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RAGIONAMENTO 
Sulla necessità, e sui mezzi 

d'istruire il Contadino nell'Arte Agraria. 
(Letta nella pubblica Sessione dell'Accademia di Vicenza il dì 29 Settembre 1785) 

 
 
P. Giambattista da S. Martino, Opere, Tomo II, Venezia 1791, pag. 1- 60 
 

Hoc Opus, hoc Studium parvi properemus, et ampli, 
si Patriae volumus, si nobis vivere chari*. 

Horat. Lib. I Epist. 3, vers. 28,29 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 L'Agricoltura sempre oggetto di grandi speranze, e sempre bersaglio 
dell'incostanza, e del genio vacillante degli uomini; l'Agricoltura, che 
richiamò a se le attenzioni de' primi abitatori del nostro emisfero; che fin 
dalla più rimota antichità fece de' rapidi progressi nell'Asia; che fondò 
numerose colonie nella Grecia, e nell'Egitto; che da' climi dell'Oriente 
approdò in seguito alle fertili contrade d'Italia, ove nella prima età di Roma 
nascente i Consoli, i Dittatori, i Tribuni si riputavano a gloria di coltivare 
colle proprie loro mani il terreno; che rimase indi avvilita ne' secoli 
posteriori di Roma belligerante, e guerriera; che respirò alcun poco a' tempi 
di Columella, e di Plinio; che ravvolta di bel nuovo fra le tenebre 
dell'anarchia, e dell'ignoranza, rimase, direi quasi, sepolta sotto le rovine 
dell'universale barbarie; l'Agricoltura, che ha sofferti tanti, e sì strani 
sconvolgimenti sulla superficie del globo, egli è in oggi finalmente, nel 
secolo della filosofia, e della ragione, che divenuta agli occhi del Pubblico, 
oggetto delle più serie ponderazioni, sembra oramai dovere entrare al 
possesso de' suoi antichi diritti, e che comincia ad esser guardata, come il 
fondamento primario, cui s'appoggia la sorte, ed il destino degli uomini. 
Dissipate quindi le tenebre, che offuscavano l'umana ragione, passati i 
giorni d'inerzia, d'infermità, e di languore, comincia a poco a poco 
l'Agricoltura a non esser più l'occupazione feroce dell'uomo selvaggio, si 
desta lo spirito delle Nazioni dal profondo loro assopimento, rivolgendosi 
con ardore a quelle utili ricerche, che hanno una maggiore influenza sui 
nostri vantaggi. Di qua le osservazioni, e l'esperienze degl'ingegni più 
riflessivi, l'eccitamento de' premj, le premure, e le gare delle più celebri 
Accademie, i problemi delle Società Economiche, il fervore, e l'entusiasmo, 
che passa, e si diffonde dall'uno all'altro individuo, la voce potente della 

                                                 
*  “Perché questa è l'occupazione, questa la meta cui dobbiamo tendere, grandi e piccini, se vogliamo viver cari 

alla patria e cari a noi stessi” Orazio, Epistole, Libro I, III 28-29, versione Tito Calamarino. 
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Natura, che intima, e ricorda agli uomini la necessità di far risorgere 
l'Agricoltura. Pur l'Agricoltura, nostra colpa, e vergogna, non è ancora 
risorta: forse perché niuno finora, o non penetrò alla sorgente del disordine, 
o non vi ha prestati con efficacia gli opportuni ripari. 
 
 Per poco, che si rifletta sopra questo punto, sarà facile il 
comprendere, che l'imperizia, nella quale si trovano i nostri villici 
Agricoltori intorno alle essenzialissime incombenze del loro ministero, è la 
causa primaria dell'avvilimento, in cui tuttavia se ne rimane presso noi la 
grand'arte agronomica. Ella è dessa condannata a doversene languire fra le 
mani della gente la più idiota la quale non ha verun altro talento fuorché 
quello di rompere il terreno, di seminare, e di mietere, e ne anche questo con 
discernimento, e giudizio. Sieguono i rozzi contadini una certa loro pratica 
irragionevole, che riguardano come il fondamento delle loro azioni; 
eseguiscono, ciò, che hanno veduto praticarsi da' loro predecessori, né 
cercano saperne  
d'avvantaggio; avvezzano le loro braccia ad un immutabile travaglio, e 
trovandosi all'oscuro di tutto, abborriscono qualunque ammaestramento per 
non essere costretti a cambiare il loro sistema. Ora per togliere questo 
universale sconcerto, non basta che il Filosofo sia persuaso d'una riforma; è 
necessario che il Contadino bifolco venga egli stesso ammaestrato ne' suoi 
doveri, è necessario, ch'egli stesso convenga della necessità in cui si trova, 
d'essere istruito. Un affare egli è questo, dotti Leggitori, che assecondato 
dalla premura, e dallo zelo delle Accademie dello Stato, potrebbe indurre 
una pacifica rivoluzione nel sistema della nostra Agricoltura, e fissare 
fors'anche una di quelle grandi Epoche, che l'industria induce dopo un corso 
di secoli, e che forma con l'introduzione d'un piano più profittevole, la 
felicità del genere umano. Lusingato quindi dal Prospetto di una ricerca, che 
fa onore all'umanità, e che è degna della luce di questo secolo, ardisco 
presentare al finissimo discernimento del pubblico il presente mio 
Ragionamento. Dimostrerò in primo luogo la necessità d'istruire il 
Contadino nell'arte agraria: additerò in secondo luogo i mezzo da me 
creduto il più facile, e più sicuro per eseguire una tale istruzione. Parlerò 
d'un'Agricoltura in grande, che penetra del suo spirito la Nazione; sarà 
guidata la mia penna dall'umanità, dalla filosofia, dalla ragione; riunirò in un 
solo punto di contatto la molteplicità, e la divergenza di quelle idee, che 
dovranno formare un principio di azione; reciderò le minuzie, che 
ingombrano lo spirito, senza illuminarlo; ed il mio linguaggio, per quanto 
inusitato e strano potesse egli sembrare alle anime triviali, indirizzato a voi, 
saggi Leggitori, formerà, mi lusingo, il centro delle vostre riflessioni, e vi 
servirà di termine, d'onde partire, per ispandere la felicità sul rimanente 
degli uomini. 
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ARTICOLO I. 
Della necessità d'istruire il Contadino nell'arte agraria. 

 
 L'Agricoltura è un'arte. Questa sola idea è sufficiente a farci 
bastevolmente comprendere, quanto sia irragionevole il costume, che 
tuttavia prevale; di esercitarla alla cieca, senza ordine, senza metodo, senza 
direzione, e senza il dovuto discernimento. Quest'arte ha i suoi principj, i 
suoi fondamenti, le sue regole; essa al pari di qualunque altra, possede le sue 
teorie, che consistono nella somma de' precetti dedotti dall'osservazione, e 
suggeriti dalla pratica. Quando dunque i nostri Contadini non sieno ben 
fondati su questi principj, quando non abbiano qualche tintura almeno di 
queste teorie, una gran parte de' loro travagli è perduta, e le conseguenze 
della loro imperizia si spandono a danno di tutta la Nazione. In  fatti se un 
lungo studio accompagnato da profonde riflessioni è necessario 
all'Archittetore per non commettere mille sbagli nella costruzione degli 
edifizj, se senza la teoria delle ombre, e della luce un Apelle, un Zeusi, un 
Timante sarebbero stati esposti a' medesimi rischj; se ignorando la direzione 
de' venti, o la variazione dell'Ago, diverrebbe il Pilota ludibrio, e scherno 
deg'infuriati marosi; se solo a nostri giorni, allorché furono ridotte a ordine, 
ed a sistema, cominciarono a far de' rapidi progressi, e a trascorrere una 
carriera immensa l'Astronomia, e la Chimica; se tutte in somma le arti, le 
facoltà, le scienze deono avere i loro principj, i loro sostegni, i loro punti di 
appoggio; crederem poi, che l'Agricoltura, quell'arte che abbraccia tanti, e sì 
differenti oggetti, sia essa per fare un'eccezione a questa legge sì universale, 
e costante? Non v'ha ragione, che abbia a persuadercelo. L'Agricoltura è 
anzi una macchina al sommo complicata, ella ha le sue molle, le sue forze 
prementi, le sue ruote: se viene ignorata la maniera di montar queste molle, 
di dirigere queste forze, di dare impulso a queste ruote, tutta la macchina se 
ne resta inutile. 
 
 Ma v'ha ancora di più. Tutte le arti mantengono per l'ordinario fra se 
stesse un certo legame di scambievole comunicazione; elleno si abbracciano 
a vicenda; l'una ha bisogno dell'altra, e con azione reciproca ne riceve 
l'incremento, e la forza. Questo vincolo di unione varia per differenti gradi. 
In alcune scienze non è che un puro rapporto di maggiore utilità, e 
convenienza; un medico per esempio acquista semplicemente lustro, e 
decoro dall'essere versato nelle cognizioni della sfera, e degli astri; e ad un 
causidico non servono che di estrinseco ornamento le fredde speculazioni 
d'un matematico. Ma se si parla dell'Agricoltura in rapporto a varie altre 
cognizioni, che le sono, per così dire, contigue, questo nodo è de' più forti. 
Per la qual cosa un perito Agricoltore, per rendersi degno di questo nome 
omai sì decoroso, oltre al possedere le cognizioni, che sono proprie dell'arte 
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sua, dee altresì essere versato su molti rami dell'economia rurale, ad oggetto 
di rendere vie più lucrose le sue industrie. È necessario che non ignori i 
primi elementi della meccanica, per sapere quindi aumentare il movimento 
delle forze vive per mezzo d'idonei strumenti. Conviene che sia fondato 
nelle preliminari nozioni dell'Idrologia, onde irrigare nella maniera più 
opportuna i terreni asciutti, e dare scolo ai soverchiamente umidi. La 
Mascalzia per simil guisa, la Zoologia, la Botanica non gli devono riuscire 
del tutto nuove, per saperne all'occasione approfittare conforme ai differenti 
bisogni. Ma sopra ogni altra cosa è di mestieri, che sia in possesso d'una 
parte almeno della Chimica. Fa duopo; ch'e' conosca la qualità delle terre, 
quali sieno più opportune pei ripari, e quali le più acconce pel nutrimento 
delle piante; che sappia la maniera di serbare a lungo alcuni prodotti, di 
ridurre altri alla richiesta maturità, di sottoporre molti alla fermentazione, e 
molti di preservarne dalla troppo celere putrescenza, cui naturalmente 
propendono; il che non potrà egli eseguire giammai, quando non sia al fatto 
delle più comuni operazioni della Chimica. Senza il corredo di queste 
cognizioni, l'Agricoltura sarà sempre difettosa, e mancante, e le sue 
operazioni non saranno appoggiate, che alla sorte e all'azzardo. 
 
