ia n te o fiori.
RIPARTO IY.
P a rti di p ia n ti e fiori disseccali, a scopi d' abbellimento.
1. O g g e tti d ’ o g n i foggia co m p o sti di foglie e fiori secchi.
2 . E rbe d' abbellimento e m ortelle , non tin t e in mazzetti, come ar
ticolo di c o m m ercio .

3. Erbe d' abbellimento e m ortelle, t in t e , in mazzetti com e articolo
di com m ercio.
R I P A R T O Y.

Bulbi fioreali e tuberi di ogni specie, come articoli di commercio.
R I P A R T O Y I.

Legum i. — F unghi.
R I P A R T O VII.

F r u tta esotiche, fresche.
ì . P ia n te d ’ A nanas a f ru tti m a tu r i.
2 . A nanas m a tu r i, rec isi.

3. B a n a n i, M angos, A ranci.

'

4 . Y an ig lie.

5. A ssie m e di f r u t t a , com posto
ed esotiche.

d 'o g n i

specie d i frutta nostrane

RIPA RTO V ili.
F r u ita d’ ogni specie m aturale in serre.
( vedi pag. 7 Nro. 2 ).
RIPA RT O IX.
/

Prospello delle nuove collivazioni applicate alV orticoltura.
R IPA R T O X.
Im p ia n ti di G ia rd in i, Disegni e Modelli d ’ oggetti d’ orticoltura,
serre, irrigazione.
( Gli attrezzi orticoli han posto tra gli oggetti del Gruppo 2 della
classificazione generale ).
B. Aggruppam ento di quelle specie e sorta di piante, le quali a cagione
della loro epoca di fioritura o m a tu rità si adattano peculiarm ente
alle mostre te m p o ra rie , compresivi allri oggetti adatti allo stesso
periodo.
I . Per la prim a m ostra dal 1 a tutto il 10 maggio. Oltre a di
verse specie appartenenti agli ordini accennati nell’ Elenco C e fiorenti
al tempo in discorso, anche particolarm ente:
1. Giacinti, Tulipani, Crocus, Narcisi ecc.
( A que’ giardinieri che lavorano per il commercio e che inten 
dono piantare dei bulbi floreali in terreno aperto, si assegneranno nel 
l’autunno del 1872 dei siti adatti, nel recinto dell'Esposizione ).
2. Varietà d’Aucube in frutti.
3. Specie e varietà d'Azalee e Rododendri in fiori.
4 . Cantuacee e Premolacee in fiore.
5. Viola odorata e tricolor in fiore.
6. Camelie, Pomacee, Amigdalee e Rosacee in fiore.
7 . Specie d’Acace e molte Papilionacee della Nuova Orlanda in fiore,
8. F ru tta svernate, frutta da serra, legumi.
II. P e r la seconda mostra dal 15 a tutto il 25 giugno.
Oltre a molte altre piante, particolarmente :
1. Specie di Calcolane erbacee, in fiore.
2. Form e di Ciclamini in fiore.
3. Specie di Anemoni, Ranuncoli, Clematidi, Peonie in fiore.
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4. Spirace ecc.
5. Legumi allevati in serra e frutta a bacche.
III. P e r la terza m ostra dal 20 a tutto il 30 agosto.
Oltre a molte altre piante fiorenti in questo tempo nominatamente:
1. Gladiole e specie di Canne.
2. Specie di Salvia, Ipomaea, P h lo x , A bro tan o, C e stro, Solano,
Composti ecc.
3 . Specie di Allamanda e Dipladenia.
4. Petunie nobilitate su Nicotiana glauca d’alto fusto, altezza di 5
a 6 piedi.
5. Begonie d’ ogni specie.
6. Viole e Malve.
7. Punica G ranatum, arboscelli ben cresciuti, in fiore.
8. Piante da terreno aperto, annuali o perenni, allevati in vasi.
9. Piante da terreno aperto, annuali o perenni, a foglie frangiate
( a pennacchio ).
10. Legumi e frutta primaticcie d’ ogni forma.
IV. P e r la quarta mostra dal 18 a tutto il 23 settembre.
Oltre a varie altre piante ancor in fiore, particolarmente :
1. Lilium lancifolium.
2. Asteri e Giorginie d’ ogni specie in vasi, come forme nane e
lilinutiane a gran fiori.
3. Bulbi floreali d’ ogni specie, in istato di non attività, come ar
ticolo di commercio.
4. Legumi.
5. P a rti secche di piante e fiori per iscopi d’ abbellimento ( vedi
Riparto IV ).
In qualsiasi delle quattro mostre potrebbero venir applicate:
1. Felci, durature all’ aperto;
2. Form e d ’ Agoe, Aloe ed Amarilli;
3. Forme di Dasylirion, Beaucarnea, Yucca e Dracene;
4 . Form e di cactus e Lauro ( a paia );
5. Forme di V irburnum Tinus, Rham nus, Ilice e bosso;
6. Form e d’ Issora, Nerio, Eliotropio e Lantana, in fiore;
7. Form e di Clerodendri, Verbene, Pentastem oni, Phlox ed Eriche
in fiore;
8. Forme di Ilydrangea,
9. Alberi d’ Arancio ( a
10. Specie di Pelargonie
ibride allevate in Europa, in

Rem ontant, Garofani, Fuchsie, in fiore;
paia );
del Capo di Buona S p e ra n z a , escluse le
fiore;

11. Specie di Pelargonie, ibride d’ ogni specie, schiette e ripiene,
c om e: inglesi, O d ie r, Z onali, Nosegay1, Fancy e a foglie screziate in
fiore;

IL PICEN T IN O
12.
13.
14.
15.
Riparto
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Rose <T ogni specie ;
Coltivazioni di funghi;
Fio ri recisi ( vedi Riparto II );
Piante e fiori freschi adoperati a scopi d* abbellimento ( vedi
III ).

C. Elenco degli ordini di quelle piante le quali per singolare bellezza o
specialità delle loro fo r m e , fiori e frutto, sono meritevoli di consi 
derazione nella scelta degli oggetti.
Filices.
Liliaceae.
Bromeliaceae.
Scitamineae.
Palmae.
Moreae ( Ficus ).
Proteaceae.
Rubiaceae.
Solonaceae.
Gesneraceae.
Coniferae.
Epacrideae.
Crassulaceae.
. Magnoltaceae.
Sarrecenieae.
1Cacteae.
' Guttifereae.
j Euphorbiaceae.
] Rutaceae.
1 Papilionaceae.

Licopodiacae.
Irideae.
Orchideae.
Cannaceae.
Casnariueae.
Laurineae.
Nepentheae.
Musaceae.
Acanthaceae.
Primulaceae.
Ardisiaceae.
Ericaceae.
Cephaloteae.
Dilleniaceae.
Droseraceae.
Messembryanthemeae.
Clusiaceae.
Terebinthaceae.
Melostomaceae.
Caesalpiniaceae.

Commelynaceae.
Amaryllideae.
Aroideae.
Pandaneae.
Artocarpeae.
Daphneae.
Lobeiaceae.
Asclepiadeae.
Bignoniaceae.
Cicadeae.
Apocineae.
Araliceae.
Anonaceae.
Nympheaceae.
Passilloreae.
Malvaceae.
Meliaceae.
Diosmaceae.
Myrtaceae.
Mimoseae.
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Il Presidente della Commissione imperiale
ARCIDUCA RANIERI
Il
Barone

Direttore Generale
di

S c h w a r z-S enborn

SULLA RUGGINE DEL FRUMENTO
E SUI MODI DI P R E V E N IR N E I DANNI
NOTA D E L PJBOF.

GAETA N O CANTONI

L etta al R . Istituto Lom bardo di Scienze e Lettere dell adunanza
del 4.° agosto 4812.
Signori !
La relazione recentem ente pubblicata dal M inistero di agricoltura
venne a confermarci la triste notizie che la produzione del frumento fu
assai scarsa in tutta l’alta Italia, e meno che mediocre nella L iguria,
nella Toscana e nella Sicilia. E quantunque si dica che la metà meri
dionale della nostra penisola e la Sardegna abbiano avuto un abbondan
te pro dotto, pure non cessano le apprensioni sul presente e sull’ avve
nire, e tutti sono persuasi che il paese dovrà di molto aum entare quella
importazione di cereali che in questi ultim i anni sembrava diminuire
rapidamente.
E ppu re, chi avesse interrogato gli agricoltori un dieci giorni pri 
ma della m esse, li avrebbe sentiti pronosticare un raccolto superiore
all' ordinario. — F u illusione? N o : era possibile. Ma quei frumenti che
al primo ingiallire piegavano a terra per spighe pesanti di grano, mano
mano che s'incam m inavano alla m aturità, andavano raddrizzandosi, quasi
che fossero sbarazzati del proprio peso. — E non era altrimenti. — In
quei pochi giorni che precedettero la m ietitu ra, una muffa giallo- rossa 
stra aveva invaso le p ia n te , e le avea estenuate. — I campi a vegeta
zione più rigogliosa, che sotto 1’ esistenza delle piogge primaverili pre
sentavano il frumento versato, furono colpiti pei primi e più fortemen
te. Nessun campo lo fu in eguale m is u r a ; e quelli meuo fe rtili, con
piante rade e basse, o si conservarono illesi, o furono tra i meno col
piti. Avverto però fin d’ ora che cito questa circostanza non per darla
vinta ai cattivi terreni od ai cattivi coltivatori, ma per accennare a con
dizioni che esamineremo in seguito.
Esposto il fatto, naturale è il dom andarsi:
Che è questa muffa?
Perchè s’ è sviluppata?
Come agisce?
Vi si può rim ediare?
Alla prim a di queste domande meglio di me risponderà il Diret 
tore del gabinetto crittogamico di Pavia. Io desidero di non uscire dal
campo agrario.

Difficilissimo è pure il rispondere in modo assoluto alla secon 
da. Basta osservare i nomi che comunemente si danno a questo flabello
dei cereali, per riconoscere quale incertezza regni in proposito. Questi
nomi ora accennano all’ apparenza, come quello di ruggine o di rouille;
ora all’ effetto, siccome quella di brusarola dato nelle antiche provincie;
ora all’ apparenza ed all’ effetto, come quello di uredo rubigo; e d ora nè
all’ effetto nè all’ apparenza come quelli di nebbia e di m arino. F ra le
campagne d’ ogni paese solivi dei vocaboli, non saprei dire se comples
si, o cavi, od elastici, a significato variabile, indefinibile, coi quali si
usa spiegare tutto ciò che non s’ intende. Si macchia, per e., la foglia
del gelso? È la nebbia o il m arino. Sono i giovani grappoli dell’ uva
che cadono, od i loro acini che in parte disseccano? È il marino o la
nebbia. E se il frumento esce scarso, piccolo e rugoso dalle spighe, la
colpa è ancora dalla nebbia o del marino.
Filippo Re e Bayle-Barelle attribuirono la ruggine ad una vegeta
zione troppo lussureggiante, come taluni con questa stessa causa vor
rebbero in certi c a s i , spiegare il brusone nel riso. Nè manca poi frai
campagnuoli chi ne incolpi 1’ abbondante promiscua vegetazione del papaverheas.
Si propaga forse la ruggine per ereditarietà o per contatto? P a s 
sano forse, o sono assorbite, quelle spore che, per avventura, venissero
in contatto colla parte aerea o sotterranea della pianta?
Le sperienze del Decandolle e quelle istituite dal Losanna sareb 
bero contrarie a questi modi di propagarsi, poiché lo spolverare il fr u 
mento con spore di uredo non valse a propagare la ruggine, come non
valse il mescolarlo alla terra, quando lo si seminava. — Lo stesso modo
rapido ed esteso del comparire di questa malattia mal farebbesi conci
liare colla ereditarietà e col contatto.
Forse che i parassiti non si propagano per semi ? No : essi pure
propagatisi per organi riproduttori : e se nel nostro caso la propaga 
zione artificiale fallì, fu p e rc h è , com’ ebbe ad osservare- saggiamente il
Decandolle, gli esseri parassiti hanno epoche fisse per isvilupparsi; su p 
pongono cioè certe condizioni, le quali si verificano solo in dati m o 
menti dell’ annata, o della vegetazione.
Io
poi a questo proposito, crederei dover distinguere i parassiti
che si sviluppano direttamente nelle o sulle parti invase in seguito ad
alterazioni avvenute nel loro te ss u to , da quelli che possono diffondersi
ed estendersi senza che debba necessariamente procedere una alterazio 
ne dell’ organismo che invadono. I p rim i, ai quali appartiene la ruggi 
ne, essendo conseguenza di un’ alterazione, si propagano solo dove tro 
vino eguali condizioni, se talvolta sembrano estendersi a parti sane, ciò
avviene assai len tam e n te , perchè in tal caso devono comportarsi e co
me alterante e come effètto. In tal guisa s* intenderà come i vegetali

più deboli, d e p ere n ti, o che menano una vita languida in un cattivo
terreno od in un clima non a pp ro priato , siano vittime dei parassiti,
laddove quelli che vivono e prosperano in buone condizioni di terreno
e di clima, il più delle volte ne vadano esenti.
Ma coll’ avere considerato alcuni parassiti piuttosto effetti che cau
se , io non intendo d’ entrare in un campo irto di cotraddizioni. Per 
tanto abbandonerò volentieri la parte induttiva, per re strin g e rm i a quella
dei fatti.
Osservando, per es., una pianta di frumento invasa dalla ruggine,
che così la chiamerò per brevità, oltre agli agglomeramenti di spore
giallo-rossastre su tutta la p ia n ta , scorgonsi qua e là , sotto la traspa
rente epidermide, delle macchie nerastre, oblunghe, situate tra i fascetti
fibrosi che costituiscono le nervature ed i loro prolungam enti. Queste
macchie stanno fra le due pareti dei tessuti ; ai nodi sono meno fre
quenti, e spesso mancano affatto. Alcune traspaiono soltanto, altre hanno
già sollevata l’ epiderm ide; ed a ltr e , già fattesi esterne si presentano
col colore caratteristico delle spore dell’ uredo. Una circostanza da no
tare è che le granulazioni della sostanza p a re n c h im a to sa , interposta ai
detti fascetti fibrosi sono scomparse in totalità od in parte, secondo che i
in quel punto la ruggine sia più o meno sviluppata. Si dirà che que
sta breve ed incompleta narrazione del modo di comporsi della ruggine
nulla ci rivela intorno alle cause che la producono. P ure io credetti ne
cessario esporre la mia opinione sul modo di svilupparsi di alcuni fra
i parassiti, affinchè 1’ attenzione si rivolgesse allo studio di cause prese
ad un ordine più esteso di cose, che il volgo comprende sotto il nome
di nebbia e di m a rin o , e che noi diremo condizioni meteoriche, alle
quali solo è necessario ricorrere allorquando si tratti di un fenomeno
che in breve tempo comprenda vaste regioni.
Sfortunatamente queste condizioni m eteoriche, finora registrate con
tanta diligenza e tanta perseveranza, furono ben poco studiate nelle loro
relazioni colla vegetazione. — Q u e sta avviene in due ben distinti mezzi
cioè nell’ aria e nel terreno. Nel primo r e s p i r a , nel secondo si nutre.
Ma respirazione e nutrizione sono due fenomeni intim am ente collegati
fra loro; epperò, se nello studio dei fenomeni vegetali si prese in con
siderazione la composizione ed il grado di tem peratura e di umidità del
l’aria, era d’uopo fare altrettanto coll’ altro mezzo, studiando non solo
la composizione del te rre n o , ma benanche quali fossero gli effetti del
suo diverso stato termometrico ed igromètrico sulla vegetazione, e quali
fossero quelli delle diverse relazioni fra la composizione, la temperatura
e 1’ umidità dei due differenti mezzi. Su questo argomento si fece ancora
assai poco. Alcune osservazioni termometriche a diverse profondità nel
suolo vennero eseguite, è vero, ma per altri intenti , D uh a m e l, Hum
boldt, Boussoingault e Gasparin , pei primi o più degli altri, si occu-

parono di metereologia applicala alla vegetazione, ed anche più special mente all’ agricoltura. Nessuno poi meglio del Gasparin intravide il ve
r o , chiudendo e g li, nel proprio trattato d’ agricoltura, il capitolo sul
calor solare colle seguenti parole: « perchè questo movimento ( quello
della linfa ) abbia lu o g o , non sarebbe forse necessario che gli steli e
le radici risentissero temperature diverse? L’ umidità è dessa tutto nel
fenomeno della vegetazione? e nei benefici effetti dell’ irrigazione dob
biamo forse trascurare la temperatura degli s te li, maggiore di quella
delle radici? »
10 pure, nel 1865 e 1866, mi occupai di così im portante quistio 
n e ; e nel voi. IX degli atti della Società italiana di scienze n a tu ra li,
sotto il nome di Saggio di metereologia applicata alla botanica ed a ll'a 
gricoltura, pubblicai i risultati di mie sperienze, e quelle deduzioni che
mi sembrarono scaturirne. Poscia se ne occuparono il M a riè - D a v y, il
prof. Carlo Bruni di Mondovì, alcune stazioni agrarie di Germania; ed
ora i Comptes rendus de V Accadèmie de sciences, alle altre indicazioni
termometriche aggiunsero quelle del suolo a 0m U2 a 0 , m 10 e 0m 30
di profondità.
Intanto dirò, che in seguito alle mie sperienze, sono quasi convinto
che durante l’ epoca della vegetazione, quando il tei reno percorso dalle
radici si mantenga per un tempo maggiore del normale ad una te m 
peratura superiore a quella dell’ a r ia , cessino non solo i fenomeni di
una nutrizione, ma avvenga eziandio una vera inversione nel corso de 
gli umori, per una traspirazione fattasi più attiva nelle parti interrale.
Aggiungasi che le piante annuali, all’ avvicinarsi della m aturità del frutto
lasciano deperire le estremità delle radici, raccogliendosi e concentran 
dosi mano mano la vita nelle parti più elevate, indi nelle parti aeree,
e poi nel frutto. Pertanto queste p i a n t e , quanto più s’ avvicinano alla
maturità, tanto più facilmente si possono sradicare, perchè la morte delle
radici va sempre più estendendosi dalle estremità al colletto. Evidente 
mente il terreno è divenuto inutile per la nutrizione, e funziona sem 
plicemente come un sempre più debole sostegno.
Per questo modo di comportarsi delle ra d ic i, la parte ancor viva
viene a trovarsi ogni giorno più superficialmente; e quindi in un am 
biente ognor più caldo, o più facilmente riscaldabile, perchè il sole tro 
va un più facile accesso al terreno, in seguito al naturale e contempo 
raneo appassire, disseccare o cadere delle foglie, Allora io credo possa
avverarsi o u n’ insufficiente traspirazione nelle parti aeree, tale da pro 
durre un ingorgo nei tessuti più superficiali della p ia n ta , od anche la
notata inversione degli umori già avviati verso il frutto.
11 sig. Pons - Tande, nel Livre de la Ferm e, parlando della ruggine
dice: « La ruggine, che sotto forma di macchie rosse più o meno dif
fuse sullo stelo del frumento, incaglia profondamente la sua vegetazio

ne ed altera la q u alità della pag lia, al punto da renderla velenosa pel
bestiame, è malattia da attribuirsi all’ irregolarità del c lim a ; poiché il
clima del m ezzodì, presentando più d’ ogni altro delle rapide alternati 
ve di caldo e di freddo, d’ umidità e di secchezza, espone il frumento
a certe malattie. »
A me poi consta che, nel nord d’ Europa, la ruggine è poco cono
sciuta. Colà però il terreno inum idito da frequenti più che abbondanti
piogge, e mene riscaldate dal sole, assai difficilmente, durante 1’ epoca
della vegetazione, potrebbe riscaldarsi più dell’ aria. E così m entre in
Italia quasi tutti mietono nell’ egual momento, e allora tu tti vorrebbero
m ietere oggi piuttosto che domani, per non oltrepassare la m aturità, in
I n g h ilte rra , all’ incontro si può m ie te r e , o g g i, come una settimana o
due dopo. Colà il trasloco degli umori nella pianta si fa lentamente,
ned è a temersi, pei motivi già addotti, un facile regresso degli umo
ri; laddove in Italia si fa ra p id a m e n te , ed è pericoloso il lasciarlo ul
tim are nel campo, e peggio ancora il mietere dopo che siasi già com
piuto. Lo stesso Pons - Tande dice che l’ ultima maturazione deve essere
sottratta alle eventualità atmosferiche.
P e r ta n to , credetti utile il m ettere a c on fro nto, nelle seguenti ta
belle, le principali condizioni meteoriche del 1872 con quelle del 1 8 7 1,
perchè nell’ anno scorso non si è parlato di ruggine. I dati appartengo 
no all’ Osservatorio Astronomico di Milano.
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Dall’ ispezione dei dati qui riportati risultati che, dopo la metà del
giugno 1872, il terreno poteva facilmente trovarsi più caldo dell’ aria, al
meno nella sua parte più superflciale, per effetto d’ una minor quantità
di pioggia e di una maggior tem peratura atmosferica, in confronto della
medesima epoca del giugno 1871.
Se poi da quanto dissi finora, nulla di assoluto potrebbesi dedurre
sulla causa prima od occasionale della ruggine, non dobbiamo trascurare
certi fatti che varranno almeno a m etterci sulla via di prevenirne i
danni.
Questi fatti sono:
« L’ invasione della ruggine, il più delle volte, si manifesta pochi
giorni prim a della maturanza. »
« I frum enti che versano, che si addensano presso terra , ordina
r ia m e n te sono invasi prima o più degli altri. »
Riguardo al primo fatto, credo necessario il richiam are una legge
comune a tutti gli esseri viventi, cioè eh’ essi sono maggiormente sog
getti ad incontrare malori in quelle epoche della loro vita, nelle quali
avviene qualche modificazione nel loro o rganism o, sia pure normalissi
ma. Nell’ uomo, la nascita o F attivarsi della respirazione e della nutri 
zione con forze proprie , e lo sviluppo o la cessazione delle facoltà rip ro d u ttiv e , formano altrettante epoche critiche * pericolose alla salute,
appena che intervengano condizioni sfavorevoli al graduale e normale
passaggio dall’ una all’ altra epoca fisiologica. F ra gl’ insetti troviamo un
evidentissimo esempio nel baco da seta; per esso, la nascita, le diverse
m ute, il momento nel quale dispone a filar il bozzolo, il suo metamor
fosarsi in crisalide ed iu farfalla, sono tutte epoche critiche.
Nei vegetali la legge non cambia. La germinazione dei semi, il
germogliamento delle piante, il primo nutrirsi a spese del te rre n o , la
fecondazione e la maturanza dei frutti, o meglio dei semi, sono le cor
rispondenti epoche critiche, durante le quali ponno riu scir dannose certe
condizioni esterne che non lo furono d ap p rim a , e che potrebbero non
esserlo dappoi.
Queste diverse epoche, nei vegetali, sono per di più accompagnate
e quasi determ inate da un complesso di speciali condizioni meteoriche;
eppertanto non è a stupirsi se alcuni parassiti invadano durante una
data epoca critica, ed altri in altre; che, cioè come disse Decandolle, i
parassiti abbiano epoche fisse per isvilupparsi. Così, p. e ., I'uredo carbo
invade più spesso i cereali all’ epoca della fecondazione, mentre l'uredo
rubigo si mostra di solito all'epoca della maturazione dei semi. Or be
ne, questa differenza nell’ epoca ordinaria dell’ invasione fa sì che i gua
sti dell’ uredo carbo sono ir r e m e d ia b il i, m entre quelli deli’uredo rubi
go, se non sono pur essi rim ediabili, si possono per lo meno prevenire.
E come?

