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Presentazione 

Giuseppe Di Vagno fu protagonista, assieme ad altri illustri conterranei - Giuseppe 
Di Vittorio, Tommaso Fiore, Alfredo Violante, ecc. --; di quella grande stagione della 
storia pugliese e meridionale, segnata dalle lotte per il riscatto delle popolazioni meridiona
li dalla miseria e dall'ignoranza. 

Il breve arco di tempo, 1889-1921, in cui si condensò l'impegno del politico e del cit
tadino, se da una parte ha consolidato la statura dell'antifascista, dall'altra ha relegato la 
complessa personalità del personaggio in un ruolo di semplice memoria, se non di oblio. 

Alla luce di queste considerazioni, l'attività di questa Fondazione ha preso il via 
con l'affrontare la storicizzazione dei «territori» e dell'epoca che appartennero a Giuseppe 
Di Vagno, la ricomposizione della formazione politica del protagonista, l'analisi dei 
rapporti fra movimenti socialisti e mondo operaio e contadino. 

Il lavoro di ricerca che in questi due tomi viene presentato, e stato finanziato dalla 
Regione Puglia - Assessorato alla Cultura -, al quale vanno i nostri ringraziamenti per 
il vivo interesse dimostrato nel favorire la promozione della conoscenza della storia 
pugliese. 

Un particolare apprezzamento per l'impegno assunto nel corso della ricerca coordi
nata dalla dott.ssa Emanuela Angiuli, desidero esprimere al prof arch. Mauro Civita, al 
prof Antonio Caggiano, al prof Giovanni De Bonfils, alla profssa Annamaria Rivera, 
ai dotto Giuseppe Carlone e Antonio Fanizzi per le ricerche archivistiche, alla dott.ssa Sil
vana Volpe per le ricerche bibliografiche condotte con il valido contributo della dott.ssa 
Franca Intini, Elvia Eboli, e Marcella Divella, ed un sincero ringraziamento, per la colla
borazione prestata, all'Archivio di Stato di Bari, all'Archivio Notarile di Bari, alla Bi
blioteca Nazionale di Bari, alla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, all'Archivio 
Storico del Comune di Conversano, all'Archivio Storico del Comune di Monopoli, alle 
Biblioteche N azionali di Napoli e Roma. 

francesco virgilio 
presidente fondazione "giuseppe di vagno 1889-1921" 





Prefazione 

Braccianti donne e bambini, materiali per un'indagine nelle campagne di Terra di 
Bari, 1900-1921, è il titolo che abbiamo voluto dare al lavoro di ricerca che la 
fondazione "giuseppe di vagno 1889-1921" ha condotto, con finanziamento 
dell' Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, in un'area storico-geografica di 
particolare interesse sotto il profilo dei fenomeni di mutamento, scaturiti dai nuo
vi sistemi di conduzione della terra e di distribuzione della proprietà terriera fra 
l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. 

All'alba del nostro secolo, come direbbe un uomo di penna, la Puglia appare 
nel panorama urbanistico e rurale, con caratteristiche abbastanza omogenee su 
tutto il territorio regionale, segnato da agglomerati urbani di grandi e medie pro
porzioni, le città contadine. Raramente si vedono insediamenti abitativi variamen
te articolati nelle campagne, se si esclude la grande azienda agricola in Capitanata, 
strettamente funzionale alle colture cerealicole del T avoli ere, alla lavorazione del 
prodotto e al latifondo. Eccezionale rilievo acquista dunque, nella tipologia del 
dislocamento della popolazione pugliese, il territorio sud-orientale della Terra di 
Bari, circoscritta, nell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle 
province meridionali e nella Sicilia, pubblicata nel 1909, come "zona della popo
lazione sparsa". 

Ma se il dato originale, relativo al dislocamento, ha incrementato una lettera
tura locale turistico-paesaggistica, poco si è indagato sui fenomeni sociali ed 
economici che hanno provocato il popolamento delle campagne nel Sud-Est bare
se, fenomeno che va riportato invece al periodo delle grandi trasformazioni coltu
rali nella zona e all'incremento dell'enfiteusi, pura o bastarda, come nuovo siste
ma di formazione di piccole proprietà terriere. Ci è sembrato dunque interessante 
ricomporre prima di tutto il quadro generale nel quale si collocano trasformazioni 
del genere, utilizzando alcuni "apporti" dell'epoca, elaborati da organi istituziona
li e pubblici, assieme ad altre fonti, come il repertorio degli atti notarili relativi 
all'acquisizione di terreni concessi in enfiteusi nell'agro di Monopoli-Conversano, 
agli archivi storico-amministrativi, alle relazioni di commercio ed artigianato. Ma 
affinché il piano di ricerca trovi più chiara esposizione, vale la pena soffermarsi su 
altre considerazioni. 

Da un esame comparato degli studi sulla realtà pugliese in epoca contempora
nea (dal 1860 ai giorni nostri) appare evidente come si siano venute formando due 
tendenze storiografiche che hanno privilegiato, una il filone artistico-monumenta
le-architettonico, l'altra i processi di storia politica ed economica sul territorio. I 
più antichi nodi del meridionalismo, dal problema delle terre ai contadini, delle 
grandi trasformazioni agrarie, dei processi di disgregazione economica e culturale, 
dei fenomeni dell'inurbamento e dell'industrializzazione, sporadicamente sono 
passati attraverso un piano di raccolta multidisciplinare di dati, di documenti, di 
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materiali adeguati ad una lettura storica della realtà regionale complessiva e per 
campioni. 

Se alcune caratteristiche generalizzanti hanno consegnato della Puglia un'im
magine deviante, come terra di contadini, di trulli e di masserie, appare ormai 
maturo il tempo di avviare una prima verifica che, partendo dalla divisione del 
territorio pugliese per aree geografico-economiche, riconduca dall'epoca storica di 
inizio dei processi di trasformazione dell'economia rurale, alla conoscetÌza della 
attuale struttura socio-urbanistico-economica. 

In questa prospettiva si inserisce la proposta di ricerca elaborata dalla fonda
zione "giuseppe di vagno 1889-1921" relativa alla zona definita della popolazione 
sparsa: ci riferiamo all'area comprendente i comuni di Polignano, Conversano, 
Monopoli, Castellana. Essa presenta infatti, rispetto al rimanente territorio puglie
se, caratteristiche del tutto originali, per la dislocazione abitativa della classe con
tadina nelle campagne e per le tipologie dei sistemi di conduzione della proprietà 
fondiaria. Il trasferimento di intere famiglie contadine nelle campagne fu determi
nato infatti non già dalla salubrità dell'aria, ma dalla particolare congiuntura che 
alla fine dell'Ottocento, in seguito alla crisi delle industrie olearie, costrinse il 
padronato alla cessione delle terre in enfiteusi. Il fenomeno che ne derivò fu 
appunto il trasferimento di parte della popolazione rurale sui terreni da coltivare, 
assieme all'insediamento abitativo, con la costruzione di trulli e case rurali. 

Emanuela Angiuli 
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Il dibattito sulle campagne tn Terra di Bari 
fra Ottocento e Novecento 

La decisione di riproporre alla lettura la scelta di alcune monografie sulle 
campagne baresi tra Ottocento e Novecento è dettata, tra le altre cose, dal deside
rio di presentare alcuni esempi significativi di quella ricca ricerca statistico-socio
logica che caratterizzò l'epoca liberale e che produsse copiose indagini sull'econo
mia agraria e sulla condizione contadina. Porsi l'obiettivo di valorizzare fonti così 
ricche, ma "rimaste per lo più inesplorate e soggette ad occasionali riscoperte" (" 
consentendone la consultazione anche al di là della cerchia ristrettissima degli 
studiosi e degli speciplisti sarebbe giustificazione sufficiente di tale scelta. 

Questa riproposta ha però ragioni più specifiche, giacché è parte di un proget
to di ricerca, finanziato dalla Regione Puglia, che ha per oggetto l'analisi della fa
miglia contadina fra Ottocento e Novecento in un'area campione della Terra di 
Bari, particolarmente significativa e relativamente anomala rispetto al resto del 
territorio barese: cioè "quell'estremo lembo sud-orientale" in cui "la vigna è stata 
impiantata mediante l'enfiteusi" e in cui "vi è una categoria numerosa di enfiteuti 
contadini coltivatori" che "si sono costruite delle casette sui rispettivi lotti, di 
guisa che in questa zona vi è una percentuale relativamente alta di popolazione 
sparsa" (~. 

Dunque una zona che si differenzia dalla gran parte del territorio agricolo 
barese (e pugliese in generale) per il fatto di non possedere quelle caratteristiche 
tipiche lamentate dagli studiosi dell'epoca in un leit-motiv quasi ossessivo ed 
individuate come causa prima del malessere dell'agricoltura e della condizione 
contadina: lo spopolamento delle campagne e "l'agglomerazione di contadini 
miserabili in grossi centri". 

L'urbanesimo e la rarità - se, non l'assenza - dell'insediamento stabile fon
dato sulla piccola proprietà policolturale sembrano, infatti, ai Fiorese, ai Bordiga, 
ai Presutti, essere causa d'ogni male, d'ogni decadenza, di "gravissimi inconvenien
ti di indole politica e sociale" (~. 

Origine di "tumulti e disordini", causa dell'aggravamento delle condizioni 
materiali dei contadini, incentivo all'imitazione di quello "spagnolismo" dei pro
prietari meridionali, che è motivo ricorrente - anche questo ossessivo - di critica 
e di polemica: «Non vivendo in campagna il contadino barese aumenta la sua 
povertà, ed intanto acquista un certo desiderio dei comodi della vita cittadina, che 
non può soddisfare in niuno modo ... » (4). 

Analizzare dunque le caratteristiche - e specificamente quelle relative ai 
modelli familiari, alla divisione dei ruoli e del lavoro all'interno della famiglia 
contadina, alle trasformazioni della sua struttura e composizione - di quest'isola 
anomala di popolazione sparsa può consentire di indagare sull'"altra faccia" della 
condizione contadina pugliese non sufficientemente documentata - mi sembra -
anche dalle pur ricche inchieste e scritti dell'epoca. 

Ma ci è sembrato opportuno dedicare una prima fase del lavoro alla raccolta 
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ed alla riproduzione di fonti scritte, anche secondarie come queste, perché consen
tono di documentare il contesto socio-economico delle campagne baresi, ed il 
punto di vista delle istituzioni sui "mali e rimedi" per l'agricoltura pugliese, e 
perché offrono una preziosa testimonianza della temperie culturale nella quale si 
colloca e si produce il dibattito sulle campagne e più in generale l'indagine sociale 
nello stato unitario. 

Strettamente legato a ideologie riformatrici; spesso fortemente segnato da un 
orientamento paternalistico e filantropico, talvolta da una mentalità decisamente 
precapitalistica e conservativa (come nel caso di Fiorese), "il lavorio di scavo docu
mentario che ha caratterizzato i primi cinquant'anni del regno" è talmente ricco, 
articolato, teorizzato e praticato "come strumento «scientifico» di governo e come 
auscultazione neutrale delle pulsazioni sociali" che ha indotto qualcuno a vantare 
per l'Italia d'allora "quasi una primogenitura, o una intelligente precocità, nel cam
po delle moderne scienze storico-sociali" (,. 

Q!Iesta ricchezza è testimoniata anche dai materiali che riproduciamo in que
sto volume, nel quale abbiamo raccolto, accanto a Il contadino neUa Terra di Bari di 
Sabino Fiorese, le monografie di Oreste Bordiga e dello stesso Fiorese tratte da La 
Terra di Bari e la parte relativa alla provincia barese tratta dall'ampia relazione di 
Presutti per l'Inchiesta parlamentare del 1909. Dunque in parte un criterio geogra
fico (poiché una zona della Terra di Bari è l'oggetto della nostra ricerca), ed in par
te un criterio più "interno", che ci ha indotti a privilegiare quella documentazione 
che avesse respiro d'analisi economico-sociale d'una certa ampiezza. 

Q!Ianto alla scelta di fissare come termine a qua grosso modo gli anni '80 
dell'Ottocento, questa, oltre che imposta dalla ricchezza della documentazione 
disponibile e dalla grande vivacità del dibattito politico sulle campagne che carat
terizzò quegli anni, è suggerita dal fatto che questo periodo consente di cogliere 
l'economia agraria della provincia e la condizione contadina in un momento 
particolarmente significativo. 

"Per Terra di Bari, come per il Regno, quelli sono «gli anni della verità», in cui l'agri
coltura ... era sottoposta a forti tensioni e rivelava la sua capacità di sviluppo e di ammoder
namento o le ragioni permanenti della sua arretratezza. In questi anni, in seguito alla crisi 
agraria, si accelerano e intensificano delle scelte ... che condizioneranno fortemente le vi
cende successive. Crisi agraria, protezionismo, chiusura dei mercati tradizionali, mutamen
to dei rapporti tra industria e agricoltura, stretto collegamento tra dibattito politico e pro
blemi di sviluppo, fanno degli anni ottanta un nodo problematico complesso ... " (6). 

Ma qual è più in generale il quadro della situazione agricola della provincia 
che emerge da questi scritti? 