 Risalendo non per tanto fino alla sorgente primaria, troveremo, che 
la causa del disordine non consiste dall'esser noi persuasi, che manchi 
l'Agricoltura delle sue fondamentali teorie, o che sia in nostra libertà il 
trascurarle a capriccio. No; noi concepiamo anzi di quando in quando dei 
sinceri desiderj di acquistar nuovi lumi relativamente a quest'arte; noi 
abbiamo certi momenti di fervore, cui nulla par che manchi, fuorché la 
stabilità, e la fermezza. Ma il tedio, il dissipamento, l'inerzia, il micidiale 
esempio degli altri entrano tosto ad illanguidire le nostre deliberazioni. Noi 
ci persuadiamo di saperne abbastanza, ed in vece di affaticarci per l'acquisto 
di nuove cognizioni, lasciamo anzi spegnere quelle poche, e superficiali 
idee, che forse avevamo apprese. Si perde quindi poco a poco ogni affetto 
allo studio della coltivazione, non si cura di consultare i periti, non si 
leggono gli Autori, i libri si considerano come un mobile di rifiuto; in una 
parola, l'infingardagine, e l'accidia, che sono la cagione de' più terribili 
flagelli, che sovrastano all'umanità, sono altresì il motivo del decadimento, 
in cui giace a' giorni nostri l'Agricoltura. 
 
 Io non sosterrò neppure, che la parte scientifica della coltivazione 
debba formare l'impegno più serio de' nostri Contadini. Uno studio 
concentrato, e severo, che si aggira tra ricerche puramente speculative non 
può mai essere tanto vantaggioso, quanto abbiam diritto di pretendere da 
un'arte proficua. La più brillante teoria diviene una stravaganza ridicola, che 
ogni minima circostanza locale gitta a terra, e distrugge, quando non sia 
accompagnata dall'osservazione, e dalla pratica. Questa pratica sfugge la 
pedanteria, né soffre per lo più l'inciampo de' troppo sterili precetti, che mai 



 

Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/ 
P. Giovambattista da S. Martino, Sulla necessità e sui mezzi d'istruire il Contadino nell'Arte Agraria pag. 5/26 

non suppliscono alla Natura, e di cui qualche volta abbiam veduto farne 
anche senza. Per la qual cosa alla più parte degli Agricoltori non è punto 
necessario lo sprofondare col pensiere nelle operazioni più recondite della 
Natura, diciferarne i misteri più astrusi, ed erigersi a punti più elevati della 
vegetabile economia. Siffatte ricerche sono riservate per un numero assai 
scarso di talenti rari, e distinti, che la Natura stessa va suscitando di secolo 
in secolo per opporli a' nemici della verità, e perché abbiano a dileguare co' 
loro talenti superiori quelle nuvole d'orgoglio, che cercano spargere fra noi 
la superstizione, e l'errore. Le sole regole fondamentali di quest'arte, alcuni 
semplici precetti, pochi teoretici principj, uniti a' primi elementi di quelle 
scienze affini, che abbiam sopra nominate; ecco quanto basta per la teoria 
de' nostri Contadini, i quali con maggiore impegno devono essere 
ammaestrati nella pratica. 
 
 Lungi però dal presupporre, che l'esercizio, e la pratica dell'arte 
agraria sia cosa facile in guisa, che ognuno da se stesso senza veruna scorta 
possa esercitarla a dovere, e con profitto. Non illudiamo noi stessi, 
spogliamoci d'ogni prevenzione, rivestiamoci di quel sacro carattere 
d'imparzialità, ch'esige lo spirito d'un filosofo, e restiam fermamente 
persuasi, che trascurando quella saggia istruzione, che forma il soggetto 
delle presenti nostre ricerche, la gente de' nostri villaggi non farà mai il 
minimo avvanzamento nella pratica di un'arte, ch'è delle più vaste, ed estese. 
Imperciocché cosa ricercasi per costituire un pratico Agricoltore, e quali 
sono le qualità, di cui dee essere fornito? Un pratico Agricoltore essendo già 
pienamente informato, che i vegetabili, i quali sono esseri viventi, 
germogliano, crescono, e fruttificano in ragione della quantità, e buona 
qualità del nutrimento, che ricevono principalmente dal terreno; esamina 
quindi l'indole del medesimo terreno, e la profondità de' suoi strati. Divide 
in due classi tutti i generi delle piante rapporto alle loro radici, cioè, in 
piante da radici pernali che profondono verticalmente entro al terreno, ed in 
piante di radici rampanti, che si estendono paralelle [sic] alla superficie, e sa 
appropriare ciascuna di esse alla diversa qualità, e stratificazione de' suoi 
terreni. Conosce quale sia la terra più propria a ciascuna specie di piante; 
come debba raffazzonare il terreno a Maiz, a Formento, a Legumi; quale sia 
il concime più idoneo rapporto alla qualità de' terreni, e alla diversità de' 
vegetabili. Gli è noto, che una terra spossata per una data specie di piante, 
non lo è per quelle di altra specie, e ne trae quindi le più utili conseguenze; 
imperciocché fa egli succedere il Formento ai Piselli, alla Lente piuttosto 
che all'Orzo, o all'Avena; perché i sughi nutritori dell'Orzo, e dell'Avena 
essendo più degli altri analoghi a quei del Formento, il terreno riguardo 
appunto al Formento ne resterebbe più indebolito. Estende in oltre le sue 
attenzioni alla coltura delle vigne, de' prati, degli Erbaggi, de' Gelsi, de' 
Boschi. Si racconcia egli stesso i suoi rurali strumenti. Sa la maniera più 
propria di fare gl'inesti, di allevare, nodrire; e medicare il bestiame. Possede 
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l'arte proficua di educare i filugelli, e le pecchie. Non v'ha oggetto in somma 
per minimo che sembri, il quale venga da lui trascurato, e negletto. Sa 
mettere a profitto tutto ciò, che la Natura gli presenta; la più lieve fiducia lo 
anima, e diviene argomento delle sue speculazioni. Niente trascura di ciò, 
che può aumentare le sue raccolte o che contribuisce a diminuire le sue 
spese. Egli prende ad imitare gli Agricoltori filosofi; fa, che la loro condotta 
gli serva di norma; ad esempio di essi non si diparte giammai 
dall'esperienza, questa è la sola direttrice delle sue operazioni, non si stanca 
dall'esaminar la Natura con quell'ostinato coraggio, ch'è la fonte delle più 
utili scoperte. Persuaso ciò nulla ostante, che, l'osservazione stessa sia una 
sorgente di traviamenti, e di errori, quando non venga diretta dalla più 
sagace avvedutezza, ei veglia attentamente contro ogni sorpresa; ed il 
carattere, che accompagna dal principio alla fine le sue perquisizioni non è 
che la diffidenza. E siccome è difficile che i tentativi, e le prove in fatto di 
Agricoltura possano ripetersi più di una sola volta all'anno, non si lascia 
quindi scappare la minima occasione onde speri trarne lume, e profitto. 
 
 Dotti leggitori, cui ho l'onore di favellare, qual utile pel Pubblico, e 
pel privato, qual vantaggio per tutta la Nazione, se i nostri contadini fossero 
conformati su questo taglio? Ecco dunque la indispensabile necessità 
d'introdurre una novella agraria istruzione, affinché tali abbiano essi a 
divenire. L'indole, il genio, l'inclinazione, l'abilità, il talento, che si 
rimarcano in alcuni de' nostri bifolchi, saranno bensì disposizioni per meglio 
approfittare degl'insegnamenti; ma non potranno supplire acconciamente le 
veci, dacché non tolgono l'uomo da quel fondo d'ignoranza, ch'è il motivo 
dello sconcerto, in cui trovasi presso noi l'Agricoltura. L'uom di villa non 
conosce presentemente altre regole, che il solo costume de' suoi 
predecessori. Egli ha sempre osservato, che delle tre parti del suo terreno 
una fu sempre coltivata a Gran-turco e le altre due alternativamente a 
formento. Ha veduto, che il suo prato gli diede sempre allo incirca la stessa 
quantità di fieno. Ei porge voti per essere garantito dal flagello delle 
fulminanti meteore; del resto non si prende la minima cura di migliorare 
partito. In vano se gli allegano delle ragioni, per indurlo a cavarsi dal suo 
consueto; non comprende i motivi, che gli sono proposti, né le conseguenze, 
che ne deggiono risultare. Con una sola risposta ei gitta a terra tutte le nostre 
insinuazioni. I nostri vecchi, dich'egli, ne sapeano qualche cosa più di noi, 
essi non hanno pensato a fare tante novità; a noi basta camminare sul loro 
piede. Da uno spirito sì prevenuto, a favore degli antichi usi, presso il quale, 
dice il Sig. Fontanelle, “Les plus grandes absurdités sont révérées à la 
faveur d'une obscurité mystérieuse, dont elles s'enveloppent, et ou elles se 
retranchent contre la raison” (Elog. de M. Lemery)*; da un uomo sì pieno 

                                                 
*  Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Éloge de Nicola Lémery, Histoire de l'Académie royale des sciences, 1715. 

Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), segretario dell'Accademia francese delle scienze dal 1699 al 
1740. Nicolas Lémery (1645-1715), chimico. 
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del proprio sentimento, che rigetta con disprezzo ogni utile innovazione, da 
un'anima sì inclinata alla superstizione, che speranza potrem noi concepire a 
prò della coltivazione? S'istruisca dunque quest'uomo rozzo, s'incominci ad 
istruirlo fin dalla sua fanciulezza, prima che gli errori prendano possesso 
della sua ragione, si sgombrino poco a poco le nebbie della sua ignoranza, 
se gli additi la via di una migliore coltivazione se gli faccia conoscere col 
fatto che havvi delle pratiche più utili, e più ragionevoli, ed in seguito a 
questi preliminari insegnamenti, conoscerà egli stesso il bisogno, in cui si 
trova, e bramerà d'essere illuminato. 
 