Colla mietitura precoce.
Già da alcuni anni io aveva sperimentalmente provato die , m ieten 
do sei giorni circa prima dell’ epoca ord in aria, si aveva un grano più
pesante, più voluminoso, e di migliore aspetto, e che a questo non lieve
vantaggio aggiungevasi pur quello del guadagnar tempo per una seconda
coltivazione. Oggidì, oltre ai fatti pratici in favore della mietitura pre 
coce, abbiamo pur quelli della scienza. Le sperienze di Isidoro P ie rre
ci provano che la pianta del frumento, dopo la fioritura, contiene tutti i
materiali necessari alla normale formazione del seme. Allora quei ma 
teriali potrebbersi considerare quasi equabilmente distribuiti nelle d i 
verse parti della pianta. In seguito però affluiscono verso un punto, do 
ve si compie un eminente ufficio fisiologico, cioè verso fa spiga.
Alcun tempo dopo la fioritura, sembra che la pianta nulla più pren 
da al terreno; le radici, al pari delle foglie, mano mano si fanno in u 
tili ; la vita si concentra sempre più verso il fr u tto , il qu ale, a guisa
di parassita, vive a spese della porzione inferiore di sè stesso attirando
dalle radici, dal culmo e dalle foglie gli umori carichi di sostanze nu 
tritive.
O r bene, perchè abbia luogo questo traslogo di m ateriali, è forse
necessario che la pianta rimanga in terra sino a perfetta m aturità dei
semi?
No. Il movimento si compie anche levando la pianta da terra alcuni
giorni prima di detta m a tu rità , meno o p iù , secondo l’ andamento più
o meno rapido della stagione. Il più volte citato Pons-Tande asserisce
che la maturazione deve compiersi all’ infuori della vita vegetale.
Le sperienze che ripetei quest’ anno nell’ Orto sperimentale della
R. Scuola Su periore d’ a g ric o ltu ra , coll’ aiuto del mio assistente prof.
Augusto lemina, provano potersi utilm ente anticipare la m ietitura di non
pochi giorni. — Una di queste sperienze si riferisce a m. q. 91: per
metà si mietè l’ i l giugno, e per 1’ altra metà il 22 dello stesso mese.
Una seconda prova si fece sopra segale seminata in ottobre, compren 
dente una superficie di m. q. 50: fattine tre lotti, si mietè il 17 e 24
giugno, ed il primo di luglio. Finalmente una terza si fece sopra fru 
mento marzuolo, seminato il 13 marzo scorso, sopra m. q. 288: che,
divisi in sei lotti, si mieterono il 2, 4, 6, 8, 10 e 12 luglio.

S E G A L E

Peso
del prodotto

Epoca
della

ASPETTO DELLA MESSE

IL PICENTINO

m ietitura

17 giugno
24

»

1 luglio

11 giugno
22 »

•

318

11 giugno
22

»

D’ A U T U

P ia n ta ingiallita per un q u in to ; semi
lattiginosi
. . . . . . . .
P ia n ta ingiallita per due terzi: semi
ancor m o l l i .............................................
P ia n ta completamente ingiallita; semi
abbastanza c o n s is te n ti..........................

N N O
Dopo la trebbiatura
e stagionatura

Peso

in

chil.

pula e
perdita
chil.

litri

di
decilitro
di semi

1 2 ,8

5 ,1 0

3 ,3 0

6 ,9

72

2 0 ,5

1 2 ,6

6 ,1 5

1 ,7 5

8 .3

74

19,1

1 0 ,1

6 ,1 0

2 ,9 0

8 ,2

74

6 ,2 |

8 ,5 0

70

0 ,6 1

8 ,3 0

71

verde

secco

paglia

grano

chil.

chil.

chil.

3 7 ,3

2 1 ,2

3 4 ,3
2 7 ,0

D ' A U T U N N O
S E G A L E
Superficie complessiva di due lotti, m. q. 4 5 , 5.
5 0 ,9 0 2 9 ,5 0 1 7 , 5
5 ,8 0
Pianta quasi affatto verde; semi lattiginosi
Pianta ingiallita; semi abbastanza consi 
3 4 ,7 0 2 2 , 1 0 1 5 ,7
5 ,8 0
stenti ..........................................................
O R Z O
Superficie di m. q. 4 5 , 5.
Pianta completamente verdastra ; semi
l a t t i g i n o s i .............................................
Pianta ingiallita; semi abbastanza con 
stenti .........................................................

Grano

5 1 ,0 0

2 5 ,7 0

1 5 ,1 0

6 ,1 0

4, 5

1 0 ,5 0
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3 7 ,5 0

2 2 ,9 0

1 2 ,9 0

6 ,1 0

4 ,6

1 0 ,5 0

58

1

-

FRU M ENTO DI I KIM AYERA

Superficie complessiva m. q. 288,41 = parziale d’ ognuno dei sei lotti m. q. 48,07.
Seminato il 13 marzo 1 8 7 2 , in linea a 0m , 20 di d istan za, con litri 3,60 di seme.
Germinò il 23 marzo, e la fioritura avvenne nei prim i di giugno. — La coltivazione durò da 111 a 121 giorni.
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Peso del pro 
dotto

Dopo la trebbiatura
e stagionatura

a

Peso
di un
decilitro
per semi

secco

paglia I grano

chi!.

chil.

chil.

chil.

chil .

3 6 .2

2 1 .6

8 .4

6.2

1 1 .0

3.0 2 8

80

3 5 .5

2 2 .4

8 .3

4 .8

1 0 .7

3 .0 1 6

82

3 5 .5

2 2 .0

8 .8

4 .2

1 1 .1

3 .0 4 4

81

3 2 .9

2 3 .1

9 .0

3 .8

11 .2

2 .9 7 6

80

3 2 .2

1 9 .6

8 .9

3 .7

1 1 .4

2.8 7 6

82

3 0 .8

1 8 .7

8 .5

3 .6

11 .0

3.0 9 2

10

31 E S S E

Pianta ingiallita per un
sol quinto; semi affat 
6 6 .8
to lattiginosi . .
Pianta ingiallita per un
terzo; semi ancora non
lattiginosi . . .
6 3 .4
Pianta per metà ingial
lita; semi appena non
lattiginosi . . .
5 9 .6
Pianta ingiallita per
quasi due terzi; semi
mollissimi . . .
5 1 .4
Pianta ingiallila per due
terzi; semi molli .
4 1 .2
Pianta completamente
ingiallita; semi che si
lasciano intaccare dal
l’unghia . . . .
42. 0

pula
e per.

Aspetto del grano
dopo
la stagionatura

Semi alquanto piccocoli, ma di traspa 
renza ambracea.
Semi di grossezza
normale traspar.

Semi meno oblun 
ghi, più tondeg 
gianti, non traspa 
ren ti,d ’aspetto m e 
no bello.
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)

verde

Numero
dei semi
per
decilitro

IL PICENTINO

2 luglio

ASPETTO
della

Grano
litri

Epoca
della
m ietitura

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
BAROMETRO
ridotto alla temperatura
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PIOGGIA

STATO DEL CIELO

9. A. M.

M.

3. A M.

9. A . M.

M.

n. Ser. c. il. Ser.
Ser. q. n
Ser.
Id.
Neb.
n. Ser. q. n. Ser. c. n.
Ser. c. n. Ser. q. n.
n.
Id.
Id.
Ser. q. n. Ser.
Neb.
Ser.
n. Ser. q. n. Ser.
Ser. neb. Ser. c. n.
Id Ser. q. il. Ser. q. n. Ser.
Ser.
Id.
Ser.
Id .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Ser. p. n. Ser. c. n. Ser. c. n.
Ser.
Ser.
Ser.
Ser. p n.
Id.
.
Id Ser. c. n. Ser. c. n, Ser. c. n.
00 01
Ser.
Ser.
Ser.
00 09 1/2 00 00
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Ser. q. n. Ser. q. n. Ser. q. n.
Nuv.
Ser. nuv. Ser. nuv.
Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. c. n.
Id.
Id.
Ser. c. n.
Ser.
Ser.
Ser.
Ser. nuv.
Nuv. ser. Nuv.
Ser. c. n. Nu». ser. Nuv. ser.
Ser. p. n.j Ser. p. n. Ser. p. n.

3 . D .M .

Ser. q
Ser.
Neb.
Ser. c.
Id.
Ser. q
Ser.
Id .
Ser. c.

N. li. P alle in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del. mare — Latitudine boreale 40 ° 56 ’
Longitudine 32° 19 a ll ’ est di Parigi — Longitudine 0 1° 5 ” dal IMeridiano di Napoli ridotto ad ora.

00 06

00 01

00 09 1/2 01 01
00 07
02 05 1/2
T otale

REAL SOCIETÀ’ ECONOMICA
D ELLA PRO V IN CIA D I SALER NO
Verbale della to rn a ta ordinaria del 47 Novembre 1872.
Nella sala della Società Economica si raccolgono i Socii Signori
Napoli Prof. Francesco — V ice - Presidente
Olivieri Prof. Giuseppe — Segretario
Pacifico Giuseppe
Testa Prof. Michelangiolo
Zecca Cay. Alessandro
Staibano Luigi
Presiede il Socio Signor Napoli ed alle ore 3 pomeridiane dichiara
aperta la tornata.
Il Segretario fa alcune communicazioni d’ ufficio e presenta il conto
dell’ esercizio passato, reso dal nostro Tesoriere Signor Francesco Ricciardi.
La Società stabilisce che sia riveduto dall’ on. Socio Signor Lanzara»
riserbandosi in altra riunione di approvarlo.
In seguito il Presidente discorre di alcune riparazioni necessarie da
fare alla nostra casina, e , ricordando la discussione altra volta sostenuta
sul bisogno di ricoprire il canale, che reca l’ acqua all’ Orto agrario, dice
che si rivolse all’ egregio Socio ingegnere Bellotti, perchè esaminasse le
cose e ne compilasse un apposito disegno , indicando i lavori da eseguire
e le spese occorrenti.
L‘ on. Socio Signor Bellotti gentilmente tenne l’ invito, ed impedito
di recarsi quest’ oggi alla nostra riunione, ci ha trasmesso un rapporto
particolareggiato dei lavori e delle spese; del quale dà lettura alla Società.
Infine conchiude proponendo d’ inviare alla Deputazione provinciale il p re 
detto rapporto dell’ ingegnere Bellotti, perchè si provvegga alle opere ri 
conosciute urgenti ed utili.
La Società , non avendo osservazioni a f a r e , approva la proposta e
ringrazia 1’ on. Socio Signor Bellotti della gentilezza usata.
Dopo ciò si tocca delle condizioni finanziarie della Società, la quale
avendo generosamente rinunziato alla somma di mildugento franchi per
pagare il professore d’ agronomia nell’ Istituto a g r a r io , ora trovasi in istrettezze e nell’ impossibilità di promuovere efficacemente il progresso
dell’agricoltura. Qualcuno fa notare che ormai la sola istituzione che r i 
mane nella Provincia a rappresentare gl’ interessi agricoli, è la Società E eonomica; poiché i nostri Comizii pare che non ci possano attecchire.
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Onde bisogna aver mezzi per comprare qualche nuova macchina, istituire
degli esp e rim e n ti, provare dei nuovi semi, acquistare degli utili libri e
quant’ altro é richiesto per eccitare gli agricoltori al miglioramento delle
pratiche campestri e concorrere in certo modo al progresso dell’ agricol
tura. Perciò si propone di esporre queste cose alla Deputazione provin 
ciale e di pregarla perchè consenta di restituirci la somma offerta spon 
taneamente. Si propone ancora di rid u rre ad un foglio e mezzo di stam 
pa il Picentino per ragioni d’ economia ed anche perchè si dubita que 
st’ anno d’ ottenere il concorso del Comizio alle spese : le quali proposte,
dopo lunga e varia discussione, sono approvate.
Da ultimo si discorre dello scarso prodotto del vino e si cerca d’ in 
vestigarne le cagioni, che furono di vario genere. Si osserva dapprima che
le viti quest’ anno presentavano fin dalla primavera pochi grappoli e la
fioritura non si mostrò troppo abbondante ; dipoi la gragnuola, sebbene
parziale, e gl’ in setti, che danneggiarono molti vigneti, ridussero a ben
poca cosa la produzione del vino, che nella nostra Provincia è riuscita di
molto inferiore a quella dell'anno scorso.
Queste cose, qui appena accennate, sono ampiamente svolte dal Pre
sidente e dai Socii Pacifico, Testa e Zecca; ed alle 5 p. m. è sciolta l’a
dunanza.
Il
Segretario
Prof. OLIVIERI

11 Vice - Presidente
Prof. NAPOLI

COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
Verbale del Consiglio D irettivo.
Il
giorno quattordici novembre 1 8 7 2 , previo regolare invito, in
casa del P residente del Comizio Cav. Giovanni Centola intervengono i
Consiglieri Delegati Signori Angiolo S p a r a n o , Raffaello Migliaccio, e
Raffaele Lanzara, ed il Segretario Signor Luigi Staibano.
Alle 11 a. m. il Presidente apre la to r n a ta , dicendo:
« Alle SS. VV. è ben noto lo stato di salute in cui mi trovo, il
quale al certo m i scusa della libertà presam i di convocarvi in mia ca
sa, e nel tempo stesso vi fa intendere il motivo del ritardo per la con
vocazione dell’adunanza del nostro Comizio, alla quale cagione si è ag
giun ta anche la grave sventura di cui è stato incolto il nostrofegregio
V ice - P resid en te : ma non potrei soffrire con indifferenza che passasse
1’ anno ed il Comizio del nostro Circondario non si raccogliesse. Prego

perciò le SS. VV. d’ indicare il giorno e 1’ ora della convocazione, e
stabilire l’ ordine del giorno per le m aterie a discutersi.
La Direzione ha fissato il giorno 1.® dell' or venturo mese di di 
c e m b re , alle ore 10 a. m . per siffatta convocazione, ed ha firmato il
seguente
ORDINE DEL GIORNO.
1.° Elezione del Consiglio Direttivo del 1873.
2.° Comunicazione degli atti ufficiali.
3.° Investigazioni intorno alle ragioni dello scarso ricollo del vino.
4.° Regioni in cui è dominato il verme del grappolo.
5.® Proposte che possono venire dai singoli Socii.
Alle ore 12 il Presidente ha levata la seduta.
Il Segretario
II P reside n te
L. STAIBANO
.
Cav. CENTOLA

DOCUMENTI GOVERNATIVI
PRODUZIONE D EI CEREALI ALL’ INTERNO
ne ll’ anno

1872.

I.
7‘ ’

Regione Alto P o.

Alessandria — Il raccolto del grano per tu tti indistintam ente i cir 
condari della provincia fu oltremodo scarso e scadente; non si otteune
neppure due volte la semente e conseguentemente non si raggiunse nem 
meno la quarta parte dei raccolti consueti. Causa di tale scarsezza fu
una specie di muffa rossa conosciuta sotto il nome di manite. Negli
anni ordinari il prodotto della provincia bastava per i bisogni locali,
ma quest' anno farà mestieri im portare 3jf4 del frumento necessario p er
l’alimentazione e per la seminagione. La importazione si effettuerà, se 
condo le condizioni del mercato, o dalla Russia e dall’ Ungheria, o dal 
l’America o finalmente dalla Sicilia e dalla Sardegna — Le melighe pro 
mettono un abbondante raccolto.
N ovara — Il frumento danneggiato dalla ruggine ha dato un pro 
dotto, fuorché sulle colline dei circondari di Biella, Ossola e Pallanza,
ove la m alattia è stata meno in te n s a , di 2f3 minore che nell’ annata
scorsa, la quale non fu abbondante. P erò il frumento è una coltivazio -

ne d ’ importanza secondaria ; esso non basta mai al consumo locale, e
sebbene circa la metà della popolazione, segnatamente quella delle valli
della Sesia e dell’ Ossola, non si alim enti che di grano turco e segala,
tuttavia se ne fa sempre u n ’ abbondante importazione dal porto di Ge
nova e dai mercati della vicina provincia d’A lessandria. Le colture prin 
cipali della provincia sono il riso e meliga. Il prim o per la maggiore
diffusione dell’ irrigazione è stato esteso in quest’ anno a superfìcie più
vaste e promette un raccolto più abbondante di quello già abbondante
nell’ anno scorso; la seconda promette pure moltissimo e darà di fronte
all’ anno scorso un prodotto duplice. L’ avena è abbondantissima è la se
gala dà un prodotto di poco inferiore all’ ordinario.
P avia — Il raccolto del frum ento fu molto scarso in qualità e
quantità. Nelle annate buone la produzione complessiva è di circa 400,000
e tto litri, ma in quest' anno non supererà g uari ettolitri 200,000. Il
grano è leggero, imperfetto e guasto per malattie crittogamiche. Il pro
dotto locale del frum ento non basta mai al consumo in terno , sia per
chè una buona quantità è esportata sui mercati milanesi, e finalmente,
perchè lo sceltissimo frumento del Vogherese e richiesto dalle provin
cie finitime per consumarlo nelle sem inagioni. T u tti gli anni se ne im
porta dal Cremonese, dal Polesine, d a ll'E m ilia e da luoghi più lontani.
In quest' anno se ne dovranno im portare circa 150,00 0 ettolitri. Al
quanto migliore fu il prodotto della segala, ma questo cereale è d’im
portanza poco significante. Si spera un abbondantissimo raccolto di gra'
no turco.
Torino — II raccolto del grano fu pessimo nella massima parte
della provincia e meno che mediocre nel rim anente. In complesso si
può ritenere che la quantità non eccede 1^3 di raccolto ordinario. La
qualità è tanto scadente che per ottenere la medesima quantità di fa
rin a si richiede una quantità di frum ento tre volte maggiore che per
1’ ordinario.
Cuneo — Il prodotto fu scarsissimo ed inferiore della metà al rac
colto dell’ anno scorso. I grani non giunsero a maturazione o sono di
meschinissima consistenza. Ne furono causa le pioggie straordinarie e la
grandine. La produzione del frum ento non basta mai per i bisogni lo
cali, per cui se ne devono im portare d 'o r d in a r io grandi quantità dalL
Levante e dalle provincie m eridionali. In quest’ anno si manca persino
del grano necessario per le autunnali seminagioni.

II.
Regione della L om b a rd ia .
M ilano — Il raccolto del frum ento fu inferiore della metà ai rac 

colti ordinari, che in media raggiungono 1 ,30 0,0 00 ettolitri, e che non 
dimeno non bastano alla consumazione in te rn a . Al difetto della q u a n 
tità si aggiunge la qualità scadente. In causa della ruggine il grano ha
perduto in peso tre chilogrammi per etto litri. La produzione del 1871
fu eguale a 7/10 dei raccolti ord in ari, quella del 1872 a 5/10, ossia è
stata di un quarto minore, ed oltre a ciò inferiore in qualità a quella
dell’ anno scorso. La consumàzione interna si aggira intorno a 1 ,5 0 0 ,0 0 0
ettolitri all’ anno, onde si avrà bisogno probabilmente della importazio 
ne di 7 7 0,00 0 ettolitri di frum ento. II vuoto potrà colmarsi coi grani
delle provincie di Pavia, C om o , V ero na, Vicenza, Capitanata, Pug lia,
nonché della R u ss ia , e se le ferrovie dell'A lta Italia saranno disposte
ad accordare una conveniente riduzione di tariffa, potranno p u r concor 
rervi 1’ Ungheria ed il Banato.
Como — Il raccolto del frum ento non è ancora compiuto, nè sono
pervenute alla p re fe ttu ra notizie officiali, nondimeno può riten ersi che il
prodotto di quest’ anno sarà di molto inferiore a quello dell’anno scor 
so. Il frumento non basta mai al consumo locale, ma se ne im porta
tutti gli anni.
Sondrio — II frumento non è ancora m a tu r o ; prom ette un p r o 
dotto non in feriore, anzi migliore degli anni scorsi. P erò non se ne
coltiva che una quantità poco rilevante. La segala, la cui coltivazione è
alquanto più estesa, e che si sta mietendo adesso, dà un prodotto ab 
bastanza buono e superiore a quello della decorsa annata. Non si può
per ora portare un giudizio sulla produzione del grano turco e del s a 
raceno, che formano la coltivazione principale della provincia. D ’ o rd i 
nario il raccolto di tutti questi cereali non basta, per quanto abbon 
dante esso sia, neppure al consumo interno di sei mesi, onde per l ' a l 
tra metà dell’ anno se ne im porla dalla bassa Lombardia.
Brescia — Il prodotto del frumento fu d’ un buon terzo inferiore
a quello dello scorso anno ; anche la qualità è molto scadente. Il f r u 
mento raccolto nella provincia non basta d’ ordinario al consumo loca
le, e se ne importa dall’ Ungheria e da Odessa per la via di Trieste e
delle provincie venete. Il grano turco fa sperare un raccolto ordinario
e basterà per il consumo locale. La coltivazione dell’ avena è di picco 
lissima importanza. Il riso promette meno dell’ordinario, però in que 
st’ anno la coltivazione del medesimo fu di molto ristretta dalle proibi 
zioni della prefettura.

Cremona — Il raccolto del frum ento può rite n e rs i inferiore di un.
terzo al raccolto dell’ anno s c o rs o , e ciò in causa delle nebbie e delle
persistenti piogge del maggio. Questa perdita però sarà lautam ente com
pensata dal raccolto del grano t u r c o , che sembra dover essere abbon
dantissimo. P e r questo compenso non soffrirà nè il consumo locale, nè
la esportazione. La provincia esporta d’ ordinario 2 0 0 ,0 0 0 ettolitri di
grano turco e 100,000 etto litri di frum ento all’ anno. Una q uantità di
cereali non m in ore sarà esportata anche nel corrente anno, ma in q u e 
sta cifra il grano turco, a quel che pare, figurerà per una quantità mag 
giore, ed il frumento per una quantità m inore d’ ordinario.
B e r g a m o — Il frumento danneggiato dalla inclemenza delle stagio 
ni e dalla malattia denom inata il cotto ha dato un prodotto non supe
rio re alla quarta parte dei raccolti ordinari. La importazione del fru 
mento, che d’ ordinario è di 20 mila quintali, in quest’ anno dovrà por
tarsi a circa 60 mila quintali ; e quella del grano turco , d’ ordinario
2 80 ,00 0 ettolitri, dovrà quasi raddoppiarsi. Provvedono ai bisogni della
importazione le province di Brescia e Cremona.
M an tova — La stagione è ancor poco inoltrata, p u r può ritenersi
che il prodotto del frumento sia di un terzo inferiore a quello dell’ anno
scorso, che a sua volta fu appena mediocre. Anche la qualità è molto
scadente. Nondimeno la produzione basterà ai bisogni di consumo della
pro v in c ia , purché non se ne esporti per le provincie dell’ Alta Italia e
per il porto di Genova. Il grano turco p rom ette un raccolto abbondan
te, 11 quale si spera possa giungere al doppio d’ un raccolto ordinario

III.
Regione della V enezia.

Verona — Il raccolto del frumento è stato più scarso di quello
dell’ anno passato ed almeno di un terzo inferiore ad un buon raccolto
ordinario. A questa deficienza si sopperirà colla importazione da altre
provincie italiane e dall’ e ste ro , specialmente dall’ Ungheria. Il grano
turco, che costituisce il consumo principale della provincia, dà speranze
di buona riuscita.
Vicenza — Sembra accertato che il prodotto del frumento sia stato
generalmente scarso in causa dei danni rilevanti inferiti dalla nebbia
( rugg in e ). Si crede eh’ esso tocchi i due terzi d’ un prodotto ordina
rio che basti ai bisogni di consumo della provincia. Il grano turco pro
m ette un raccolto abbondante in modo da colmare le lacune lasciate dal
frum ento.
P a d o v a — Il prodotto del frumento sarà di un'terzo circa inferiore
a quello dell’anno scorso; la qualità molto scadente. Nondimeno la prò-

vincia ne ha abbastanza per i suoi bisogni ed anzi può esportarne 15
mila quintali. F u soddisfacente il raccolto della segale e dell’ orzo.
Rovigo — La produzione del frum ento non corrispose , in causa
delle nebbie, alle speranze; in qualche località raggiunse due te rz i, in
qualche altra la metà della produzione dell’ anno scorso. Però non solo
essa basta ai bisogni del consumo interno, ma pare se ne potrà espor 
tare la metà e fors’ anche due terzi, perchè circa la metà della popola
zione si alimenta di grano turco, che quest’ anno promette un raccolto
molto abbondante.
T reviso — Il prodotto del frumento in causa delle piogge persi 
stenti e della grandine non supera la metà del raccolto dell’ anno scor
so, onde farà mestieri ricorrere all’ importazione.
Veline — Si ritiene che il frumento dia un raccolto d’ un terzo in 
feriore ai raccolti ordinari. La maturazione fu incompiuta, si è m anife 
stata la malattia della ruggine nonché quella del carbone, dimodoché è
di qualità scadente e molto leggero. Nondimeno non vi sarà bisogno di
importazione, giacché un prodotto ordinario eccede del 50 per cento i
bisogni interni. Il grano turco, coltivazione principalissima della provin 
cia, promette un raccolto abbondantissimo. La segale ha dato un pro 
dotto pure abbondantissimo, 1' avena un prodotto o rd in ario .
B elluno — Non può farsi peranco un giudizio sicuro sul prodotto
dei c e re a li, è però a riten ersi eh’ esso sarà scarso e non superiore a
quello dell’ anno scorso. Al difetto della quantità aggiungesi lo scadi
mento della qualità cagionato dalla ruggine. La provincia ritrae 9/10 del
consumo dei cereali dal Trevigiano, dall’ Ungheria e dai Principati D a 
nubiani, dai quali è ritirato sotto il nome di sorgo Barca, un grano
poco salubre e spesse volte infetto dal parassita Penecillum glaucum che
produce 1’ endemia pelagrosa.
Venezia — P e r quanto odesi, il frumento è scarso assai, la spica
è vuota; molti non fanno che il te r z o , altri la metà d ’ un raccolto o r 
dinario ed in generale sembra che non raggiungasi neppure la metà
stessa. Non promette bene neppure il grano turco.