"Paese ricco e ferace", com'è sottolineato insistentemente dagli autori, la Pu
glia - sostiene Bordiga - rappresenta nel Sud ciò che è la Lombardia per il Nord, 
non solo per l'esistenza d'un tessuto industriale di trasformazione dei prodotti 
agricoli, ma soprattutto per la sapiente capacità dell'uomo di vincere collavaro gli 
ostacoli del clima, poverissimo di piogge, e del suolo, per lo più pietroso e superfi-
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ciale. In questa terra la natura "è stata tutt'altro che benigna per l'uomo" che però 
"ha fatto di tutto per domarla" O. 

L'esaltazione del lavoro nell'opera di trasformazione agraria in Puglia ed in 
Terra di Bari è un altro topos ricorrente che serve - in particolare a Fiorese - ad 
esaltare la prevalenza del lavoro umano rispetto al capitale. L'enfatizzazione di 
questo dato storico reale, spiega, per esempio, l'estrema idealizzazione del contrat
to di godimento, operata da Fiorese, il quale non riesce a riconoscerne la natura iu
gulatoria e usuraia nei confronti del contadino povero, al contrario di Presutti, che 
"tende a evidenziare il suo carattere di sfruttamento parassitario", individuando 
così acutamente uno dei limiti, anzi "la debolezza fondamentale" della trasforma
zione agraria in Terra di Bari (~. 

Ma questa prevalenza del lavoro sul capitale - al di là delle idealizzazioni - è 
un dato oggettivo, anzi il dato oggettivo fondamentale che definisce l'arretratezza 
del sistema produttivo nella provincia e nella regione. 

Com'è noto, lo sfondo della Puglia rurale nel periodo di cui ci occupiamo è 
costituito da un assetto che vede la coesistenza, reciprocamente funzionale, del la
tifondo e di una grandissima frammentazione della proprietà fondiaria, a cui cor
risponde, sul piano sociale, la presenza massiccia di contadini senza terra, di un 
proletariato rurale costituito da braccianti, che integrano il salario a giornata con i 
proventi derivanti da piccolissimi appezzamenti condotti per lo più in affitto. 

Q!lesto, per grandi linee, lo sfondo. Ma, in una descrizione più distesa e preci
sa del contesto, occorrerebbe mettere in luce la grande varietà dell'assetto fondia
rio, l'estrema articolazione della tipologia rurale. Infatti, accanto alla zona detta da 
Pl'esutti "della grande azienda granifera" dove, già tra la fine dell'Ottocento e i pri
mi del Novecento, comincia a delinearsi la trasformazione capitalistica dell'agri
coltura e a prevalere una notevole presenza del proletariato rurale, si affiancano 
zone con caratteristiche abbastanza diverse: da una parte, le zone a colture miste, 
dove il latifondo coesiste con la piccolissima proprietà e il bracciantato con la 
conduzione in affitto; e dall'altra quelle, sia pur rare, isole di popolazione sparsa 
e di piccola proprietà contadina, che sono contraddistinte dalla prevalenza delle 
colture arboree e arbustive ed in particolare del vigneto. 

La grande diffusione in Terra di Bari della piccola coltura, del piccolo o pic
colissimo affitto, del contratto di miglioria, cioè di forme di conduzione in cui, co
me si diceva, il lavoro prevale nettamente sul capitale, è prova del carattere arcaico 
e arretrato dei rapporti di produzione, che contrasta con una economia che tende 
verso una progressiva specializzazione delle colture ed è già del tutto inserita nel 
mercato nazionale ed internazionale. 

Che definizione è possibile dare di un sistema produttivo così "contraddit
torio"? 

"La definizione più adeguata mi sembra quella di «capitalismo rurale» anziché «agra
rio», volendo con ciò cogliere la compresenza del vecchio con il nuovo, dove il vecchio è 
nel modo in cui si è realizzata la trasformazione e la mercantilizzazione, costituendone 
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l'intima debolezza. Il vecchio proprietario non si è trasformato in agrario moderno, 
utilizzando e dirigendo il lavoro salariato, investendo capitali nella terra e in attrezzature 
accessorie, ma raggiunge lo stesso scopo (valorizzazione della terra) affidando questo 
lavoro a produttori isolati ma di fatto da lui dipendenti. Il risvolto di questa situazione è 
l'usura o la destinazione della ricchezza nell'acquisto di altre terre, su cui poi il mecca
nismo si ripropone" (\ 

Negli scritti che riproduciamo, l'eco di questo dibattito - che noi abbiamo 
tradotto qui in termini ovviamente ammodernati - è così presente che la pretesa 
oggettività del momento statistico - conoscitivo è continuamente soverchiato 
dal fervore polemico e da un giudizio spesso passionalmente di parte, come in 

Fiorese. Il quale benché "minore", è uno degli esponenti esemplari di quel pensie
ro meridionalista costantemente percorso da una vena di nostalgia precapitalistica 
e di spirito antindustriale e caratterizzato spesso da posizioni di conservatorismo 
agrano. 

Q!Iesta vocazione agraria e anticapitalistica è presente - come ha osservato 
Alberto Asor Rosa - in molti settori della nostra cultura e specificamente appar
tiene al paternalismo riformista di conservatori illuminati come Villari, Franchet
to, Sonnino. Una vocazione che spinge "a considerare l'incremento dell'industria 
del Nord, accelerato da opportune misure protezionistiche, e il relativo benessere 
di certi settori della classe operaia come altrettanti coefficienti aggiuntivi dei mali 
tradizionali del Sud. Un elemento fortemente moderato, - anticapitalistico e al 
tempo stesso, come sovente accade, antioperaio e antisocialista, - è dunque con
nesso con la genesi stessa del pensiero meridionalista ... " C~. 

Ciò non impedisce a Fiorese di manifestare talvolta spirito illuminato ed in
novatore, che gli ispira una attenzione sincera e intrisa di autentica partecipazione 
nei confronti della condizione contadina, insieme ad analisi, a tratti acutamente 
sottili e non convenzionali, soprattutto della mentalità e del costume delle plebi 
rurali. Ma questo atteggiamento si combina con una vocazione "violentemente" 
regionalistica e particolaristica e con un sostanziale, anche se qualche volta dissi
mulato, antistatalismo, che lo porta a criticare l'unificazione italiana ed a rimpian
gere il "meraviglioso accordo" che in passato "nel nostro paese, esisteva fra la pub
blica amministrazione e la privata economia" (11). 

L'indignazione, l'insoddisfazione e lo spirito di rivalsa sono anch'essi, infatti, 
elementi fortemente presenti in questo filone culturale. Ma è soprattutto la "de
precatio temporum", prorompente da un fortissimo moralismo frustrato, che ispi
ra molte pagine e molte analisi anche acutissime. Chè anzi - come osserva ancora 
Asor Rosa - è forse proprio questa "irrefrenabile inclinazione deprecatoria" nei 
confronti dell'Italia uscita dal Risorgimento quella che consente ai meridionalisti 
conservatori "un'eccezionale intensità e spregiudicatezza nella critica mossa ai 
comportamenti del ceto politico" e ispira loro memorabili descrizioni della realtà 
meridionale» C~ . 

. E dunque si farebbe torto al povero Fiorese se si assumesse questa posizione 
"nostalgica" solo nel suo significato negativo e non anche come denuncia - sia 
pure ambigua, ma non infondata - d'una unificazione nazionale che sacrificava 
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· "ai regnicoli del Nord le speranze laboriose dei cittadini del Sud" n. Egli stesso 
in alcune acute notazioni si lamentava dell'uso strumentalmente politico che il 
governo e l'opinione "nordista" solevano fare dell'accusa di regionalismo. 

In campo economico poi anche la sua posizione come quella degli altri meri
dionalisti conservatori è decisamente precapitalistica, tutta volta com'è a denun
ciare "il predominio della plutocrazia" ed a criticare proprio l'aspetto più moder
no dell'unificazione italiana, cioè quello della formazione di un mercato naziona
le capitalistico, in nome del modello ideale "d'una società di piccoli produttori 
indipendenti, legati ad un mercato limitato e ristretto ma sicuro" C~. 

Il sogno d'una società rurale equilibrata e fondata sui valori del lavoro, della 
parsimonia, della frugalità, non scossa da tensioni e tumulti, ma pacificamente in
terclassista, in cui ciascuno è pago della sua condizione, in "una civile concordia 
tra capitale e lavoro", si concreta sul piano del programma nella richiesta della va
lorizzazione del paese, vocazione specifica della nazione, "agricola per eccellen
za", e nelle parole d'ordine di "stabile dimora nei campi e coltivazione diretta C~. 

L'auspicio di riforme che vadano in questa direzione e servano a sconfiggere 
"le tetre idee di quanti son comunisti da trivio" - per usare un'espressione dello 
stesso Fiorese - è perfettamente in linea col programma dell'intero filone del con
servatorismo agrario. Il quale invoca "la creazione di un forte strato contadino 
con dignità di ceto sociale consolidato e autonomo, direttamente proprietario op
pure reso capace da opportune misure (la mezzadria, ... gli appositi prestiti bancari, 
un diverso regime dei contratti agricoli) di reggere comunque il confronto in 
maniera non impari con la classe dei «galantuomini»; l'accettazione, da parte della 
borghesia nazionale e in particolare della classe dei proprietari terrieri meridionali, 
della perdita di una parte dei benefici tradizionalmente goduti, in vista di un effet
to complessivo di assai più lunga durata ed efficacia C~. 

"In Italia ... sol quando si sarà esteso il numero dei gentiluomini campagnuoli il progres
so economico e morale della nazione sarà generalmente conseguito" C). 

C'è una singolare continuità nel pensiero conservatore o moderato di tutti i 
tempi, da Catone il Censore, attraverso Terenzio Varrone e il Virgilio delle Geor
giche, fino al riformismo agrario cattolico degli anni cinquanta e sessanta di que
sto secolo, che si rivela non solo, prevedibilmente, nel nucleo ideologico di fondo 
- il ruralismo, la sanità della vita dei campi contrapposta alla corruzione della vita 
cittadina, l'ideale d'una società organica e comunitaria fondata sull'associazione 
e la concordia tra piccoli produttori - ma anche nell'impasto di atteggiamento 
nostalgico e regressivo con idee "riformatrici", umanesimo e filantropismo con 
una vocazione paternalistica che nega alle plebi rurali il diritto di farsi soggetto 
creatore di storia. 

Nelle pagine amarissime sulla crisi agricola scritte da Fiorese per la Terra di 
Bari vi sono alcuni passi che illuminano efficacemente questo atteggiamento. La 
filosofia del "si stava meglio quando si stava peggio" - per dirla nella sua variante 
popolare - assume accenti che sarebbero paradossali o addirittura grotteschi se 
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non fossero sinceramente venati da quella amarezza e passionalità che sono tipi
che dello stile di Fiorese. La vita economica dei "villici braccianti" prima della cri
si era prosperosa perché s'accontentavano di poco: sul loro desco non si conosce
va la carne, lavoravano tutti duramente, anche le donne e "'i garzoncelli maggiori 
degli anni dodici", e quindi la loro era quasi una condizione privilegiata, poiché 
"non è illogico ragionare della relativa agiatezza di chi si contenta poco pur viven
do in una casipola" (l'. 

"Non qui minus habet, sed qui plus cupit pauper est": dunque "l'antica agia
tezza di Puglia" è "desumibile dalla scala dei bisogni che fino al 1887 trovarono 
appagamento presso quasi tutte le sfere di vita della cittadinanza" (l). 

Q!1esta filosofia che ha come conseguente risvolto l'idea che tutti debbano 
"stare al proprio posto", si rivela interamente nel giudizio sulla emigrazione e 
in quello sul movimento contadino. Nel proletariato, che "rappresenta un effetto 
delle deleterie tradizioni rivoluzionarie", serpeggia un'ira sorda nei confronti della 
possidenza terriera, alimentata dalle "fole e dalle utopie" di chi grida guerra al ca
pitale e parla "di diritto al lavoro ed uguaglianza nei proventi di esso, rinnegando
ne la divisione, la qualità e la perfettibilità" C~. 

Altro indizio di questo atteggiamento la profonda avversione di Fiorese nei 
confronti dell'emigrazione. Se nella monografia per la Terra di Bari la tendenza 
dei contadini ad emigrare è in qualche modo giustificata, negli scritti successivi 
egli ne disegnerà un quadro estremamente fosco, individuandone la causa nello 
smodato desiderio di agiatezza e di alte mercedi. Eppure anche qui Fiorese riesce a 
cogliere alcuni aspetti di verità allorché critica la corsa degli "americani" all'acqui
sto della terra, spia del fatto che anche tra il proletariato rurale il valore della pro
prietà fosse assunto come simbolo di prestigio per eccellenza. Senza sottovalutare 
che "le sue osservazioni potrebbero essere un utile correttivo dell'esaltazione che 
dell'emigrazione venne fatta in quegli anni come la spontanea panacea dei mali 
meridionali" C~; 

Il fatto è che a Fiorese, così come agli esponenti maggiori del pensiero meri
dionalista, non mancano serietà e spregiudicatezza scientifica nonché quella pro
fonda onestà intellettuale che è anzi un tratto distintivo di quel filone culturale. 
"Nella puntigliosa indagine della realtà sociale contemporanea e nella strenua 
volontà di andare al di là delle apparenze e dei miti costituiti (quello dell' Italia 
felix, ad esempio) per cercare nel profondo le vere ragioni di certi fenomeni umani 
e storici, noi vediamo il riflesso di uno slancio culturale autentico ... " e~. 