 L'esperienza stessa lungi dall'indebolire il mio assunto, non fa che 
vie maggiormente confermarlo con l'induzione di tutti i tempi, ed in ogni 
ramo di disciplina. L'esperienza ci ricorda, che mediante un'opportuna 
istruzione giunse la Grecia a trionfar sovranamente dell'errore, e del vizio, 
contra ogni sforzo dell'imponente Mitologia, da cui era fiancheggiato, e 
protetto. L'esperienza ci fa vedere, che col soccorso della sola istruzione il 
fiero Licurgo poté formare un popolo di eroi insuperabili per la loro 
destrezza, e pel loro coraggio. L'Esperienza ci addita, che attese le industrie, 
e le istancabili sollecitudini d'un Pietro il Grande, nel Regno stesso de' 
prestigi, giunsero a piantar la loro fede le arti più vantaggiose, e proficue. 
L'esperienza ci dimostra, che l'Olanda divenuta in oggi l'anima, ed il 
sostegno di tutta l'Europa, senza i più avveduti regolamenti, non sarebbe 
stata che una Repubblica di Pirati condannati a raccorre la loro sussistenza 
dall'ingiustizia, e dalla frode. Ma per non dilungarmi dallo scopo delle 
nostre perquisizioni, l'esperienza è dessa, che ci fa rimarcare il divario 
sorprendente tra l'Agricoltura de' paesi istruiti, e quella di que' luoghi, ove 
l'agraria istruzione è tuttavia negletta. Basta dare un'occhiata ai prodigiosi 
cangiamenti succeduti in Inghilterra. Che profitto immenso non ricavano gli 
abitanti di quell'Isola, e qual miglioramento non si osserva in tutti i rami 
della loro Agricoltura? A ragione fanno essi risalire il principio della loro 
opulenza all'epoca di questa fortunata metamorfosi. Fissiamo lo sguardo 
sulle campagne di quegl'instancabili coltivatori, d'un Duca d'Argyle, d'un 
Richemond, d'un Milord Peters, d'un Collinson. Non sono questi i luoghi, 
ove si delizia la Natura, ed ove l'arte, e l'utilità pare che gareggino a 
vicenda? Non è forse il genio, l'inclinazione, il trasporto per l'Agricoltura, 
che ha prodotti quegli eccellenti Scritti, atti ad immortalare i loro Autori? 
Basta leggere le Opere d'un Miller, d'un Lavvrance d'un Mortimer, di un 
Bradley. Dall'Inghilterra passiamo alla Francia. Ella fu indotta in errore dal 
celebre Colbert; questo istancabile Ministro mostrò più propenzione per le 
manifatture, che per la coltivazione delle terre; pure in oggi non è meno 
occupata la Francia nel far risorgere quest'arte. La Reale Società Economica 
stabilita nella sua Capitale, la Società di Bretagna, le Opere, e le Esperienze 
degl'insigni Scrittori de Buffon, du Hamel, de Mirabeau, de Turbilli, le 
ampie vedute del Trianon, del Duca d'Agen, del Bombarde, dell'Aubenton 
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provano, che in quella parte d'Europa l'Agricoltura s'incammina al colmo 
delle sue avventure, ch'è divenuta l'occupazione, e lo studio d'ogni classe di 
persone, e che forma una gran parte delle loro dovizie, e de' loro piaceri. 
 
 Dopo una rapida scorsa su questi tratti d'industria, su questi sforzi 
riuniti dell'umano consiglio, che offrono un quadro lusinghiero agli occhi 
dell'imparziale Cosmopolita, non isdegni il filosofo patriota di ponderare per 
poco lo stato, e l'attuale sistema della nostra coltivazione, onde rimanere 
sempre più persuaso, e convinto della necessità di ammaestrare il contadino 
nell'arte agraria. Per entro alle nostre Campagne ci si offre al primo aspetto 
una moltitudine di esseri oscuri, una truppa di Automi ambulanti, che 
freddamente si scuotono dal loro torpore, solo quando sono spinti dalla 
propria miseria. Nelle mani di questa gente stupida è affidata tra noi l'arte la 
più essenziale al genere umano. A questi attoniti, ed insensati viventi, che 
crescono nell'avvilimento, e nel disprezzo, è permesso il disporre dei fondi 
della nostra sussistenza. Ma quale è il loro sistema? Non altro che un 
confuso laberinto d'idee, che un ammasso d'opinioni mal fondate, e 
sconnesse, che un numero senza fine di pregiudizj stabiliti dall'ignoranza, e 
passati in perscrizione [sic] col tempo; non altro che un contrasto, ed una 
opposizione continua anche tra quelli, che si credono i meglio sperimentati. 
Questi sono fatti evidenti, che abbiamo tutto giorno sotto gli occhi. Ed in 
effetto dove sono tra noi que' Proprietarj, i quali cerchino a tutto potere di 
accrescere i campestri loro vantaggi? dove que' coloni, che dieno a' propri 
lavori quel grado di attività, di cui sarebbero suscettibili? qual parte del 
nostro Territorio che possa entrare a gara colle fioritissime campagne 
d'Inghilterra, e di Francia? qual possessione, che non offra molti siti capaci 
di miglior coltura? Verità sono queste per essonoi delle più umilianti; ma 
pure sono verità troppo essenziali perché io non abbia a tacerle. Qui ogni 
cosa è ridotta ad un estremo languore: impoverite si osservano d'ogn'intorno 
le nostre campagne, distrutte le proprietà, moltiplicate le carestie, rovinate le 
famiglie, e la classe più numerosa de' nostri simili caduta in seno alla 
miseria, alla disperazione, al disagio. Restiamone persuasi; finché la 
coltivazione de' terreni, rimarrà tra le mani di gente indisciplinata, e 
caparbia, finché verrà eseguita a caso, senza la scorta di ben fondate 
osservazioni; finché si continuerà a rispettare con superstiziosa venerazione 
gli antichi errori, e a riguardare con irritante dispreggio tutto quello, ch'è 
nuovo, finché non ci affretteremo ad accrescere con ardore il numero degli 
sperimenti, e delle prove; finché non si ridurrà quest'arte a metodo ed a 
principio, in una parola, finché non ci appiglieremo al saluberrimo partito di 
fare, che i nostri contadini sieno bene ammaestrati ne' loro ministeri, non 
potremo giammai sperare di vedere la nostra Agricoltura risorta da quello 
stato di depressione, in cui tuttavia si ritrova. 
 
 Ma perveniamo un'apparente obbiezione, che sembra opporsi al 
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nostro pigno; togliamo di mano alla vil codardia que' pretesti, che essa 
vorrebbe introdurre, fortifichiamo le speranze del saggio, e dimostriamo 
sempre più il bisogno di questo utile provvedimento. Quando la maggior 
parte de' villici dovesse essere iniziata ne ministri dell'arte Geoponica tutte 
le altre incombenze, le manifatture, le arti, la marina, la soldatesca, il 
commercio verrebbero insensibilmente a mancare, e noi per sostituire un 
popolo di Agricoltori, verremmo a gittare in rovina tutto il restante; e a 
moltiplicar quelle gravi sciagure che pur ci studiamo di evitare, e che la 
facondia degli scritori più celebri non ha mancato di rappresentarci con la 
vivezza de' colori più attroci. Mai noi, non pretendiamo di erigere 
l'Agricoltura a danno e sulla rovina degli altri impieghi ed officj, che son 
necessarj alla conservazione, al ben essere, ed alla stabile permanenza del 
corpo politico della Nazione. Una pretensione sì ardita non potrà mai aver 
luogo nell'anima d'un Filosofo, che medita, e riflette, e che estende le sue 
vedute alquanti passi al di là dal sito, ove dimora. Dico soltanto, che l'arte 
della Coltivazione essendo fra noi delle più trascurate, ha bisogno di una 
correzione, e di una riforma. Dico che la classe de villici tanto essenziale sì 
pel numero, che per l'importanza de' suoi impieghi, non dee per verun conto 
lasciarsi in abbandono. Dico che l'Agricoltura lungi dal frapporre un 
ostacolo, ella è anzi la molla del commercio, il gran sostegno della 
popolazione, la base degl'Imperj, la pietra fondamentale della Società, la 
forza motrice di tutte le arti, la sola, che ci renda partecipi delle ricche 
produzioni della Natura, e che tiene uno de' più ultimi rapporti cogli 
interessi dell'uomo. 
 
 Una verità ella è questa, che il Sig. Bertrand, quell'uomo colmo di 
tanto zelo per l'incremento dell'arte agraria ci ha dimostrata fino 
all'evidenza. Si stabilisce egli di provare nel suo saggio sulla cultura delle 
biade che “L'Agriculture est de tous les arts la plus nécessaire à l'homme, et 
chacune de ses branches a des avantages particuliers, qui contribuent à 
subvenir aux besoins les plus essentiels de la vie.” * In fatti per mezzo di 
quest'arte noi venghiamo a conseguir que' prodotti, che servono ai bisogni di 
prima necessità. La terra da noi coltivata ci porge il cibo colle erbe, con le 
biade, co' frutti, alimenta il nostro bestiame, il quale ci è poscia proficuo con 
la fatica, con le carni, con le uova, col latte, col cascio; ci fornisce di 
bevanda co' vini squisiti; ed altronde colla cerevisia, colla birra, col sidro; ci 
dà per vestito la canape, il lino, la lana, le pelli, la bambagia, la seta; ci 
provvede il tetto co' legnami, di fuoco con la legna, ed ogni altro bene, che 
per altra via ci derivi, non è che precario, ed incerto. A che servono dunque 
tante idee vaste , e sublimi, tanti piani magnifici, tanti speciosi progetti, la 
pompa, il fasto, la gloria delle scienze le più eminenti, ed astruse, se noi 

                                                 
*  Jean Bertrand, Essai sur les questions proposées l'année 1759 par la Société oeconomique de Berne: Les 

raisons, qui doivent engager la Suisse, par préférence, à la culture des bleds, Recueil de mémoires, Zurigo 
1760 pag 101 
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ignoriamo l'Agricoltura, quell'arte fondamentale, e primaria, che 
somministra i fonti della nostra sussistenza? Qual vantaggio da quelle 
enormi raccolte di volumi; onde rimane affogata, ed oppressa la nostra 
memoria? Che importano a noi quelle immense compilazioni gonfie di cose 
da nulla, quelle storie di scipiti aneddoti, quello studio pertinace delle 
sillabe, e delle lettere, quel perpetuo, e fastidioso cicalio di tante sterili 
questioni indotte dalla povera, ed insana filosofia? Non ha forse l'uomo altri 
oggetti, altri fini, altri bisogni più degni de' primi suoi sguardi? Oppure è 
egli meno commendabile allorché grondante di plebeo sudore sta coltivando 
il suo terreno, di quando sollevandosi al di sopra di se, tenta dirigere a suo 
talento le folgori, o spiccare audace i suoi voli alle sublimi regioni 
dell'Etere? 
 