IV.
Regione della L ig u ria .
P o rto M au rizio — La coltivazione dei cereali è poco estesa; in ge 

nerale non se ne produce più di 10,000 ettolitri all’ anno. Il raccolto
dell’ anno in corso non è inferiore a questa cifra. Vi sarà bisogno di
una importazione di circa 130,000 ettolitri di grano, di cui 100,000 dì
frumento. — L' importazione si fa quasi per intiero da Genova ed in
piccola quantità da Cagliari, Sant’ Antioco, T e r r a lb a , R o m a , Carloforte
e Barletta.

G enova — Dalle notizie pervenute può desum ersi che il raccolto »
dei cereali sarà scarso e forse di un terzo inferiore a quello dell’ a n n o >
passato. Il prodotto non basta neppure in annate abbondanti ai bisognii
della provincia per cui se ne im porta d irettam ente dal m a r Nero e dall
m ar d’Azoff nonché dal P iem onte, dalla Lombardia e dall’ Emilia.
M assa C a r ra ra — Sembra che il raccolto sia stato molto inferiore i
a quello degli anni antecedenti e che il grano, in causa della ruggine,
sia esile ed essiccato.

V.
Regione dell' E m ilia .
P ia c en za — R eputasi fortunato chi raccoglie due sementi, ed an 
che questo piccolo prodotto è di qualità molto scadente. Il grano turco
dà le migliori speranze.
P a r m a — Il raccolto del grano fu in generale oltremodo scarso.
Si dovette sollecitare la m ietitura per isfuggire ai danni delle nebbie,
per cui il grano è rim asto assai piccolo', leggero, senza nerbo, con ca
rie e rugginoso. Nel collo ed in alcune località dell' alta pianura il rac
colto fu, se non molto abbondante, alquanto maggiore di quello dell’an 
no scorso.
Reggio — Il prodotto del frumento fu superiore in quantità a quel
lo scorso, ma fu molto danneggiato dalla ruggine così che il suo peso
c di molto inferiore al normale. Non può giudicarsi ancora se la pro 
vincia debba ricorrere alla importazione. Il grano turco promette un
abbondantissimo raccolto.
M odena — In alcune località il raccolto del frumento supera di
poco il raccolto di già molto scarso dell’ anno passato, in altre località
è di alcun poco inferiore. Causa di questo risultato è stata la grandi 
ne. In ogni modo il prodotto supera, benché in quantità limitate, i bi
sogni della consnmazione locale; l’ eccedente esportasi verso la Lombar
dia ed il Piemonte.
F e rra ra — Dalle voci che corrono si può arg uire che il raccolto
dei cereali, in causa della inondazione e di sfavorevoli avvenimenti me
teorologici, toccherà la metà della produzione normale ordinaria e sarà
di un terzo inferiore a quello dell’ anno scorso. Nondimeno si crede che
potrà bastare ai bisogni locali.
Bologna — Il prodotto del frumento sembra superiore al prodotto
scarsissimo dello scorso anno, però non basterà ai bisogni del consumo
interno. La deficienza si spera sarà colmata dal raccolto del grano turco
che prom ette di essere molto abbondante.
R aven n a — Il raccolto del grano può dirsi medio e non al disotto

di quello dell’ anno scorso ; la qualità però è più scadente. Non si può
ancora determ inare la quantità che resterà disponibile per la esporta 
zione, la quale d’ ordinario prende la via della Toscana e del Piemonte.
Un raccolto abbondantissimo è promesso dal granone di cui si farà
un’ esportazione, non solo per le provincie lim itrofe, ma eziandio per
l’estero. Egualmente dicasi dei fagiuoli.
F o rlì — La produzione dei cereali in generale è stata buona, anzi
alcun poco superiore a quella dello scorso anno, per cui ove non falli 
sca il raccolto del grano turco, che si presagisce abbondantissim o, si
potranno esportare circa 4 0 ,000 ettolitri di frumento.

VI.
Regione delle M arche.
P esa ro —■ Da quanto può arguirsi il raccolto del grano sarà al

quanto inferiore a quello dell’ anno scorso, ma basterà alla consumazio 
ne interna aiutata da un abbondantissimo raccolto di fave. 11 frum en 
tone prom ette moltissimo; d’ ordinario nelle buone annate se ne espor 
tano per l’ Istria e per la Dalmazia circa 100,000 ettolitri.
Ancona — Sembra che il raccolto del grano sia di un quinto su 
periore a quello dell' anno scorso, e per ciò più che sufficiente al con
sumo locale; anzi si calcola di poterne esportare qualche migliaio di e t 
tolitri. 11 frumentone promette sin d’ ora un discreto raccolto che potrà
essere abbondantissimo se fra breve la pioggia mitigherà i calori della
stagione.
M acerala — Il raccolto del grano fu abbondante, sarà pure abbon 
dante quello del grano turco. Questi due cereali presi insieme daranno
un prodotto del 30 per 0/o superiore a quello dell’ anno scorso. La
quantità disponibile per 1’ esportazione, che d’ ordinario ò diretta verso
l’ U m b ria , Toscana ed Alta I t a l i a , pare non sarà inferiore a 600,000
ettolitri.
Ascoli Piceno — Se cesseranno le pioggie, che si succedono a brevi
intervalli, il prodotto del grano e del frumentone sarà superiore a quello
dell’ anno scorso. La produzione non basta alla consumazione interna e
d’ ordinario se ne importano 68,000 ettolitri all’anno, corrispondenti
ad un consumo di due mesi. Una discreta quantità di grani è pure e sportata verso gli scali del littorale adriatico.

VII.
Regione d e ll E tr u r ia .
F iren ze — Sembra che vi abbia una produzione inferiore alla me
dia, che pure non suol bastare alla locale consumazione. D’ordinario si
soccorre alla deficienza con importazioni dalle altre parti d’Italia e dall’ O riente.
A r e zzo — Il prodotto dei c e re a li, che sarebbe stato molto abbon 
dante e buonissima qualità, se non si fosse sviluppata la ru g g in e , non
fu m inore a quello dell’ anno decorso. Ogni anno se ne esporta per le
provincie vicine, che Ji destinano alla se m in a gion e , e per il porto di
Livorno, e se ne im porta una quantità maggiore, ma di una qualità più
scadente, dall'Umbria.
G rosseto — Il raccolto dei grani non raggiunge che il terzo dei
raccolti dell’ anno scorso ; la qualità è scadente per i guasti apportati
dalla ruggine. II grano turco prom ette un raccolto abbondantissimo e
tale da compensare la deficienza del frum ento , per cui si spera che la
provincia non debba ric o rre re alla importazione.
L ucca — Nelle buone annate s’ importano circa 2 0 0 ,0 0 0 ettolitri
di frum ento; in quest’ anno si avrà bisogno di ettolitri 300,000.; Se ne
dovrebbe im portare ogni anno di più se non supplisse la estesa e du 
plice coltura del grano turco. La importazione prende le mosse dalle Ma
rem m e Toscane, dalle Puglie e dalla Sicilia.
P isa — La ruggine ha fatto gravi danni nel frumento; il raccolto
sarà inferiore forse della metà a quello dello scorso anno. Il prodotto
non basta neppure in anni abbondanti alla consumazione interna, sicché
in quest’ anno dovrà farsene una grande importazione dalla Lombardia,
dal Napoletano, dalla S icilia, dalle Marche e dall’ estero. La deficienza
del frumento sarà, se le speranze non ingannano, compensata da un ab
bondante raccolto di grano turco.
L iv o r n o — Sembra che tanto nell’ agro livornese, quanto nell’isola
d’ Elba, la produzione sia stata maggiore che nell’ anno scorso, la quale
a sua volta è stata discreta. Però la differenza è lieve. Il raccolto basta
per la terra ferma ai bisogni di consumo d’ un mese , e per l’ isola ai
bisogni di tre mesi. La importazione si farà dalle Maremme Toscane,
dalla Puglia, dalla Sicilia, dal Danubio, da Odessa e dal mar d’Azoff.
Sien a — La produzione è stata di fronte a quella dell’ anno scor
so, inferiore per q uantità e per qualità. L’ anno scorso la produzione
bastò per la consumazione locale, ma in quest’ anno non sopperirà che
ai bisogni di 8 o 9 m e s i, ed anche ciò nel solo caso che il granone
dia, come sperasi, un buon raccolto. La importazione per i bisogni degli
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altri mesi si farà da quei paesi nei quali si avranno i maggiori vantag
gi. In altri anni di scarsezza si ritira ron o i grani da Grosseto, dalla Val
di C hiana, da Orvieto e da Livorno. Mancando quest’ anno un tr e n o
merci da Siena a Grosseto, la provincia non può fare assegnamento che
sul grano estero, per la via di Livorno.

V ili.
Umbria e p ro vin cia d i R om a.
P eru g ia — In generale si prevede un raccolto scarso.
R om a — La produzione è stata maggiore in media di oltre un
quarto di quella del decorso anno. Supera forse i bisogni della c o n su 
mazione interna. Nella provincia di Roma difettano i grani d u r i , che
d’ ordinario si importano dal mare d’ AzofF, i teneri, all’ occorrenza, dal
mezzogiorno d’ Italia. Il grano turco promette un raccolto ubertoso ed
eccedente di molto i bisogni interni. Le avene eccedono i bisogni e po 
tranno esportarsene non meno di 50 mila quintali.

IX .
Regione della B assa Ita lia .

*

*

»

( Versante Mediterraneo )

T erra di L avo ro ( Caserta ) — La produzione dei cereali può r i 

tenersi di ettolitri 1,986,516, dei quali saranno disponibili per l’espor 
tazione ettolitri 4 4 6 ,7 36 .
N apoli — La coltivazione dei cereali, tranne che nel circondario di
Casoria , è di poco momento. Ai bisogni di consumo della provincia
provvedono i grani della Terra di Lavoro, di Molise e delle Puglie.
Benevento — La trebbiatura è appena incominciata, però si ritiene
che il raccolto sia stato molto abbondante e che superi di 2/5 il p r o 
dotto dell’ anno scorso. Una parte del medesimo è disponibile per l’ e 
sportazione. 11 circondario di Cerreto manda i suoi grani nella Terra di
Lavoro, e quello di S. Bartolomeo in Galdo a Castellammare di Stabia
ed a Torre Annunziata.
P rin cipato U lteriore ( Avellino ) — La produzione dei cereali supere 
rà di alcun poco quella dell’ anno scorso. Soddisfatti i bisogni del con 
sumo locale, ne resterà disponibile qualche quantità per l’ esportazione.
11 frumentone promette un raccolto abbondante.
P rin cipato C iteriore ( Salerno ) — Il prodotto dei cereali non fu
abbondante, pure s 'e b b e in media dall’ 8 al 10 per 1, così che sì rag -

giunse quasi il raccolto dell'anno scorso. Si dovrà rico rrere, come nello
scorso anno, alla importazione. Il frum entone promette un raccolto ab
bondantissimo.
B asilicata ( Potenza ) — Il prodotto dei cereali fu in generale sod 
disfacente; credesi che supererà i bisogni locali e che ne resterà dispo 
nibile per l’ esportazione.
C alabria C iteriore ( Cosenza ) — 1 raccolti sono riten uti piuttosto
abbondanti; il consumo della provincia è assicurato e se, come sperasi,
sarà abbondante il prodotto del grano turco e delle castagne, una parte
dei cereali potrà essere esportata.
C alabria U lteriore Seconda ( Catanzaro ) — Il prodotto del grano
fu scarso e per un terzo inferiore a quello dell’ anno scorso. Questa
scarsezza è aggravata notevolmente dalla cattiva qualità. F a rà mestieri
im portare circa 2 0 0 ,0 0 0 ettolitri dal m ar Nero. Le altre biade non ascendono che alla metà della media degli anni scorsi.
C alabria Ultra. P rim a ( Reggio ) — La produzione ordinaria ò di
e ttolitri 4 0 ,0 0 0 di frumento tenero e di ettolitri 170,000 di grano tur 
co, segala, fave, orzo ed avena. Questa produzione non basta per i bi 
sogni del consumo interno e s’ importano in media dai paesi del Danu
bio, dalla Puglia, dalla Sicilia e da Genova 3 0 0 ,0 0 0 ettolitri di frumento
all’ anno.
P e r ciò che si riferisce all’ anno in corso non può per ora dirsi
altro se non che la produzione è stata di molto inferiore alla produzio 
ne ordinaria.
X.
Regione della B assa Ita lia .
( Versante Adriatico )

P rim o A b ru zzo U ltra ( T eram o ) — Il grano ha dato un raccolto
ubertoso e tale da superare di un terzo di raccolto dell’ anno scorso.
Credesi che toccherà la cifra di 800 mila ettolitri, e circa 200 mila et 
tolitri saranno disponibili per la esportazione. Il granone presenta una
floridezza, e prom ette u n ’ abbondanza non ordinaria.
A b ru zzo C itra ( Chieti ) — Il grano ha dato un prodotto più ubertoso che negli anni scorsi ; ma sta ancora all’ aperto sul cam po, e
può essere guastato dalle piogge. Il granone promette pure un raccolto
abbondante. In media può calcolarsi che il grano dia un terzo di più
ed il granone il quintuplo dell’ anno scorso. Un terzo del grano e due
terzi del granone potranno esportarsi.
A b ru zzo U ltra 2 . a ( A q u ila ) — La grandine e le inondazioni hanno

distrutto una parte delle speranze dell' agricoltore. Il prodotto del gra 
no non è maggiore di quello dell’ anno passato , che fu pure scarso.
Giungerà approssimativamente a 700 ,0 00 ettolitri. Il consumo locale r i 
chiede quasi 8 0 0,00 0 ettolitri, per cui, tenuto calcolo della produzione
del g r a n o , e posto che la speculazione non proceda ad esportazioni, il
consumo della provincia può ritenersi come assicurato. Il grano è stato
danneggiato anche nella qnalità dal così detto carbone.
Molise ( C am pobasso ) — Credesi che il prodotto dei grani sarà ab 
bondantissimo e di ottima qualità. La produzione supera quasi sempre
i bisogni locali; laonde si mantiene un vivo commercio di esportazione
con Napoli e dintorni.
C a p itan ata ( Foggia ) — Il raccolto dei cereali fu soddisfacente e
superiore a quello dell’ anno scorso. Calcolasi che superi un milione di
ettolitri, L’ Italia superiore ha di già fatto delle richieste, che però non
si poterono soddisfare, perchè sono ancora indietro i lavori di t r e b 
biatura.
T erra di B a r i — Il raccolto dei cereali è stato abbondante, ed ha
superato quello del decorso anno, sicché potrà esportarsene una quantità
abbastanza notevole.
T e rra d' O tran to ( Lecce ) — Il prodotto dei cereali fu mediocre
ed inferiore d’ un terzo al prodotto d e ll'a n n o scorso, ma basterà per i
bisogni di consumo della provincia.
( C ontinua )
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PROGRAMMA SPECIALE
E SPO SIZ IO N E IN T E R N A Z IO N A L E E C O R SA D I C A V A LL I IN T E R N A ZIO N A LE

( E sposizion e te m p o ra ria : P ro g ra m m a gen erale, p u n to X . )
1. La direzione immediata dell’ esposizione de’ cavalli si assunse,
d’ intesa col D irettore generale dell’ esposizione mondiale del 1873 in
Vienna, un comitato speciale sotto la presidenza di S. E . il Signor Ge 
nerale di cavalleria e gran scudiere di S. M. l’im peratore, Conte Griinne.
2. L’ esposizione de’ cavalli incomincia ai 18 settembre m attina e
si chiude al 2 7 settem bre di sera.

3. Il collocamento dei cavalli principia ai 15 settem bre e d ura
per 3 giorni, dopo di che ai 18 di mattina si apre 1’ accesso al pubblico.
4 . L’ esposizione si effettua secondo i paesi ( stati ) ed in questi
secondo le razze, proprie ad ogni paese.
5. Gli annunzi all’ estero si faranno presso le com m issioni stabi 
lite per l’ esposizione mondiale del 1 8 7 3 ; nell’ A ustria - U n gh eria presso
le com missioni per le esposizioni provinciali o presso la r . com m issio 
ne ungarica secondo il formulare annesso.
Esem plari del formulare vengono som m inistrati g ra tu ita m e n te dall’ imp. Commissione per 1’ esposizione in V ienna.
6. Gli annunzi per i cavalli da esporsi devono essere arrivati alla
direzione generale in Vienna al più tardi sino alla fine del mese di feb 
braio 1873. Soltanto per cavalli di razza possono gli annunzi eccezio
nalmente aver luogo sino al te rm in e dell’ Aprile 1873.
7. All’ arrivo sul luogo dell’ esposizione si dovrà esibire per ogni
cavallo da esporsi un attestato sanitario legalizzato dalla competente a u 
torità del luogo dal quale proviene.
8. L’ alloggio dei cavalli seguirà nei fabbricati dell’ esposizione o
in posti liberi ( loose boxes ) o in posti per attaccare chiusi forniti di
barre involte nella paglia, conforme al desiderio e alla dichiarazione
dell’ espositore.
9. P e r ogni posto libero si pagherà alla cassa dell’ esposizione 50
fi. in valuta a u s t r . , . p e r un posto da attaccare 10 fi. in v. a. — com
presi tre g io rn i d’ alloggiamento e 3 di partenza e l’ alloggiamento dei
guardiani.
La metà di quest’ im porto ( 25 f i . , relativamente 5 fi. v. a. ) si
pagherà nell' atto dell’ annunzio e l’ altra metà avanti od al momento
dell’ arrivo dei cavalli.
Nel caso, che cavalli annunziati non comparissero all’ esposizione,
ricade la quota d ’ annunzio a favore del fondo dell’ esposizione.
10. Quegli economi r u r a l i , che dim ostreranno per mezzo d’ un
certificato delle società agricole la loro scarsità di mezzi pagheranno la
metà , vale a dire 25 fi. per un posto lib e r o , e 5 fi. per un posto di
attaccare, per cui all’ annunzio 12 fi. 50 kr. relativamente 2 fi. 50 kr.
11. Sta nell’ arbitrio dei Governi e dei privati, di erigere a pro
prie spese stalle separate, al quale scopo verranno loro assegnate nel
parco appositi te rren i, verso lo sborsamento di fi. 3 per u n metro qua
drato . ( Regolamento generale per l’ estero, puntata 8 e per la Monar 
chia A ustro - Ungarica puntata 1 0 ) . La superficie a ciò desiderata devesi
però richiedere al più lungo sino al te rm in e di gennaio 1873.
12. Stalloni o cavalli i n q u ie ti, così pure cavalle con puledri lat
ta n t i , devono venir allogati nei posti liberi. P u le d ri spoppati possono
venir attaccati nello stesso posto presso la cavalla.

13. Q uantunque le stalle dell’ esposizione vengano costruite in tale
modo, che i cavalli possano rim anervi anche durante la notte, tuttavia
è messo nella facoltà degli e s p o sito ri, di acquartierare i loro cavalli
durante la notte altrove. Per stalle di tal sorta hanno però gli esposi
tori stessi da prendere le opportune m isu re .
14. Cavalli dell’ estero vengono istallati dalle loro rispettive com 
missioni, d’ intesa col comitato dirigente l’ esposizione dei cavalli secon 
do la razza e qualità.
15. Durante i 10 giorni d’ esposizione, nessun cavallo può venir
del lutto allontanato dall’ esposizione neppure se esso venisse v end uto,
eccettuato il caso di malattia.
16. Il m antenimento e la cura dei cavalli succede a spese degli
espositori. Sul luogo dell’ esposizione si potrà avere foraggio e stram e
a prezzi stabiliti.
17. Gl’ inservienti di stalla ricevono alloggio per la durata dell’e 
sposizione. E ssi devono però osservare rigorosam ente le dispozioni spe
cialmente stabilite per 1’ esposizione dei cavalli, come pure conformarsi
agli ordini dell’ inspiciente.
18. O gni 2 cavalli, al più ogni 4 , deve l’ espositore porre un s e r 
vo fidato, il quale ha da rim a n e re giorno e notte sul luogo dell’ espo 
sizione.
19. Se un espositore esprime nell’ annunzio il desiderio d’ avere
un guardiano fidato, la Direzione generale glielo fornisce verso il pa 
gamento di 2 f. 50 k r. v. a. al giorno per ogni cavallo.
20. La Direzione generale istitu irà un proprio personale per la
sorveglianza e m anutenzione delle stalle.
21. Un catalogo ufficiale conterrà tutti i dati necessari d’ ogni
singolo cavallo secondo le tabelle d’ annunzio e sarà ordinato secondo
numeri correnti.
22. T u tti i cavalli esposti possono concorrere pel premio ; agli
espositori è però lecito di escludere i loro cavalli dal giudizio.
23. I giurì consisteranno di periti notabili di tu tti gli Stati che
spediscono cavalli all’ esposizione.
Ogni 10 cavalli di un paese ( Stato ) havvi un giurì, il quale viene
all’ estero nominato secondo il costume del suo paese, nell’Austria-Ungheria dall' imperiale commissione in Vienna sopra proposta del comi 
tato per l’ esposizione dei cavalli, o dalla reale commissione Ungarica
in Pest.
Se un paese ( Stato ) espone meno di 10, però almeno 5 cavalli,
esso potrà nom inare un giurì.
24. S. E . il conte Griinne t i e n e , qual presidente del comitato
speciale per 1’ esposizione dei cavalli, la presidenza del giudizio.