È per questo che, per non appiattire rozzamente il pensiero di Fiorese, liqui
dandolo come conservatore ed arcaicista, va rimarcato il grande valore suggestivo 
e l'acutezza dell'analisi delle sue pagine più "antropologiche" o, per meglio dire, di 
storia sociale. In queste il quadro del costume, delle condizioni di vita, della men
talità contadina, ci è restituito non solo con dovizia d'informazioni, ma anche 
con una grande sensibilità "demologica". Erano quelli gli anni in cui la scienza 
de.! folklore si imponeva in Italia, eppure è singolare che per trovare le tracce delle 
reali condizioni di vita dei contadini e della loro cultura vera (intesa in un senso 
ben più ampio di quello estetico-espressivo che andavano ricercando certi 
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folkloristi di allora) ci si debba rivolgere piuttosto agli scritti di economisti agrari 
come Fiorese, Bordiga e Presutti. 

Le descrizioni della vita dei contadini e le preziose informazioni che se ne 
possono trarre, depurandole da quel tanto di retorica che le appesantisce e talvolta 
le deforma, vanno dalle abitudini alimentari al lavoro di donne e ragazzi, dalla na
talità e dall'atteggiamento nei confronti della prole alla sottolineatura del ruolo 
delle confraternite nella cultura contadina. Su queste il giudizio di Fiorese, di 
stampo illuminista, rigorosamente laico, venato da più che una sfumatura di spiri
to anticlericale, è durissimo, senza essere capace di cogliere i bisogni insoddisfatti 
che si celano dietro l'adesione contadina a "coteste fratellanze reazionarie ed oscu
rantiste", che egli ironicamente definsice "associazioni di mutuo seppellimento". 
Esse vanno abolite per legge incamerandone i beni in favore di asili d'infanzia, 
scuole popolari, cooperative agricole, perché "limitano l'attività laboriosa" del 
contadino, il quale" crederà di fare bella mostra di sé ed averne bene, aggirandosi 
per le vie del paese, in abito da penitente e con un cero nella mano incallita, 
durante le lunghe processioni della festa" C,. 

E si leggano le pagine sulla composizione della famiglia contadina, sull'altissi
mo tasso di natalità e sulla spaventosa mortalità infantile, dove Fiorese riesce ad 
evitare giudizi moralistici, sostenendo che per il contadino povero allevare futura 
forza-lavoro è necessità assoluta e "speculazione fruttifera" ed ironizzando sull'at
teggiamento scandalizzato di "qualche animo gentile" e sui rozzi ripetitori delle 
dottrine maltusiane (2'. 

Anche nella relazione di Bordiga non mancano utili informazioni sulla vita 
. dei contadini, che vanno anche al di là del dato economico per soffermarsi sulla 
descrizione del quadro delle condizioni della vita sociale, dello stato delle abita
zioni e delle "cafonerie", del ruolo e della partecipazione al lavoro di donne e ra
gazzi. Ed anche qui i temi ricorrenti sono grosso modo gli stessi: l'idealizzazione 
del contratto di miglioria, l'individuazione della soluzione della questione agraria 
in una massiccia opera di colonizzazione e appoderamento, la lamentazione sugli 
effetti nefasti dell'urbanesimo, primo fra tutti lo spettro sempre incombente di 
tumulti e disordini, che si diffondono epidemicamente grazie al "contagio 
morale" che si crea nei grandi agglomerati urbani. 

Sono gli anni - vale la pena di ricordarlo - in cui i positivisti vanno elabo
rando le teorie sulla suggestionabilità delle masse e sulla "folla delinquente", 
gli stessi anni in cui le grandi rivolte contro il prezzo del pane dilagano dalle città 
del Nord fino alle agro-towns pugliesi, producendo, a Bari come nei paesi della 
provincia, episodi di lotta che vedono assalti a municipi, incendi di uffici del 
dazio, saccheggi di panifici e mulini: "Gli avvenimenti del maggio 1898 mostrano 
infatti come l'organizzazione di tumulti e di disordini riesca assai più facile nelle 
predette condizioni di lavoro" eS). 

Le "predette condizioni di lavoro" sono quelle determinate dallo spopo
lamento delle campagne, che Bordiga descrive in un quadro di desolata nudità 
anche paesaggistica: 
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" ... dove prevale la coltura granaria, di frequente lo sguardo spazia senza ostacoli su 
vastissime distese prive affatto d'alberi e dove i fabbricati sono fra loro a grandissime di
stanze ... Gravissimi sono gli inconvenienti che provengono da codesto stato di cose ... I 
contadini, abitando in grossi centri, ... hanno il vitto rincarato dal dazio consumo, mentre 
in campagna, coltivandosi un po' di orto e frutteto in vicinanza della casa, ed allevando 
maiali e galline, potrebbero avere gran parte degli alimenti a prezzo infimo ... Non si utiliz
za abbastanza l'opera delle donne e dei ragazzi ... Le prime sono generalmente occupate 
soltanto a spigolare, vendemmiare e raccogliere olive e frutta; i ragazzi alle mondature e 
zappettare dei grani. Le prime rimangono molto, anzi troppo, tempo in ozio e ciò, con
giunto alla vita miserabile che conducono le famiglie dei contadini, è causa di guai morali 
non piccoli. Dove invece queste ultime dimorano fra i campi, il lavoro delle donne e dei 
ragazzi · viene utilizzato in tante piccole faccende ... " e6

) 

Abbastanza dissimili da quelle di Fiorese e Bordiga, tanto stilisticamente 
quanto per l'impianto dell'analisi sociale e per il giudizio politico, le pagine di 
Presutti. 

Oltre alla personalità dell'autore, ben diverse erano anche le circostanze, le fi
nalità, la committenza per la quale egli scriveva. Com'è noto, nell'ambito di 
quell'Inchiesta parlamentare, le relazioni dei delegati tecnici per le varie regioni 
erano fondate sulla raccolta di un vasto materiale statistico, condotta attraverso 
l'attivazione di canali istituzionali molteplici: 

"Gli apparati si muovono, infatti, sollecitando l'adesione ad un progetto comune del 
ceto dirigente locale, il notabilato raccolto nelle giunte di statistica come nei consigli 
comunali o provinciali o nelle camere di commercio, e poi i medici condotti, i segretari 
comunali, gli insegnanti e gli ispettori scolastici, etc. Lungo questo iter è messo alla prova il 
marcato segno "pubblico" delle iniziative" e). 

Q!1esto strato dirigente locale (dal quale, come è stato notato, a confermare il 
carattere laico dei canali adoperati, è escluso il clero, che pure sarebbe stato il tra
mite più organico rispetto ai contadini) agisce da mediatore nei confronti degli 
strati più bassi della società civile. 

Per la parte che qui riportiamo, gli informatori, puntualmente citati per nome 
e cognome, sono costituiti prevalentemente dai delegati antifillosserici che, a loro 
volta, raccolgono dai proprietari e dal notabilato locale le informazioni utili a 
compilare conti culturali, tabelle, e simili. 

Ma spesso le testimonianze sono dello stesso Presutti, che osserva diretta
mente "sul campo": "ho visto io stesso .. ."; "io stesso ho sentito dire ... ". E in ogni 
caso egli mostra quasi sempre di assumere con grande beneficio di inventario le 
informazioni che gli vengono fomite, cautelandosi attraverso notazioni del tipo: 
"le risposte al questionario sono inesatte ... questo conto mi sembra troppo roseo ... 
il conto delle spese non mi sembra completo ... " etc. 

Di qui anche la notevole differenza di tono e di stile rispetto a Fiorese e Bor
diga. Ma va aggiunto che la fmalizzazione della relazione, l'aspirazione a fame un 
saggio rigorosamente sociologico, l'abbondanza di tabelle e quadri statistici non 
impediscono a Presutti di esprimere giudizi squisitamente politici e "di parte". 
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Non a caso alla sua relazione furono rivolte pesanti critiche da parte di Anto
nio Jatta. E queste investivano non solo il livello metodologico, nel momento in 
cui individuavano errori e inesattezze dovuti - secondo Jatta - all'utilizzo di in
formatori poco attendibili e scarsamente legati alla realtà pugliese. In verità il giu
dizio negativo era motivato da una sostanziale e radicale divergenza politica, che 
riguardava l'atteggiamento di "eccessiva prevenzione" di Presutti nei confronti dei 
proprietari terrieri: 

" ... devesi constatare che non sempre le indagini furono eseguite con tutta la serenità e 
la obbiettività che erano indispensabili per indagini così delicate ... " C~. 

E in effetti Presutti manifesta spesso, nel corso della sua relazione, sentimenti 
di simpatia nei confronti del movimento contadino, cui s'accompagna un atteg
giamento ironicamente distaccato verso l'allarmismo dei proprietari terrieri, terro
rizzati dallo spettro delle Leghe, delle lotte e delle rivendicazioni contadine: 

"I proprietari resistono tenacemente: abituati alla lunga tradizionale sottomissione 
del contadino, non sono ancora persuasi che i contadini sono uomini come loro e temono 
che questa massa amorfa e oscura di proletari insorga in qualche sanguinosajacquerie, ucci
dendo, depredando, saccheggiando, devastando ... Parlando con numerosi proprietari ... di 
queste agitazioni, io ho avuto l'impressione che essi rimanessero meravigliati ed anche un 
po' indignati, perché io non mi commuovevo troppo alle loro deplorazioni ad ai loro 
lamenti" C). 

Erano gli anni che vedevano anche in Puglia rivolte e moti contadini spesso 
soffocati nel sangue, e Presutti ne registra l'eco denunciando l'opera di dura repres
sione ispirata dai notabilati locali e, secondo lui, contrastante con lo stesso orien
tamento moderato del governo: 

"I funzionari di P.S., legati da vincoli di parentela e di amicizia con i proprietari, mol
to spesso, contrariamente alle istruzioni del Governo centrale, esercitavano un'azione di
retta a soffocare il movimento proletario" CI). 

E altrove, in pagine che non sono qui riportate, Presutti anticipa, con linguag
gio e argomentazioni di grande modernità, un tema che diverrà poi classico nella 
letteratura meridionalistica: quello dell'estraneità dei contadini meridionali nei 
confronti delle istituzioni e dello stato, conosciuti soltanto nella loro faccia 
burocratica e repressiva. 

"Il contadino non vede l'Amministrazione comunale se non nelle poco gradite figure 
dell'esattore e della guardia Cl). 

Così ben diverso, rispetto a quello di Fiorese, è il suo giudizio sull'emigrazio
ne, "la vera causa dell'elevamento delle condizioni dei contadini", e addirittura 
idilliaco sembra essere talvolta il quadro che ne disegna, esaltandone gli effetti 
positivi per chi resta: 
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"A Toritto quando qualcuno delhi famiglia parte.per l'America si fa festa ... Guadagna
no e spendono all'americana, senza badare a troppe economie. Comprano case e terreni, il 
cavallo o l'asino ... e, lasciata alla donna l'amministrazione dei beni acquistati, ripartono 
allegramente a far denaro ... Ho interrogato parecchie donne di Toritto, mogli di emigranti, 
che si recavano a Bari a bagnarsi, se fossero dolenti di star lontane dai loro mariti; mi rispo
sero di no perché dicevano che ad esse non manca più nulla. Vestono con decenza e spesso 
con sfarzo; mangiano cibi, che il medio proprietario comincia a desiderare; i leciti passa
tempi e qualche volta anche gli illeciti non mancano ... " C~. 

Siamo negli anni della "svolta democratica" del decennio giolittiano e dun
que dai tempi, pur così vicini, in cui scrivevano Fiorese e Bordiga di acqua sotto i 
ponti ne è passata tanta. È mutato profondamente il clima politico e, se questo 
non ha significato miglioramento sostanziale delle condizioni di vita del proleta
riato rurale, né fine della repressione cruenta dei moti contadini, tuttavia c'è stato 
un grande rimescolamento delle carte. 

Il passaggio dalla manifattura alla fabbrica, la nascita della grande industria 
moderna, la grande emigrazione e la mobilità sociale da essa indotta, un clima cul
turale rinnovato, dal cui seno nascono irrequietezza e fermenti modernisti, segna
no se non la morte definitiva almeno il temporaneo silenzio di quel filantropismo 
meridionalista fin-de-siécle che sognava per i propri derelitti figli del Sud una siste
mazione dignitosa, che tacitasse le loro coscienze inquiete: la casetta colonica, il 
campo ben coltivato, i garzoncelli sottratti alla corruzione delle strade lerce dei 
grandi borghi rurali, le donne in casa a tessere e filare e il contadino finalmente 
appagato della propria modesta ma sana condizione. 

Annamaria Rivera 

e) R. ROMANELLI, La nuova Italia e la misurazione dei fatti sociali. Una premessa., in: "Q!laderni 
Storici", n. 45, dicembre 1980, p. 765. 

e) Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia, voI. 
III: Puglie, Torno I: Relazione del delegato tecnico Errico Presutti, Roma, Bertero e c., 1909, p. 82. 

C) O. BORDIGA. L'agricoltura e l'economia agraria della provincia di Bari, in: La Terra di Bari sotto 
l'aspetto storico, economico e naturale, pubblicazione della Provincia di Bari per l'Esposizione Universale 
di Parigi, Trani, voI. III, p. 413. 

C) O. BORDIGA. op. cito 
(5) R. ROMANELLI, op. cit., p. 766. 