 Converrebbe ignorare la Storia delle cognizioni, e delle follie; dei 
progressi, e dei traviamenti dello Spirito umano, per non conoscere l'intimo, 
ed innegabile rapporto tra l'istruzione agronomica, che si va meditando, ed i 
vantaggi considerabilissimi, che se ne attendono a prò dell'intiera Nazione. 
In seguito all'ammaestramento del Contadino, noi vedremo migliorarsi tosto 
il fisico, ed il morale della Provincia, tolta dall'uomo l'inerzia, prevenuta fin 
dalla sua prima età una gran parte de' mali, che gli sovrastano, ispirato 
l'amore alla fatica, aumentata la forza, accresciuto il coraggio, eliminati gli 
errori, sparso da per tutto un calore vivifico, diffuse le massime salutevoli, 
introdotte le utili cognizioni, relative al bene della Patria, ampliata 
l'industria nazionale, ed aperto l'adito a chiunque, onde moltiplicare i mezzi 
della propria sussistenza. 
 
 Quello, che sommamente si è, che ad oggetto di conseguire il 
bramato fine, l'istruzione agraria non dee restringersi a' soli contadini 
lavoratori delle terre, a quali per verità più direttamente appartiene; ma 
dobbiam procurare, che si diffonda anche tra i Possessori stessi degli stabili. 
Il genio, e la tendenza delle persone autorevoli si comunicano 
insensibilmente a quelli del basso rango. Un immortale Buffon in Francia, 
un celeberrimo Spallanzani in Italia furono bastanti a risvegliare in tutta 
l'Europa una specie di entusiasmo verso la Storia Naturale. Un Bergman in 
Isvezia suscitò la propensione alla Chimica. Un Nollet, un Beccaria, un 
Bertholon, un Franklin moltiplicarono senza fine i dilettanti dell'esperienze 
elettriche. L'inclinazione d'un individuo si comunica bene spesso alla 
moltitudine; l'energia di un solo avvalora il coraggio di molti: il popolo 
corre, ove l'uomo di stima il richiama; il volgo è inerte, esso ha bisogno di 
una scossa, d'un esempio, d'un impulso per determinarsi ad operare. Che 
voglio dire con questo? Voglio dire, che quantunque l'Agricoltura, secondo 
il presente sistema sia per lo più affidata alle mani di gente vile e 
mercenaria, ciò non ostante la coltivazione de' terreni sarà sempre a seconda 
del genio di chi tiene il possesso de' fondi. Di maniera che quand'anche il 
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bifolco fosse l'uomo meglio istruito nell'esecuzione delle rurali faccende, 
quand'anche si trovasse in pienissimo possesso di tutte le cognizioni 
necessarie all'arte sua; pure se il Proprietario, il quale ha tutta l'influenza, e 
tutto il dominio sull'animo de' suoi dipendenti, ed al quale essi per dovere, 
per aderenza, per affezione, per bisogno di sostentamento professano una 
pienissima subordinazione; se il Proprietario, dico, è trascurato ne' suoi veri, 
e reali vantaggi; se per difetto di necessaria istruzione continua ad adottare 
gli antichi pregiudizj, se manca del necessario lume per sopraintendere egli 
stesso alle operazioni del suo Colono, se questo Proprietario, divenuto 
vittima, e trastullo della mollezza, dell'oziosità, del lusso del presente 
secolo, anziché impiegare tutta la sua industria per aumentare le sue annuali 
raccolte, diviene anzi l'ostacolo il più forte per impedirne i progressi, se 
scherne, e disprezza gli utili suggerimenti dell'idiota, in mezzo a' sì terribili 
situazioni, e sotto a passi distruggitori di un tal Proprietario quale lusinga di 
veder prosperare l'Agricoltura? qual profitto, quale avvanzamento ...? Di 
grazia caliamo il velo a questa orribile dipintura, e passiamo ad invertire il 
supposto. Immaginiamoci al contrario sotto un saggio Possessore, il quale 
forma dell'Agricoltura le sue delizie, e di essa si serve per riempire i 
momenti, che gli sopravvanzano agl'impieghi della Magistratura, e alle 
cariche del pubblico Governo, immaginiamoci, dico, sotto un uomo sì 
benemerito pe' suoi talenti, e per le sue industrie una turma di lavoratori 
attaccati alle reliquie tuttavia esistenti dell'errore, fiitti al suolo ove nascono, 
dispreggiatori di tutto ciò, che porta qualche aria di novità, che coltivano un 
terreno, che non è loro proprio, cui il timore è l'unico sprone alla fatica, ed il 
lavoro de' quali rimane tosto alterato, o dismesso, se l'occhio vigilante del 
loro padrone si rivolge per un momento altrove. Quale sarà lo stato 
dell'Agricoltura anche in questo caso? Il Leggitore esperto, che previene le 
mie idee avanti di enunziarle, può da se stesso con tutta facilità 
argomentarlo. Egli può altresì inferire, che quando una sola di queste due 
classi viene illuminata, lasciandone l'altra fra gli errori sparsi, e diffusi, 
nasce per necessità un contrasto di luce, e di tenebre, che suscita diversi 
partiti, il disordine acquista forza dallo spirito della diffensione, e la verità 
oppresa dalla folla de' pregiudizi, viene finalmente a soccombere, 
acquistandosi in aggiunta la taccia di sediziosa, ed inquieta. 
 
 Riuniamo ora in un solo punto di vista l'ammasso delle nostre idee. Il 
piano d'una saggia istruzione per fare apprendere a' nostri contadini i 
principi, e la pratica d'una buona Agricoltura si rende indispensabile, perché 
essendo essa un'arte, dee essere eseguita con direzione, con fondamento, con 
metodo; perché quest'arte è presso noi delle più trascurate, e perché in fine e 
delle più necessarie, e delle più utili all'uomo. Rivolgiamoci dunque con 
tutto l'ardore a questa sorgente di beni incomparabili: studiamo l'Agricoltura 
noi tutti che destinati a convivere co' nostri simili, dai santi vincoli della 
Natura siamo astretti a promuovere i loro vantaggi: la studino quelli del 
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rango a noi superiore, e ci servano di esemplare, e di guida nel sentiere delle 
utili perquisizioni: l'apprendano quelli dell'infima classe, ed imparino ad 
essere cittadini operosi, senza servire di peso, e di aggravio agli altri. 
Uomini, quali noi siamo applichiamoci all'Agricoltura: ella è questa 
l'occupazione più degna di un'anima, che antepone ad una stupida indolenza, 
il piacere di concorrere alla comune felicità. Lo studio dell'Agricoltura 
divenga d'ora in poi lo studio dominante della Nazione: unisca esso la 
divergenza di tanti effimeri nostri desiderj, concentri nel suo vero oggetto la 
penosa ansietà delle nostre brame, ottenga la preminenza sopra la 
moltitudine delle inutili intraprese. Divenghiamo Agricoltori per massima di 
Stato, per tendenza di genio, per forza d'istituzione, per necessità di 
sussistenza, per eccitamento delle popolazioni contigue; e con tali ottime 
disposizioni entriamo ad indagare quale sia il mezzo più facile, ed insieme il 
più conducente al gran fine, che ci siamo proposto. 
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ARTICOLO II. 

Quale sia il mezzo più facile, e più sicuro 
d'istruire il Contadino nell'arte agraria. 

 
 Se l'avvanzamento di un'arte nell'interno di una Provincia procede a 
misura della disposizione degli animi più o meno propensi ad abbracciarla; 
se la sua floridezza è in ragione diretta ai voti del pubblico; se il suo pieno 
vigore dipende in gran parte da quell'intimo convincimento di spirito, che 
induce un'affezione libera, piacevole, universale; se la legge imperiosa della 
necessità non è bastante per guidarla al colmo della sua perfezione, ma dee 
essere ispirata, ed accolta dal grido, dai suffragi, dal consenso della 
moltitudine; noi malgrado i sospetti del fanatismo, le vittorie dell'ignoranza, 
l'odio, la congiura, il maneggio dell'oscura indolenza, non lasciamo di 
concepire le più liete speranze nel proporre un mezzo di agraria istruzione, 
che sembra il più confacente a' veri, e reali vantaggi del privato, e del 
pubblico, ed il meglio adattato alle circostanze della nostra Nazione. Il 
comune universale consenso, quel consenso, che indusse altre volte i popoli 
d'Italia a lasciare in abbandono l'Agricoltura, per applicarsi a quegl'oggetti, 
che formavano in allora il centro delle loro idee, questo medesimo consenso 
pare, che in oggi ci stimoli ad applicarci con preferenza all'Agricoltura. Le 
generazioni, non altrimenti che gli uomini, hanno i loro momenti di fervore: 
la nostra età forma uno di questi istanti. Egli è quasi un intero secolo, 
dacché la Filosofia va perorando a favore dell'Agricoltura: i Gabinetti si 
affrettano a risvegliare la pubblica attenzione sopra un oggetto atto a colpire 
le nostre speranze: non havvi Scrittore, che non abbia intimata agli uomini 
la necessità d'una campestre riforma: l'aurora de' nostri bei dì non sembra 
gran fatto lontana. Ma quale sarà egli poi questo mezzo, che sia facile 
insieme, e sicuro, per rendere sufficientemente istruiti i lavoratori delle 
nostre campagne? Fra tutti i mezzi, che gl'ingegnosi ritrovatori di 
temperamenti, e partiti potrebbero ideare, e proporci, tre sono quelli che 
sembrano più prossimamente convenire al caso nostro. Imperciocché i nostri 
Contadini possono essere ammaestrati o con la lettura di qualche ottimo 
libro, che tratti a dovere quella interessante materia; o per mezzo della viva 
voce di qualche esperto Direttore; o col fare in fine, che essi medesimi 
osservino attentamente il metodo, e maniera pratica d'un perito Agricoltore 
nell'attuale esercizio de' suoi lavori. Tocca ora a noi l'esaminare quale di 
questi tre mezzi o da se solo, o combinato a vicenda sia il più confacente per 
l'amministramento della gente del contado. 
 
 La lettura de' libri agronomici sarebbe per mio avviso il mezzo fra 
tutti gli altri il più facile ed il meno imbarazzante, quando potessimo 
assicurarci, che fosse egualmente efficace per conseguire il fine da noi 
bramato. In due classi per maggiore chiarezza possiamo distinguere gli 
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Autori, che trattano di Agricoltura. Parecchi di questi Autori, non so per 
quale stolto prurito, hanno presa a maneggiare questa materia in una 
maniera poco degna dello spirito di un Filosofo. Tutta la loro dottrina 
consiste in un ammasso d'opinioni qua, e là rubacchiate, e mal connesse. 
Danno delle regole per tal modo contrarie all'Osservazione, ed alla pratica, 
che al Leggitore inesperto, dopo di averle fugacemente trascorse, non 
rimane altro che abbandonarsi ad un disperato scetticismo. Io supplico 
siffatti Scrittori di non aversene a male, se a nome della Filosofia annunzio 
loro, che quantunque di buona fede, hanno pessimamente guastata la nostra 
Agricoltura. Riponghiamo nell'altra classe le Opere di quegli esimj 
Osservatori, che dopo di avere infaticabilmente studiata la Natura scendono 
co' loro scritti eccellenti ad additarci il sentiere, che guida alla perfezione di 
quest'arte. 
 