2 5 . I g iurì scelgono il loro relatore e decidono con assoluta mag 
gioranza di voti.
P e r 1’ esame i giurì si dividono, secondo il proprio parere, in se
zioni, le quali eleggono i loro capi e scrittori e presentano le loro pro 
poste all’ approvazione dell’ intiero corpo dei giurì.
26. I giurì decidono senza addurre i motivi; contro al loro giu 
dicato non havvi luogo alcun ricorso.
27. Le funzioni dei giurì incominciano nei giorni stabiliti alle
ore 9 e durano sino a u n ’ ora. I cavalli vengono condotti avanti al giu 
dizio negli ippodrom i sull’ ordine del presidente o vicegerente.
28 . Le differenti razze e qualità concorrono fra loro. Qual n or 
ma servirà ai giurì che saranno da prem iarsi soltanto cavalli assolutam ente franchi da vizi e perfettam ente corrispondenti allo scopo della
propagazione, o all’ uso a cui sono destinali.
29 . I prem i consistono in medaglie ed in iscritti di riconoscen
za, ed in danaro per i piccoli economi ru ra li. Tanto le medaglie quanto
i prem i in danaro vengono accompagnati da un certificato ( diploma ).
30. La distribuzione dei p re m i aggiudicati ha luogo in modo so
le n n e , ed i cavalli prem iati saranno in questa occasione prodotti in
pubblico.
31. Nell’ ultimo giorno dell’esposizione, cioè ai 27 settembre, ha
luogo un’ asta volontaria di quei cavalli, che gli espositori desiderano
vendere in questo modo.
/
11 regolamento d’ incanto si renderà noto a tempo debito.
32. D uran te quest’ esposizione vengono tenute corse internazionali
in due giorni. Domenica 21 e m artedì 23 settem bre. Il relativo pro 
gra m m a , che si pubblicherà a suo tempo, conterrà oltre alle corse dei
cavalli di razza inglese, anche corse per cavalli orientali, indi corse di
trotto e prove di forza da tiro, finalmente un Steeple-Ckase internazio
nale, e corse internazionali di cavalli degli economi rurali.
33. La Direzione generale s’ adopererà per ottenere condizioni mo
derate di trasporto pel cavalli da esporsi , le quali essa pubblicherà a
suo tempo.
42 P raterstrasse
Febbraio, 15, 1872
Vienna
Il P residen te della Commissione Imperiale
A r c id u c a R a n ie r i

Il Direttore Generale
B arone

de
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ESPOSIZIONE UNIVERSALE 1873 IN VIENNA
Esposizione internazionale di cavalli
dal 18 sino al 27 settembre 1873

Arrivato a l ..........................
N.° dellVEsposizione
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SULLA RUGGINE DEL FRUMENTO
E SUI MODI DI PR E V E N IR N E I DANNI
NOTA DEL PBOF. GAETANO CANTONI

L etta al R . Istitu to L om b a rd o di S cien ze e L ettere dell’ad u n a n za
del 4.° agosto 4872.
( C ontinuazione e fine =

V edi il fascicolo preced. )

Dalle indicazioni riportate nelle tabelle qui unite, si rileva che l’or
zo e la segale della prim a sperienza diedero eguali r i s u l t a t i , quantun
que fossero trascorsi undici giorni fra il primo e il secondo taglio. —
Nella segale della seconda sperienza, il miglior risultato si ebbe sette
giorni prim a della completa m aturità. — Nella terza prova fatta sul fru
mento marzuolo, la m ietitura del 2 luglio diede eguali risultati a quelli
della m ietitura fatta il 12, cioè dieci giorni prim a, e quella del 4 diede
il grano più pesante e voluminoso e di aspetto m igliore, per una specie
di trasparenza ambracea. Nei due u ltim i, e specialmente nel sesto ta
glio , i semi divennero perfettam ente opachi, di colore in c e rto , ed ac
quistarono persino una forma più tondeggiante, ma non uniforme. Tali
differenze mi lasciavano sospettare una diversa composizione chimica.
P erta n to , anche nel desiderio di confrontare il valore nutritivo del gra
no ottenuto dal 1.° e 2.° taglio con quello del grano m ietituto per ul
ti m o , mi giovai dell’opera del dottor R o to n d i, assistente del prof. A.
Pavesi nel laboratorio di chimica agraria annesso alla scuola. L’ analisi
si fece sul grano del 1.°, 2.° e 6.° taglio, e fu diretta a dosare il per
O/o di acqua, di ceneri, di amido e zucchero, e di sostanze albuminoi di, le quali, per m aggior sicurezza, vennero dosate per 1' azoto contenu
to — Ecco i risultati :

1.°
2.°
6.°

Taglio
»
»

Cenere

A cqua

Azoto

Amido
e zucchero

1 ,8 4
2 ,1 3
2 ,0 9

11,45
11,71
1 ,9 4

2 ,2 5
2,0 7
1,96

52,39
54,44
51,32

Queste analisi non solo confermarono pienam ente il sospetto d’ una
diversa porzione di certe sostanze, ma vennero sopratutto in appoggio
al taglio precoce, poiché nel primo e nel secondo taglio troviamo un
grano migliore, segnatamente quando il valor nutritivo lo si voglia de

durre dalla maggior proporzione di azoto, ossia dalla maggior p ro p o r 
zione di m aterie albuminoidi.
O r a , ritornando al nostro arg om ento, dobbiamo ram m entarci che
la ruggine si manifestò appunto da sei ad otto giorni prim a dell’epoca
della m ie titu ra , quando cioè i m ateriali nutritivi sparsi per la pianta
vengono con maggior forza chiamati verso la spiga. L’ uredo colse quei
materiali ancor fluidi, parte in cam mino e parte arrivati già alla loro
destinazione: i prim i intercettò e sottrasse im mediatamente a proprio
vantaggio, i secondi deviò e r itra s se , e le spigh e, allegg erite, si rad 
drizzarono.
Anche nei vegetali sembra che la linfa nutritiva , al pari del san 
gue degli animali, affluisca in m aggior copia non solo normalmente più
attiva si faccia la vita, ma ben anche dove questa maggiore attività sia
opera di eccitamenti anormali, morbosi. In ogni modo, le anzidette spe 
rienze ci provano che se si fosse m ietuto sei od otto giorni p r i m a ,
quando la pianta era ancor verde per due terzi o per metà, la ru gg in e
non avrebbe avuto occasione o tempo di m anifestarsi, o non avrebbe
arrecato tutto il danno che si è trovato.
L’ altro fatto che accennai siccome meritevole di attenzione è che
i frumenti versati furono colpiti prim a o più degli altri. Di ciò non
incolperemo la lussureggiante vegetazione, la quale, se può essere causa
del facile versare, specialmente nelle semine fitte fatte in terreni p in 
gui, non potrebbesi con egual fondamento incolpare della comparsa della
ruggine. Il versare fu in quest’ anno una circostanza agg ravan te, ma
nulla più. Infatti, il frumento versato presso terra risente m aggiormente
gli estrem i di tem peratura ; e superiorm ente si trova in un ambiente
ben diverso da quello nel quale si trova nella p arte inferiore.
E qui credo necessario 1’ escludere im m ediatam ente una delle cause
cui si volle attrib uire il versare dei cereali, cioè l’insufficiente propor 
zione di silice negli steli. — Il succitato Isidoro P ierro trovò che le
ceneri dei frumenti versati contenevano una quantità di silice maggiore
di quella dei non versati, bassi e ra d i: trovò che la maggior propor 
zione di silice si ha nelle foglie, e non già nello stelo; e che in que 
sto la parte che meno ne contiene è l ' inferiore, quella cioè che avrebbe
il còmpito di sopportare il m aggior peso. A parità di circostanze, r i 
conobbe eziandio che le parti riparate dall’ aria, come la parte inferiore
dell’ internodio ricoperta dalla guaina, ne contengono ancor meno.
I
concimi contenenti silice solubile e le polveri feldspatiche finora
non ovviarono al versare. I lavori b en fatti e profondi, quando possi
bili, non che le semine rade, diedero m igliori risu lta ti: poiché un nu 
trimento abbondante, ed un più facile arieggiam ento resero le piante
più robuste.
Perciò un eccellente rim ed io preventivo può trovarsi nella semina

in linea. In tal guisa 1’ aria trova un facile accesso tra le linee, e rende
lo stelo più compatto e resistente. E per verità, i frum enti seminati in
linea io li vidi versare soltanto in condizioni eccezionalmente sfavorevoli.
A dim inu ire la probabilità del versare gioverebbe eziandio il semi
nare di preferenza frum enti senza barbe. Q ueste varietà di frumento
sono assai diffuse nel nord d’ E u r o p a , perchè colà le varietà con barbe
verserebbero facilmente, sotto l ' influenza delle frequenti piogge.
F in a lm e n te , quando sin dal principio di primavera si sospettasse
che un frumento abbia poi a versare per un eccessivo sviluppo foglia
ceo, potrebbesi ricorrere alla cimatura delle foglie, ben inteso in epoca
tale da non cimare con esse anche la spiga.
Non tutti però quelli che riconobbero i vantaggi della mietitura
precoce s’ accordano sul da farsi in seguito. Chi vorrebbe che la pianta
essiccasse lentam ente, per lasciar m aggior tempo al trasloco dei mate 
r ia li; a ltr i, a l l'in c o n tr o , vorrebbe che l’ essiccamento fosse pronto. Io
sono di quest' ultim a opinione.
In un corpo che traspira, 1’ affluenza de’ liquidi in terni si fa mag
giore ove maggiore sia la traspirazione, e questa a sua volta è maggio 
re ove maggiore sia la tem peratura. Quando la maturanza si compie
normalmente e regolarm ente nei campi, è la parte superiore della pian
ta, cioè la spiga, quella che risente più direttam ente il calor solare; è
la spiga che per ultim a perde le facoltà vegetative ; è dessa che per mezzo
della traspirazione aiuta 1’ afflusso dei liquidi nu tritiv i. Pertanto è la
spiga che deve restare o trovarsi nell’ ambiente più c a ld o , come nelle
condizioni n a tu r a li, e come in q u e s t e , 1’ afflusso sarà tanto più rapido
quanto maggiore sarà il calore risentito dalla spiga in confronto del
culmo. Questa norm a devesi osservare tanto p iù scrupolosamente, quanto
più presto siasi m ietuto, altrim enti la p a g lia , ancora assai ricca d’ ac
qua, come si scorge confrontando fra loro i pesi verdi delle diverse epo c he , potrebbe far luogo ad alterazioni tali da deviare il corso nor
male dei m ateriali.
Da u ltim o , siccome non lieve vantaggio in diretto della mietiturat
precoce, trovasi il guadagno di tempo per una seconda coltivazione. Li
mitando anche a sei soli giorni questo guadagno, in quei sei giorni si
avrà una somma di tem peratura pari a quella di tutta la seconda de
cade di ottobre, p u r non tenendo conto della m aggior durata del gior
no, e della maggiore azione che una determinata somma di temperatura
esercita sulla vegetazione, quando la si ottenga in una m inore quantità
di tempo.
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Infatti, prendendo ad esame il 1871, avremo
Somma di
tem peratura

Seconda decade di ottobre
Sei ultim i giorni di giugno

120,21
125,80

Ore di sole
al giorno

11,00
15,34

E così, seminando più presto, si raccoglierà p r i m a , e si avrà un
prodotto migliore e di più facile stagionatura.
Concludendo sull’ argom ento, parm i che a prevenire i danni che
può arrecare la ruggine nei cereali, e specialmente nel fru m e n to , si
debba :
Coltivar bene, per avere una pianta robusta;
Dare la preferenza alle migliori varietà di frumento sulle barbe;
Seminare in linee;
M ietere precocemente, cioè non più tardi di quando la pianta sia
per due terzi ingiallita;
F a r essicare prontam ente la messe.
S ig n o ri, io so di non aver detto o suggerito cose nuove o di si 
curo effetto. Solo ho voluto raccogliere sopra un argomento quelle no 
zioni, che, sparse, o prese iso latam en te, forse non potevano riuscire
di pratica ed utile applicazione. Ho voluto soltanto chiamare la vostra
attenzione sopra un argomento vitale che si rannoda a quasi tutte le
scienze che qui sono rappresentate.

APPENDICE
SULL’ IM PORTANZA D EL L’ AGRICOLTURA

Pel dottor

CARLO O H L S E N ,

SOCIO CONRISPONDENTE DELLA R. SOCIETÀ ECONOMICA

Nelle m ani dell' agricoltore risiedono p ro p ria m en te la ricch ezza
e la fo r z a dello S ta to
W . D e H u m b o ld t.

I.
L 'a g ric o ltu ra è la prima e più importante industria di ogni Stato
civile, dal cui prosperare massimam ente dipende il bene di ogni paese
e la felicità dei suoi abitanti.
P e r mezzo dell’ agricoltura una nazione si rende indipendente dal*
1’ estero ed ottiene la sodezza necessaria nell’ in terno ; perchè essa sola
può provvedere ai bisogni comuni e conosciuti non solo, ma anche agli
avventizi del paese. E nello stesso tempo questi vantaggi che offre l’ a 
gricoltura sono la base principale e il m otore più im portante dell’ at^
tività di un popolo; poiché dessa occupa sia d ir e tta m e n te , sia indiret 
tam ente la m aggior parte della popolazione; direttam ente per mezzo della
produzione delle materie grezze agrarie ( prodotti naturali nello stretto
senso ), indirettamente poi mediante il raffinamento dei prodotti agrari
suddetti, la loro trasformazione, ed il commercio tanto dei primi quanto
dei prodotti derivati ( prodotti industriali ). Tutto ciò riuscirà più certo ..
quando si consideri che 1’ agricoltura è la più antica industria e che
essa forma la base di tutte le altre, essendo la madre della coltura ge
nerale di cui tu tte le altre opere umane sono figlie.
P rim a di conoscere l’agricoltura l’ uomo era cacciatore, poi fu pa
store; ma nè 1’ una nè 1’ altra di queste occupazioni potevano educarlo.
Difatti nei prim i tempi, quando la caccia era la sola operazione di im
portanza dell’ uomo, non si rivelava in lui che il solo sentimento della
forza brutale, la quale, unita al bisogno di procacciarsi la propria sus
sistenza, lo spingeva alla distruzione degli anim ali, il che se dapprima
fu una necessità, diventò in seguito un diletto. Quando poi man mano
passò la ferocia p r im itiv a , e l’ uomo si sentì inchinevole a trarre dagli
arm enti non le carni soltanto, ma anche il l a t te , la lana ed altri pro
dotti tanto per proprio alimento quanto per altri suoi b iso g n i, nacque
in lui il desiderio di conservare ed avere sotto la mano quello che do
veva som m inistrargli il vitto e quanto potesse soddisfare le esigenze di
una vita più mite.
Ciò intanto non era 1’ ultimo grado cui dovesse giungere la perfet-

tibilità dell’ indole umana. Non bastò non d istru g g e re , non bastò con 
servare, bisognò creare; quindi è che fintanto che 1’ uomo non conosce
va che la caccia, la pesca, la pastorizia, egli per necessità dovea rim a 
nere in una sfera bassa di sviluppo intellettuale e morale.
Ma dal momento che cominciò a lavorare e coltivare la t e r r a , egli si trasformò innalzandosi alla sfera sublime che gli era destinata, poi 
ché 1’ agricoltura favorendo i dolci costumi ed esigendo una stabile di
mora portò 1’ uomo alla formazione di villaggi e delle città, nelle quali
il commercio e le altre industrie man mano nacquero e con loro le
belle arti e le scienze, insomma quanto occorreva al maggiore sviluppo
della vita fisica e morale dell’ uomo.
Perciò quasi tutti i popoli dell’antichità consideravano divina la o rigine dell’ agricoltura ed in riconoscenza dei suoi vantaggi e benefizi
l’ antichità tributava ai fondatori e promotori di essa una venerazione
divina; così gli egizi all'O siride, i greci alla Cerere, i rom ani al S atur 
no , e tutti portavano gran rispetto allo stato degli a g r ic o lt o r i, e la
stessa unione che dagli antichi facevasi in un solo essere dell’ inventore
dell’agricoltura e del fondatore della civiltà in modo da renderne una
divinità, mostra abbastanza come nel concetto di quei popoli sia stata
chiara l’ idea di doversi ripetere dall’ agricoltura la civiltà umana.
Essendo dunque l’agricoltura la base della coltura di ogni popolo,
così lo sviluppo della medesima intim am ente collegasi allo sviluppo della
coltura di un popolo in g e n e r a le , e fino ad un certo grado esiste tra
loro una intrinseca coerenza ed un rapporto vicendevole. P iù che un
popolo progredisce più aumenta lo sviluppo dei p r o d o tti, perchè ogni
industria viene ampliata da un lato dall’ aumento di abilità ed assiduità
e dall’ altro dall’ accrescimento dei bisogni.
Questi due fattori dell’ aumento di produzione, cioè: accrescimen 
to dei bisogni ed aumento di abilità, da parte loro non sono altro che
conseguenza di ogni progresso* e così noi troviamo una intim a coerenza
fra lo sviluppo d’ un popolo e le produzioni d ’ un paese. F in a qual
punto si possa spingere la rendita del suolo non si potrà mai conosce
re, come ancora non si può giudicare l’ altezza alla quale sia capace di
giungere lo sviluppo di un popolo. Si conosce bensì che colla coltiva
zione diligente del suolo la fatica accresce e che questo aumento nella
stessa proporzione ha per conseguenza 1’ accrescimento della popolazio 
ne , e che con ogni passo verso il perfezionamento dell’ agricoltura si
accresce la ricchezza del paese.
P e r mezzo dell’ accrescimento della ricchezza del paese poi 1’ agri 
coltura ha anche un effetto vantaggioso retroattivo sullo sviluppo del po 
polo , imperciocché fra la ricchezza di un popolo ed il suo svilup
po morale ed intellettuale esiste un intim o rapporto recip roco, e
sebbene apparentem ente fra la ricchezza di un popolo e l’ istruzione di
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questo sembri esservi una grande distanza, pure in vero fra queste due
cose esiste un forte legame. L’ esperienza ci m ostra che quanto più con 
siderevole è la rendita di un paese e più uguale la distribuzione di
questa rendita fra gli a bitanti, più sono radicate in questo popolo la
giustizia, la morale e tutte le altre basi del perfezionamento umano.
Essendo dunque 1’ agricoltura la sorgente più sicura della ricchezza
nazionale, essa con ciò è la base più positiva della felicità di un popo 
lo. Oltre a ciò nell’ ordine morale non è minore il vantaggio che d i 
rettam ente 1* agricoltura arreca ai popoli.
Nell’ ordine morale non è m inore il vantaggio che arreca ai popoli
l’ agricoltura, e ciò non potrebbesi meglio esporre che col notare le pa
role di Em ilio Beauvois nel suo discorso nella società agraria di P a ri 
g i: « I lavori agricoli di ogni n a t u r a , dice e g li , esprim ono nel fatto
all’uomo un sentimento di ordine e di pace, e ne raddolciscono il ca 
rattere. I grandi centri di m anifatture invece offrono il triste spettacolo
di popolazioni sovente m is e r a b ili, quasi sempre malaticce, maligne, a stiose, indisciplinate, turbolenti, temibili. »
E d è su tutti questi antecedentemente esposti e su queste espe 
rienze che è fondata la verità e la grande importanza del teorema della
economia politica : « Che la miglior azione m aggiormente possibile del te r 
ritorio è il p rim o fondamento della prosperità , della Jorza e della ric 
chezza dello S ta to . »
Infatti l’ agricoltura esercita una grande influenza diretta su tre co
se : prim a sulla vita sociale o isolata della fam iglia; secondo sul pro 
gredimento più o meno lento della civiltà, terzo sul carattere partico 
lare della contrada; ed essendo queste tre cose la base dello Stato, ne
risulta che l’ influenza indiretta dell’ agricoltura per lo Stato è im m en 
sa, e 1’ influenza diretta poi per le risorse che dà allo Stato medesimo
non è meno rilevante per quest’ ultimo! sicché da tu tti i lati l’ im por 
tanza dell’ agricoltura per lo Stato non può abbastanza essere valutata.
Ma dobbiamo andare più oltre ancora p er valutare i veri meriti
dell’ agricoltura e dire, che l’ incivilimento e lo Stato ambedue mettono
radice n e ll'a g ric o ltu ra : lo incivilimento la presuppone ( e perciò in ogni tempo 1’ aratro fu il simbolo della coltura ) , lo Stato poi non è
supponibile senza di essa; con profonda verità dice perciò Lamartine:
« L’ aratro , tracciando il primo so lc o , ha scavato le fondamenta
della Società; non solo il grano sbuccia dalla terra coltivata, ma sibbene
l ' incivilimento nelle sue più vaste proporzioni. »
La storia dei popoli, lo sviluppo, la vita e l’ avvenire del genere
umano, tutto basa sull'ag rico ltura; anzi bisogna dire: che non vi è in 
teresse m ateriale, nè alcun ramo della um ana attività, che non si po
tesse rim an ere alla industria agraria, e che quindi non sia in rapporto
ed in connessione con essa. Ed essendo dall’ altra parte il mondo in 

tellettuale in collegamento conosciuto o ignoto col mondo m ateriale,
cosi dobbiamo pervenire alla seguente induzione definitiva :
L ’ agricoltura è la condizione principale di ogni vita sociale, V o ri 
gine di ogni sviluppo, il sostegno di ogni progresso, il compendio e la
base dell' intera attività e di tu tti gli interessi um ani.
Malgrado ciò però 1* agricoltura non trovò in nessun tempo presso
l’ uomo la meritata riconoscenza e s tim a , anzi fu spesso calcolata p o 
chissimo, e più di un popolo non solo dell’ antichità, ma anche dei no 
stri tempi disprezza il suo esercizio come un umile mestiere. La storia
delle genti mostra che 1’ agricoltura nella stima e coscienza dei popoli
non giunse all’ altezza della sua importanza vera e dei suoi m eriti r e a 
li. Però quel poco che per mezzo delle storiche tradizioni sappiamo ci
insegna: che quanto più un popolo progredisce nel suo sviluppo e nella
sua coltura in generale, tanto più concepisce la importanza e missione
dell’ agricoltura, ne procura lo sviluppo e le tributa la sua riconoscenza
e stima, accordandole cura e protezione.
Due popoli dell’ antichità si distinsero specialmente in ciò, e po 
trebbero per questo servire come esempio umiliante a più di un popolo
del nostro secolo illuminato. Questi due grandi popoli dell’ antichità e rano gli egiziani ed i romani. Presso ambidue l ' agricoltura stava in
grande onore ed era governata con amore e cura speciale. Ed i romani
ci hanno lasciato opere classiche su questa materia, le quali ci m o stra 
no di quale sviluppo godesse l'agricoltura in quei tempi e come traesse
a sè 1* attenzione e l’ interesse dei più grandi uomini di Stato e dei
primi dotti di quell’ epoca.
Come 1’ agricoltura fu tenuta in grande onore presso gli antichi
romani durante il tempo del colmo della loro grandezza, così anche do
po la caduta di quel grande impero durò l’ influenza che la coltura di
quel gran popolo avea esercitata sopra le altre schiatte e divenne fon 
damento di nuovo incivilimento. In Germania , per esempio , troviamo
le prime orme dell’ agricoltura là dove i romani aveano posto piede e
le prime piantagioni delle viti sul Reno i tedeschi le debbono ai romani.
Durante tutto il medio evo fino verso il tram ontare del secolo scor
so, l’agricoltura nei varii paesi fu variamente curata e trattata secondo
le diverse condizioni in cui si trovavano, fra le quali in prima linea le
circostanze politiche. Però quel lungo spazio di tempo che abbraccia più
di mille anni ci dà una triste immagine della storia dell’ agricoltura di
quei g i o r n i , giacche il carattere proprio del modo come essa veniva
condotta e considerata era quello del semplice m e s tie r e , sostenuto da
pratiche tradizionali e privo di ogni soccorso della scienza.
Se poi gettiamo lo sguardo sul tempo presente ed esaminiamo Io
stato dell’ agricoltura in quei paesi che nella istruzione e nella coltura
maggiormente sono avanzati e che occupano il primo rango nell’ incivi-