(6) F. DE FELICE, L'agricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano, Banca Commerciale Ita
liana, 1971, p. 8. 

e) O. BORDIGA, op. cit., p. 348 . 

. (8) F. DE FELICE, Agricoltura e capitalismo. Terra di Bari dal 1880 al 1914, Bari, Dedalo Libri, 1969, 
p. 65. 

(9) Ivi, p. 72. 
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(''1 A. ASOR ROSA, La cultura. Creazione e assestamento deOo stato unitario (1860-1887), in: Storia 
d'Italia, val. IV, Dall'Unità a oggi, Torino, Einaudi, 1975, p. 911. 

(' l) S. FIORESE, Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897, in: La Terra di Bari, op. cit., 
p. 16. 

(,2) A. ASOR ROSA, op. cit., p. 913. 

('3) S. FIORESE, Storia della crisi ... , p. 88. 

(,4) F. DE FELICE, op. cit., 1969, p. 58. 

('s) S. FIORESE, Storia della crisi ... , p. 25. 
('6) A. ASOR ROSA, op. cit., pp. 917-918. 

('7) S. FIORESE, Storia della crisi ... , p. 78. 
('8) Ivi. 
('9) Ivi. 

e'1 S. FIORE SE, Il contadino nella Te"a di Bari. Considerazioni economiche sociali, Bari, Premiato 
Stab. Tipografico Avellino e c., 1901, p. 39. 

el
) F. DE FELICE, op. cit., 1969, p. 134. 

e2
) A. ASOR ROSA, op. cit., pp. 913-914. 

e3
) S. FIORESE, Il contadino ... , p. 103. 

e4
) Ivi, p. 33. 

es) O. BORDIGA, op. cit., p. 357. 

e6
) Ivi, pp. 355-357. 

e7
) R. ROMANELLI, op. cit., p. 775. 

e8
) A. JATTA. I contadini del circondario di Barletta nella inchiesta parlamentare sui contadini del 

Mezzogiorno, in "Bollettino agricolo", lO Luglio 1911, p. 38. 

e9
) E. PRESUTTI. op. cit., pp. 603-604. 

C'1 Ivi, p. 606. 
CI) Ivi, pp. 621-622. 

C2
) Ivi, p. 121. 
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Al lettotfe ', 

Per appagare Ìe benevole incitàzionidi molti amici 'e di 

uomini di cuore, pubblico per la ,seconda 'volta questa operetta, 

'la qu,alè assai Ii~ta accoglienza ' si ebbe dai concittadini miei e 

dalla stampa più autorevole. Periodici scientifici e diarii politici 

lodarono gl' intenti del modesto lavoro; il quale, se non pel 

pl,auso ,che lo compensava, merita ,ora novella diffusione per 

le stampe, ,perchè espone le conseguenze ostinate , di . mali che 
J • '. 

~o~ sono spenti ancora; e poichèaddita, a coloro che pQs,sono, 

quali cose debbonsi operare in vantaggio , dell' agricoltura in una ' 

parte d'Italia, che di èerto non esprime una sèmpliee designa- " 

zione amminÌstrativa. Questo libro , piccolo di mole, ma iicchis~ . . ., 

, simo d' in,teilti e di rettitudi'ne, t;lon espone soltanto i ma~ìecono~ 
mici d ' una provincia" ma sibbene le sciagure d' una r~gfòìle,. 

che chiede lavoro , agrario e giustizia di oneri (1). ' 

- L'AUTORE. , 

(r)11 'Comizio Agrario di , Bari, in ' assem~lèa generale, deliberb ·si 
ristampasse il Contadino come primo volume d'una Biblioteca Agraria 
Pugliese, anche in occasione ~'~el Congresso nazionale in Bari indetto dalla ' ' 
benemerita ' SocietàdegIi Agricoltori Italiani. 

24 



PREFAZIONE 

premessa alla 1" edizione del 1878 

Furono scritte poche e disadorne pagine ad invocare sollievo, 

sopra la classe onoranda dei lavoratori dei campi; i quali negletti 

Ùt mille guise, auche da coloro che presentemente si stimano tri

buni di Plebi e seguaci ,di liberali dottrine, vengono quasi dis.tinti 

dagli altri operai, e come gente oscura ed inadatta a 'civile reg

gimento si ritengono ancora. Se non che, savia previdenza gover

nativa determinava opportunamente un' inchiesta agraria (I); _~ pet 

bene della nostra Terra è da sperare, che le pccurate investiga

ZÙJni, ' pz'ù che ' alle sole regole di buona agricoltura. mirino alle 

condizz'oni morali ed economiche deglt' agricoltori. Le Più grandi 

istituzioni sociali si rendono durature ed'apportatrici di vero bene, 

allorquando intendono alla maggiore attuazione del lavoro: d' al

tronde la missione civile dello Stato moderno non è, nè può essere 

altra; . e se la nostra Italt'a, a raggiungere floridezza e potenza 

anft'ca, sente grande necessità di fecondare i campi, perennemente. 

deve per questo 'proteggere z' contadini, che sono i primi fattori 

delle agrarie produzioni. Laonde, se fin' oggi si parlò molto di 

fisiologia vegetale, di ottima cultura, di pia1z1e e di concimazz'oni, 

ora vuolsi maggz'ormente dire di credito agrario e di mercedi, di 

case ruralz' e di associazioni cooperative, In tal modo brevemente 

(l) Il libro fu scritto in occasione dell' Inchiesta Agraria Parlamen
tare~ nei cui atti è spesSo citato. 
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vienz esplicata la ragione dell' opera; la quale, se cerca d' inda-
,- , 

gare le cause , molteplt'ci che rmdono', mt"sera la gente agricola ' in 

una parte bella, e p'rosperosa del ,Napoletano, cò1i ia guidtz dei , 

severi dettami della séielzza economica, solo per la zgnavia dei pro

prietari, pe! sistBmae~ziale . deglt' affitti e per la penuria dei ca

pitali agrarii vede negata alla. fiorente ' Terra di Ba1'i maggiore 

ricchezza e . benessere cittadino. Ragionandosi delle pe.nurie del 

projJ.rietario,schiavo del!' affittavolo, e ,di quelle Più crudeli dei 
'. . . 

lavoratori, si è cercato di non errare nell' esagerato,' simìlmente 

si è fatta un' esposizione semPlice e piana dell'insufficienza , dei 

salario e del dannò di alcune abitudini agran"c,. e" nell' additare 

i rimedz"i al male si e ragionato di cose attuabilt'. abbandonandosi 

qualsiasi vano .desiderio di voler parere ttovatori. E dappoickè 

J'opera dello ' Stato, svolgendosi largamente, e atta a sviluppare 
. . , . 

,vje più, .quella dei privati, chiedesi al Governo ed alla diiigente 

am:11Iinistrazìone della Provincia la , iniziativa delle utilt' riforme. 

In tal maniera po~onoessere ' realizzati z' fini eCf!'nomici della so
cietà, civile; e forse saranno temperate le dotte argomentazioni dei 

,'socialisti. moderni; mentre sara1tnOCertament~ bandite le tetre idee 

di quanti son , comunt"sti da trivio. 

Compita per suprema lealtà di Re e per grande virtù poptr

lare lanostm ,unità politica, oramaz: le maggior~ e più belle spe"; 

ranze d'Italia ' sono riposte nel rigoglioso prosperare della gente 

agricola é nel progres~o d'ei' traffici,' ond' è, cne a chiunque 'volga 
. .. . .... - . . 

. il pensiero al!' incremento della riccMzza nazionale., possonsi per~ . 

donare povertà di studii e 'difetti ·nell' esposz'zione dell' oper~, al-
r ' 

meno in grazia del sentimento CM l' ispirava.- E l'autore dz' questo 

libro che per am?Ye 'alle contrade ttah"ve non è ad ·altri secondo; 

ifalla benignità dei 'concittr;zdinisi attende compatimento, onde: pren

der lena e prosegui~' in altri lavori. 

Napoli, Agordo del I877. 
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CAPITOCO. I. 

i~ , tert~ di Bari: - Clima - Prodotti ~ Abi~nti ~ L' agriè~ltore :-'. 
Le nUcWe idee ~ L' econo~ia..-:ripa:ratr!ce ' ::::, Storia ~Il_coniad~no 
barese - Povertà e · la vorl5 - Carattère mota le - La ~gJiadel: 
lavorat6re; . 

Àlfe verdeggia~. e deserte pianure -deH' antica Daitnia se-· . 

6UQrlO , i ' campi ' ub,ertqsi della T~m~a di Bari, l'antica Apulia . 
, Peu~etia, la' quale largf-mente ,congiunge a , na~~rale . fei-iììi~à _ di 

~uqlo , molto lavoro e' grande movimento' conimérciale. Le onde ' 

azzurrine, deW Adriatico le pagmino a' greco lè spiaggie rid~nti~ . 

dove s<?rgono ~elle e. grandi ,città, tutte dedite ai traffici marit- ' 

tim.i; n;lentre ,che l' Qfanto,. l' antiéo Aujidus na~igabnè un tempo, 

'segna ,a maestro ,il confine ' coll~ çapitanata; , ed a libeccio la 

,Lucània, 'ed a sCirocèQ la, Terra ,d'Otranto ne determinario gli , 
. ~~ .' . - . 

altri çonfini,contornandola di qUèlle basse ~tute,le quali ven-

' goD.o denominate Murge. Esse attraversanò -Ia Terra. di Bari verso 

-l'Ultilllt .Iip,ea contine~tal~, ' eyoi in (;()llinette ridenti ,e' vagament~ : 
'riveS!tite di . vigneti . ed ,:ulivi . <;Ìec1inano ; sino · al mare, . formando in 

. . ! . 

tat"guisa tuttò il territorio d~lia 'provincia, una vasta pianu:rain-

terrotta da balti . epic~ole valli e coperta, da:p±ante, rigogliose; 

e s~mpre l~suregg!~nti. 'L"uli~o; il mandorlo; ,'iL fico., Javitee' 

gli alberi ' fruttiferi di ,ogni specie ', hanno · magnifica J~ . , splendida , 
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vegetazione, ed un piccolo avanzo di boschì, ove le annose quercie 

si elevano "maestose, e campi granifeti, ed in àlcuni siti verso la 

vicina. Lucania ottimi pascoli, attestano quale e quanta sia la 

produzione agraria e quindi l'attività commerciale della Terra 

di Bari. 

E se la campagna è tutta coperta di alberi, e se il terreno 

è quasi tutto me~so a coltura, il clima di conseguenza è salubre, 

la temperatura dolce e serena. A.nzi la stagione invernale non è 

che perenne autunno" dacchè l'albero sacro a Minerva, ed il 

mandorlo fiorito nel cuore del verno, mostrano verdeggianti e, 

non squallidi 'i ' éampi, mentre poi la state ha calori temperati 

per il , soffio dei venti marini; "e, se accuratamente .siesaminas

sero i movimenti metereologici, troveremmo sempre pochi' i dì 

della procella e quasi continui quelli del sereno. 

In tali condizioni felici e fra tante naturali ricchezze, svi

luppate dalla forza produttiva del lavoro, sono svariati e molti i 

l>rodotti di questa provincia, che al certo è fra le più belle, più~ 

, industriose e ricche _della nostra Italia. Ma al d~sopra di qua

lunque altra, ess,endo l'industria agraria quella maggiormente :svi .. 

luppata, le maggiori produzioni sono ,:' olio finissimo, mandorle, 

frutta, fichi, carrubbe, ottimi· vini, grani, legumi, semi e cotone :; 
, . 

e non mancano poi i prodotti della pastorizia, e quelli mani-

fatturieri, che progressivamente vanno tutto dì aumentandosi. , Ric~, 

chezze come ognun vede , impareggiabi~i, e che trovano largo , 

campo alla loro , distribuzione mediante un traffico animato, iri-· 

cessante, che si esercita sovra di una vastissimà rete stradale~ 

che ~ alla,ccia l'intera regione-insieme alle principali linee di ,strade, 

ferrate Foggia Brindisi e Bari Taranto. E mentre la locomotiva' 

civilizzatrice percorre floride borgate e, bélle e fiorentissime c.ittà',. 

navi a , vapore ed altri navigli danno opera al commercio .ma,;.: 

rittimo sopra quelle spiagge, dove è ancora aQpondante la , pesca ' 

e sicuro l'approdo. 

28 



In tal guisa, brevemente accennate la. natura dei luoghi e 

le svariate produzioni, riesce facile il dire degli abitanti e del

l'indole loro. 

Gl' indigeni della Terra di Bari hanno robusta costituzione 

fisica, e sono alti e di ottimo aspetto, frugaU e benigni, d'in

gegno sveltissimo, coraggiosi e perseveranti nelle fatiche, seguaci 

di libertà e pochissimo superstiziosi, facili all' ira, amanti della 

loro terra e delle cose loro. Ed in breve diremo tutto, attri

buendo alla laboriosa popolazione il progresso agrario e com

merciale della regione peuceta; e se peculiarmente il nostro 

lavoro · si aggira sulle condizioni economiche e sociali della classe 

agricola, al certo riusciranno utili le precedenti notizie, ed al

cune considerazioni generali, che siamo necessitati a far seguire 

prima d'inoltrarci nel difficile argomento. 