 Da queste Opere insigni superiori a tutti i nostri elogi, da questi 
monumenti inestimabili dell'accuratezza, e dell'industria umana, ove 
l'esperienza, e la ragione vi lampeggiano con successione non mai interrotta, 
potremo noi, mi si dirà, estrarre un epilogo, che contenga un corso 
ragionato, e completo dei principj di Agricoltura teorica, pratica, ed 
economica, che porti in aggiunta i primi elementi di quelle arti, che sono 
affini alla scienza della coltivazione, che sia esteso in forma di Dialogo, od 
in altra maniera piana, ed adattata alla capacità della gente di Villa, che 
venga in fine riconosciuto dalla Pubblica Autorità del Magistrato, affinché 
tutti i Coltivatori della Provincia debbano attenersi al metodo in esso 
prescritto. Io non rifiuto il progetto; avrebbe esso il vantaggio di non essere 
gran fatto difficile, e nel decorso di questo Articolo farò altresì rimarcare, 
che per le persone di altro rango sembra il più opportuno, ed il meglio 
adattato. Ma parlando de' Contadini bifolchi, prego gl'Illustri Accademici a 
permettermi alcuni riflessi, che mi faccio un dovere di sottoporre al 
purgatissimo loro giudizio. Sono i Contadini una razza di gente la più 
scabra, e grossolana del mondo: una massima parte i bifolchi non sanno 
leggere, e per chi non sa leggere è inutile per ogni libro. Tra lo scorso 
numero di quelli, che si vantano saper di lettera, pochissimi sono quelli, che 
intendano ciò, che van leggendo. Il paesano non capisce ordinariamente, che 
il dialetto del suo Villaggio. I libri per lo più si scrivono in lingua colta; egli 
incontra quindi un'infinità di termini, che non sono da lui compresi. Che si 
ponga dunque il nostro Villico lavoratore in qualche ora di sesta alla lettura 
del Codice agrario riconosciuto dalla Pubblica Autorità. Egli il farà con un 
animo frivolo, e leggiero, con uno spirito di svagatezza, e di sopore, per 
semplice, e mera curiosità, per passare alcuni momenti di ozio; e solo a 
forza di compitar le sillabe, giugnerà alla fine del libro. Domando ora, una 
lezione di tal genere sarà ella mai atta a produrre, fuorché alcuni deboli, ed 
effimeri desiderj, i quali vengono, e partono dalla mente senza neppure 
lasciare le tracce del rapido, e quasi impercettibile loro passaggio? Una 
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lezione così disattenta, e fugace potrà mai essere idonea per l'acquisto di 
un'arte, ch'esige uno spirito di non poca riflessione? Tutti i precetti, che a 
grande istento avrà egli trascorsi non isfuggiranno tosto dalla sua mente, 
allorché chiuso il libro, si recherà altrove? Una trista sperienza cel fa tutto 
giorno toccar con mano; e noi siamo rimasti appieno convinti, che la sola 
lettura di un libro non è sufficiente per cambiare il sistema d'una intera 
Nazione. 
 
 La maniera diversa, onde pensano gli uomini, le infinite, ed oscure 
combinazioni delle loro idee, i principj spesso falsi, cui essi si appoggiano, i 
varj rapporti, i pregiudizj, le massime differenti sono altrettanti motivi, che 
ci persuadono a dover ricorrere ad un altro mezzo più efficace per 
l'ammaestramento de' nostri Contadini, affine di non vederli traviare 
inutilmente, e senza profitto. Questo mezzo, che la ragione stessa ispira 
all'uomo, che brama con docilità d'essere istruito intorno a' suoi veri 
interessi, e che tacito va cercando l'oggetto il più degno delle sue 
occupazioni, è quello di trascegliere per ogni Terra, Comunità, o Villaggio 
uno, o più Direttori agrarj a norma del bisogno, e del numero degli allievi; i 
quali Direttori sieno ben fondati ne' principj, e nella pratica di una sana 
Agricoltura, alla cura de' quali vengano affidati tutti i giovani del Distretto, 
che sono destinati ad esercitare quest'arte, affinché con maniere facili, e 
piane sieno da essi istruiti in tutte le cose appartenenti al retto esercizio del 
loro ministero. A questo effetto sarà cosa essenziale, che ogni Direttore 
abbia un dato numero di campi, o suoi, o presi in affitto per potere in essi 
eseguire sotto gli occhi de' suoi allievi tutte quelle pratiche operazioni, che 
avrà loro inculcate a voce, e che apparterranno a ciascun ramo 
dell'Agricoltura. 
 
 Agricoltori filosofi, cui per diritto appartiene la censura, e l'esame 
delle mie idee, pregovi a non volere troppo sollecitamente rigettare il 
novello spediente, che ora propongo, né di accomunarlo con le vacillanti 
massime di alcuni fanatici innovatori, che credono il tutto abbracciare in 
quel piccolo vortice di pensieri, che gli circondano. La sola novità del 
partito da me suggerito non è motivo sufficiente per averlo tosto a rifiutare. 
Se io mi diparto per questa volta dalla inveterata consuetudine, il faccio 
perché spinto dalla necessità, e solo dopo di aver riflettuto alla massima 
influenza, che può avere questo metodo sul miglioramento della nazionale 
Agricoltura, dopo di non avere saputo ritrovare in tutta la storia de' tempi un 
solo fatto da opporre a questo saluberrimo provvedimento, dopo di essermi 
pienamente convinto che questa maniera d'istruire esaminata in ogni punto 
di vista, discussa, per tutti i lati, confrontata secondo tutti i rapporti, ella è la 
più uniforme all'età de' giovani, la più confacente alla loro capacità, l'unica 
dalla quale si possa sperare giovamento, e profitto. Noi abbiamo bisogno di 
una forza impulsiva, che metta in fermento gli animi, e gli spinga un poco al 
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di là dal livello comune. Ecco l'opportunissimo ripiego; quello del Direttore 
agrario. Questi scuoterà l'inerzia de' giovani bifolchi. Abbiamo bisogno; che 
sieno ammaestrati, e diretti secondo il loro destino. Egli indirizzerà i loro 
passi, servirà loro di guida, verrà a destare il loro genio, a troncare ogni 
ostacolo, a garantirgli dagli errori, a distruggere le insorgenti difficoltà, ad 
offerire loro delle estese vedute, a risvegliare la loro emulazione: il suo 
influsso sarà massimo; la massa comincierà a riscaldarsi, e noi ne 
osserveremo ben presto i salutevoli effetti. 
 
 Siccome poi l'attenzione, la dottrina, la premura, lo zelo, la pratica, 
che noi ricerchiamo in siffatti Direttori non ci permettono di averle a 
supporre in tutti quelli che aspireranno a questo rilevante officio; siccome 
per adempiere i nostri voti è necessario togliere un'infinità di abusi, 
dissipare i prestigi, introdurre delle utili novità, adottare le vantaggiose 
scoperte, diffondere i lumi; siccome ricercasi nulla meno, che di svegliare la 
superstizione, che ha sempre infiammato l'idiota d'un terribile fanatismo, e 
di sviluppare nell'uomo, ch'è l'essere più elastico per natura, il germe 
salutare dell'industria, perciò egli è troppo essenziale, che debba appartenere 
alle sole Accademie Agrarie, le quali già esistono per Sovrana Munificenza 
in quasi tutte le principali Città dello Stato, la scelta de' soggetti, che in 
qualità di Direttori dovranno collocarsi in ciascun Villaggio; deputandone il 
previo esame ad alcuni de' loro Membri illuminati, ed imparziali. Le 
medesime Società sempre mai applicate con indeffessa sollecitudine a far 
rifiorire quest'arte, che ha il più intimo rapporto coi vantaggi del Pubblico, 
non ricuseranno, mi lusingo, quest'officio di nazionale beneficenza, dacché 
è affatto uniforme allo spirito della loro Istituzione, e al loro zelo. Una scelta 
di tanto rilievo, da cui può dipendere il risorgimento, o la rovina, l'interesse, 
o il discapito di tutta la Provincia, non sembra poter meglio convenire che 
ad una Pubblica adunanza d'uomini pieni di lumi, di sollecitudine, di ardore 
pel bene universale. Sarebbe un errore che questa scelta fosse affidata ad un 
solo individuo, per quanto si supponga superiore ad ogni eccezione. La 
unione di molti, che si sono acquistato il credito presso la moltitudine, mette 
sempre un argine contro gli sbocchi dell'invidia, toglie i sospetti, le gelosie, 
le gare, e concilia ad un tempo la confidenza, che in questi casi dee 
riguardarsi come cosa essenziale. 
 
 Non mancano fra Politici di quelli, che ci danno per suggerimento di 
addossar quest'Officio di Direttore agrario a' Parrochi stessi delle Ville. Per 
quanto sia grande la stima, che sento per queste tali persone, da cui ci 
vengono tali suggerimenti; la verità, ed il buon senso mi fanno questa volta 
pensare diversamente da loro. Un uomo destinato per proprio dovere 
all'augusto ministero degli Altari, un Sacerdote della Chiesa, che per entro 
alle sacrate cerimonie si occupa ad incensare quel Nume, che adorano i 
mortali, incaricato a spiegare que' dommi, che formano la base di tutti i 
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credenti, a spandere quella morale sì pura, che la insana Filosofia non ha 
conosciuta giammai, un venerando Pastore, cui per singolare deputazione 
incombe di recarsi a purgare il nascente contaggio della propria sua greggia, 
a rinovellare i costumi del popolo, ed amministrare il pascolo della Divina 
parola, ad istruire i fanciulli, a conferir sacramenti, ad opporsi agli scandali, 
ad istillare le cristiane virtù, ad assistere agl'infermi, a porre in salvo la 
pericolante onestà, a togliere le discordie, a divenir Padre, difensore, e 
custode dell'Orfano, della Vedova, e del Pupillo; un Pastore, io dico, di 
ministero sì ampio, e sublime non potrà mai attendere all'adempimento di un 
altro nuovo ministero affatto diverso, che esige esso pure tutta intera 
l'occupazione d'un uomo, ed intorno al quale non ha mai fatto il minimo 
studio. Sarà altresì commendabile l'astenerci per più di un riguardo 
dall'eleggere a questa carica persone estere, che non hanno alcuna influenza 
nello Stato. I primi sentimenti di comune affezione fondati sui diritti 
dell'uomo, e sui doveri della Natura non cancellano mai quella particolare 
tendenza, che sente ognun per la sua Patria. Quindi un forestiere, che non è 
membro dello stesso corpo; non potrebbe serbare co' suoi allievi quell'intima 
relazione, che si contrae dall'infanzia, che si rassoda col tempo, e che 
diviene inseparabile verso quelli, che abitano lo stesso suolo, che 
obbediscono alle medesime Leggi, che professano le stesse obbligazioni, e 
che hanno sempre vissuto sotto il medesimo Governo. 
 