limento moderno, noi troviam o: da u n a p a r te che la conoscenza e co
gnizione della grande importanza dell’agricoltura e l’interesse e l’ amore
per essa non ancora hanno preso il loro vero p o s t o , nè hanno troppo
vivamente e generalmente richiamata l’ attenzione dei governi, nè h a n 
no penetrato troppo addentro nell’ idea dei popoli e delle diverse classi
della società. Dippiù essa non viene affatto ancora esercitata dappertutto
e da tutti con quella perfezione e quella conformità allo s c o p o , che si
richiedono per potere in modo soddisfacente corrispondere alle giuste
pretensioni dei nostri tempi ed ai bisogni dei popoli; anzi al contrario
nessun altro traffico, nessu n 'altra industria generalm ente è ancora così
indietro e capace di tanti m iglioram enti e perfezionamenti quanto que 
s ta ; e ciò senza tener conto di quel deplorevole fatto che molti paesi
cioè si sono fin ora più o meno tenuti lontani dai progresso generale,
in conseguenza di che la loro agricoltura rimase abbandonata e stazio
naria.
Ma d a ll'a ltra p a rte dobbiamo concedere, che mai prim a di ora un
ramo qualunque della umana attività in uno spazio di tempo proporzio 
nalmente così breve ha subito uno slancio così forte, ha fatto dei pro 
gressi rapidi ed em inenti ed in generale si è così profondamente rige 
nerato, così moltiplicemente spiegato, così vigorosamente sviluppato co
me appunto nei nostri tem pi è avvenuto per 1’ agricoltura.
E per fermo uno dei più grandi e perm anenti m eriti del nostro
secolo sta precisamente in questo: che ha procurato all’ agricoltura una
riconoscenza abbastanza generale, una stima sufficientemente alta ed una
importanza relativamente grande, in modo di non trovarne mai riscon
tro prim a ed in nessun altro caso. Ciò a ragione faceva dire all' illustre
Liebig che questo fatto che si osserva nell’ agricoltura, la quale in ap
pena 50 anni ha conquistato tanto terreno nel campo dell’attività uma 
na, è un fatto unico nella storia.
II.
Col nostro secolo per 1’ agricoltura spuntò u n ’ era nuova , poiché
colla applicazione della scienza ad essa e colla fondazione di una col
tura razionale del suolo, le fu data una nuova importanza ed aperta una
nuova via, la quale le assicurava un ampio e moltiplice sviluppo ed un
grande avvenire.
E come sia eccellente questa nuova direzione data all’ agricoltura
lo vediamo nei successi fervidi e propizi ottenuti i quali oltrepassarono
ogni aspettativa. E m en tre si gettavano le fondamenta per una cotanto
im portante trasformazione dell’ a g r ic o ltu r a , nello stesso tempo si svol
geva su di essa l’ attenzione generale. F u l'o p e r a del nostro secolo che
rese le anime suscettibili della grande importanza ed opera dell’ agrieoi-

tura, e le preoccupava di essa; fu l’ azione del nostro secolo che per ogni
dove procacciò considerazione e credito alla evidenza della influenza im 
mensa dell’ agricoltura per la prosperità e felicità di ogni paese. E cosi
si ebbe il nobile spettacolo di vedere, nei paesi che si trovano alla te 
sta della civiltà del m o nd o, i governi ed i privati consacrare a l l 'a g r i 
coltura una attenzione tutta speciale e diffondersi l’inclinazione per essa
in tutte le sfere della società e gettar radici anche nella massa del po
polo: si videro quindi regnanti e particolari, patrizi e popolani farsi un
dovere di riu n ire i loro sforzi pel suo im megliamento e progresso. Quali
conseguenze benefiche ne sieno risultate lo insegna lo stato florido del l’ I n g h ilte r r a , del B e lg i o , della Germania , e la velocità colla quale il
loro benessere progredisce.
Qui però è nostro dovere di far menzione di quei sommi uomini
ai quali per una gran parte attribu ir devesi tanto la nuova direzione
seguita dall' agricoltura , quanto l’ im portante slancio da essa preso in
tal via, come in fine il grande avvenire che così ad essa è aperto e as
sicurato.
Furono prima di tutto tre grandi uomini i quali col p rin c ip ia r del
nostro secolo quasi nello stesso tempo Ievaronsi come re fo rm a to ri del1’ agricoltura, essi sono Albrecht T haer in Germania, M athieu de D om baste in F rancia, e Fellenberg nella Svizzera.
Sono costoro che diedero principio a quella grande lotta dell’ e mancipazione dell’ agricoltura ; una lotta colma di benedizioni e vera
mente um anitaria, la quale non avea per tendenza nè passioni di par 
titi politici e nazionali, nè fanatismo religioso, nè qualsiasi altro in te 
resse esterno o p a rz ia le , e perciò non minacciava con morte ed ester minio; era la lotta della pace, e sebbene essa non poteva menarsi senza
s f o r z i, sacrifizi e p e r ic o li, pure il suo principio come i suoi risultati
erano sempre il benessere universale della um anità. Il suolo e la sua
cultura erano il campo della battaglia di questa l o t t a , il coltro la sua
spada, la perseveranza, la fatica, la pace e la scienza i suoi alleati, i
pregiudizi, T ignoranza e l’ infingardaggine i suoi n e m ic i, il progresso
ed il miglioramento della sorte umana la sua m ira ed il suo scopo.
F urono la dottrina e 1’ esempio di questi tre uomini che posero le
fondamenta di quel grande edifizio quale è la m oderna a g rico ltu ra .
La via fu presto calcata da a l t r i , i quali sulle orme dei prim i si
spinsero sempre innanzi nella via del meglio, ed una eletta schiera fece
bella mostra di sè nei fasti dell’ agricoltura. Ma a quei prim i il nostro
. secolo deve la più grande riconoscenza, perchè essi soli hanno saputo
aprire la vera via per giungere alla ricchezza, alla forza ed alla indipendenza dì un popolo , unito alla felicità ed al benessere dei parti 
colari.
C it t a d in i ricchi nello S ta to r ic c o , q uesta

era la loro gran d e

forinola, ed essi hanno saputo giungere a questo sublime fine per la
sola via giusta e sicura. Però fu sopra tutto Albrecht Thaer quello che
p er la sua opera si è procacciato un merito singolare per l’agricoltura.
Fu egli che per mezzo della fondazione di una a g r i c o l t u r a r a z i o n a 
l e diede principio ed avviamento all’ opera della emancipazione dell’ a
gricoltura , egli assegnò per le sue dottrine ed i suoi esempi all’ agri 
coltura una nuova via e le procacciò quindi u n ’ importanza ed una con
siderazione che prim a sarebbe stato impossibile; egli la fornì di forze
e di mezzi, i quali col tempo dovevano diventare di una importanza in 
calcolabile e di una influenza im mensa per la formazione e lo sviluppo
della medesima. Albrecht Thaer procurò all’ agricoltura considerazione,
credito e stima, egli creò all’ agricoltura un nuovo avvenire, 1’ avvenire
dello sviluppo libero ed energico, l’avvenire del progresso di ricchezza,
di am enità, di potenza, di onore e di gloria.
Il nome di Albrecht T haer devesi perciò porre allato ai più grandi
e più meritorii nomi di tu tti i te m p i; perchè i suoi m eriti pel bene
dell’umanità non possono essere bilanciati che da pochi altri, pensando che
spesso il bene che altri hanno portato all’ umanità fu passeggero, e molte
volte assai relativo, mentre il bene portato da Albrech Thaer è positivo
e sarà costante. A l u i , p a d re dell' a g rico ltu ra r a z io n a le , la gratitudine
del nostro secolo e dei futuri, a lui la gloria im p eritu ra che la storia
concede a quei pochi privilegiati i quali col loro genio mostrarono es 
sere davvero u n ’ emanazione del creatore.
Il più rinomato e benem erito fra coloro che poi proseguirono la
stessa grandiosa e benefica opera della riform a a g r a r ia , e che fu colui
il quale veramente realizzò la consolidazione scientifica dell’ agricoltura,
è Liebig. Liebig con gran genio sparse la luce benefica della scienza sul
campo dell’ agricoltura. Con energia e spirito profetico egli pose le fon
damenta dell’ agricoltura-scienza , e quello che egli ha pronosticato , e
ciò per cui egli ha combattuto nei più recenti tempi si è pienamente
verificato. Non fu lotta da poco quella che egli dovette sostenere cogli
antichi agricoltori pratici, i quali, poggiandosi sull’ esperienza millena
ria dei loro antenati, con ogni sforzo cercavano di rep rim e re la nuova
dottrina.
Ma il grande Liebig uscì vincitore da siffatta difficile lotta ed i
suoi più acerrim i avversari dovettero divenire i suoi più fervidi parti
giani, e le dottrine del Liebig ora sono dal mondo intelligente intiero
considerate come i pilastri principali dell’ agricoltura odierna. Fu ri 
servato al Liebig unito ad alcuni altri benemeriti cultori della scienza,
fra i quali citiamo Fourcroye e B e r z e liu s , sposare 1’ agricoltura alla
scienza, rendendo con questa sublime lega, nobile la prima ed utile la
seconda.
O ra l’ uomo ha il mezzo più sicuro ed em inente per aumentare il

frutto della terra , quello cioè di dominare le forze della natura ; cosa
che ora gli è possibile colla indagazione di quelle leggi inalterabili che
agiscono incessantemente tanto nel piccolo quanto nel grande dell’u n i 
verso, quelle leggi che mantengono i corpi celesti nel loro cammino e
che assegnano alla più piccola cellula vegetale il suo posto e le sue
funzioni e che reggono l’ influenza di tutti i fattori della vegetazione —
le leggi della natura. Ora la scienza è la prima motrice dell’ agricoltu 
ra, ed è ormai una impossibilità un maneggio agrario razionale e pro 
fittevole senza essere in accordo colla scienza e basato su principii p re 
scritti dallo studio delle leggi della natura. E per la stessa logica dei
fatti è oggidì una impossibilità quella di potere essere valente agricol 
tore persistendo nelle tenebre della ignoranza e dell’ empirismo e rim a 
nendo sulla bassa sfera del mestiere, ma invece l’ agricoltore del giorno
d’ oggi, per trovarsi all’ altezza dei suoi tempi, è costretto di alzarsi al
livello della istruzione scientifica della sua professione e di condurla co
me u n ’ arte guidata dalla scienza. Ecco con ciò dall’ altra via indicata
la grande importanza e la grave missione delle scuole agrarie. Perciò
vediamo che i paesi più progrediti dei nostri tempi volsero la loro cura
ed attività in favore dell’ agricoltura principalmente colla istallazione ed
organizzazione d’ un insegnamento agrario moltiplice ed esteso, e per 
ciò eresse un gran numero di scuole ed istituti d’ insegnam ento per
l’ agricoltura e tutto questo secondo i bisogni ed i diversi rami dell’in 
dustria agraria e secondo il grado d’ istruzione e le diverse condizioni
della popolazione agricola. Lo stato e la natura dell’ organizzazione del1’ insegnamento agrario si può presentemente ritenere come norma delP amministrazione e cura agraria di un paese in generale. Ciò che in
questo riguardo fu operato nei prim i paesi dell’ Europa per incivili 
mento è veramente mirabile, se si riflette che nel principio del nostro
secolo esistevano solamente tre stabilimenti d’ insegnamento di agricol 
tura, ed essi erano: il famoso istituto di Moeglin in G ermania fondato
da T h a e r; l’ istituto di H o fw y l nella Svizzera fondato da Fellenberg; e
Roville in Francia fondato da Dombasle; m e n tre , grazie al benefico e
potente impulso che uscì da quei tre celebri stabilimenti, presentemente
esistono in Germania più di 180 stabilimenti d’insegnamento e di am 
maestramento agrario di diversi g ra d i, non calcolando tutto l’insegna
mento ed i corsi di agricoltura che colà sono annessi alle u n iv ersità ,
ai politecnici, ai s e m in a r i, alle scuole popolari e ad altri stabilimenti
d’istruzione e di educazione.
In Francia il numero degli stabilimenti esclusivamente destinati
allo scopo dell’ insegnamento ed ammaestramento agrario monta a 74,
non parlando delle fermesmodèles ed altri mezzi d’ istruzione rurale.
Nel Belgio stabilimenti d'insegnam ento agrario ora già esistono
più di 10, in Isvizzera 8, in Danimarca 2, ecc.
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III.
Con un insegnamento agrario saggio ed energico si raggiunge un
doppio scopo, p rim a quello della installazione, propagazione ed aumento
delle conoscenze agrarie, ed in secondo luogo, insieme ad esso, anche
quello dell’ alzamento e promozione della educazione ed istruzione popo 
lare in grande ed in piccolo, giacché è incontrastabile che l’ insegna 
mento agrario non influisca soltanto sulle classi che vi si addicono e
che formano già la maggior parte della popolazione, ma anche su tntte
le altre classi della società, essendo un assurdo ritenere che laddove gli
agricoltori fossero istruiti e camminassero sulle vie del progresso il
resto di una popolazione rimanesse stazionaria e trascurasse i mezzi
della generale istruzione senza la quale ogni benessere è impossibile ed
ogni progresso non abituale.
Chi pertanto desidera convincersi maggiorm ente della verità di ciò
che dicemmo in questo nostro lavoro, noi lo rim andiam o ad un esame
m inuto dell’ Inghilterra, del Relgio, della G e r m a n i a , della Danimarca,
della Francia, ecc.: paesi che noi abbiamo citati come esempio, appar
tenendo quasi esclusivamente a loro il m erito dell' agricoltura moderna
e la cura di q u e s t a , e perchè in essi quindi di meglio si osservino le
benefiche conseguenze ed i beni acquistati in questo campo.
L’ accrescimento continuo della loro popolazione, 1’ aum ento im m en 
so del valore territoriale, il crescere ed aum entare rapido della loro agiatezza in generale, il m iglioram ento ed aumento perm anente di tutti
i loro p ro d o tti, destinati a soddisfare ai diversi e moltiplici bisogni
della vita, sono risultati di quel progresso e ci danno una prova palpa
bile, della cui esistenza ed evidenza certamente nessuno potrà dubitare.
Noi p er parte nostra ci mettiamo allato di coloro che non possono
esprim ere abbastanza la loro ammirazione e stima per tentativi così su 
blimi ed indefessi come lo furono quelli delle nazioni su indicate, e la
nostra speranza ed il nostro augurio sono che quelle nazioni, secondate
dalla sorte senza essere arrestate da nessun ostacolo, possano prosegui
re , con successo sem pre crescente, questa via che conduce a quella pro
sperità, la quale è la sola che sia solida e di d urata, perchè essa sola
ha per fondamento la più sicura ricchezza, cioè quella della terra.
Ma il nostro augurio ed il nostro desiderio sono ancora che tali
sforzi di quei paesi non solo ispirino agli altri stima ed ammirazione,

ma nell’ istesso tempo servano a tu tti i popoli e governi, che finora r i 
masero più o meno estranei a tale movimento e risorgimento , come
u n potente impulso a seguire gli esempi ed a battere parim enti quella
via di progresso con amore ed energia.
Noi confidiamo che anche queste contrade romane, spinte sulla via
della riform a agraria e della emancipazione dell’industria agricola dalla
schiavitù della ign o ra n z a , ben presto potranno rallegrarsi entro i loro
confini dei medesimi vantaggi, delle stesse ricchezze e dello stesso stato
di felicità che presentemente già godono, l’ Inghilterra, la Germania, il
Belgio e le altre cospicue n a z io n i , che ci hanno preceduti su questa
via e che hanno veduto duplicato e quadruplicato il loro valore te rrito 
riale non solo, ma quanto ha attinenza alla generale prosperità, perchè
con gran verità dice il Sully: I beni che d à la te rra sono inesauribili e
tu lio fiorisce in im o S ta to in cui fiorisce V a g rico ltu ra .

Sono questi risultati felicissimi su i quali ogni paese, che batte la
strada che vi porta, può contare; ogni paese cioè che desidera e cerca
la cura, il sollevamento, l’ immegliamento ed il promuovimento dell’ a 
gricoltura, ma maggiormente si può in questo caso contare sopra que 
sti risultati felicissimi in paesi i quali per favorevoli condizioni naturali
sono agricoli per eccellenza, come lo sono appunto queste regioni.
Però sarebbe colpa 1’ essere parziali ed a v a r i, schiviamo di attac 
carci alla zolla ma allargando lo sguardo ed aprendo il cuore al benes 
sere u n iv e rsa le , esprimiamo un caldo voto affinchè ben presto il pro 
gresso agricolo non sia più il merito e privilegio di un limitato n u 
mero di popoli e contrade, ma un bene comune di ogni zona e regio 
ne , ove il coltro solca la terra e 1’ uomo col sudore della sua fronte
affida al suolo il granello al quale sono connesse tutte le sue speranze.
Speriamo perciò che ben presto una fervida ed attiva emulazione e coo
perazione si impadronisca di tutti i governi e di tu tti i paesi in prò
dell’ agricoltura.
Una tale emulazione e cooperazione di tutti i popoli non solo a vrebbe per effetto il più sollecito ed ampio sviluppo dell’ agricoltura e
la felicità dei rispettivi popoli, ma contribuirebbe ancora im m ensam ente
al benessere dell’ umanità intera.
L’ agricoltura è il gran vessillo della p a c e , della pubblica attività
e della prosperità generale, perciò colla cura di essa e col suo progres 
so sempre più si spanderanno e prenderanno radice per ogni dove la
pace, 1' agiatezza, la morale e la felicità, accoppiate alla operosità, alla
istruzione, ed alla produzione di ogni bene.
In tal modo in realtà si condurrà su questa terra il secolo d’oro,
del quale gli uomini per disgrazia soltanto sognano ed al quale sempre
mai sospirano, m entre da altra via continnamente i loro sforzi dirigono
a conquistarlo o almeno dovrebbero dirigere.
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COMMERCIO
D’ IMPORTAZIONE DALL’ ESTERO ED ESPORTAZIONE
DEI VINI ITALIANI.
Uno degli indizii più sicuri per giudicare dell’attività industriale di
una nazione, del suo progresso o decadimento, è il commercio di im por 
tazione e di esportazione che da essa viene eseguito. Più di tutto si m a 
nifesta attività quando la importazione versa sopra le materie prime ed
invece la esportazione sulle medesime variamente trasformate per mezzo
dell'industria. Infatti le nazioni più industriali sono forse quelle che nulla
o quasi nulla producono delle materie prime delle quali poi esportano i n v
grande abbondanza le manifatture. Ne abbiamo un esempio nell’ Inghil
terra che nulla produce in materia prima nè di seta nè di cotone eppure
fa un commercio estesissimo di manifatture di tali articoli; certo, per le
sete, il maggiore dopo della Francia e superiore di molto a questa pel cotone.
Ma anche quando si tratti di introdurre e mandar fuori articoli allo
stesso grado di trasformazione industriale, dalla quantità e qualità della
importazione e della esportazione si può dedurre lo stato di quella in du 
stria a cui gli articoli appartengono. Ciò si conosce dai prospetti stati 
stici, ed uno ne abbiamo relativamente al vino, riportato nel fascicolo 7
degli A nnali di Viticoltura ed Enologia tolto da quello pubblicato dalla
Direzione generale delle Gabelle, commentato con assennate osservazioni
dal prof. Luciano Scarabelli ; sopra di che crediamo opportuno portare
qualche considerazione.
Questo prospetto abbraccia il quinquennio dal 1867 fino al 1871 in 
clusivi. Sebbene entro tale periodo di tempo il regno nostro fosse costi 
tuito, nei primi quattro anni vi mancava ancora la provincia di R o m a ;
ma siccome questa introduceva per i propri bisogni dalle province finiti 
me assai più vino di quello che esportava nelle medesime, così può r i t e 
nersi che il suo commercio coll’estero fosse nullo o di tale tenuità da
poter essere trascurato, senza alterazione sensibile delle cifre che risguar dano il commercio delle altre province coll’ estero.
Senza fare una speciale distinzione delle diverse nazioni colle quali
questo commercio si esercitò, daremo le cifre della quantità complessiva
di anno in anno, tanto pel vino introdotto in botti come in bottiglie.

Anno
1867
1868
1869
1870
1871

Ettol.
»
»
»
»
Ettol.

in bolli
153,299
95,435
111,424
73,081
55,153

N.
»
»
»
»

488,392

N.

in bottiglie
267,858
202,007
344,366
138,260
347,900
1,298,391

Da questo prospetto apparisce che in generale la importazione dal 1’ estero di vino in botti, dal primo anno, ad eccezione del 1862, venne
sempre scemando; quella invece del vino in bottiglie si mantenne ed an 
zi, eccettuato l’ anno 1870 probabilmente a cagione della guerra fra la
Germania e la Francia , alquanto aumentò. Siccome poi i vini ricevuti
in botti generalmente sono quelli da pasto, mentre i fini si spediscono
in bottiglie ; si potrebbe da ciò argomentare che siasi aumentata pressoi
di noi sensibilmente la fabbricazione dei primi e l anche assai migliorata,
per cui minore quantità se ne introdusse dall’ estero pegli interni consu
m i , ed anzi se ne spedì fuori una quantità se non crescente di anno in
anno , certo maggiore che nel passato. Infatti il prospetto della esporta 
zione dei nostri vini nell’ indicato periodo offre gli estremi seguenti :

Anno
1867
1868
1869
1870
1871

in botti
283,289
209,579
213,187
221.111
227,766

N.
»
»
»
»

in bottiglie
1,358,716
1,225,578
1,335,118
1,421,393
1,535,496

Ettol. 1,154,932

N.