N ella nostra Italia è avvenuto quanto nelle altre nazioni fu 

sempre causa ardentissima di civili perturbamenti; chè se per 

secoli vivemmo di conguiste del pensiero e del culto gentile delle 

. arti belle, pure restammo irresoluta sempre la questione agraria; 

la quale per noi tutto racchiude, e sino dagli antichissimi tempi 

perdura nello stato infelice dei lavoratori. L'abolizione del feu

dalismo, quella delle decime e le maggiori libertà concesse, se 

in parte hanno distrutto il vile servo della gleba, non hanno per 

altro' annientato le ingiuste prevenzioni ed il noncurante dispregio 

per il povero agricoltore, che invano dalle continue fatiche può 

attendere un pane che lo satolli e che meno amaro gli sia. E 

fra le peggiori e più insane opinioni a detrimento dei contadini 

è da ritenere questa: che l'agricoltura, richiedendo per svilup

parsi l'aiuto di tante forze naturali, si abbia ogni produzione 

dalla · spontanea fertilità del suolo; e quindi dà in parte utile 

all' agricoltore, ma gli toglie però ogni merito e riconoscenza, e 

vengono dispregiati quei miseri da tutti ritenuti semplici racco

glitori dei frutti della terra ferace, e giammai come primi fattori 
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, delle ; ricchezze' agrarie. ' Facendosi"p'É)j;:i,1R,:,quadro , delle di.verse 

} èggi le'gualiproteggonQ F ag:ri'c~ltura~ ',lIdI sar~rrimo' ~,'d~ ' 
'sconforto 'e da dlsillusiJmi; 'é forse le popolazio:n.i rurali c~I?iI).--' 

è_eranno assai~ presto a vagheggiare quelle idee, che o2'gisolo gli , 
operai dei gr~ndi centri manifatturieri vagheggiano-e' propugnano. , 
. . - .. .. ' 

," ,È -innegabil'e, che le idee di certi riformatori sociali non . '. .. 

sono " peranco, cQnosciute dalla maggioranza delle popolazioni ' ita-, ' 

liane, s01 ' perchè quèste sono d~dite ai lavori agrari; e quindi 

.an~he nella II?-iseria, vivono apate e stordite da un vago fatalìsmo. 

'Le 'genti che abitano i campi, in generale a4usate a ,tuJte le pri

vazioni ,di una vi~astentata- e laboriosa,abituate a ricevere poèO , 

compenso da ' cuntinui , lavori~ sempre spettatrici del modo lento 
. . ' -

e costahté 'con cu(formansii prodotti agrari, poco desiose di 
, , 

novità e di agi dòmestici, ,difficilmente :prestano' ascolto 'e ' 'con 

manifesta diffidenza accolgono le 'abbaglianti promesse., Glì operai 
~ . . . ' . ' 

, deUè . grandi città. si. abbandonimo invece a sp'etanze lrrealizzabiii, 

, -e, s~ t ' opera '~el ,gov.e~o (rena i motì ,~vventati, la .quisti<me ' 'eco

nomica, nelle règioni italia~e potra essere pacificamente risoluta, 

" s~lo proin:uov~~doil ,.bene a:Ua classe agricola, ' l~ ' quale in 'un , 

paese c~me il nostrocostit~isce la 'grande maggioranza dei " ~it
tadini. 

UI,l economista-'napoletano, deL passato secolo, 11 illustre mar-

chese ~ Paimie~i, .saggiamènte :, opinava essere 'ie provincie merj-

-dionali , d'I~alia t~rreesclusivamente ',agricole.; ~nelle dotte opere 

'slIe : (I-) propugriava ' q~~i principi' di san:a:, econòmia, : i ' ~qu,ali op- ' 

portunamente applicati sono atti-a , ~volgei'e le nazionali ricchezze ~ . ~ 

E. ~hi potrà mai ' negard, chè n<jn ':n ~solo, antiè~ Regn0 di 'Napoi~, .' . . . ~ 

ma l'intera penisola italian;a s~ala' nazione ' ~gricola per ,ecèel- : 

lenza? .In Italia 'l' op~ra delgov~rno dovrebbe , svolgersi , ad ih- , 

( t); Ric:chezzaNazionale '- " Pensieri Econolllici~ 

30 



cremento dell' àgriceHura, e per migliorare e proteggere questa, 
r • . . ' " • • ") 

fa . d' uQP? innanzi. tutto ' promuovere. Il bene · dei coltivatori: il 

commercio ' pr.ogiedi~à , di cop.'s~$Uenza, e le arti :q1anifattùriere . 

s~olgerannosi secondariamente ' ed 'a norma ctellapubblica ·ne .. 
. . ' . '. . . ' 

· . , 
cesslta, 

L' Itali~ non potre.bpe senza grave danno della sua esistenza 

economica fecondare quelle industrie le quali non sono positi-
~ . ' . ' " . . 

va~nte affini all' agricoltura.; ' e se presso di noi nianca un. grati 

· 'Colbert, p!otett6red~lle sole arti manifatturiere, pure sonovi dei ' 

. ' ~e~~~ini . dettattori._.4eU' iJ.ldustria , ~raria, ' i quali Il:~n ' r~st~no. 
vi~interitat~ "per' togliere l capit~l~ 'àllaéoltivazlone della terra,. 

o .. " ._. ' _ . • _. . . ... . __ . . , '_ . ' _ . , 

. E generale per~antoin Italia il misero stato dellepopola-, 

-zioni rurali, ed in alcune provincie è cotanto derel~tta la loro 

esistenza, sono. cosÌ scarsi i . mezzI alla-vita, da concedere per 

uniCo scampo 1-' emigrazione nella lonta~a. America; e'se i con .. 

tadini abbandonano la patria animati da calde ' speranze, sono 

,costretti spesso a rifare' la via e tornare più poveri, e più acer- . 

bamenre scorifortati . ~he non · erari prima. 

Ma la vita ecònomica di una nazione per' svolgersi a bene 

dei singoli, sente necessità di fecondare il maggiore lavoro;dap-:-

· poichè, come .sèriveva ilPalmieri, la somma delle 'fatiche forma 

la rièchezza di un paese, e l? intrapresa più· grande e difficoltosa 

~, il procurare la massima quantità del lavOro. In Italia ildiffi- " 

cile ' consiste 'àppunto nel promuovere alacremente i progressi 

. agrarii, ed in se~ito ' la distribuzione delle riCchezze, che è fonte 

perenne di disquilibrio, potrà equilibrarsi in guisa da allontanare 

in parte grandissima gli ... attuali · disagi; e se come si ,dice, le 

:.privazioni .spìngono oggi l'operaio a seguire vane ufopie, tutto 

potrà modificarsi in meglio, proporzionandosi il salario al lavorò. ' 

E noi non speriamo . un bene maggiore di q~esto, ritenendo 

folle speranza una · s'oddisfazione ' assoluta nei · bisogni di cia

schedUno .. 
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Non è dato all' uomo il potersi ribeUare alle ineluttabili 

necessit~ della vita, . le quali imporranno sempre continue priva

zioni; e la povertà sarà duratura in alcune classi, se previdenza,. 

risparmio e costante lavoro non le nobilitano. 

Quelle tre grandi sorgenti dell' incivili11lento che sono l' agri

coltura, F industria manifattrice ed il commercio, debbono rigo- . 

gliosamente svolgersi insieme, e giammai inoltrarsi senza scam

bievole aiuto; perirebbero in breve. E in vero; procurata che si 

sia la massima quantità delle fatiche agrarie, nascerà immediato 

iÌ . bisogno delle iIidustrie affini, le quali avranno di mira l~ tra

sformazione dei prodotti, onde adattarli alla consumazione; ed 

avvenuto questo, sorgerà la necessità dello scambio; quindi il 

commercio fiorentissimo e continuo, il quale non sarà bastevole 

mai a produrre . ricchezza per se medesimo, ma sì bene .a. procu

rarla e diffonderla. 

Facendosi accurato esame della condizione attuale delle pro.., 

vincie· meridionali con quella dei secoli trascorsi, troveremmo 

dall' eloquenza dei fatti giustificata la nostra tesi. 

Le Puglie, ed in generale le parti estreme d'Italia; flori

dissime ai tempi della Magna Grecia, soggiorno eletto di grande: 

coltura e di civile . progresso, decaddero a tal punto, da restare 

squallide, malsane. e deserte di abitatori. 

Antichi ed illustri scrittori assicurano essere stata florida. 

oltremisura la popolazione deW Italia meridionale, e viene attri-:' 

buita agli eccidii delle guerre puniche la sua decadenza; la quale 

aumentò sempre, e non cominciò a cessare, se non quandole 

conquiste dei Normanni vennero in parte a · risollevarla all' an

tieo splendore. Ed in vero ai tempi svevi tutto parve mutato; 

rifiorivano l'agricoltura e le arti, ed il èommercio marittimo sa

Uva alla maggiore potenza, essendo grandissimo il numero dei 

navigli, che dopo le crociate continuarono a c.ommerciare · sui· 

cali del Levante, aumentando le pubbliche ricchezze. Le relazioni 
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. colla Terra Santa produssero come unico. ed innegabile bene

ficio, quello di · far conoscere i nostri prodotti nei lidi. lontaro, 

~ . di aumentare in conseguenza coi progressi dei traffici l'amore 

. alle mondane cose. E ·se la guerra agl'infedeli nacque da supre:. 

m6 'attaccamento religioso, in mezzo al dispregio generale per 

i beni ' di . ques.to ,mondo, . produsse invece un effetto opposto. 

-ravvicinò gli · uomini alla terra, ,6 li rese meno fautori della felicit~ 

celeste; dacchè cambiarono subito strada, ed al lavoro collettive 

dei 'chiostri, che ha soltanto utili, sostituirono r individuale. cht 

ha utili e meriti ad un tempo istesso . 

Allorquando poi traI!lontava la stella degli Svevi, dopo 1; 

caduta di Manfredi, del simpatico e prode successore di Fede· 

rico, che tanto amò la Puglia e ,tanto la proteggeva, idepre 

datori Angioini, venuti affama~i d' oltremmrti, apportarono ne 

quizie· e decadimento novello.-

Ai nefasti Angioini s.ucceduti gli Aragonesi, Alfonso che era 
. . 

amantissimo di vedere prosper'are le provincie del suòregnà, 

intese con. ogni . cura a promuovere la coltivazione dei campi, 

sino allora deserti dalle guerre e dalle angarie francesi; ed imi .. 

tarido i romani si coop.eròal progresso della pastorizia, ed istituì 

il Tavoliere · di Puglia, chiamando nelle grandi ed aduste pianure 
. . . , . ' 

. . ~elIa Daunia i pastori e le greggi abbruzzesi. In. tal modocrc

deva l'ottimo monarca diffondere l'agiatezza fra i · governati: 

ed a raggiungere pienamente l'intento, statuiva premii per i no
madi mandriani, ed ammendè per coloro i quali si fossero mo

strati riluttanti al cendurre gli armenti..· Ma noi non possiamo già 

fargliene una colpa. Dotti scrittori ' scrissero volumi per combat

tere, la istituzione del Tavoliere ' di Puglia, e quelle terre oggi~ 
. . . 

jnvece di essere solo addetteallap,astorizia, sono bene. onl;~te 

indirizzate a .cultura. 

l?op6 la: caduta degli Aragonesi, Je guerre avVenute ,fraJa 
'francia e la Spagna, che ,si contendevano il dOfi!.in~o dellépn'h 
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vinCie meridionali" !esero di ben 'nuovo ' negletta l' agricoltura; e 

, poi 1~ abborrito reggi~entovicereaie completava la rovina eco ... 

nomica dell'ammise~ito 'paese, che in certa guisa riprendeva 

l' a~ti~a fioride~za, allòrquando Carlo III, conquistari..?o le D~e 
Sicilie, erendtmdole autonome dal governo di Spagna, . intese 

. . 

con. ~gni 'sua possa a migliorarle, restringendo i diritti dei feu-

datarii, e sopprimendo tante giurisdizioni odiose ed altamente .' 

nocive ali' agricoltura ed ai commerci. 

E senza . divagarci ' maggiormente . nei ricordi storici nè in, 

· altre considerazioni generali, esaminando ora lo stato economico 

e sociale del contadino nella Terr~ di Bari;' vedian~o quale esso-:

.sia ed 'in che modo si manifesti. 

Generalmente tutti gli scrittori che 'scrivono di cose agrarie, 

attribuiscono la" poco 'floridezza dell' agricoltura ' in Italia allo 

stato d'ignoranza ' déicontadini, 'i quali, ' si crede, mostransi, 

teiIaci alle vecchie consu~Wdini dei padri lOTO e restii al.le no

vità consigliate dalla scienza; quasi che le vecchie con~uetudini ' ' 
I · . 

· . non esprimessero spesso un . bisogno della cultura locale. In . 
, ' ~ . . - . 