 Stabilito co' voti dell'Accademia l'Agrario Direttore, i giovani 
Contadini, che si trovano nel medesimo Villaggio verranno tosto affidati 
alla cura, rimanendovi pel corso di cinque in sei anni, cioè, dai nove, o dieci 
della loro età fino ai quindici, o sedici. L'anticipare, od il posporre questo 
termine, il cominciare più, o meno per tempo, lo stabilire una carriera più, o 
meno lunga, ci esporrebbe egualmente a varj inconvenienti, che io tralascio 
di enumerare, per non espormi ad un dettaglio troppo minuto, e che troppo 
mi allontanerebbe dal mio primario assunto. 
 
 Tra le varie incombenze annesse alla cura dell'Agrario Direttore, una 
delle principali sembra dover essere quella d'invigilare alla fisica 
costituzione de' suoi allievi. L'Agricoltura è un'arte faticosa: noi abbiamo 
bisogno d'uomini forti, e robusti per esercitarla: è necessario corroborare fin 
dalla prima età i loro muscoli, che sono i garanti della loro, e della nostra 
sussistenza. I giovani devono accostumarsi per tempo agli stenti, al 
travaglio, alla fatica. Quindi avrà l'occhio attento il Direttore, che non 
vengano i suoi allievi per troppa cura contaminati da' medesimi loro 
genitori: non v'ha cosa, che renda l'uomo tanto languido, e snervato, quanto 
la soverchia delicatezza. Consiglia il Signor Locke a far camminare i 
giovani bifolchi co' piedi scalzi, senza verun riguardo per luoghi umidi, 
alpestri, e sassosi; il che serve ad incallirli in maniera, da non sentirne più 
incomodo nell'età avvanzata. Rapporto al vestito, una ruvida, e grossa 
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camicia, un pajo di calzoni di tela, un largo sajo della stessa roba, una 
beretta di filo, od un cappello di paglia, sia tutto il loro arnese. Ma ciò, che 
merita maggiore attenzione, è il prescriver loro degli esercizj faticosi, atti a 
favorire lo sviluppo della macchina, con la dovuta avvertenza, che tai 
esercizj non sieno superiori alle loro forze. Quindi non sia loro vietato di 
correre, giuocare alla palla, salire su gli alberi, elevar de' pesi, trasferirli 
altrove; poiché tutto questo serve mirabilmente a dar tono alla fibra, e ad 
accrescere quell'energia, ch'è dovuta al loro ministero. Si avvezzino a soffrir 
l'intemperie di tutte le stagioni; sicché il caldo, il freddo, la neve, il diaccio, i 
venti non abbiano mai a frastornarli dalle agresti loro faccende. Non sia loro 
permesso l'accostarsi giammai al fuoco, eccettuato il solo caso, quando 
avessero le vesti inumidite dalla pioggia. La Natura provvida ministra della 
nostra conservazione, per liberarci dai rigori del freddo, ci suggerisce il 
movimento, e la fatica: ascolti il mortale le sue lezioni; né sostituisca a' 
saluberrimi insegnamenti di lei le fallacie d'uno sterile, e mendicato 
raziocinio. 
 
 La età, che abbiam sopra rimarcata, come la più idonea da 
consegnarsi il fanciullo alla cura del Direttore, essendo tuttavia quella, ch'è 
spoglia di errori, sembra eziandio la più atta per apprendere le verità. Ma 
non tutte le verità sono a portata de' giovani. Saprà quindi l'esperto Direttore 
cominciare dall'istruirli nelle cose più facili per indi passarsene 
gradatamente alle più complicate, e difficili. Quel libro elementare in cui 
saranno epilogati i principj, le teorie, e le pratiche di una sana Agricoltura, e 
che più sopra abbiam creduto di pochissimo giovamento, qualor si lasciasse 
tra le mani de' Villici, qui il consigliamo come un mezzo molto opportuno, e 
di una grande utilità, quando venga distribuito a ciascun Direttore, ad 
oggetto di servirsene per norma de' suoi ammaestramenti. Ne' mesi 
invernali, in cui cessa la folla delle faccende campestri, sarà ottima cosa 
l'insegnare a' fanciulli il leggere, lo scrivere, il conteggio, e la parte teorica 
della coltivazione; purché non si perda di vista nella State il primario 
impegno, ch'è quello di metterli al possesso di una buona pratica. Non 
lascierà il Direttore di vestire in ogn'incontro un carattere dolce, affabile, e 
sofferente, diportandosi in guisa che non il timore, l'impero, o la forza, ma il 
genio sia quello, che guidi all'istruzione il fanciullo, la libertà il conduca al 
lavoro, il piacere all'occupazione. 
 
 Contuttociò, non finirem mai di ripeterlo, la sola istruzione non 
basta: questa dee essere accompagnata, e seguita dall'osservazione, dalla 
pratica. A tal fine converrebbe, che quel tratto di terreno, che avrà il 
Direttore in sua disposizione, fosse ripartito in tante porzioni, che 
abbracciassero gli oggetti più essenziali dell'Agricoltura, ed avesse quindi a 
comprendere l'orto, il giardino, il prato naturale, e l'artifiziale, la parte 
arativa a formento, a maiz, a legumi, il bosco, gli alberi fruttiferi, la vigna, 
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ec. Quivi pertanto compiuta la breve, e succosa istruzione recandosi il 
Direttore in compagnia de' suoi allievi, eseguirà egli non solo alla loro 
presenza tutti i lavori proprj dell'arte, ma farà altresì che da essi medesimi 
vengano eseguiti. Prema egli, insista, calchi, e ricalchi sul medesimo punto, 
né cessi, finché non ne divengano abili esecutori. Uno studio egli è questo 
de' più profittevoli, intorno a cui possono i giovani continuamente 
occuparsi; uno studio di tutti i tempi, di cui non potrei quanto basta vantarne 
la eccellenza. Egli è là, ove i fenomeni variano ad ogni tratto, ove gli 
esempli sono più sensibili, ove un'attiva potenza il tutto cambia, e rinovella, 
ove distinguesi cogli occhj proprj il carattere delle piante, la qualità de' 
semi, il vigore degli alimenti; sul fatto stesso delle grandiose operazioni, e 
dietro la scorta d'una guida fedele, e sicura. Egli è allora che l'anima de' 
giovani rimane penetrata da una sublime passione, che il loro spirito si 
dilata, che crescono in esso loro gli stimoli, che si affaccendano a ricercar da 
se stessi i mezzi, che all'ideato fine conducono. Egli è allora, che l'amore 
alla coltivazione aumentato dallo spettacolo sorprendente, che offre loro 
incessantemente la Natura, diviene sempre più energico, vigoroso, e potente, 
rendendosi atto a trionfar di tutti gli ostacoli, e ad elludere tutti gli sforzi 
della corruttela, e del vizio. 
 
 Senza questi continui esempli praticati sotto gli occhi de' giovani 
paesani, pochi vantaggi noi potremmo sperare dalla semplice, e nuda 
istruzione delle parole. L'uom vien chiamato da Aristotele: ζωόν 
µηµητικότατον, Animale d'imitazione. Quasi tutte le sue operazioni vengono 
conformate sull'altrui esempio. Non è tanto l'evidenza della verità, quanto è 
l'istinto di seguire l'altrui condotta, che lo stimoli ad operare. Questa è una 
specie di bisogno, che si palesa in noi fin dalla prima infanzia, e da cui il 
savio Direttore dee trarre que' vantaggi, a' quali la Natura sembra averlo 
destinato. Un tal bisogno si rende vieppiù rimarcabile presso i rozzi figli de' 
Contadini. Questi spirito grossolani non si trovano idonei a lasciare il 
cammin tritto e battuto. Eglino sono pochissimo atti al percepimento delle 
idee un po' complicate; ma pur tuttavia sono in grado di potere imitare; e 
l'esempio di chi loro precede è forse la miglior lezione, che sieno in istato di 
apprendere. Essi si affaticano, lavorano, travagliano, come i filugelli della 
China il loro bozzolo, o come i Castori del Canadà il loro ricovero, cioè, 
macchinalmente all'esempio de' loro padri, e maggiori. Che si offra dunque 
loro una guida più sicura, un modello più esatto, un Direttore più attento, ed 
essi non tarderanno punto ad imitarlo. Questa è la Storia de' Montoni: ove 
uno sia il primo a passare, tutti gli altri il sieguono. Dallo zelo del Direttore 
dipenderà il formare altrettante copie, quanti saranno gli allievi affidati alla 
sua cura. Queste copie non riusciranno, egli è vero, dello 'ntutto uguali; 
molte se ne rimarranno al di sotto; alcune forse saranno superiori 
all'originale stesso: quindi in pieno calcolo, e nella maggior parte di esse ci 
sarà fatto di scuoprire certi tratti di rassomiglianza, che verranno a costituire 
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il carattere della Nazione. 
 
 Lo stimolo più efficace per risvegliare nell'animo de' giovani 
l'emulazione, quel nobile principio di tutte le grandi intraprese, consisterà 
nell'usare alcune distinzioni verso quelli, che avranno fatti maggiori 
progressi, quando sappia il Direttore usarle in maniera, che abbiano ad 
accrescere il coraggio, senza fomentare la diffensione, o risvegliare le 
odiosità. Si costumano tuttavia fra noi alcune ricompense per la diligenza: 
praemia diligentiae. Si ricolma di elogi, o si regala quel fanciullo, che sa 
recitar freddamente un pezzo di Catechismo, od una cinquantena di versi 
Virgiliani, alla foggia di un Parrucchetto, senza capirne il sentimento. Non 
sarebbe egli altresì utile, e vantaggioso, che il Direttore agrario distinguesse 
i suoi allievi più solleciti, ed attenti con una corona di fregio, con una 
dimostrazione di onore, col fargli sedere accanto a se, od in una sedia più 
distinta? Queste dimostrazioni noi cesseremo di considerarle come frivole, 
tosto che avremo riguardo al profitto, che sono atte a produrre. Il profitto, 
dice il Sig. Muller, è senza paragoga [sic] assai maggiore di quello, che noi 
ci potessimo aspettare dal timore de' più severi castighi. “Une distinction sur 
des égaux fait toujours plus effet sur l'esprit de l'homme que la crainte des 
plus rigoureux châtimens”* (Memoi. Sur les pâturages.). La ricompensa non 
per tanto la più distinta, che dovrà riserbarsi soltanto a' giovani di primo 
merito sarà quella di fare che alla fine dell'anno rusticale, in una delle feste 
più solenni, e tra il maggiore concorso del popolo, il Reverendo Curato 
pronunzj dall'Altare il nome, e renda palese a tutti l'avvanzamento di quelli, 
che a giudizio del Direttore si saranno renduti degni di questo pubblico 
encomio. Non è sì facile il concepire la veemente impressione, che sarà per 
fare quest'annunzio nell'animo de' giovani, non avvezzi per anche a questi 
urti vigorosi; come teso, e preparato se ne starà il loro spirito, da qual 
fervida commozione agitato il loro cuore, all'arrivo di questo giorno 
stabilito, e sulla espettazione di essersi meritata, o no, questa clamorosa 
rimostranza di encomio, e di laude. 
 