6,876,301

Ettol.
»
»
»
»

Durante questo periodo non si osserva gran differenza nel commer
cio di esportazione da un anno all’ altro; ma pure, ad eccezione del pri 
m o , negli altri anni venno sempre aum entan do, tanto pel vino in botti
come per quello in bottiglie. Quello poi che più debbesi osservare si è
la differenza assai notabile veramente, fra la quantità introdotta e quella
mandata all’ estero complessivamente, risultando questa maggiore pel vino
in botti di Ettol. 66 6,5 40 e per quello in bottiglie, nel n.° di 5,577,910,
le quali, calcolandone 80 per Ettolitro, darebbero ancora un quantitativo
di E ttolitri 69,724.
Il paese dal quale l’Italia introdusse la maggior quantità di vino èia
Francia, mentre apparisce che nel quinquennio sovraccennato ne furono
importati in botte complessivamente Ettol. 196,574 e per 1,073.831 bot
tiglie. Tuttavia anche dall’ Italia nello stesso periodo ne passò in Francia
una notabile quantità, cioè, di Ettol. 108,310 in botte, e bottiglie 443,164;
onde la differenza sta in più a favore della Francia per Ettol. 88,264
del primo e N. 6 3 0 ,6 6 7 delle seconde. È tuttavia da osservare, che, co
me cominciando dal 1869, la importazione venne diminuendo pel vino in
botti, d’ altra parte V esportazione andò aumentando tanto per questo co
me pel vino in bottiglie. Da ciò si può argomentare un progresso nella
fabbricazione, mediante il quale il nostro vino potè aprirsi la via in quella
contrada colla quale in passato l’ Italia non faceva quasi che un comraer-

ciò d ’ importazione; e si può ragionevolmente ritenere che , andando in 
nanzi, i vini nostri, quelli specialmente da pasto, potranno vincere la con
correnza anche sugli stessi mercati francesi, sopra tutto pel prezzo e po 
tranno pareggiare la partita esercitando anche un commercio complessi 
vamente attivo con quella nazione.
L’ altro paese da cui l’ Italia introdusse vino in quantità maggiore
dell’ esportazione è l’Austria. Dal prospetto apparisce che l’ Austria nel
predetto periodo ci mandò Ettolitri 189,482 in botti, ricevendone invece
soltanto E ttolitri 144 ,59 6 e restando quindi superiore per E ttolitri 44,886.
In quella vece però rimase un poco al di sotto nelle bottiglie avendocene
spedite 154 ,3 15 e ritirate 157,050, cioè 2 ,73 5 in più. È veramente que
sta una differenza assai piccola, e quello che deesi maggiormente osser
vare si è, per riguardo alla importazione da quella contrada, che, come
questa venne scemando pel vino in botti , venne invece aumentando per
quello in bottiglie; mentre la esportazione invece venne di anno in anno
iscemando tanto per l’ uno come per l’ altro. Ciò potrebbe accennare nel 
l’ Austria ad una produzione sempre crescente e migliorata, che tende ad
emancipare il paese per questo articolo da ogni tributo allo straniero; e
ciò debbe maggiormente spingerci a migliorare i nostri prodotti, onde al 
meno vincere la concorrenza nei vini di lusso, che forse 1’ Italia può pro 
durre di qualità superiore in generale anche a q u e lli, veramente assai
buoni, dell’ Ungheria.
La massima esportazione nel predetto quinquennio si fece coll’ In
ghilterra, la quale ritirò Ettol. 505,263 in botti e 308,72 2 bottiglie,
non mandandoci nello stesso periodo di tempo che Ettol. 562 e N. 34,944
bottiglie. Dopo dell' Inghilterra viene la Svizzera, alla quale l’ Italia spedì
Ettolitri 2 3 7 ,24 7 e 26,782 bottiglie ricevendone nel frattempo E tto litri
1,946 e bottiglie 29,346 cioè di queste 2,5 6 4 in più di quelle spedite.
Questa piccola differenza in meno per l’Italia viene però assai largamente
compensata da quella in più di E ttolitri 2 35,301 pel vino in botti.
Dove fu spedito dall’ Italia il massimo numero di b o ttig lie , cioè di
5,525,932 fu l ’America, e quella principalmente del S u d , senza averne
ritirato nessuna anche picciolissima quantità. Contemporaneamente parti 
rono dall’ Italia per l’ America Ettol. 81,7 12 in botti. Questo assai attivo
commercio di esportazione per l’ America ci prova ad evidenza essere al
tutto falso che i nostri vini non possano reggere ai lunghi viaggi di m a 
re, purché siano preparati con diligenza. Si può anzi ritenere che oltre
a queste quantità, spedite direttamente, altre di vini italiani ne siano an 
date in America pel tramite di altri paesi, specialmente dell’ Inghilterra.
Questo fatto poi debbe chiamarci a serie considerazioni, non solo sulla
possibilità di ampliare un tale commercio e di renderlo per l’ Italia una
delle maggiori fonti della sua ricchezza; ma ancora circa i mezzi coi quali
questo vino fu trasportato nelle altre contrade d ’ E uropa ed oltremare.

Non v’ ha dubbio che se tutto il vino esportato fosse uscito dai porti
d’ Italia col mezzo di legni italiani, i noli pel viaggio sarebbero rimasti
a beneficio della nostra marina invece che di quella d’ altre nazioni. Non
è questo guadagno da trascurarsi, essendo anch’ esso un tributo che grava
sopra della merce e che amplierebbe sempre più gli utili delle compagnie
di navigazione e degli arm atori italiani, non solo pei brevi trasporti, ma
ancora pei lontani. I rapporti circa il vino trasportato nel quinquennio
predetto, tanto in botti come in bottiglie sotto bandiera italiana stanno
come segue:
Anno

1867
1868
1869
1870
1871

E tto litri in botti

per cento
»
»
»
»

7 0 ,0 3
5 9 ,1 7
5 6 ,8 0
5 0 ,6 7
6 3 ,4 7

N. di bottiglie

3 ,1 4
2 7 ,3 7
3 3,8 5
4 7 ,9 8
42 ,73

In complesso da ciò si vede che il rapporto dei trasporti con ban
diera italiana sta pel vino in botti come 60: 100 e per quello in bot
tiglie come 31: 100. Da ciò risulta che la quantità di vino trasportata
in botti fu proporzionatamente doppia di quella delle bottiglie e non è
difficile rendercene ragione, riflettendo che la massima quantità di que
ste passò nell’ America, per la quale la nostra navigazione non è ancora
così ampliata come quella di altre nazioni e specialmente dell’ Inghilter
ra. Vi ha però un fatto confortante che emerge dai prospetti statistici
della m arina, ch e , cioè, la mercantile italiana ad ogni anno viene am
pliandosi, ed è a sperare che in seguito si accrescerà anche in propor 
zioni più ampie, quando il commercio italiano prenderà pel canale di Suez
uno sviluppo maggiore colle Indie orientali, ove, nel quinquennio soprac
cennato, si cominciò a fare qualche spedizione anche di vini , che però
ancora è in assai ristretti limiti da non poter esser presa in considera
zione nei prospetti statistici di questo commercio.
Ma quello sopra cui è maggiormente ad insistere a fine di più sem
pre ampliare il nostro commercio dei vini, è di migliorarne ed anzi per
fezionarne la preparazione. Sopra ciò ci siamo già trattenuti varie altre
volte e specialmente sulla necessità di ottenere nei varii luoghi qualità
sempre eguali sicché, secondo le differenti località da cui escono, abbiano
sempre un carattere speciale per cui possano essere conosciuti e distinti
dai consumatori delle altre contrade ( Giorn. Agr. N. 10 1 8 7 1 ) . Questo
non si potrà certo ottenere, come abbiamo allora osservato, se non pro
cedendo a tale fabbricazione sempre con metodo uniforme che porga risultamenti se non sempre perfettamente eguali, giacché in ciò hanno an
che grande influenza le stagioni; ma che pure presentino caratteri distin
tivi propri a ciascuno di essi.

Più di tutto però ad ottenere tale scopo si oppone il mal vezzo con
sigliato da ingordigia di guadagno, di intro du rre in certi luoghi anche
nella nostra Provincia, specialmente nella Valpolicella, ove possono otte 
nersi vini squisiti, che, bene fabbricati, non cedono e forse anche per
delicatezza di aroma e per potenza alcoolica, superano i migliori france 
si; di introdurvi uve di altri luoghi e specialmente delle regioni di pia 
nure anche di altre province lungo il P o , le quali saranno pure assai
buone , ma ben lontane dal possedere le qualità che hanno le uve di
quelle colline. È mai sperabile che dalla mescolanza di queste u v e , di
varie regioni, prodotte da viti crescenti in terreni differentissimi, in di
verse esposizioni ed influenze di clima, di differenti varietà, possa aversi
un vino veramente squisito quale può ottenersi in quei luoghi ove è la
vera stazione della vite, e che ottennero in ogni tempo la maggiore r i 
nomanza? 0 si spera forse che le uve migliori correggano i difetti delle
inferiori e producasi un vino di qualità d is tin ta , quale potrebbe essere
veramente? In quella vece avverrà piuttosto il caso contrario, che, cioè,
le uve inferiori faranno deteriorare la qualità delle ottim e , ed il vino
non riuscirà che appena mediocre se non cattivo.
Egli è a supporre che, da ultimo, il danno cadrà sopra ai contraf 
fattori, perchè i compratori, una volta ingannati, si rivolgeranno altrove;
ma non tutti forse saranno al caso di accorgersi prestamente dell’ ingan
no, ed intanto i vini battezzati col nome della Valpolicella, che si ven
dono in molte città di Lombardia -e che potrebbero dirsi piuttosto vini
di Po, dai consumatori trovati scadenti, discreditano la regione da dove
escono bensì, ma confezionati con uve di t u t t ’ altra regione e qualità. È
questo un fatto assai noto e basta vedere nell’ autunno quanta uva passa
di transito per la città o valica l’Adige in vari luoghi proveniente dalla
bassa pianura e riducesi nella Valpolicella, di dove poi uscirà trasformata
in vino, per convincersi della verità di questo fatto , del discredito che
apporta a quella regione e della impossibilità che per questa guisa si possa
mai produrre un vino tipico , ad eccezione di quelli che vengono vera 
mente confezionati con uve del luogo e con diligenza; un vino che possa
presentarsi con onore e vincere anche la concorrenza sui mercati stra 
nieri. Sarebbe desiderabile che questa contraffazione fosse conosciuta, e
che i compratori sapessero bene cui rivolgersi per averne dei vini vera 
mente prodotti colle uve di quei luoghi, i quali, bene fabbricati riescono
veramente tipici ed a giudizio anche di molti consumatori esteri, sono
preferibili ai migliori vini francesi. Anche in commercio , perchè possa
bene p ro sp e ra re , come in ogni altro atto della vita , è necessaria una
certa buona fede; mentre la frode ricade bensì primieramente sul capo
al frodatore, ma danneggia altresì tutti gli altri produttori.

DOCUMENTI GOVERNATIVI
PRODUZIONE D E I CEREALI ALL’ INTERNO
n ell’ anno

( C ontinuazione e fine =

1 872.

V edi il fascicolo preced. )

XI.
Regione della S icilia.
M essina — La produzione è stata mediocre e presso a poco eguale
a quella dell’ anno scorso; però, come d’ ordinario, non basta al co nsu ,
rao locale, e si deve im portarne dal Levante, specialmente per i circon
dari di Messina, Castroreale e Patti.
T ra p a n i — Credesi che il raccolto sarà mediocre ed inferiore d i

un quarto a quello dell’ anno s c o rso , ma però sufficiente per il consu
mo locale.
G irgenti — I cereali hanno dato un prodotto medio, e quindi quasi
eguale a quello dell’ anno scorso. Basteranno a soddisfare 4/5 della con
sumazione interna; 1/5 sarà importato dalle province napoletane.
C altanissetla — Il raccolto dei cereali fu nella parte meridionale
della provincia molto scarso. Nella parte centrale meno che mediocre e
nella parte settentrionale qua mediocre e là buono. Però la produzione
eccede i bisogni della provincia e se ne farà esportazione per i mercati
m arittim i dell’ isola.
S ira cu sa — Il prodotto dei cereali in alcuni comuni ha dato ap
pena la semente ed in altri è stato mediocre ; 1’ orzo ha dato un buon
raccolto. L ’ annata precedente, che non fu u berto sa, ha dato circa 800
mila ettolitri, quella in corso circa la metà. P e r i bisogni del consumo
locale richieggonsi 550 mila e tto litr i, per cui in quest’ anno farà mestieri im portarne 20 o 30 mila ettolitri dal Levante.
C atania — La produzione dei cereali può calcolarsi in salme 550,000*

pari ad ettolitri 1,506 ,0 0 0 e sta a quella dell’ anno scorso come 2: 1.
Ne resteranno disponibili per I’ esportazione circa 195,000 ettolitri.

XII.
Regione della S ardegn a.
4

S a s sa ri — Sembra che il raccolto sia stato abbondante e che ne

rimanga disponibile una discreta q uantità per l’ esportazione. Nel 1871
il prodotto fu del 4 per 1, nel 1872 è stato del dieci.
C agliari — Secondo le voci che corrono la produzione del frumento
e dell’ orzo è stata abbondantissima e tale che soddisfatti ad esuberanza
i bisogni di consumo della provincia, ne resterà una considerevolissima
quantità a disposizione del commercio di esportazione.
RIASSUNTO P E R REGIONI.
I. — A lto P o .
*
Il frumento danneggiato segnatamente dalla ruggine ha dato un pro 
dotto scarsissimo e di qualità molto scadente. Si può ritenere che in
media non abbia raggiunto la metà della produzione dell’ anno scorso,
si dovrà ricorrere a grandi importazioni. 11 grano turco, per contrario,
promette in tutte le provincie un raccolto abbondantissimo.
II. — L om bardia.
Fu pure s c a r s a , e di qualità scadente la produzione del frumento
in Lombardia, e qui pure farà m estieri ricorrere alla importazione, fuor 
ché per la provincia di Cremona, la quale metterà, anche in quest’an 
no , a disposizione degli espositori circa 200,000 ettolitri di frumento
e grano turco. La provincia di Milano si crede debba im portare per
770,000 ettolitri. Il grano turco promette un buon prodotto segnata mente per la provincia di Cremona.
I l i . — Venezia.
Scarso e scadente fu il prodotto del frum ento anche nelle province
venete. Dovranno ricorrere alla importazione le province di Verona, T r e 
viso e Relluno. Ne potranno esportare a quel che si ritiene la provin 
cia di Padova ( circa 15 mila quintali ) e quella di Rovigo per una
quantità non ancora determinabile. Il grano turco promette , tranneché
nella provincia di Venezia, un raccolto molto abbondante.

IV. — L ig u ria .
Il prodotto fu scarso ; e , nella provincia di Massa C a r r a r a , molto
scadente.
V. — E m ilia.
Il prodotto del frumento fu discreto nelle province di Forlì, di Ra
venna, di Reggio, m inore nelle province di Bologna e Modena, e molto
scarso a F erra ra , a Parm a e sovratutto a Piacenza , ove non si ricavò
neppur due volte la semente. Anche la qualità in generale lascia molto
a desiderare. Ne potranno esportare le province di Forlì ( 4 0 ,0 0 0 etto
litri circa ), di Modena e di Ravenna. Il grano turco fa sperare un rac 
colto molto abbondante.
VI. — M arche.
Il raccolto del frum ento è s t a t o , fuorché a P e s a r o , notevolmente
superiore al raccolto dell’ anno scorso. Ne esporteranno le province di
Macerata ( 600,0 00 ettolitri ), di Ancona e di Pesaro; dovrà importarne
circa 60,00 0 ettolitri quella d’Ascoli Piceno. Il grano turco promette
un raccolto abbondantissimo.
V II. — E tr u r ia .
Il raccolto del frumento è stato scarso nelle province di Grosseto,
Pisa, Perugia e Siena, discreto a F ire n z e , Lucca ed Arezzo, e un poi
più abbondante a Livorno. Si spera un abbondante raccolto di grano
turco.
V ili. — Umbria e p ro v in c ia di R om a.
Il raccolto del grano è stato scarso nella provincia di Perugia, ab
bondante in quella di Roma. Si prevede pure abbondante il raccolto
del grano turco. Si potrà disporre per 1’ esportazione di circa 50 mila
quintali di avena.
IX . — Ita lia B assa — V ersante M editerran eo.
Il prodotto del frumento fu molto abbondante a Benevento, abbon 
dante nella Calabria Citeriore, soddisfacente nella Basilicata e nel Prin 
cipato Ulteriore, discreto nel Principato Citeriore, scarso nella Calabria
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Ultra P rim a e in quel di Catanzaro. £ e ne potrà esportare dalla Terra
di Lavoro 450,000 ettolitri, a quel che si prevede, e dalla Calabria Ci
teriore , dalla Basilicata , dal Principato Ulteriore e dalla provincia di
Benevento altre quantità non determ inate. Dovranno im portarne la C a 
labria Ultra Prim a ( più di 3 0 0 ,0 0 0 ettolitri ) , Catanzaro ( 2 00 ,00 0
ettolitri ) , Napoli ed il Principato Citeriore. Il grano turco promette
un raccolto abbondante.
X . — Ita lia B assa — Versante A driatico .
11 prodotto del frumento fu abbondantissimo nel M o lise , nel P r i 
mo Abruzzo Ultra e nell’ Abruzzo C iterio re, abbondante nella T erra di
Bari, soddisfacente nella Capitanata, piuttosto scarso nella Terra d 'O tranlo e nell’ Abruzzo Ulteriore Secondo. Se ne potrà esportare dall’ A 
bruzzo Citeriore, dalla Capitanata, dalla Terra di Bari forse un 200,000
ettolitri e altra quantità non determ ina dal Molise. Il grano turco la
scia sperare un raccolto d’ un’ abbondanza non ordinaria.
#
X I. — S icilia.

]

In generale la produzione è stata scarsa o mediocre fuorché nella
provincia di Catania che ha dato una produzione doppia di quella del 1’ anno scorso. Ne esporteranno le province di Catania ( 195,000 etto 
litri circa ) e di Caltanissetta; ne im porteranno le province di Siracusa
( 20 — 30 ,0 0 0 ettolitri ), di Messina e di Girgenti.
X II. — S ardegn a.
Il raccolto del frumento fu a bbondantissim o, dimodoché potrà e sportarsene una considerevole quantità.

RIASSUNTO GENERALE.
Da quanto è stato esposto apparisce che il raccolto del frumento
fallì quasi per intiero nella regione dell’Alto Po e che fu p u r e f scarso
nella Lombardia, nella Venezia, nell’ Emilia, nell’ E tru r ia e nella Sici
lia. P erò sarà di grande sollievo a tutte queste regioni il grano turco
che ovunque promette un raccolto di straordinaria a b b o n d a n z a .|P e r le
Marche, per la provincia di Roma e per le province del N a poletano!il
raccolto del frumento può considerarsi come soddisfacente ed abbondan 
tissimo quello del grano turco. Abbondantissima fu pure la produzione
del frumento nell’ isola di Sardegna. Alle quali cose è bene aggiungere
che dalle inform aziuni avute per mezzo del Ministero degli Affari Esteri
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intorno alla produzione dei cereali^ nei paesi di esportazione per l’ Ita 
lia risulta che in una parte della Russia meridionale si calcola sopra
un buon raccolto; ad Odessa sopra un raccolto medio ma di buona qua 
lità , e che sperasi in un buon raccolto di grano turco. Nell’ Ungheria
il raccolto è appena incominciato e si prevede buono. Infatti n.° 937
rapporti lo sperano buono, 771 mediocre e 160 cattivo.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DEL 1 873 IN VIENNA
( R IPR O D U ZIO N E L E T T E R A L E D E L TESTO ITA L IA N O PU B B L IC A T O
D A L L A COM M ISSIONE I3IP E R 1A L E )

Regolam ento generale p e r la p a rte cip a zio n e dell’ estero .
*

I. DISPOSIZIONI GENERALI.
1. Q uesta E spo sizio ne, la quale sta sotto il Sovrano Patrocinio
di S. Imp. e R . Maestà Apostolica e sotto il protetto rato di Sua Al
tezza Imperiale il Signor Arciduca Carlo Lodovico, avrà luogo nel Prate r in proprii edifici appositamente eretti a questo scopo e nei Parchi
adiacenti; sarà aperta il 1 maggio 1873 e chiusa il 31 ottobre dell'an 
no stesso.
2. P e r la rappresentanza di rim p etto a terzi e p e r la discussione
di questioni generali di massima, esiste una Commissione Imperiale in
V ie n n a , di cui è Presidente Sua Altezza Imperiale il signor Arciduca
Ranieri.
3. La Direzione dell’ Esposizione è affidata al Consigliere intimo
Barone de Schw arz - Senborn, nominato da Sua Maestà a D irettore Ge
nerale della m edesima.
4 . I Governi esteri sono invitati a form are delle Commissioni,
colle quali il D irettore Generale starà in relazione d ire tta p er tutti gli
affari concernenti 1’ Esposizione. Queste Commissioni rappresenteranno
gl’ interessi dei loro connazionali in tutte le questioni rig u a rd a n ti l’Esposizione, e contribuiranno, per quanto è fattibile, a che il program
ma dell’ Esposizione riesca effettuato in tutte le sue parti. Sarà loro
compito particolare di eccitare a prender parte all’ Esposizione, di ac
cogliere le insinuazioni delle parti, di decidere sull' ammissibilità degli
oggetti insinuati e di provvedere alla sp e d iz io n e , alla collocazione ed
all' eventuale rinvio degli oggetti dell’Esposizione, e ciò a norma delle
disposizioni contenute nei Regolamenti.

5. Ogni comunicazione delle Commissioni estere relativa all' E sposizione dev’ essere indirizzata all’ Imp. Reg. Direttore Generale del1’ Esposizione 1873 a Vienna.
6. Avanti il 15 febbraio 1872 sarà messo a disposizione delle Com 
missioni un piano degli edifici e dei parchi destinati per l’ Esposizione,
dal quale è fatto evidente lo spazio assegnato ai singoli Stati degli edi 
fici dell’ Esposizione.
Le Commissioni sono invitate a far conoscere al Direttore Genera 
le, e ciò al più tardi fino al 1 maggio 1872, se i loro connazionali ab 
bisognino negli edifici di uno spazio maggiore o m in o re , inoltre se i '
medesimi riflettano altresì ad una parte del Parco adiacente allo spazio
dell’ Esposizione assegnato negli edifici al loro Stato rispettivo.
7. L’ assegnamento definitivo dello spazio negli edifici dell’ E spo 
sizione e del Parco, stabilito da parte del D irettore Generale sulla base
delle indicazioni fattegli, sarà notificato alle Commissioni avanti il 1.° lu 
glio 1872.
Sarà da spedirsi tutt’ al più tardi entro il 1.° ottobre 1872 dalle
Commissioni estere al Direttore Generale un piano d’ esposizione che
renda evidente le suddivisioni dell’ Esposizione ( gruppi ).
Le liste degli e sp o s ito ri, come pure i piani particolareg giati, che
dimostrino il sito assegnato ad ogni espositore e ad ogni singolo col
locam ento, saranno mandati dalle Commissioni estere tu tt’ al più tardi
fino al 1 gennaio 1 8 7 3 , affinché n e l l'in te r n o assetto degli edifici del1’ Esposizione si possa far ragione ai bisogni degli Stati rispettivi.
8. Gli espositori all’ Esposizione universale 1873 a Vienna non
avranno da sopportare alcuna spesa nè per la costruzione di un pavi
mento tavolato, nè per le tettoie chiuse, nè per l’allestimento di parchi.
Tutte le spese a ciò relative saranno sostenute dai fondi dell’ Espo 
sizione Universule; però da parte di ogni Stato estero verrà pagato un
importo pausciale per lo spazio cubico con superficie indicata in cifre,
assegnatogli nel Palazzo dell’ Industria o nel Porticato delle macchine.
L’ im porto stesso è computato dietro la tariffa seguente per ogni m etro
quadrato di base :
a) Nel Palazzo dell’ I n d u s t r i a ................................ 10 fi. v. a
b) Nel Porticato delle macchine .

.

.

.

.

.