· breve., per una classe c~sì numerosa di cittadini, suolsi da sup:",' 

pòste cagioni derivarne conseguenze 'di povertà e · decadimento~ 

morale' l mentre 'la ' grande ' maggiotanza dei n(~stri ag;icoltoriè 

· . gente proletaria, ' ~ost~etta a campar la vit~ lavorando nei tef ... " 

· renialtiùi, e prodigando i sudori dell' ingrata fatica, non in ' 

benefièit). del proprietario ,del terreno ,dappoichè questo non .q~m-

, . "pre coltiva da sè le proprie terre,~a bensì ~n prò dei fittavoli" , 

iq\lali pagano,pòco e chiedono quantità di fatiche campestri,e 

~iammaiqualitàdìlavoro. Adunque, il ' contadin~ èestra!leo;: 

, almyno ,da questo lato, alla cattiva. cultura;' e deve attribuirsi il. 
' . , -

lnisero stato .in ,cui, vive non solamente all,e . pes~ime rotazionÌ 

agrarie ; maeziandio ad altre molte cagioni, fra le quali prin-

· cipalissime: la . deficienza di capitali circolanti, ' la povertà dei , 
c ' • . ' I . . 

proprietari, la poca richiesta dei~aybri, e non ultima e :forse più, 
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tristecau~a ,',un indìtfe~eIitisii:l() ; eq, :una,-illgìustifiqa bHe_: ap-atì~;. , 
ché , ~n-tfi~tano' , quàis~asidesidé'ri~"di progredire'. ,Tutti !camparii;: ' 
,àÙ~ men' misera ~ì!uti dì per 'l'. ali;o'; Q~ndn() ,di'spf,r,adi f~'cmegiio, 

. ' .. . , ," . ' - .. . 

..e langue ' pùre ' l'opera governativa, la 'quale spessissimo dìscono-:' , 

sce· le vere fonti d,ella ,dcchezzanazionafe. '_' 
., " I ' . ~ . • , _, " • _ • , . .". _ • • • 

, Nella Terra, di ,.Bari la condizione del contadino è,al certo ' 

, menodolox:6sa delle altre regioni, non 'avv'eranrlosi tuttequeÙe 
' " '. 

, ~ause' di ', mi~eria, che m.nnanzi abbiamo. specificate;, La proprietà " 

qua,sidappex:tutto ben divisaJ l'ottima ,cultura, le industiieavan- , 
. '. - . . ' . 

'zate ed iléommercio attivo,; non dOvrebbero ' co.n~entire pove~ò 
, stat~ ", aJ' c~ltivatori h~;esi '( I) ;, 'ma 'n(~n , pertant~ ~vvi~ne , quasi: 

_. I " ' ' 

;l' Oppl::tStO, ,forse ' non essendo estranea una ' sola provin~ia '~i 
.rn~li' 'èhe affliggo.no, uno~ Stato intero. La Te!r~ diBari 'sarebbe 

r~gione oltremOdo, florida, e vedrebbe lieti di onoi"a~a- 'agiatezza, 

gli operai contadini, sea tanto non si opponessero speçialmerit~ 
la naturale avversiOne' 'dei' , proprietari ad e~sere coltivatori,e l-.a; 

.. tistrettissima , èirco.laziQlle dei capitalf desÙnati aH' agricoltura . 

.Laonde ripetiamo" se,' generalmente è miserFÌmo lo. 'Stato degli 
. " , .' . 

, agricol~o.~ : nel~ Napo.letano.,nella , Terra. di Bari ~ quasi del tufto ' 

,; 'po.vero e, triste. ' 

l ' contadini ' baresi , non vivono quasi per la'-lJ1aggi;rpa.rte 
. . ' . . . ' . . t ~. 

in campagna; abitano. "le città e le 'grosseborg-at~ deltd. provincia 

" :_ e-:sogliOno apbandònare ,al primo albeggiare ' 1~, lo,r~ case t ~:()~~ . 
, . ~ ' " '. . . 

. ritornano. nelle prime ore pomeridiane o a-'8era aVàn~ata trafe~a~i 

' e stan~hi dal lungo lavo.~o.: Le donne po.i, adde~te CQ~ vile ~er- , 
, ~ede' : alle dure fatichecalIlpestri, ,se' aumentanq' in lieve modo 

. . r. . , .. _ 

, i mezzi alla povera vita, non posso.no forniare il benessere mo .. : 

' ralé dei ' loro figliuò1i; i quali privi di assiste~~a<i sin dali' età. 

t~nerissima, costretti bambini ad errare fra' la melma delle vie" 

,(r) ':N:oj" per, :.cbltìvato~i ' baresi i~ltendian-i(r qu~lli dell'iIitera; 'provi!lda.. 
. . . - , . . ' . - " . .. 
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e grandicelli appena avViati -subito al travaglio de~campi, im..; 

parano assai presto ad imprecare al lavoro, che ritengono -' -" 

come ·per· altro s'in!:!egna . da alcuni moralisti - maledizione 

terribile . scagliata da Dio. -

S'inoltrano adunque nella vita sconfortati,· senza il sorriso 

dei padri~ nutriti di poco pane o di precoci dolori. -La fatica nella 

età tenera intorpidisce loro ' l'intelligenza che divien tarda e lan

guida, ne arresta lo sviluppo fisico e rende fiacca le membra;, 

onde di breve ora li vediamo soggetti alle malattie ed al depe

rimento-.. -_Però se è continuo e duro il lavoro, è lieve il com

penso,e qulÌì:di son pochissimi i mezzi alla vita, la quale si 

agita fra privazioni infinite. Ma le tollerano sconfortati, deside

rano assai P?CO, e l'.abituale povertà li rende frugali e di una . 

sobrietà perfetta; di maniera che, duro e nero pane, pochi le~ 

gumi e molte frutta, formano l'ordinario nutrimento di essi, e 

d( rado la carne viene apprestata sul misero desco. E se si nu

trono male, son necessitati a vestir peggio, indossando abi# di 

cotone ~ovra camicie di ruvida tela; e nOn cambiano già il ve

stire col mutar delle 'stagioni, ma come riparo ai rigori del verna 

sogliano aggiungere pochi altri cenci. 

Una breve stanza térrena raccoglie quasi sempre una fami

glia, e spesso quell; abituro, che le donne si sforzano ' di man

tenere .bianco e netto, si converte in pollaio, stalla e fienile. · 

Adunque l'igiene è trascuratissima, . ma in mezzo agli efB.uvi sa

lutari delle piante difficilmente possono venir puniti coloro che 

l' hanno in non cale, ed i contadini baresi vivono irridèndo ai · 

precetti salutari, ' ma beneficati dai continui bagni di ·solee da 

. clima benigno . 

. Intanto il terribile della povertà non consiste nelle penurie 

materiali della vita, ma ancora in un decadimento morale, che 

sconforta ed offre ai nostri sguardi spettacoli assai tristi. 

. Disanimato dalle privazioni, ben presto alle miserie che sof-
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fre, segue nel còntadino un pervertimento che giunge apredo

minarlo ' in guisa, da renderlo quasi sempre duro di cuore, egoi':' 

:sta, desideroso deWaltrui. Cohsidera la proprietà' della terra èome 

, un 'furto, e crede al contrario nei diritti demaniali del comune. 

Guarda còn ira il proprietario, ha indifferentisIIlo per qual

'siasi governo, sospira ardentemente l'ozio, diffida di chiunque 

dica di proteggerlo, di rado lasciasi sedurre dalle speranze di 

beni futuri, e nei dolori che lo travagliano ha più fede nei suoi 

santi che in Dio. 

Allevato poveramente ed abituatoCi. lavor"are sin da fanciullo, 

jl conta.dino barese 'affretta subito .jI ~ moment9 di dividere con 

una donna le miserie dena vita; egli si ammoglia giovanissimo, 

allorquando non è vincolato dagli obblighi di coscrizione; e 

senza gravi pensieri entra nello , stato' coiliugale, atténdendo dalla 

sua prole futuri pr.oventi di agiatezza. Ma i figli gli mangiano 

fino ai sette anni il pane; ed allora il padre s' industda, raddoppia 

il lavoro, consuma e streina le forze, e giunge a tenere a vile 

la nobilissimaagricòltura, dacchè dai proprietari ' ignoranti le 

vede sempre tenuta in ~ispregio; mentre la magra mercede quasi 

sempre gli rimprovera di essere addivenuto, padre. li quando ' 

poi si è inoltrato negli anni, dopo tante durissim,e fatiche so

stenute sotto gli ardori del sole e te lunghe intemperie, vecchio', 

inabile, vede cinto di tutte le orride sçiagure , della miseria il 

tramonto della_ sua vita. Non essendo più richiesta l'opera sua 

-dall' avaro affittavolo-, l'infelice seduto sulla soglia della casa dei'. , 

figli, attende che' essi dividano con lui il poco pane che hanno; 

, in mancanza è costretto stendere la -mano ed implorare -el~

mosina, e' se anche quest' ultimo soccorso gli yien meno, egli è 

quasi perduto; dappoichè possiamo' dirlo con -orgoglio, il Con

tadino barese abborre nobilmente daW ospedale, e per lui aU-, 
gurare quel rifugio, suona la più terribile imprecazione ~td ,un 

nemico. 
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Tale si è generalmente la condi~ionedei contadini baresi; si. 

immagini or4 quanto debba essere miserrima in altre provincie,. 

meno ricche, meno lussureggianti per ottima cultura, meno de

.. dite ai commerci e prive di traffici marittimi. 

Il 'c1im4 salubre, i grandi lavori agrari, e quindi la fertilità 

dei terreni e la ricchezza dei prodotti, attenuano i mali della . 

. gente agricola nella Terra di Bari: vediamo ora in qual modo, 

possano venire attuate quelle riparçt.zioni sociali, che una classe 

di cittadini, benemerita sempre, invoca ~d attende dalle leggi · 

e dalla savia economia . 

. Soggetti di accurato studio debbono quindi essere: le abi-· 

tudin~ ed i bisogni della popolazione rurale; il lavoro ~ la mer

cede; i contratti agrarI; l'opera del gover!l0 e le speranze rea-o 

lizzabili. Qualsiasi altro argomento riescirebbedel tutto superfluo 

e p1Ù'amente accademico. 
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CAPITOLO II. 

Abitudini della crasse agricola nella Terra di Bari - Ignoranza aliment.'~ta 
d:l secoli - Pregiudi~ii - Condizione economica - La piccola cul
tura - Lo sviluppo della popolazione- Perdita dei figlie condi
zione delle madri - Dimora in ca'mpagna - Case rurali - Le . 
piccole industrie. 

Abbiamo veduto con sguardi fugaci la condizione morale ed 

economica degli operai agricoltori nella Terra di Bari, ora ab

bandonando la sintesi generale, veniamo ad una analisi delle 

loro abitudini. 

N ella regione pugIie,se è ritenuto abilissimo il nostro con

tadino, ii quale conosce sì bene le regole di ottima cultura, ed 

è così esperto nelle faccende campestri, da essere chiamato an

che nelle vicine provincie a migIiorarè i campi altrui (I). Forse 

deve alla esperienza dei padri suoi, e non alle perfette nozioni 

della scienza agraria, l'abilità grandissima che lo distingue, ma 

è innegabile doversi alla solerzia ed intelligenza degli agricoltori 

la florida vegetazione nella Terra· di Bari, quantunque essa sia 

aridissima per mancanza di acqua e pietro sa in tutta la esten

sione del suo territorio. I contadini baresi coltivano a perfezione 

1'ulivo (2), ii mandorlo, la vite e gli altri frutti; sono espertis-

(I) La vicina Lucania e la Terra d'Otranto richiedono l'opera dai 
contadini baresi, a migliorare i giovani oliveti e le piantagioni di altra 
specie. 

(2) La Scuola d' oleificio provò che vi era da imparare poco ai nostri 
olivicultori. 

39 



simi nelle putagioni, e mutano la natura degli alberi da selvatici 

in gentili, mediante gl' innesti accuratamente eseguiti. Se siper

corre parte delle nostre ridenti campagne, si finisce per esserne 

presi di ammirazione e conchiudere, che se buona piantagione 

di frutti vuole primieramente ottimi lavoratori, e se per essi ad

diviene · ferace la terra sterilissima,tutto debba alla loro grande 

valentia attribuirsi. Che i sassi siano amici alle viti ed agli ulivi, . 

tutti , gli agronomi generalmente dicono; ed · il valente contadino 

barese nei terreni sassosi ed aridi educa appunto la vite, la quale 

rigogliosa concede poi vini squisiti ed oggi accetti e richiesti in 

ogni parte" d'Italia; e ~on assidua ed intelligente cura si dà at

tQrno all' ulivo, lo governa e ne estrae olio finissimo. 

Vorremmo dir molte lodi di questa pianta gentile dell'ulivo, 

sacra a Pallade e fonte di grande ricchezze per le Puglie; così 

loderemmo eziandio i valenti coltivatori di essa, ma forse si an

drebbe assai lungi. La bellezza , e leggiadria dell' ulivo sono,im

pareggiabili. La Bibbia lo chiama specioso, gli aptichi l~ adibivano 

ad usi nobilissimi, .e simbolo di pace e di vittoria le sue foglie, 

verdeggianti sempr~, dilettano la vista e sembrano cose verginali. 

Magnifico ornamento dei poderi, forma ancora il benessere dei 

possidenti,. dacchèquasi non vi.enemài meno, e secolare resiste 

alla mediocre coltura e dà ottimi ed abbondanti frutti. L'ulivo 

vince la vite, disse Virgilio; esso alto si eleva -e tiene primario 

luogo in mezzo ai campi. 