 Sarà altresì cosa essenziale lo stabilire un vincolo di perfetta 
comunicazione tra la Pubblica Agraria Accademia, e i Direttori sparsi per 
tutta la Provincia. Per la qual cosa le Osservazioni, l'esperienze, le prove, i 
metodi, le scoperte, i miglioramenti, le correzioni, che in tutti i rami 
dell'Agricoltura andrà facendo col tempo ciascuno dei Direttori, dovranno 
essere comunicati alla Società, la quale riconoscendo in essi un qualche 
reale vantaggio, avrà cura di parteciparli agli altri Direttori, da' quali 
verranno tosto adottati. Questo mutuo legame, e questa scambievole 
comunicazione servirà mirabilmente ai progressi della pratica coltivazione, 
servirà di stimolo ad altre nuove ricerche, servirà ad elettrizzare lo spirito de' 
                                                 
*  Mr. Muller, Mémoire sur les pâturage communs, Mémoires et Observations par la société oeconomique de 

Berne, 1762 Parte III, pag. 116 
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giovani, e ad istillare nel loro animo il gusto di un'Agricoltura più 
ragionevole, e più vantaggiosa. 
 
 Il piano, che venghiamo ora dal proporre, non ha per oggetto, che la 
sola gioventù de' Contadini. Rapporto a' giovani de' Possidenti comodi, e 
doviziosi, noi gli crediamo esenti dal doversi mettere sotto alla disciplina 
del Direttore agrario. Essi non sonio astretti a coltivar da se stessi il terreno, 
non deono essere Agricoltori di professione, ma solo di genio, e di affetto, 
non è loro necessaria una pratica individuale, ed esatta di tutte le operazioni 
campestri. Questa scuola perciò gli distorrebbe da quegli studj, che sono più 
convenienti alla loro condizione, e al loro destino. Sicché quanto 
all'essenziale basta, che siffatti giovani vengano illuminati intorno a' primarj 
punti della scienza agronomica; basta, che si preservino esenti dai comuni 
pregiudizj; basta che si riducano a stato di assecondare, e di dare impulso ai 
progressi de' loro coloni. Sarà quindi sufficiente, che nell'atto, in cui 
s'applicano all'acquisto delle Lettere, e delle Scienze, non trascuri il loro 
Maestro di far loro in qualche ora del giorno una lezione di quel libro 
elementare, che conterrà la teoria, e la pratica di una buona Agricoltura. 
Queste preliminari cognizioni col crescere della loro età, venendo sempre 
più rinforzate, ed estese per via della meditazione, e dell'esperienza, faranno 
loro concepire un'idea grande, e luminosa di quest'arte essenziale, 
metteranno il loro spirito in elatterio, gl'innalzerà al vivissimo desiderio di 
contribuire in tutti i modi possibili alla felicità de' loro simili. 
 
 Ma tornando all'istruzione del giovane Contadino, quantunque il 
metodo da noi proposto si trovi essere il più idoneo, ed il meglio confacente 
a conseguire l'intento, pure non mancheranno d'insorgere alcuni ostacoli, 
che sono i compagni inseparabili delle umane produzioni. Primieramente ci 
verrà opposto, che pochissimi saranno que' Genitori, i quali di buon grado 
acconsentano privarsi dell'assistenza, dell'ajuto, e del giornaliero 
sovvenimento, che ritraggono da' loro figliuoli, per mandarli sei anni 
continui alla Scuola del Precettore agrario. Ma tutta la forza di questa 
obbjezione si riduce a nulla, quando si voglia riflettere, che anche 
presentemente un gran numero di poveri paesani, tuttoché privi d'ogni 
sostentamento, fuorché quello che ricavano dal lavoro delle loro braccia, 
non trascurano di mandare a scuola i loro figliuoli pel corso di più, e più 
anni, affinché imparino a leggere, e a scrivere. Se dunque per una sì lieve 
fiducia, di cui bene spesso hanno il dispiacimento di rimanerne defraudati 
non risparmiano ogni possibile attenzione; per qual motivo non s'indurranno 
essi a collocarli sotto la cura del Direttore agrario, quando senza forse 
veruno accrescimento di spesa, oltre al leggere, allo scrivere, ed al far de' 
conti, rimarranno essi istruiti in un'arte, ch'è affatto propria della lor 
condizione, quando verrà tolta da loro tugurj quella vil codardia, ch'è la 
cagione immediata della miseria, in cui vivono, quando godranno il 
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vantaggio di non avere più molto a pensare alla sussistenza della propria 
famiglia, e quando un po' meglio illuminati i loro figli circa i proprj 
interessi, troveranno in essi un sicuro sostegno pel tempo della loro 
vecchiezza? 
 
 Un'altra opposizione potrebbe essere quella, che non ci sarà fatto di 
rinvenire tanti soggetti idonei, che bastino a cuoprire con decoro gl'impieghi 
di Direttore agrario in ciascuna Comunità. Ciò sarebbe verissimo, quando si 
trattasse di eleggere a questo officio solamente uomini celeberrimi, talenti 
vasti, e profondi, genj elevati, e sublimi, che si alzano al di là dalla sfera 
comune. Ma no; noi non pretendiamo ne' nostri Direttori queste insigni 
prerogative; basta, che sieno in possesso delle principali teorie dell'arte 
agraria, abili, e diligenti pratici, spogli de' volgari pregiudizj, atti ad eseguire 
puntualmente gli altrui sperimenti, forniti d'un sufficiente talento per 
tentarne eglino stessi di nuovi, e che abbiano una decisa propensione per 
quest'arte. Di tai Soggetti non ce ne mancano, onde poterne fare onorevole 
scelta. 
 
 Mi si obbietterà infine il dispendio notabile, che dovrebbesi 
incontrare pel mantenimento dei Direttori da stabilirsi in tutte le colonie 
dello Stato. Ma quando la difficoltà di provvedere alla sussistenza de' 
Direttori avesse a formare un ostacolo all'introduzione del nuovo metodo; 
per una eguale ragione noi dovremmo toglier di mezzo qualunque altra 
scuola, abolire le Cattedre, dismettere gl'impieghi, sopprimere le Università, 
lasciare in abbandono le scienze, i ministeri, le arti; in una parola, porre in 
oblio, in dimenticanza, in disuso tutto ciò, che contribuisce ai progressi 
dello spirito, e all'aumento dell'industria, per ridurci ad uno stato, che poco 
ci diversificherebbe dai rozzi Ottentoti, dacché la propagazione di tutti 
questi lumi porta seco necessariamente dell'aggravio, e della spesa. Che se 
un idea sì desolante, e stravolto non può cadere in mente a chi è fornito di 
buon senso, riguardo alle cognizioni anche meno essenziali, per qual motivo 
avrà ella a distoglierci dal mettere in vigore quest'arte primaria, ch'è la più 
idonea a riempire l'immenso vuoto della nostra popolazione? Ma da quai 
fonti ricaveremo noi il sostentamento per tanti individui da eleggersi in 
qualità di Direttori? Quantunque i Contadini nella istruzione de' loro 
figliuoli sieno quelli, cui direttamente ridonda il maggior benefizio; pure lo 
stato della loro indigenza ci astiene dal gittare sopra essi l'aggravio di questa 
tassa. Le Scuole Normali felicemente, e con tanto profitto introdotte in tutti 
gli Stati di sua Maestà Cesarea servono a noi di evidente ripruova, che senza 
aggravio del povero si possono fissare i più utili stabilimenti. Ma per non 
dipartirmi dagli esempi domestici, dirò, che nella vasta Terra di S. Martino 
de' Luperi mia Patria, avendo il moderno Sig. Arciprete di detto luogo con 
l'approvazione di un Sovrano decreto eretta una Scuola pe' fanciulli derelitti 
dell'uno, e dell'altro sesso, non solo fa loro somministrare il quotidiano 
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alimento cogli avanzi del suo Beneficio, e con le spontanee offerte di altre 
persone benestanti, ma gli provvede altresì di un Maestro, e d'una Maestra, 
che oltre il leggere, lo scrivere, e gli altri ministeri loro proprj, insegnino 
loro l'arte della coltivazione, servendosi a tale oggetto per mio suggerimento 
dell'aurea operetta intitolata: Istruzioni elementari di Agricoltura di Adamo 
Fabbroni. Oltr'a ciò in questo medesimo punto mi giunge la grata notizia 
della creazione d'una novella Scuola agraria stabilita in Dalmazia con 
Sovrana Approvazione, col titolo di Società Georgica de' Castelli di Trau, 
istitutore della quale si è il zelantissimo, e tanto benemerito, e dotto Sig. 
Conte Rados Antonio Micheli Vitturi. Tra gli altri oggetti di questa egregia, 
e benefica Società uno de' principali è quello d'istruire gratuitamente in tutte 
le Domeniche col mezzo dei Parrochi ed altri giorni Festivi nella propria 
lingua il basso popolo intorno ai metodi migliori della pratica Agricoltura. 
Siffatti esempi di nazionale, e comune beneficenza meritano certamente 
d'essere imitati in qualunque altro Distretto del Serenissimo Veneto 
Dominio; ma quand'anche non si riuscisse di stabilire ovunque una scuola 
gratuita a vantaggio del povero; nelle Comunità più cospicue non sarebbe un 
gran che lasciare a loro carico il mantenimento del Direttore; doveché ne' 
Villaggi più piccoli, ove venisse a mancare la somma sufficiente, si 
potrebbe supplire con le spontanee offerte delle persone più comode. In ogni 
caso sarei io tacciato di troppa baldanza se venissi a suggerire, che il 
restante della spesa avesse a desumersi dalla Cassa del Pubblico? Io mi 
lusingo di no, tosto che si voglia riflettere a' sommi vantaggi, che ne 
sarebbero per derivare a tutto lo stato dallo stabilimento di questi agrarj 
Direttori. Ciò potrebbesi anche facilmente eseguire senza l'aggiunta di 
nuove imposizioni, sempre abborrite dal popolo; ma solo col dare una 
diversa destinazione, e col rivolgere a differente uso una piccolissima 
porzione delle pubbliche rendite, che si fosse trovata non corrispondere alle 
mire benefiche del Governo. Queste poche parole comprendono un 
significato più ampio di quel che sembri in apparenza. 
 