4

» >.>

Pei rim anenti spazi e locali dell’ Esposizione sarà computato un
soldo di posto per metro quadrato dietro la tariffa seguente :
a) Nei cortili del Palazzo dell’ industria . . . 4 11. v. a
b) Nel Parco all’a p e r t o .............................................1 » » »

Nello spazio da coprirsi a spese degli espositori 3 »

»

»

P e r gli spazi nei quali saranno esposti gli oggetti di Belle A rti co
me pure per quelli della Esposizione des araateurs non dovrà pagarsi al 
cun soldo di posto.
9. II D irettore Generale si metterà in relazione colle Società di
strade ferrate e di navigazione a vapore austro - ungariche, a fine di ot
tenere delle riduzioni di tariffa per il trasporto degli oggetti destinati
all’ Esposizione.
Le Commissioni estere alla lor volta sono invitate a mettersi in
relazione, per lo stesso effetto colle Società di strade ferrate e di navi 
gazione a vapore dei loro S t a t i , e ad informare il D ire tto re G e n e ra le ,
fino al 1.° maggio 1872, delle agevolezze ottenute.
Il D irettore Generale ne pubblicherà quindi avanti il 1.° luglio 1872
tutti i rispettivi dati.
10. Il recinto dell'E spo sizio ne è dichiarato estradoganale ( entre pòt réel ). Anche gli oggetti di privativa dello Stato possono venir esposti senza alcun impedimento.
11. Oggetti dell’ Esposizione non possono venir asportati prima
della chiusa dell’ Esposizione che in seguito ad uno speciale permesso
del D ire tto re Generale.
12. Im mediatamente alla chiusa dell’ E spo sizione, gli espositori
devono procedere ad impaccare ed asportare i loro oggetti dell’ Esposi 
zione e gli attrezzi della collocazione.
Questi lavori devono essere compiuti prim a del 31 dicembre 1873.
Gli oggetti, i colli e gli attrezzi di collocazione ( in quanto però
sieno di sufficiente valore ), i quali allo spirare di quest’ epoca non fos
sero stati asportati dagli espositori o dai loro in c a ric a ti, verranno ri 
posti in magazzini a spese e rischio degli espositori.
Di questi o g g e tti, quelli che fino al 30 giugno 1873 non fossero
stati ancora ritirati, saranno venduti pubblicamente; il netto ricavo della
vendita sarà adoperato ad aumentare le collette a favore d’ un Istituto
di Vienna destinato al perfezionamento delle piccole in dustrie ed all’ istruzione della classe operaia.
13. Gli oggetti dell' Esposizione verranno sottoposti al giudizio di
un Giurì internazionale, in proposito al quale saranno pubblicate più
tardi delle disposizioni particolari.
14. Sarà pubblicato un ufficiale Catalogo generale, la cui compi 
lazione sarà notificata più tardi.
Nell’ interesse della pubblicazione in tempo utile del Catalogo, le
Commissioni estere sono pregate di mandare i dati necessari al più tardi
fino al 1.° gennaio 1873.
15. Sarà provveduto, che in un locale reperibile nell’ ambiente del*
l ' Esposizione, possano venir comperati gli stampati relativi ali’ Esposi
zione ed agli oggetti esposti.
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16. Letture popolari e dimostrazioni professionali, tecniche e s c ie n 
tifiche possono aver luogo in apposite sale a quest' uopo costruite. Tali
letture però devono essere prima annunziate al Direttore Generale.
17. Per le opere di Belle Arti, come pure per 1’ Esposizione delle
macchine, per le mostre addizionali e tem porarie, per singoli gruppi e
speciali assetti, come p. e. di sale da p r a n z o , di cantine ecc. saranno
pubblicati regolamenti particolari.
18. Ogni espositore si obbliga di riconoscere e di ottemperare
alle disposizioni dei regolamenti.
IL AMMISSIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OGGETTI.
19. Rispettivamente all' ammissione degli oggetti dell’ Esposizione
valgono le seguenti lim itazioni:
Sono totalmente escluse le materie esplosive e quelle che devono
considerarsi come infiammabili.
Alcool ed o lii, materie corrosive e quelle che potrebbero danneg 
giare gli altri oggetti esposti oppure molestare il Pubblico, non saranno
accettate che in recipienti solidi, di modesto volume e adattati all' u o 
po ; gli espositori di tali oggetti dovranno altresì sottomettersi in ogni
tempo alle eventuali disposizioni particolari del Direttore Generale.
Capsule, corpi pirotecnici, zolfanelli ed altri simili oggetti non pos 
sono venir esposti che in imitazioni senza 1’ aggiunta di materie ac 
cendibili.
20. Il Direttore Generale però si riserva oltre a ciò il diritto di
far allontanare dai locali dell’ Esposizione tutti quei prodotti, i quali in
causa della loro mole o delle loro proprietà possano to rn a r nocevoli ov
vero inconciliabili collo scopo e coll’ ordinamento dell' Esposizione.
21. La spedizione da parte di ogni espositore deve essere accom 
pagnata da un certificato di ammissione rilasciato dalla Commissiene del
suo paese. Le disposizioni più particolareggiate intorno al contenuto ed
alla forma di questo certificato saranno notificate alle Commissioni dal
D irettore Generale.
III. SPE D IZ IO N E , RICEVUTA E COLLOCAZIONE
DEGLI OGGETTI.
22. Le spese per il trasporto degli oggetti dell’ Esposizione, per
la ricevuta e 1’ aprimento di colli, p er il dispacco degli o g g e tti, per
1’ asporto e il magazzinaggio degl’ imballaggi, per la confezione di tavo 
li, di g r a d in a te , di casse, per la collazione degli oggetti negli edifici
dell’ Esposizione ovvero del Parco, per il rinvio dei medesimi ecc. de-

vono essere sostenute dagli espositori, ovvero dalle rispettive Commis 
sioni.
23 . Gli oggetti dell’ Esposizione saranno ammessi nel re cin to dell’ Esposizione dal 1.° febbraio a tutto il 15 aprile 1873.
In riguardo però a circostanze particolari, a mò d’esempio per og 
getti i quali scapiterebbero in conseguenza del lungo r e sta r im p a c c a ti,
per oggetti di gran valore e s im ili, l’ epoca anzidetta può venir modi 
ficata dal Direttore Generale in seguito a speciale domanda; tuttavia de 
vono in tal caso già essere stati antecedentemente provveduti tutti gli
attrezzi necessari alla collocazione,
24. Disposizioni particolari stabiliranno 1' epoca, fino al term ine
della quale dovranno essere trasportati entro al recinto dell’ Esposizione
i materiali per tali costruzioni, che formano oggetto dell’ Esposizione ,
in oltre apparati sconnessi e macchine, oggetti pesanti o voluminosi, co
me pure quelli che abbisognano di speciali fondamenti m u r a ti.
2 5 . I diversi attrezzi per la collazione possono essere adattati ne 
gli edifici mano a mano che saranno com piutti i lavori di costruzione;
però tutti gli attrezzi devono essere allestiti al più tardi per il 15 feb 
braio 1873 affine di accogliervi gli oggetti.
26 . Le Commissioni vengono invitate a provvedere, che le produ 
zioni del loro paese sieno spedite per Vienna nella m inor quantità pos
sibile di singoli invii.
27. Tutte le merci dell’ Esposizione devono essere fornite della
marca W . A. 1873, W ie n , e recapitate al D ire tto re Generale della E sposizione Universale.
Il re c a p ito , il quale dev'essere assicurato in modo durevole, fia
da contenere in iscrittura chiara oltre la m a rca sumraentovata , le se
guenti indicazioni :
a) Nome o ditta dell’ espositore.
b) Paese e domicilio del medesimo.
c) Il gruppo, al quale spettano gli oggetti.
d) N um ero progressivo della insinuazione.
é) Una dichiarazione della quantità dei pezzi componenti ogni à n 
golo invio di un espositore. Se l’espositore non ha mandato che un solo
collo, questo avrà da portare il num . 1; se poi dallo stesso espositore
fossero spediti contem poraneamente più colli, allora sopra ogni collo dev’ essere fatta visibile mediante una frazione la quantità dei colli stes
si : p. e. 6/1, 6/2 ecc. La cifra 6 significa che l’ invio è composto di 6
pezzi, l’ un dei quali è ii num . 1, 1’ altro il num . 2 , e così via. Per
tal guisa le persone incaricate della ricevuta delle spedizioni sono poste
in grado di sapere, appena arrivano le merci, se una determ inata spe
dizione è completa, ovvero se un pezzo della stessa e qnal num ero è an 
cora in ritardo .
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Nel caso che parecchi piccoli colli venissero impaccati in una cassa
comune, allora starà a vedersi che non vi si trovino se non oggetti ap 
partenenti ad uno stesso gruppo, e la cassa ste ssa dovrà essere marcata
come fu prescritto più sopra.
Le casse devono portare l’ identica indicazione anche sulla parte in 
terna e precisamente sul coperchio, come nel fondo, e ciò affine di e vitare per quanto sia possibile gli scambi delle medesime.
f) II sito della collocazione, cioè; Palazzo dell’ I n d u s tr i a , Parco
ovvero Fortificato delle macchine ecc.
A rend ere più facile la manipolazione delle merci man a mano che
arrivano, il colore dei recapiti deve essere diverso, ed il Direttore Ge
nerale notificherà in tempo utile il rispettivo colore alle Commissioni
costituitesi nei singoli paesi.

FORM OLARE P E R RICAPITI
W . A. 1873, W ien,
An den k. k. General - Director der W eltausstelung 1873
W ie n .
Aufstellungsort:
( z. B. Industrie - Pallast, Park, oder Maschinenhalle )
N am en oder Firm a des A u s s t e l l e r s ................................
Land und W o h n o r t .................................................................
G ruppe.......................... ...............................................................
Ordnungszahl de A n m e l d u n g .............................................
Bruchzahl des Collo (

oder

II. S. f. ) •

♦

•

♦

TRADUZIONE:
E . U. 1873, Vienna.
All’i. r. D irettore Generale dell’Esposizione Universale 1873 Vienna
sito della collocazione.
( p. e. Palazzo dell’ Industria, Parco ovvero Porticato
delle macchine ).
Nome o ditta dell’ e s p o s ito r e .............................................
Paese e d o m i c i l i o ................................................................
G r u p p o , ...................................... . . . . . . .
Numero progressivo dell’ i n s i n u a z i o n e ..........................
N um ero rotto del collo ( 6^1 o Gf2 e. c. v. )
Allo scopo di verificare il contenuto ed affine di facilitare la m a 

nipolazione daziale ad ogni collo dev' essere unito un esatto manifesto
del suo contenuto.
28. Le Commissioni o w e ro gli espositori devono provvedere sia
da sè medesimi, sia mediante i loro agenti, alla trasm issione, alla r i 
cevuta ed al dispacco dei c o lli , come p u re alla verificazione del loro
c o n te n u to , quindi alla collocazione, alla sorveglianza ed al rinvio degli
oggetti dell’ Esposizione; però verranno ammessi solamente quegli agen 
ti, i quali si saranno a ciò legittimati presso il D iretto re generale co 
me incaricati.
2 9 . Qualora la persona obbligata a ricevere gli oggetti non fosse
presente per ricevere in consegna i colli al loro arrivo nel recinto delr Esposizione, i colli stessi saranno im mediamente presi in custodia da
gli organi del D irettore generale a spese e rischio della Commissione.
30. La forza motrice necessaria a tenere in esercizio le macchine
sarà messa gratuitam ente a disposizione degli espositori.
La distribuzione della richiesta forza motrice si effettua mediante
una orizzontale onda di trasm issione, la cui postura, il diam etro ed il
num ero di giri verranno notificati in tempo utile dal D irettore generale.
Gli espositori dovranno procurarsi da sè medesimi tanto i dischi
da coreggie per questa trasmissione principale, quanto tu tti i contraf
forti ( C on tre - arbres ) eventualmente resi n e c e s s a r i, e così pure i di 
schi da coreggia e le coreggie stesse. V errà pubblicato un regolamento
speciale per la sezione delle macchine.
31. A richiesta degli esp ositori, il D irettore generale indicherà
loro, per quanto è fattibile, degli im prenditori per eseguire i lavori di
collocazione , i quali già si sono annunziati presso d i lui ; per le cui
prestazioni però egli non assume alcuna guarentigia. D ’ altronde è la
sciata libertà agli espositori di valersi d’ im prenditori e d’ operai a loro
propria scelta.
32. Sopra gli spazi richiesti per la circolazione, non possono es
sere deposti nè colli nè casse vuote. I colli, appena a r r iv a ti, devono
im mediatamente venir dispaccati, e l’ imballaggio dev’ essere allontanato
senza alcun ritardo.
33. F ra il 15 febbraio ed il 25 aprile 1873 devono essere disposti
e collocati al loro sito gli oggetti già dispaccati e che si trovano già
nei rip a rti dell’ Esposizione.
Affine di raggiungere un’ equa distribuzione nei riparti dell’ Espo
sizione, il Direttore generale si riserva il diritto di disporre di quegli
spazi, i quali al 25 aprile 1873 non contenessero oggetti in numero
sufficiente.
I
giorni dal 26 al 29 aprile sono destinati alla pulizia dei locali
e alla revisione dell’ Esposizione complessiva.
34. Istruzioni particolari seguiranno per regolare l ’ordinamento

e la collocazione di quei prodotti ed oggetti di Esposizione i quali ver 
ranno allogati nel Parco.
Vie di congiunzione e lavori di terra non potranno essere tracciati
nè eseguiti negli scompartimenti del Parco se non dietro il piano con 
certato dalle Commissioni estere col D irettore generale.
IV. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA.
35. Gli oggetti saranno esposti col nome dei produttori. Col per 
messo di questi ultimi essi possono portare anche il nome del com 
merciante che li ha in vendita.
36. Gli espositori sono invitati di aggiungere ai loro nomi o d it 
te anche i nomi di quelle persone che si sono rese benemerite in m o 
do em inente dell’ oggetto dell’ Esposizione, sia come inventori sia m e 
diante disegno ovvero modello, ovvero anche mediante i metodi di pro 
cedimenti , ovvero da ultimo mediante una straordinaria destrezza ma 
nuale.
37. Del pari vengono invitati gli espositori a dinotare sugli og 
getti dell’ Esposizione il prezzo ed il luogo della vendita.
38. Il Direttore generale si adopererà a che gli oggetti dell’ E sposizione partecipino dei benefizi giuridici guarentiti dalle leggi vigenti
in Austria a tutela della proprietà intellettuale, come p. e. dalle leggi
sui privilegi, sulle marche e sulla guarentigia dei campioni ecc., e ciò
per l’ epoca dal loro ingresso nel recinto dell’ Esposizione fino alla loro
uscita ( vedi 12 di questo Regolamento ).
Riproduzioni ( disegni, copie fotografiche ecc. ) degli oggetti del l’ Esposizione non sono ammissibili che coll’ assenso dell’ espositore e
coll’ approvazione del Direttore generale.
39. È lasciata libertà agli espositori di assicurare a proprie spese
contro pericolo di fuoco ecc. i loro oggetti d’esposizione.
40 . Il Direttore generale prenderà i necessari provvedimenti a fine
di preservare da ogni danno i prodotti esposti; egli fornirà altresì il
personale richiesto per la sorveglianza. Per. i danneggiamenti che tutta 
via avvenissero, oppure per le p e r d ite , il D irettore generale non assu 
me alcuna resposabilità.
4 1 . Ogni espositore riceve un viglietto che lo autorizza ad entrare
gratuitamente nel ricinto dell’ Esposizione. Del pari sarà rilasciato un
viglietto di gratuito ingresso al suo agente eventualmente incaricato.
Un agente incaricato da più espositori non riceverà che u n solo vigliet
to d’ ingresso.
Le Modalità relative all’ esercizio del controllo ed alla distribuzione
dei viglietti verranno notificate più tardi.
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42. Un regolamento speciale stabilirà l’ ordinam ento del servizio
interno.
42 P ra terstra sse
Febbraio, 15, 1872
Vienna
Il P residen te della Commissione Im periale
A r c id u c a

R a n ie r i

Il D irettore G enerale
B aron e

de

S c e w a rz -S en b o r n

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
D EL 1 8 7 3 IN VIENNA
( R IPR O D U ZIO N E L E T T E R A L E D E L
D A LL A

TESTO IT A L IA N O

COMMISSIONE IM P E R IA L E

PU B B L IC A T O

)

PROGRAMMA SPECIALE
M ostra in tern azion ale di buoi, pecore , m a ia li, c a p re , asin i e m uli
dal 34 maggio al 9 giugno 4873.

( M ostra te m p o ra ria ; P un to X del P rogram m a generale )
1. La mostra di buoi, pecore, maiali, c ap re, asini e muli sarà aperta la mattina del 31 maggio e chiusa la sera del 9 giugno.
2. L ’ introduzione degli animali nel riparto della loro mostra co
mincia il 2 7 maggio e deve essere terminata il 31 maggio alle ore 8
a. m. Chiusa la mostra, gli animali ne saranno condotti via dal 10 al 12
giugno.
3. Le insinuazioni all’ Estero saranno fatte presso le Commissioni
estere stabilite per la Esposizione Universale del 1 87 3, in Austria-Ungheria presso le rispettive Commissioni dell’ Esposizione ovvero presso la
regia Commissione ungarica: e ciò a norma dei Formulari qui appresso.
Moduli di questo Formolare in lingua tedesca saranno forniti gra
tuitamente dalla Commissione Imperiale dell’ Esposizione in Vienna.
4. Le insinuazioni di animali destinati all’ Esposizione devono venir
recapitate al D irettore Generale in Vienna tutto al più tardi fino al 28
febbraio 1873.

5. Gli animali esponibili non verranno
alla loro mostra che dietro presentazione di
mato dalle rispettive Autorità del luogo di
stesso saranno nuovamente visitati da una

ammessi al riparto destinato
un Certificato di Sanità vidi 
provenienza, e nel riparto
Commissione veterinaria di

Sanità.
6. Gli animalli verranno riparati in scompartimenti coperti, a que 
sto effetto costruiti sul luogo della mostra.
7. Per ogni scompartimento e per tutta la durata della m ostra,
scomputato il giorno dell’ arrivo e dell’ uscita, sarà da pagarsi un soldo di
posto di fi. 6 V. A.
Uno scompartimento viene computato :
per 1 capo di
» 1 »
»
» 1 » »
» fino 2 capi

bue,
per 1 capo fino 2 capi di pecore madri,
mulo,
» 1 »
» 2 »
» cignale,
asino,
» 1 »
» 4 »
» troie.
di becchi.

Questo soldo di posto sarà da pagarsi per una metà all’ atto dell’ in 
sinuazione e per l’ altra metà all'arrivo degli animali.
Nel caso che gli animali insinuati non comparissero alla m o stra, la
quota pagata all’ atto dell’ insinuazione è devoluta a favore del fondo del 1’ Esposizione.
8 . Resta libero ai Governi ed ai particolari di far costruire a p ro 
prie spese degli scompartimenti o stallaggi separati, dietro pagamento di
lì. 3 V. A. per ogni metro quadrato della superfìcie del suolo, di cui
avessero bisogno ( § 8 del Regolamento Generale per 1’ Estero e § 10
del Regolamento Generale per l’ Interno ).
Però la superficie necessaria dovrà venir annunziata tu tt’ al più tardi
fino agli ultimi di gennaio 1873.
9. Gli Espositori dovranno provvedere a proprie spese il m anteni 
mento e la custodia degli animali.
Il riparto di questa mostra sarà approvigionato di alimenti in gene
rale e di strame di buona qualità, che saranno vendibili a prezzi fissi.
10. Gli animali verranno ordinati e collocati dietro paesi e scopi
di allevamento ed in considerazione di questi ultimi dietro razze e taglio.
11. Durante i dieci giorni della mostra nessun animale esposto ne
può venir allontanato senza speciale permesso del Comitato dirigente la
mostra degli animali.
12. Il personale di custodia si
ordini del Comitato stabilito per la
I
custodi degli animali non
notte senza un permesso speciale ed
passaggio.

sottometterà incondizionatamente agli
mostra degli animali.
potranno allontanarsi nè di giorno nè di
all’ evenienza senza un certificato di

Sarà provveduto che i medesimi possano trovare il loro ricovero o
presso o colla vicinanza dei loro animali. A quest'effetto sarà loro for 
nita solamente la paglia; per le necessarie coperte ecc. devono pensare
essi medesimi.
13. Un apposito personale verrà stabilito dalla Direzione Generale
per la sorveglianza degli scompartimenti ed un’ apposita guardia di stalle
per la notte.
14. Un catalogo ufficiale conterrà tutti i dati necessari raccolti in
base ai certificati d'insinuazione intorno agli animali esposti, e sarà or 
dinato dietro numero progressivo.
I
numeri stessi saranno appesi agli animali ed affissi sui loro rispet
tivi scompartimenti.
La Direzione Generale provvederà le scritte intorno alle razze , ad
istruzione del pubblico.
lo .
Gli animali esposli saranno giudicati da un Giuri, il quale sarà
costituito di celebrità in questa partita di tutti quegli S ta ti, i quali avranno mandati animali ali’ Esposizione.
16. Un membro del Giurì toccherà ad ogni venti capi di animali
dell’Austria-Ungheria ed uno ad ogni dieci capi di animali dell'Estero
( per pecore, maiali e capre, una coppia equivale ad un capo ). Le di 
sposizioni sul modo di scegliere il Giurì saranno notificate più tardi.
17. I membri del Giurì eleggono il loro Presidente ed un relatore,
e si distribuiscono a propria discrezione mediante elezione nelle necessa
rie sezioni, le quali alla lor volta eleggono da sè i loro Presidi e se
gretari.
18. Le sezioni presenteranno le loro proposte motivate in iscritto
all’ intero Giurì per questa mostra degli a n im a li, il quale pronuncia la
ricognizione del premio.
19. Il Giurì delibera senza motivazione mediante assoluta maggio
ranza di voti.
A parità di voti decide il voto del Presidente. Contro la sentenza
del Giurì non è ammesso alcun ricorso.
20. Siccome gli animali di una razza non posson concorrere fra dii
loro ed il giudizio sopra i medesimi non può aver luogo in base del loro
valore relativo, sibbene in base al valore assoluto dell’ allevamento o del1’ uso, così non possono venir distribuiti prem i se non per animali effet
tivamente buoni nel loro genere e piena,mente corrispondenti agli scopi
avvisati di allevamento e di uso. Però i prem i aggiudicati hanno un va
lore assoluto , e non solamente significano che il rispettivo animale pre
miato si distinse fra gli altri che per avventura ivi erano presenti , ma
che esso soddisfa pienamente alle esigenze dell’ allevamento ovvero alle
condizioni dell’ uso.
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21.
I premi consistono in medaglie unite a diploma che saranno
fregiati in modo corri spendente allo scopo.
Formulare del diploma :
Esposizione Universale 1873 in Vienna
Medaglia di premio
p e r ..........................
Signor . . .
da . . .
in . .
.
Il Presidente dei Giurì: Il Direttore Generale:

22. La distribuzione dei premi aggiudicati ha luogo in modo so
lenne, e vi sarà presentato 1’ animale premiato.
23. L’ ultimo giorno della mostra, cioè il 9 giugno, ha luogo una
spontanea vendita all’ incanto di quegli animali esposti, che gli Espositori
volessero vendere in questa maniera. Le disposizioni di quest’ asta volon
taria saranno notificate a suo tempo.
24 . È lasciata libertà agli Espositori di mettere in evidenza il prez 
zo dei loro animali durante la mostra, come pure di affiggere scr.itte se 
parate intorno alle prerogative dei loro animali, ai metodi dell’ alleva
mento ecc., ovvero di distribuire degli stampati.
25. La Direzione Generale si adopererà a fine di ottenere delle r i 
bassate condizioni di trasporto in favore degli animali da esporsi e le no
tificherà in tempo utile.
4 2 , Praterstrasse
Marzo 15, 1872
Vienna
Il Presidente della Commissione Im p eria le:
A r c id u c a R a n ie r i

Il D irettore G enerale:
B arone

di

S c h w v r z -S e n b o r n

ESPOSIZIONE UNIVERSALE 1873

IN

Arrivato

Giostra Internazionale di buoi, pecore, majali, capre,
muli ed asini dal 31 maggio al 9 giugno 1873.

■s

VIENNA
.

N.° dell’ Esposizione .

FO RM O LA RE D’ INSINUAZIONE
S ig n or .
dom iciliato a

in

U ltim a p o sta .

Luoso

Data

Specie di animale
Sesso
( buoi, pecore ecc.)

.

.