Essendo la terra arida, la zappa e sarchia <ii continuo il 

contadino barese, onde argutamente dice poi: attingere egli 

l'. acqua, non dalle fonti, che mancano dappertutto, bensì dalla 

punta della vanga; ed in tal guisa irriga e rende fertili i campi 

suoi, è lavora i giardini e semina ogni erbaggio, onge da tutti 

lo si ritiene perfetto orticolt'ore. Con diligenza coltiva le piante 

adatte alla qualità del terreno, le sgombra dai massi pietrosi, le 

concima, e costantemente si adopra intorno ad esse, di modo 
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che, come per incanto, veggonsi in breve volgere di giornicre

scere rigogliose e belle le nuove piantagioni. Conoscendo la va

rietà delle erbe e dei fiori riunisce il dolce ali' utile, e ne adorna. 

e rende vaghisimi i giardini; ed in questo come' in al tre cose 

differisce assai dai contadini della vicina Capitanata; i quali in ... 

tristiti dall' aere miaslllatico e più po,;"eri, traggono la vit~in 

mezzo alle deserte campagne, relativamente prive di alberi e di 

variata cultura. Tenace nel seguire l'andamento agrario dei mag

giori, è Ilondirneno restio alle novità, sino a .quando non giunge 

a sperimentarIe proficue; ed essendo padrone di un poderetto 

vi pianta alberi che apportino frutti abbondanti, ma non suoI 

farne una scelta delicata, ar,gomentandosi sempre di avere i mag

giori prodotti . col dispendio minore, e perciò erra spesso negli 

intenti suoi. 

, Le buone regole agrarie trovano dunque largo sviluppo 

nella Terra di Bari, mediante l'intelligenza ed attività dei col

tivatori; e le industrie gregarie alla buona agricoltura non di

fettano, progrediscono ed anzi si aumentano sempre. Nella parte 

alta della provincia, lungo la 'linea continentale, dove le Murge 

offrono buoni pascoli, la popolazione rurale è addetta anche alla 

pastorizia~ la quale se ilOn si avanza in quelle proporzioni che , 

vogliono alcuni accaniti fautori di essa, pure nella Terra di Bari 

concede oggi buone produzioni, e queste potranno aumentarsi 

sempre, se il desiderio delle seminagioni farà sosta, e quando 

l possessori dei terreni avranno maggiore ' considerazione per le 

greggi (I). 

(I) Nei comuni- di Gioia, Cassano Murge, Santeramo, Toritto, Al
tamura, Gravina, Spinazzola, ~ndria ed in parecchi altri la pastorizia è 
~ufficientemente sviluppata; ma in beneficio delle terre, e quasi 'in danno 
dei poveri contadini che sono custodi del gregge, malissi mamente retri
buiti e miseri ed ignoranti del tutto. 
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Nondimeno, se il contadino barese è abilissimo, intelligente 

ed ottimo agricoltore, è sventuratamente ignorante, ed esterna 

sempre la più alta noncuranza per la istruzione, tenendo questa 

insufficiente a procurargli maggiore agiatezza e vita meno dolo

rosa. Ma dello stato d'ignoranza la grave colpa è da: attribuirsi 

a parecchi , e più alla secolare abitudine; che ora invano si ar

gomentano a distruggere governo, municipii e privati. Da secoli 

il contadino è stato sempre tenuto lungi dalle scuole, e non al

trimenti avrebbe potuto vivere e camminare l'antica società po

litica, la quale per ironia , da alcuni pessimi oscurantisti del 

giorno si disse fondata sull' ordine morale. Ma sebbene siano 

vissuti iil mezzo alle tenebre della più grande ignoranza, e seb

bene siasi fatta credere nociva qualsiasi pratica della scuola, pure 

gli agricoltori · baresi non sono caduti giammai, e conservarono 

sempre integri una certa dignità di loro stessi, la quale, anche 

fra le miserie ed i dolori di una vita laboriosa, bellamente si 

manifesta in ogni loro azione. 

Istruiti e moralizzati dalle scuole . potranno portare quei 

campi, che ora coltivano quasi da perfette macchine agrarie, ad 

UllO stato di grande floridezza -economica; dappoichè sapranno 

eziandio mettere a profitto gli elementi tutti delle ricchezze na-

. turali (I), adoperandoli con perfetta cognizione e menO empi-

rismo ~ E questo potrà avvenire indubitatamerite se si riflette che 

SOno pochissimi i pregiudizii a cui si abbandonano, e fra i con

tad.ini del Napolitano, -quei della Terra di Bari sono forse i meno 

superstiziosi e meno fanatici, e non accordono grande credenza 

alle fole ed alle ubbie, che soggioganotutte le altre genti di 

campagna. 

(I ) Senza essere della vecchia scuola fisiocratica esaltati ammiratori, 
ci si consenta nondimeno la espressione di ricchezza naturale quantunque 
non sia rigorosamente scientifica. 
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Il lavoro sarà inoltre corrisposto da adeguata mercede, le 

piccole industrie agrarie verranno aumentate, il coltivatore ac

quisterà dignità di cittadino, e ~on avrà bisogno di sottostare 

,alla rassegnazione ed, al fatalismo che oggi lo vincono, incomin

ciando egli a sapere in qual modo si originano le disparità sociali. 

Ma di questo supremo interesse del paese, che è Ìa istru

.zione delle masse agricole, se ne occupano tutti gli onesti cit

tadini, ed è innegabile essere fin' ora zelantissima l' opera 

:governativa: non pertanto fa mestieri por mente dapprima alla 

·condizione economica 'delI'agricoltore, e dall' esame di essa de

terminare dopo un metodo confacente d'istruzione elementare, 

tale che giovi e non gli dia male. 

Nella Terra di Bari, relativamente a quella assai misera 

delle altre provincie, sembra quasi agiata la condizione e.cono

mica dei contadini; ma questa è mera apparenza, e ripetiamo 

.quanto abbiamo già detto innanzi, cioè che nel fatto lo stato 

·dell' agricoltore è povero e triste. 

Ed in vero i gradi di agiatezza di una popolazione non ' 

.possono determinarsi dalla semplice soddisfazione di quei biso-

, ,gni che diconsi attuali, ma si bene considerando eziandio tutte 

<quelle altre necessità della vita, le quali restano insoddisfatte, 

quando dovrebbero esserlo per accrescere utile ai singoli individui. 

L'operaio agricoltore vive adesso nella nostra Italia· rassegnato 

.ai dolori di una esistenza travagliata, si nutre di segale o di 

pane nero, veste di , cotone, e quando non è consunto dalle 

febbri palustri, è rovinato da altre malattie; le quali se, non 

uccidono, passano come son venute, essendovi tanta povertà di 

rimedii; e niuno ,sarà t:osì ardito da sostenere che sia soppor

tabile tale . infelice stato, quantunque possa migliorare e differir~ 

alquanto 'da una regione ad. un' altra, da comune a comune~ 

Nella Terra di Bari, se manifestas! quasi tollerab~le la COIi

dizione economica del , contadino, deve senz' altro attribuirsi tale 
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fallace apparenza, al sistema più predominante di coltivazio:rie~ 

che è. quello della piccola cultura, ed all ' abitudine che hanno· 

quasi tutti i proprietari di concedere in affitto i loro terreni. 

La piccola cultura è propria di quelle campagne, ove la. 

fertilità della terra, dovuta essenzialmente all' ottimo lavoro 

agrario, offre tanta diversa copia di produzioni, e çosì disparato 

modo di ottenerle, da richiedere il maggiore concorso dell' opera 

manuale dei contadini. 

N ei paesi ove predomina, . ~on si ha mai grande necessità 

di macchine agrarie, a tutto invece dovrà. essere addetto il la

voratore, il quale addiviene assai presto idoneo ai più difficilì 

lavo.ri del campo. 

Pregio sommo della piccola cultura si è adunque quell9 di' 

adattarsi çolà dove la proprietà rustica è ben divisa, dove la 

agricoltura è' in vero progresso, e dove le campagne sono po-' 

p6late , di alberi e sparse di abitazioni campestri. Nella Terra> 

di Bari non predominano al certo i latifondi; il suolo è reso· 

ubertosissimo dal ' costante lavoro, la vite e gli alberi fruttiferi, . 

. specialmente l'ulivo ed il mandorlo, si elevano rigogliosi in 

. ristretti ma ricchi poderi ; le seminagioni vengono fatte con più. 

accuratezza e germogliano assai bene, onde un vago panorama 

di ben coltivati poderi meravigliosamente diletta la vista. 

La piccola cultura è quindi in prevalenza: e per essa in 

opere molteplici lavorano gli abili contadini. Ma qual frutto ne 

ricavQno mai? - Molti valenti scrittori delle discipline econo-, 

miche hanno creduto dimostrare sempre luminosamente i van~ 

taggi della grande cultura, come quella che maggiormente si 

pre~ta ai progressi dell' agronomia, sia rendendo attuabili novelli 

sistemi ' di coltivazione, sia richiedendo minore quantità di ca';' 

pitale circolante; e perchè protegge meglio ' la divisione del la

voro e per le -altre buone ragioni, che sarebbe lungo enumerare. 

Altri scrittori . ilon meno esperti dei primi, a loro volta han. 
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voluto dire il contrario, ed ostacolando la grande,pròdigarono 

lodi. alla piccola cultura; la quale per · noi ' ha' meriti moltissimi, 

e suole essere PIù fruttifera e più necessar.ia all~ regolare ripar

tizione . delle ricchezze- e feconda apportatrice di miglioramenti 

campestri. Tuttavia non possiamo, senza cadet'e in errori, rite

nerla immune da serii difetti.· 

Ed infatti la piccola cultura, per svolgersi bene richiede 

anzi tutto, che il contadino non lavori da semplice operaio, 

ma sia invece interessato alle ' produzioni dei terreni, mediante 

la partecipazione agli utili. Richiede poi essenzialmente che non ' 

difetti di un capitale agrario circolante, dappoichè i prestiti ad 

usura distruggerebbero la produzione. Vuole che il proprietario 

diventi agricoltore, val quanto dire, ' che non conceda in affitto 

i proprii terreni, ma si li amministri da sè o li affidi a mezza

dria. Se mancano · queste precipue condizioni, la piccola cùltura 

non .solo si svolgerà male, ma con apparenza di bene produrrà 

una serie di mali maggiori, . allontanando qualsiasi' protezione 

dalle classi agricole, le quali dai più saranno tenute agiate, 

mentre 'forse sono niisere del tutto. E tale fatto si avvererà im

mancabilmente, se gl' inesperti di cose campestre, dallo stato 

floridissimo dei campi, . argomenteranno abbondanza di produ

zioni, e ' da queste trarranno argomento di ricchezze. Allora il 

contadino., apparirà men povero di quello che è effettivamente; 

si . penserà poco a sollevarlo dalle privazioni; ed ogni bene si 

arresterà a mettergli il .. sillabario nelle mani, credendo in tal 

guisa aver' fatto tutto. 

A svolgere meglio il nostro argomento diciamo in breve: 

la piccola cultura, anche .senza buoni metodi di rotazione agraria 

e con povertà di fatiche, rende quasi difficil~ un decadimento 

agrario, essendo piccoli r poderi, e maggiore il numero. dei pro
prietari; e quil}di non predominanqo certamente nei molti quelle 

cause che apportano rovina alla propriétà della terra. Ma resta-
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no fertili.?;zaii l campi e viene quasi assicurato . il loro reddito 

annuale, mentre addiviene però assai lieve; e non se ne av

vantaggia .la classe dei contadini, ai quali la mancanza dei ca

pitali destinati alla produzione apporta danni maggiori, sapen~ 

·dosi da tutti che il più grançle difetto delle piccole coltivazioni 

si ritrova massimamente nel bisogno di molti capitali stabili e 

circolanti. In tal modo si avvera un fenomeno singolare e molto 

doloroso, cioè: in mezzo a giardini ridenti e vaghissimi si ag

girano contadini sparuti dalla fame e coperti di cenci . 

E tale miserando spettacolo ved~si nella Terra di Bari, ed 

·opiniamo si avveri anche per le seguenti ragioni. 

La piccola . cultura suole esercitarsi nella provincia in tre 

modi: o mediante l'amministrazione diretta del proprietario di 

un podere; o mediante le Qperazioni campestri che dispone . 

1'affittavolo; ovvero per mezzo dell' operaio contadino, il quale 

.coltiva il suo piccolo campicello, o toglie in affitto poca ,esten

sione di terra, . di c;ui addiviene al tempo istesso conduttore e 

coltivatore. 

Il primo modo, che sarebbe il migliore, è invece quello che 

non viene spesso attuato, dappoichè sono i proprietari restii per 

la maggior parte a coltivare per loro conto i terreni; ed anche 

vOlendolo, ne sarebbero rattenuti dalla penunia dei capitali cir

colanti, che d'altronde non saranno dati all' agricoltura dei 

eap~talisti ' privati, se prima non diasi diffusione al credito 

agrario. 

Parleremo più lungamente in seguito di questo; per ora 

basti accennarlo, chè a dimostrare la povertà generale di co

~oro che diconsi possidenti non si richiede 'molto, anzi ne son 

.cop.vinti tutti. Il proprietario dunque, mancando spesso di ca-:

pitali, è costretto affidare le terre agli affittavoli. 