 Del resto dobbiamo convenire, che il risorgimento dell'Agricoltura 
da noi premeditato, essendo una specie di rivoluzione universale, questa dee 
procedere lentamente e per gradi quasi insensibili. Non si passa mai tutto ad 
un tratto dalla folta oscurità della notte al pieno meriggio, la diffusione dei 
lumi fra un'intera popolazione ha bisogno per l'ordinario d'un tempo assai 
lungo, prima di giungere ad un perfetto equilibrio. Con tutto ciò possiamo 
rimaner sicuri, che gli ostacoli maggiori, e le più forti opposizioni ci si 
affolleranno da bel principio. Ma quando si saranno incominciati i primi 
passi, quando si avranno superate le prime difficoltà, allorché la macchina 
avrà ricevuti i primi impulsi, quando le emulazioni, e le gare con un 
continuo dibattimento, ed attrito agiteranno i cuori di tutti, quando nuovi 
lumi si spargeranno sul nostro orizzonte, quando il corso rapido, 
dell'Agricoltura non sarà più trattenuto dell'ignoranza, quando le 
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generazioni venture, istruite dalle scoperte di questo secolo, custodiranno 
gelosamente l'eredità de' nostri pensieri, allorché tutta la massa sarà posta in 
fermento, spariranno in allora tutte le opposizioni, e i nostri provvedimenti 
formeranno il soggetto delle vive acclamazioni de' posteri. 
 
 Con tutto ciò per accelerare il corso a questo periodo, per diminuire 
la distanza al compimento delle nostre speranze, per dare una spinta 
maggiore a questa grandiosa rivoluzione, non sarà che utile l'associare di 
quando in quando tra i Membri dell'Accademia, non solo i Direttori, ma 
anche gli Agricoltori stessi, che si saranno meglio distinti ne' respettivi loro 
doveri, affine di premiare in tal guisa la loro industria; ed eccitare ad un 
tempo la competenza, e l'ardore nell'animo degli altri. Agli stimoli 
dell'interesse le Nazioni più illuminate costumarono sempre di accoppiare 
anche quelli della gloria. Nella China l'Imperatore s'informa ogni anno del 
bifolco, che ha avuto più merito degli altri nell'arte della Coltivazione, ed il 
fa Mandarino dell'ottavo ordine. Presso gli antichi Romani la terra era 
solcata da uomini decorati dell'onor del trionfo. Serrano stavasi occupato a 
seminare il suo Campo, allorché gli fu recata la nuova della sua 
inaugurazione al Consolato, e Quinto Cincinnato ricevette gli ordini augusti 
del Senato, e del Popolo di essere egli stato creato Dittatore, nell'atto stesso, 
che coperto di sudore, e di polve coltivava un suo podere sul Vaticano. 
L'onore è una molla, che quando sappiasi far bene giuocare, agisce su tutti i 
cuori: il più vile bifolco è capace dell'amor della gloria equalmente che il 
primo Monarca dell'Universo. La Natura imprime a tutte le anime il 
medesimo sugello; e gli oggetti stessi ispirano agli esseri intelligenti delle 
idee uniformi. Si distingua dunque il lavoratore, che avrà meglio travagliato 
il suo Campo, il proprietario, che colla sua vigilanza avrà saputo dare un 
nuovo prezzo al suo fondo, il Direttore, che con indefessa sollecitudine avrà 
adempiuto il suo ministero. Non rimangano più abbandonati fra la classe de' 
cittadini oscuri que' rozzi alpigiani, che si faranno distinti con le proprie 
industrie. Sia ponderato con imparziale premura il valore, ed il merito di 
ciascuno; sieno ascritti i più degni alla Società degli Agricoltori filosofi, 
entrino negli stessi diritti, e godano de' medesimj privilegi. In tal guisa 
l'uomo abbietto conoscendo la via, onde poter uscire dal suo vilipendio, 
animato dal desiderio di questa onorevole familiarità, spinto dalla brama di 
una gloria, che la sua diligenza gli può acquistare, sentirà rinascere tra le sue 
Fibre il coraggio, un nuovo grado di attività riceveranno i suoi muscoli, la 
robustezza delle sue vertebre dorsali aumenterà in ragione alle sue speranze, 
e sotto alle sue braccia vigorose un aspetto più brillante riassumerà la nostra 
Agricoltura. 
 
 Quantunque molti sieno persuasi, che per risvegliare l'industria d'una 
Nazione oltre alle distinzioni onorifiche, un mezzo molto opportuno sia 
anche la distribuzione de' premj pecuniarj, e di ciò ne rechino l'esempio 
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dell'Irlanda, la quale per questa via è giunta allo stabilimento d'una delle 
principali manifatture di tele, che si contino in Europa; pure in genere di 
avvanzamenti agronomici io adotto il parere del celebre Autore delle 
Riflessioni sopra l'Agricoltura nel Tom. I part. I art. 3 della Raccolta delle 
memorie della Società di Berna dell'anno 1760 ove così si esprime. “Il ne 
s'agit pas de récompenses pécuniaires: nous possédons un riche fond dans 
les honneurs. Qu'on ne croie point, que les âmes grossières soient 
inaccessibles au désir de la gloire: la plus part des laboureurs, et possesseurs 
des terres seront plus sensibles aux distinctions, qu'à l'argent”. Sicché 
generalmente parlando e fuori d'un qualche caso particolare, poca utilità ne 
può risultare dalle ricompense pecuniarie; specialmente se si rifletta, che 
nella distribuzione de' premj v'ha sempre del pericolo, che v'entri il 
maneggio, e l'intrigo. Quindi in luogo di servire d'eccitamento all'industria, 
diviene la distribuzione un giuoco talvolta d'artifizio, una sorgente di 
dispiaceri, una scaturagine di amari sospetti, capaci di gittar l'animo nel 
fondo della depressione, e dell'avvilimento. 
 
 Ma dopo di aver posto nel suo vero lume sì importanti verità, avrò io 
la compiacenza di vedere estesi, realizzati, promossi gl'incomparabili 
vantaggi del genere umano? Mi sarà egli poi riuscito di far concepire un'idea 
grande, e luminosa della scienza della coltivazione, e della indispensabile 
necessità di applicarvisi con tutto l'impegno? I rapidi momenti della mia 
esistenza si estenderanno a tanto, ch'io possa vedere compiuta la memoranda 
rivoluzione, che per noi si prepara? Fra le reliquie esistenti, ed in mezzo ai 
frantumi dell'universale idolatria la nostra Nazione avrà ella tanto di 
coraggio, e di forza per affrontare il cieco irragionevole costume, e per 
conculcare quegl'idoli, che in fatto di Agricoltura van da tanti secoli 
riscuotendo l'ossequio e la venerazione del volgo? Gl'impulsi primieri, che 
ne abbiam, ricevuti, le Società Agronomiche, che di giorno in giorno 
s'aumentano, i Personaggi Illustri, che si vantano Agricoltori, il gusto del 
nostro secolo deciso per le agrarie occupazioni, la Filosofia, che parla in 
favore degli uomini, il grido forte, e poderoso della ragione, che penetra fino 
al Trono, le vedute propizie, e la gloriosa Protezione del Senato, e del 
Governo, saranno questi motivi sufficienti a giustificare le nostre speranze? 
Sì; ma in un solo caso. Quando rimarremo fermamente persuasi, e convinti 
della indispensabile necessità di ammaestrare il contadino nell'arte agraria: 
quando per l'esecuzione di questo ammaestramento ci appiglieremo al 
metodo fin qui enunziato; quando verremo in risoluzione di stabilire per 
ogni Comunità un agrario Direttore per la gioventù delle nostre Campagne. 
Se questi mezzi, che noi riguardiamo come essenziali, fossero da noi 
trascurati, l'Agricoltura, ad onta di tutte le nostre sollecitudini, sarebbe 
sempre, quale fu per lo passato, un lavoro de' più trascurati, e negletti, che 
sogliano uscire dalle mani degli uomini. 
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 Se non se per dare l'ultimo impulso vittorioso al compimento de' 
miei desiderj, a voi mi rivolgo Illustri Personaggi componenti 
l'Eccellentissimo Magistrato a' Beni inculti, affinché vi degniate accogliere i 
supplici voti, che ardisco umiliarvi: asistetemi in quest'ultimo passo, che 
tuttavia mi rimane, ed il mio linguaggio, vostra sola mercé, otterrà 
sicuramente, lo spero, un favorevole rescritto a prò dell'umanità, e della 
Patria. Sì genj sublimi della nostra Nazione, Dei tutelari, che presiedete alle 
agrarie nostre faccende, Saggi Provveditori, e Deputati dalle cure amorose 
del Governo a far prosperare questo interessante ramo di pubblica felicità; 
Voi, che non iscendete dal soggiorno eterno de' Numi, se non per ispirarci 
forza, intrepidezza, e coraggio tra le nostre fatiche, rivolgete, vi supplico, 
uno sguardo vivificante sullo stato della nostra Agricoltura, proteggete 
quest'arte, che forma la dovizia, e 'l sostegno della nostra popolazione, 
autorizzate col vostro consenso i salutevoli progetti da noi conceputi, 
assecondate l'ingresso de' lumi agronomici, favorite la classe più numerosa, 
e più utile de' vostri sudditi. Ah Illustri Senatori sì cari al nostro cuore, più 
teneri di tutti i padri, queste braccia, che alziamo al Seggio della vostra 
Grandezza, attendono unicamente da Voi quel grado di vigore, che 
richiedesi per un lavoro de' secoli. L'ammaestramento de' Contadini così 
avvalorato dall'Alta Vostra approvazione strapperà il velo a que' funesti 
prestigi, che furono la rea sorgente delle nostre disavventure; l'arte della 
coltivazione aumenterà vie maggiormente sotto agli Auspizj vostri gloriosi, 
e noi dietro alle tracce della verità, infervorati dallo sviluppo de' sociali 
rapporti, provveduti di quanto è necessario alla tranquilla nostra esistenza, 
contribuiremo con magnanimo cuore a rendere ognora più dovizioso, e più 
florido quell'Augusto Principato, ch'è per esso noi il centro della tranquillità, 
e della pace. 