.

insinua p e r questa m o stra in ternazionale di a n im a li:

Colore,
Marche

Razza
di nascita

distinti \ e

Numero

degli
scompa r timenti

Importo
di
competenza (1

fior.

Vendibile:
si,
no,
Annotazio
eventualmente
ni
il prezzo
in fiorini V. A.

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
Queste indicazioni sono fatte secondo la migliore scienza e scienza.
( Sottoscrizione )
(1) A tenore del § 7 del Program m a speciale per la mostra degli anim ali la metà dello spettante soldo di posto è da mandarsi insieme
a ll ’ insinuazione. Questo soldo di posto im porta Donni 6 V. A . per ogni scom partimento.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DEL 1 873 IN VIENNA
MOSTRA IN T E R N A Z IO N A L E D I B U O I, PECO R E, M A JA L I, C A P R E , A S IN I.
E MULI D A L 31 MAGGIO A L 9 GIUGNO 1873.

DISPOSIZIONI SPECIALI.
( Vedi Program m a speciale N um . 4 2 . )
t . Gli animali da mettere in mostra saranno visitati dai veterinari
addetti all’ Esposizione subito al loro a r r iv o , prima ancora che vengano
condotti nei rispettivi scompartimenti della mostra, e poi lo saranno tu tti
i giorni.
2 . Animali ammalati saranno, dietro 1* avviso e l’ ordine del veteri 
n a rio , o consegnati nella stalla destinata ai malati, ovvero esclusi total
mente dal circondario dell’ Esposizione,
La cura degli animali ammalati potrà essere affidata agli organi del l’ Esposizione, nel caso che gli Espositori lo desiderassero, verso paga
mento delle spese emergenti.
3. Si avrà la miglior possibile attenzione verso gli animali esposti;
tuttavia il Direttore Generale non assume alcuna responsabilità per even 
tuali lesioni o altri sinistri accidenti.

4. Il pasto o l’ a b b e v e r a m e lo degli animali avrà luogo mediante il
personale di servizio, che 1’ Espositore medesimo \ i avrà fornito, fra le
ore 5 e le 8 del mattino, le 11 e il tocco meridiane, e le 6 e le 8 del
la sera.
5. Il mantenimento degli animali consistente in paglia, fieno e t r i 
tello, sarà fornito nella miglior qualità ed a prezzo di compra dalla D i 
rezione Generale dell’ Esposizione Universale; sarà distribuito due volte
il giorno, e precisamente dalle ore 6 alle 7 del mattino o dalle 6 alle 7
della se ra , verso pagamento immediato o verso ricevuta sottoscritta dal
custode.
•
6. Al personale di custodia incombe oltre che il dovere del pasto
e dell’ abbeveramento degli animali anche la polizia dei loro scomparti 
menti.
7.
11 personale di custodia dovrà comparire durante le ore della fre
quenza del Pubblico, cioè dalle ore 9 del mattino fino alle 6 di s e r a ,
nelle foggie usuali della sua patria, e dovrà comportarsi sempre in modo
decente e cortese verso il Pubblico.

Il personale di custodia dovrà inoltre obbedire incondizionatamente
agli ordini dei membri del Comitato d’ Ispezione.
A c c a tta b rig h e , o tali persone che non vogliano sottomettersi ai presi
provvedimenti, verranno allontanati per ordine del Comitato. Del pari cu 
stodi malati verranno sostituiti da persone dell’ Esposizione fino a tanto
che gli Espositori si saranno provveduti di altro personale di custodia.
8. Nell’ immediata prossimità della mostra degli animali saranno
disposte delle osterie, nelle quali ci sarà un corrispondente mantenimento
pel personale di custodia verso prezzi.
9. È vietato di fumar tabacco negli scompartimenti degli animali
come pure in tutti gli spazi dell’ Esposizione.
10. I reclami devono essere presentati nell’ Ufficio della mostra de
gli animali od a voce, ovvero sono da notarsi nel libro dei reclami che
ivi si troverà.
In reclami di minor conto decide il membro del Comitato ivi p re 
sente; in gravami di maggior conto decide tutto il Comitato per la mo
stra degli animali d ’ accordo col D irettore Generale.
42, Pralerstrasse
Marzo, 15, 1873
Vienna.
Il

D irettore Generale

BARO NE D E SCHW ABZ - SENBORN

APPENDICE
SULLA RIFORMA DELLE ESPOSIZIONI AGRARIE

Pel dottor CARLO O H L S E N ,
SOCIO CO N R ISPO N D EN TE D E L L A R . SOCIETÀ ECONOMICA

,

La sola imitazione senza profonda penetra 
zione della cosa è un gran pericolo per
ogni progresso reale.

Da per tutto o\e l’Agricoltura si scuote da lungo ristagno si osser
vano i medesimi sintomi di risveglio. Si domanda che cosa si fece e che
cosa si fa in altri paesi ove 1'agricoltura progredisce. E subito dopo essersi
procurata superficiale risposta a questa domanda, si passa per lo più sen
za altro alla semplice imitazione di quelle medesime cose, che si possono
coniare sulle dita.
Tal fatto lo vediamo ripetersi ogni momento, ed a questo ordine di
cose appartengono specialmente anche le Esposizioni agrarie. In vero una
delle prime novità che si veggono in paesi ove gli agricoltori appena co
minciano a sentire la necessità di abbandonare lo stato stazionario della
loro professione ed entrare in una via di progredimento, si è quello di
sentir dire da loro « facciamo una Esposizione agraria »; e realmente in
pochi.mesi si vede sorgere colà una tale esposizione con distribuzione di
premi e con i soliti apparati e solennità.
Pensando seriamente sull’ argomento senza farsi trascinare dal così
fare tutti non dovrebbesi venire alla persuasione che le Esposizioni di tal
genere non dovrebbero formare il principio, ma invece la fine di un pe
riodo di progresso? Lasciando però da parte questa obiezione, ci si pre 
senta un’ altra più grave ancora quale è quella « L’ Esposizioni agrarie
nella forma e nel modo in cui generalmente vengono messe in c a m p o ,
sono esse realmente cosa utile e si raggiunge con loro lo scopo che si
crede ottenere? »
Il
dubbio che naturalmente nasce da questa obiezione difficilmente
si presenta alla mente di coloro che si desiderano il progresso, ed è per 
ciò che noi crediamo utilissimo di porre alla luce tale argomento per
prevenire alle fatali conseguenze che potrebbero essere il corollario di e r 
rori e di inganni. Dobbiamo adunque, per amore della verità, e del vero
interesse della cosa, dichiarare che il valore intrinseco e la utilità delle
Esposizioni agrarie vengono messi negli ultimi tempi in gran dubbio da
molti lati, anzi non pochi uomini competenti in tale materia hanno ad 

dirittura affermato che il danaro impiegato per lo scopo di esposizioni e
premiazioni sia denaro sprecato, e che i governi ed associazioni farebbe
ro meglio di destinare le somme stabilite per tali sovvenzioni ad altri fini
e specialmente per sussidiare la istruzione agraria.
Uno dei primi agronomi della Germania si esprime così su questo
argom ento: « le esposizioni fino ora benché abbiano in parte incitati gli
« Agricoltori al miglioramento delle loro colture, pure hanno evidente « mente provato che in avvenire non si possa più rimanere al solo m et 
ti ter in m ostra di oggetti agrari, col che si spreca denaro e tempo ( che
« anche non è altro che denaro ) e viene aumentato il num ero dei giorni
« senza lavoro con i loro svantaggi ; è cosa necessaria adunque fare un
« passo in avanti sul campo delle esposizioni. »
Tali dubbi e rimproveri che colpiscono i sistemi delle Esposizioni agrarie e delle premiazioni ad esse annesse sono per la maggior parte pur
troppo giusti e fondati. Però molte vie possono condurre contemporanea 
mente alla medesima m e ta , e se si tra tta dell’ immegliaraento dell’ agri
coltura si può a sufficienza secondare 1’ istruzione agraria senza rigettare
un secondo mezzo che può anche servire allo stesso scopo, vogliamo dire:
le Esposizioni agrarie.
Dunque se da un lato non può negarsi che le Esposizioni agrarie
sieno tuttora da ritenersi qual mezzo pel progresso agrario e che vi sono
condizioni in cui sarebbe errore il non volere attuare questo mezzo per
l’ incremento dell’ agricoltura, dall’ alto lato è non men vero che molti e
gravi sono gl’ inconvenienti che generalmente colle esposizioni sono con
giunti , e che necessarissimo quindi di riformarle per ottenere da esse
1’ utilità che possono dare; a tal fine bisogna ritenere che il tutto sia per
far bene , a prestabilire con chiarezza e fermezza p rim a la m eta che si
può raggiungere con una E sposizion e, poi il modo come la si vuole met
tere logicamente in a ttu a z io n e , ed in fine il m etodo con cui si intende
procedere a lla p rem iazion e.

Per far ciò non basta affatto stabilire una norma generale per ap 
plicarla poscia in tu tti i casi, ma tutto al contrario bisogna adottare tanti
sistemi*e criteri diversi, quante diverse sono le condizioni dell’ agricoltura
e degli agricoltori ne’ vari paesi.
Qualche regola comune però può accennarsi che più o meno vale a
servire di punto di partenza; e ne additeremo qualcheduno.
È necessario prima di tutto di cercare a guadagnare gli agricoltori
ed i campagnuoli per il sistema delle esposizioni: fa duopo quindi princi
piare sempre con piccole E sp o sizio n i che abbraccino pochi comuni vicini.
Se poi per una serie di anni queste esposizioni ristrette hanno avuto ef
fetto è provato col fatto che gli agricoltori del luogo vi presero parte con
impegno e zelo sempre crescente, sicché possa ritenersi che in essi siasi
destato l’ interesse per sì fatto ordine di cose, allora e non prima è giunto

il momento da potersi iniziare esposizioni più estese che abbraccino, per
esempio, una provincia in tie ra , e che dieno agio a giudicare i prodotti
di una estensione di territorio più considerevole.
In quanto al metodo della attuazione di una esposizione in un dato
lu ogo , bisogna prima studiare a fondo la natura speciale della contrada ,
l’ indole particolare della sua agricoltura, ( colle sue specialità, vantaggi e
difetti ) il carattere degli agricoltori, e poi su queste basi creare ed at
tuare una apposita ed acconcia forma, ed organizzazione della esposizione.
Della più grande importanza poi è il modo della premiazione. Prima
di tutto bisogna da bel principio ponderatamente stabilire che cosa si
vuole p rem ia re; all’opposto di ciò che generalmente avviene, premiandosi
senza altro quello che la esposizione offre.
Bisogna bene formulare e dettagliare carattere e requisiti che l’og 
getto deve avere per cui il premio fu destinato , o bisogna in fine dare
quel premio soltanto, allorquando 1’ esposizione presenta realmente ogget
ti, i cui caratteri corrispondino alle norme prestabilite per la premiazio
n e , ritenendo per massima che le esposizioni debbonsi fare pel concorso
ai premi, e non già i premi per soddisfare le esposizioni.
In quanto alla commissione incaricata a giudicare il merito degli og 
getti per il conferimento dei premi, essa per la maggioranza deve essere
formata da persone del luogo scelte da quel ceto stesso che costituisce la
maggioranza degli agricoltori di quella contrada ( grandi o piccoli pro
prietari , fittaioli e coloni, fattori o agenti di campagna ) secondo il ca 
rattere diverso del sistema di coltura della rispettiva contrada. In ogni
modo gli espositori debbono avere piena fiducia negli uomini che confe
riscono i premi e quindi conoscere le loro qualità personali, e le loro co
gnizioni da vicino ; nel caso contrario la premiazione invece di incorag 
giare dà luogo a invidie, disgusti, critiche, discredito, e scoraggiamento
fra la popolazione del paese, ed anzi che ottenere dei vantaggi si dà origini ad inconvenienti e danni.
In quanto alla natura dei primi, è da ritenersi che nel maggior nu 
mero dei casi medaglie e diplomi di onore sonò preferibili a premi in
denaro. Molti agronomi della Germania sostengono di doversi dare meda
glie e diplomi, ritenendo premi in denaro cosa disutile, per la ragione
specialmente che somme sì considerevoli da potere realmente essere di
.giovamento è cosa impossibile darsi agli agricoltori a titoli di premi, men 
tre che un importo piccolo può facilmente offendere 1' amor proprio di un
uomo libero ed indipendente. Se però sia intenzionato di spendere danaro
a titolo di premi, è da consigliarsi ad impiegarlo per la compra di istru 
menti perfezionati e sperimentati ad altri oggetti perfezionati o ra ri, utili
o confacenti per la coltura della contrada e da darsi in dono quindi agli
agricoltori i di cui prodotti dell’ esposizione meritarono di venir prem iati.
Nel caso che colla premiazione si voglia anche vantaggiosamente influire

sul personale inserviente, su capo operai ( qui volgarmente caporali ) e
persone alle quali è affidata la cura del bestiame ( butteri ) , si può a
questi a titolo di ricompenso e di distinzione elargire una somma depo
sitata alla Cassa di R isp a rm io , unendo al relativo libretto un piccolo di 
ploma ben fatto, che loro possa servire di raccomandazione nella propria
professione.
Il
più importante della premiazione sta però nel criterio e nel pr in
cipio informativo col quale si conferiscono i premi. L ’ esperienza tratta
da innumerevoli esempi prova incontrastabilmente il fatto che se da un
lato per mezzo delle premiazioni furono incoraggiate in parte la pastori
zia , le produzioni campestri e specialmente la costruzione di istrumenti
agrari, dall’ altro lato non è men vero che molti premi non potevano cor
rispondere allo scopo, stante che le condizioni con le quali potevansi ot
tenere dei premi erano difettose. Cercheremo di delucidare un poco que 
sto nostro asserto, scoprendo qualche piaga e contrassenso delle premia 
zioni come vengono eseguite nelle agricole disposizioni.
Si vuole, per esempio, che la premiazione del bestiame contribuisca
all? immegliamento dello allevamento di esso; bisognerebbe adunque pre 
supporre che quelli animali che ottengono i p re m i p er allevam ento sieno
realmente r ip r o d u tto ri , ossia animali adatti e destinati alla riproduzione
della loro specie. In vece in pratica non si procede secondo questa logica,
ma al contrario vediamo premiati spessissimo tori e giovenche nella qua 
lità di animali riproduttori, e poi molti di questi animali premiati a que 
sto titolo sono inatti alla buona riproduzione, come la pratica in seguito
ha dimostrato. Quante volte gli agricoltori hanno fatto 1’ esperienza che
le più belle giovenche dovevano mandarsi al macello per non essere f r u t 
tifere! Di più nell’ allevamento degli animali una delle principali condi
zioni voluta dai capi destinati alla riproduzione si è la facoltà che essi
capi trasmettono le loro buone qualità alla loro prole ; laddove 1’ animale
non trasmetta i suoi distintivi al figlio, esso è disutile alla riproduzione.
Questa capacità di tram an dare p e r eredità i p ro p ri d istin tivi può cono 
scersi soltanto allorquando col padre e colla madre si espongono contem 
poraneamente i figli, solamente praticandosi così si è in grado di estimare
con certezza la capacità rip ro d u ttiva e la facoltà ered ita ria degli anim a 
li. Molte volte nelle esposizioni si premiano dei m eticci, cioè prodotti di
un incrociamento i quali per caso hanno i caratteri della razza legittima,
tali campioni però rare volte trasmettono siffatti c a ra tte ri, e sono spesso
causa di deterioramento di razza se non la guastano del tutto.
Bene spesso si premiano singoli capi di animali che furono comprali
e diremo preparati appositamente per la esposizione. Non pochi esposi
tori riportano il premio per un singolo animale il quale realmente è bello
e ben curalo; ma che vuol dir ciò se il rimanente bestiame è trascurato
ed affamato! Quante volte avviene che un espositore ottiene diplomi di

*

onore per ottimo allevamento, mentre che ognuno nella di lui patria sa
che nelle sue stalle si trova il peggior bestiame della contrada!
Tali e molti altri simili fatti dispiacevoli e fatali non sono punto
isolati, ma a gran danno della cosa avvengono in quasi tutte le esposi
zioni; ed abusi e falli come quelli dà noi citali a modo di esempio per gli
animali,, si avverano in altra guisa più ancora per macchine ed istrumenti
ru ra li, prodotti dei campi, materie fertilizzanti, e tutti quegli altri og 
getti che vengono premiati nelle esposizioni agrarie.
Ora per evitare simili gravi sconci non vi è dubbio che uno dei mezzi
migliori e più radicali è quello di abbandonare il sistema della premia 
zione di singoli campioni esposti in una pubblica mostra staccati da quel r insieme di cui fanno parte o debbono f a r parte, e sostituirlo con un
sistema di premiazione complessivo, cioè per esempio di tutt’ una razza o
mandra, o di una azienda agraria intiera, sia per 1’ in te rn e della coltura
di essa , sia per singole parli o specialità. A tali concorsi si avvisano a
tempo i proprietari, coltivatori ed allevatori, specificando l’ indole di es
s i , l'epoca stabilita per potervisi preparare ed il modo come farsi en u 
merare tra i concorrenti. Scaduto il tempo del concorso e giunto il mo
mento dell’ esperimento una apposita Commissione giudicatrice si reca
presso coloro che risposero a tale invito per giudicare sopra luogo del me 
rito delle cose che concorrono al premio. Se gli animali annunziati per
la premiazione vengono visitati dalla Commissione giudicatrice nelle loro
stalle e sul fondo ove vennero allevati, si può estimare scientemente il
grado del. loro allevamento, trattamento e della loro opportunità.
Un gran campo di operosità utilissima si apre con questo sistema ai
Comizi agrari.
Il modo di attuazione di tale sistema di premiazione potrebbe essere
il seguente : i membri della corporazione incaricata di promuovere e fa
vorire l’ agricoltura della rispettiva contrada, nominano dal loro seno la
Commissione giudicatrice sopra accennata, la quale poi dal canto suo c h ia 
merà dei periti del luogo per prendere parte alle sue operazioni.
Venuto il momento dello sperimento, le razze e le aziende rurali che
concorrono ai premi stabiliti vengono visitate a ’ giorni determinali da tale
Commissione mista.
In appositi registri s’ iscrivono: l’ estensione e la coltura del fondo,
i suoi caratteri speciali, le sue singole coltivazioni ed i loro prodotti; la
coltivazione dei foraggi, la divisione e le proporzioni di grandezze dei fab
bricati rustici in confronto alla estensione del podere e del suo sistema
. di coltura, citando specialmente le stalle ed i letamai; quale cura si abbia
del letame; il numero e la specie del bestiame, il modo di allevamento,
trattamento, e mutazione di esse; non che il suo prodotto; il numero de 
gli inservienti ed operai, durata, specie, e distribuzione dei lavori; tutto
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ciò insomma che comprende il podere e costituisce la condotta del me 
desimo.
Una tabella riempita di tali dati e completata dalle osservazioni e pa
reri della Commissione darà un quadro esatto della azienda di cui i fatti
esposti sono controllati nel momento stesso che vengono r i f e r i ti, im per 
ciocché il proprietario e coltivatore non ardisce di addurre delle menzo 
gne ai suoi colleghi di professione, e perchè dall’ altra via i p e r iti , come
uomini del luogo, da loro stessi potranno ben giudicare la verità delle
asserzioni. Con certe norme generali e tecniche poi dettate dalla scienza
e dalla pratica esperienza, si può facilmente giungere su questa base ad
un risultato sicuro circa il merito dell’ oggetto e se desso è o pur no d e 
gno del premio stabilito.
Norme di questo genere sono per esempio le seguenti : ove trovasi
estesa coltivazione di cereali e cibarii, ma poca coltura di foraggi, colà si
trova poco letame e quindi campi spossati e prati meschini. Ove si veg
gono poche praterie e poca coltura di foraggi, ma molto bestiam e, colà
si rinviene letame cattivo e scarso, campi senza forza, ed animali di poco
valore. Ove osservasi poco o nessun bestiame, oppure i campi messi a fo
raggi si trovano in condizioni sfavorevoli in confronto al territorio arati 
vo, e si vendono foraggi, colà l'azienda indietreggiò. Soltanto in quell’a
zienda in cui trovasi in debita proporzione fra loro la coltura dei cereali
e dei legumi con quella dei foraggi e questa col numero e collo stato del
bestiame, prospera l’ azienda; se poi in una tale azienda basato siffatto
giusto equilibrio delle diverse colture, vanno congiunti con buon alleva
mento ed accurato governo degli animali, con giusto trattamento ed im 
piego del letame una buona lavorazione dei campi arativi con istrumenti
perfezionati, allora si sarà trovato il podere modello. Chiamiamo podere
modello quello che mercè una razionale condotta dà un reddito vantaggio 
so e durevole : il reddito vantaggioso e durevole è la misura per la con
dotta agraria normale. Se dunque in una contrada si sarà trovato un agricoltore il quale, mercè una tale condotta agraria normale, trae dal suo
podere i vantaggi possibili, questo sarà premiato. E mentre egli avrà
così la soddisfazione di vedere riconosciuti i suoi sforzi e meriti, vedendo
con medaglia d’ onore il frutto delle sue fatiche, contemporaneamente con
ciò si saranno resi attenti i suoi vicini ad una azienda meritevole della imitazione e quindi incoraggiati a seguirne l’ esempio. È da osservarsi i noltre che colla premiazione dei poderi intieri non solo si avrà un con
cetto preciso delle aziende di una data contrada, ma nello stesso tempo
si avrà il vantaggio di aver gittate le basi di una statistica agraria pre
cisa sulla quale poi si potranno fondare altre iniziative per 1’ impulso a
ciò che può rendere prospera 1” agricoltura.
In fine colla premiazione di razze mandre e poderi intieri, si acqui
sta la conoscenza di quelli agricoltori del paese che hanno pregevoli e pure

ra z z e , e con tale conoscenza facilmente si potrà favorire la diffusione e
1’ acquisto di buoni animali riproduttori e quindi migliorare la pastorizia.
Però trattandosi dell’acquisto di buoni animali r ip r o d u t to r i , quesito i m 
portante si è quello di averli in buon tempo e senza troppo disagio ,
quindi non basta la premiazione per ottenere lo scopo poc’ anzi indicato,
cioè l’ agevolazione della compra di buoni animali riproduttori, ma fa duo po altresì di organizzare unitameute alla premiazione anche delle fiere e sclusivamente destinate per buoni a n im a li di razze pregevoli ed alti alla
riproduzione; alle quali fiere potranno recarsi quegli agricoltori che han 
no bisogno di comprare animali per la riproduzione; giacché i mercati
ordinari di bestiame che si tengono nei piccoli paesi per lo più non of
frono altro che animali da macello e da scarto, e vengono quindi frequen 
tati quasi esclusivamente da macellai e negozianti di bestiame, ma non da
compratori agricoli.
Esponendo queste nostre idee non abbiamo fatto altro che toccar di
volo un argomento cotanto im p ortante, crediamo però, malgrado la b re 
vità del presente scritto, di aver pur raggiunto il nostro scopo, che si è
quello di rendere attenti gli agricoltori ai pericoli ed ai lati oscuri delle
esposizioni agricole , se vengono fatte nel modo fino ad ora u sa to , cioè
col solo principio della imitazione ed un ifo rm ità , e di far nascere negli
uomini, che seriamente vogliono promuovere e favorire il progresso agri 
colo con utili esempi e colla emulazione, la convinzione della assoluta ne 
cessità di una radicale riforma del sistema delle esposizioni agricole e
delle premiazioni, se realmente si vuole che queste non sieno cose futili
ed illusorie, di pompa e di apparenza, ma iniziative ed istituzioni positi
ve e serie a vantaggio reale e diretto dell'agricoltura.
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