Tale seco~do metodo è il più cattivo ed è g1.1ello maggior

mente in uso: vediamone per poco i tristi effetti. La rovina 
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-economica della fertile regione pugliese · deve unicamente attri

buirsi all' affittavolo: il quale pov.ero una volta, addivenuto in 

certo modo capitalista, · prende ad opprimere il misero conta

dino umilfandolo con una mercede bassissima; ed ha ·costante

mente l'animo intento a deteriorare .le povere · zolle che gli 

vengono affidate, sia trascurando. i lavori campestri,. sia . richie

dendo sempre alla terra senza restituirle nulla giammai. 

Umilia l' infelice contadino, dappoichè essendo interessato 

.alla conservazione degli alberi ed alla fertilità del terreno, solo 

.per la "durata dell' affitto, procura la minore quantità possibile 

di fatiche agrarie, respinge l'opera del coltivatore, ed'abusando . 

·della povertà del misero, che spontaneamente si offre, gli dà 

.mercede per dieci, mentre dovrebbe dargliene per cinquanta . 

.Lo sviluppo . della popolazione produce grandissima offerta di 

lavoratori; ma l' ingordigia ed ii niuno interesse del fittavolo ri

spondono con una diminuzione costante della domanda e ben 

.altrimenti avverrebbe se il proprietario fosse egli il coltivatore 

delle sue terre. 

Interessato carne egli è all' ottima coltivazione ed all' au

mento delle sue ricchezze, la domanda del lavoro sarebbe in

cessante; ·la mercede sarebbe onesta, il coltivatore più agiato e 

più buono. Inoltre ·conviene aggiungete ancora, essere la . poca 

richiesta delle fatiche manifesta decadènza nei buoni metòdi di 

coltivazione, ed il . contadino perde sempre più la valentia nel

l'arte sua,mentre cade in povertà maggiore. 

Nè ci si venga a dire, essere ·!' affittavo lo interessato del 

pari che il p~oprietario alla buona coltivazione dei terreni: Sa

'l"ebbe erronea argomentazione, ed i fatti provano la verità delle 

nostre parole. Nella Terra di Bari' massimamente, ove le cam

pagne sòno popolate~ di -rigogliose piantagioni, tutta la produ

:zione agricola è dovuta all' attività dèipadri, i quali piantarono 

alberi pei lorç> figliuoli; al concorso delle forze naturali, che per 
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anni ed ~nlli, ed anche per secoli (1), cooperamno alla splen

dida vegetazione; ed in ultimo an~ · coltivazione ordinaria, la 

quale appresta prodotti maggiori. Adunque l'affittavolo può,. 

senza tema ' di danni, 'usufruire dell' antecedente lavoro altrui~ 

e la minor spesa nelle fatiche campestri e la tenue ed ingiusta 

mercede del contadino varranno a compensarlo della diminuita 

produzione annuale. Allorquando poi sarà finita la conduzione, 

resta al proprietario raccoglierne i mali ' maggiori; difficilmente 

potrà ottenere dalla medesima proprietà l'antico reddito,e 

siasi 'qualunque il . progresso economico del paese vedrà man-· 

cato l' avere suo. Ed in tal guisa accennati per ora con assai 

brevità i danni, che adduce questo esiziale sistema degli affitti, 

dobbiamo tutti essere maggiormente addolorati, di veder rinato 

il vero servo della gleba nel contadino soggetto all'affittaiuolo; 

e · più misero degli antichi, non è già schiavo di splendido si

gnore, bensì di sordido villano, . tenuto dall' ignavia del pro

prietario a depauperare i campi, e non mai a fecondarli , col 

lavero. 

Esaminando I l ultimo metodo della piccola cultura, trovansi 

eziandio parecchi difetti', ed il massimo di essi è il danno ca:", 

gionalo dalle smodate usure al contadino, il quale toglie in af

fitto i piccoli . poderi, o coltiva il piccolo campo che . possiede~_ 

Non potendo essere attuato in ogni parte della Terra di Bari 

il contratto a · mezzadria, per quelle varie ragioni, che sv?lge

remo in seguito, saremmo propensi ad applaudire il sistema 

dei piccoli affitti, se GOme abbiamo detto, non riuscisse · rovi

noso , pel contadino. Quasi tutte le volte che il coltivatore si 

impegna in questa specie di contratti"nella speranza di averne 

(I) Le . piante maestose dell' ulivo, che s'incontrano sul Iittorale ed 
in altri siti della Provincia, sono secolari, e valgono l'aggregato del 
lavoro di tanti anni. 
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bene, soggiaçe immantinenti alle angarie· dell' usuraio campa

. gnuolo, che è il più disonesto dei furfanti, ed impiega il mal 

tolt6denaro ad un interesse esageratissimo. Nella Terra di Bari, 

.sia che coltivi il suo poderetto, sia che ne tolga un <;1.1tro anche 

di breve estensione in affitto, il povero agricoltore ne ritrae 

semprescarsissimo frutto, ove dal principio non trovi favore

voli e benigne le stagioni. Un magro ricolto, ovvero··la vendita 

delle derrate in erba, o qualsiasi àltra sventura, lo riconduce 

più povero di prima alla condizione di operaio giomalìero. 

Sicchè, riassumendo dièiamo: essere generale nella provincia il 

sistema della piccola cultura, esercitata dall' affittavolo, dal 

·contadino e qualche volta dal proprietario; ma svolgendosi 

presso che unicamente nel primo modo, rieRce esiziale al pro" 

prietario, apporta decadenza al1'ag~icoltura e povertà al èolti

vatore, il quale nondimeno apparirà agiato quando invece è 
misero assai. Ed ' il merito più. grande dèlla piccola cultura, 

-che è procurare la quantit,à maggiore di fatiche agrarie; sva

nisce del tutto per la ingordigia dell' affittavoto; mentre poi la 

povertà del proprietario, il quale difetta quasi sempre di un 

-capitale circolante, non consente, che gli coltivi da sè le pro:" 

prie terre . 

. La condizione economica del contadino barese può ora 

essere conosciuta dopo quanto si è detto. Essa è povera, men

tre tutto dovrebbe cooperare a renderla agiata, in una provin

da dove predomina buon sistema agrario e dove sono prospere 

le campagne. Il contadino, sebbene laborioso, frugale ed onesto 

non ha. veduto ancora fuggire da lui la miseria, che di continuo 

lo martoria; quantunque espertissimo' nelle cose agrarie, non 

raccoglie quasi mai compenso da quelle fatiche che resero ma

gnifici ed ubertosi i campi; avvilito da .un salario bassissimo, 

stenta la vita fra le dure privazioni, conta i bocconi di un cibo 

malsano, ed è costretto vestire di cenci i poveri figli. 
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Le prime cause di miseria pel contadino le abbiamo dunque· 

rinvenute nella mancanza dei capitali e nel sistema degli affitti,. 

vediamo ora di accennarne ~ltre, esaminando dapprima il modo 

onde nel Barese si sviluppa la popolazione. 

, Il Mirabeau ebbe a sostenere una volta, che la popolazione 

sia il più grande sintomo della prosperità di un popolo (I); e 

l'opera nostra ristretta in brevi confini non ci consente di en

trare nel difficile argomento, massime dopo quanto si è scritto

e ripetuto le mille volte. Son troppo note le teoriche del Malthus~ 

ma è indubitato, che moltissimi, facendosi ripetitori delle dot

trine del celebre professore di Cambridge, 'attribuiscano quasi 

sempre con poca ragione, unicamente allo sviluppo della popo

lazione agricola, la serie infinita dei mali che l'opprime. 

In tale ,gente non sappiamo bene, se sia più da compian

gere il crudo cinismo, o la povertà degli studii; dappoicliè 

1'aumento incessante di un popolo agricoltore ha· parecchie· 

cause giustificative, e poca comunanza di difetti con quello

della classe generale degli operai. 

In Italia, dicono tanti, la popolazione rurale cresce a dis

misura; è poverissima , di conseguenza ed emigra in America,. 

non potendo essere mai proporzionata l'offerta straordinaria, 

del lavoro a quella della richiesta. Dunque è povera perchè 

vuole e deve cosÌ essere per forza. Dia minor numero di figli, . 

e maggior numero di fanciulle allegre e nubili in campagna, e

sarà tornata ' l'età dell' oro. Ragionamento ottimo ed ispirato

davvero a nobili idee! ,- , Dimenticano tutto e dicono cose in

'Sensate, non pensando , mai ' ch~ in Italia sonovi le Maremme

Toscane, l'Agro Romano, le campagne di Capitanata, le terre; 

(l) . Mirabeau, Vittorio Ricchetti ' - Trattato della Popolazione~ 
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Llicane (I), la Sardegna ed altre regioni press'o chesquailide e 

deserte di àbitatori; -ed oblian() eziandio l'antica potenza italica, 

e .la -splendida . floridezza delle nostre contrade. , Dimenticano e-o 

splicarsi lo -spirit~ nella intelligenz~, e chiedono poi, che gente' 

misera e priva di studii si teriga estranea alle manifeste gioie 

della vita, ed abbia preveggenza ' di ma1i, che mostransi dura-o 

turi sempre e quasi del tutto attinenti a povero -stato. 

La Terra di Bari, secondo I~ ùltime statistiche, ha ' una 

popolazione estesa sufficientemente, essendo il numero -degli 

abitanti di quasi -un milione diviso nei 'tre circondari della Pro

vincia, Bari, Barletta ed Altainura. Come ognun conosce è più 

rigogliosa la popolazione sulle marine, ristretta di molto nel l 

Cir~ondari6 . d'Altamura, che pure comprende luoghi fiorentis-· 

simi e quasi rappresenta buona parte del territorio. continentale

della provincia. 

Un diligentè esame di simile fatto IIiostrerèbbe l'esattezza 

del nostro ragionamento, quando abbiamo descritti i pregi della 

pic<::ola cultura. Questa offre maggior copia di fatiche agrarie, ed 

aumentasi quindi la popolazione ne~ circondari dove viene meglio. 

esercitata, sebbene la povertà del proprietario e ' del contadino. 

ed il sistema degli affitti non consentano ancora. dì ottenere 

maggiore agiatezza. Diminuisce poi la popolazione nel circon

dàrio di Altamura, dove vi ha meno richiesta di fatiche e grandi. 

poderi, solcati ' daW aratro e semensabili 'nella maggiore parte. 

L.aonde, senza tema di errare, possiamo noi. dire che si svilup-

(r) Molti potrebbero obbiettare nascere la grande emigrazione in 
America dalla Lucanià per soprabbondanza; ' ma in quella regione sono 

, ben . diverse le cause che inducono i contadini ed emigrare: il lavoro e 
~e industrie languiscono del tutto, le vie di comunicazione sono pochis
sime, e generalmente quelle ' popolazioni furono considerate sempre come 
i paria dell' ex Regno di Napoli. 
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perebbe , l~ pop~lazione , nella Terra di Bari in uno stato perfet

tamente normale, se non mancassero quasi sen:tpre i benefici i 

della piGcola cultura per le gravi cause enunciate " din'anzi ;e , 

~pesso, 'senza che siasi preparata l' agiatezza p~r quelli che si 

vogliono .' , ,accrescere, il matrimonio aumenta il numero dei nati 

ed in conseguenza il numero dei miseri. ' ~on pertanto, non 

, vogliamo già arguirrie le più tristi deduzioni: H matrimoniopel 

contadino, è bene manifesto, ~ , i figli ' non costituiscono molto 

peso per lui, anzi accrescono i suoi proventi mediante il lavoro. ' 

Solo dobbiamo ' essere intenti a condurlo alla formazione della 

, famiglia , con ponderatezza maggiore" e la società deve pensare, 

'inoralizzando)1 coltivatore, a renderlo buon padre, non triste 

aguzzino dei poveri figli, condannati alle , dure fatiche dei campi 

' in età tenerissima. Rend~re illuminato l'agricoltore sulla grave 

responsabilità di padre,' e rispettare in lui ,ìlcittadino, non 

, irridendo con dispregio all~ ' miserie della' sua vita famigliare, è 

opera onesta di libero ' regime ; ed 'in un paese eminentemente , 

agrièolo , come la nostra Italia, conviene proteggere l' auinento 

della popolazione rurale, allontanandone tutte le' cagioni di ,depe

rimento, che principalmente sono due, la mòrtalità dei bambini 

ed il lavoro dei fanciulli. 

Il contadino barese, come quello delle altre contrade italiane, ' 

deve necessariamente essere proclive a formare una famiglia; e 
, , 

, lo Stato, ' che si promette ' sempre grandi utilità da una 'çlasse-

si laboriosa dicittadjni; deve vegliare ad agevolarne 1'ésistenza, 

non ,m~,i ad , avversarla' ; , tanto , più che è vana follia attendere ' 

, ~preveggenzét nella formazione delle famiglie dalla çléisse dei lavo

,rab?ri. Essi non avrebbero nessuna via meno agiata da sceglie

re, ed è unicamente , la idea ' di trarre meno misera esistenza, 
, ' " , ' , .' (" " , 

' qu.~lla'- che li' conduèè , _al' matrimonio, ir 'quale si addimostra 

: apportatore ,' di parecchi- benefizii. ' 

'Ed in vero, la " condizione ' del contadi'n<;> in generale si 
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mantiene sempre costante; non offre altro, se non lunghi e 

mal retribuiti lavori ;, niuna speranza lusinghiera; e come spettro 

-continuamente appariscente la tetra desolazione del . bisogno e 

l'abbandono nella età cadente, che per premio all' onesta vita

ed alle fatiche durate, si avrà forse l'umiliante elargizione di un 

'(}spizio di beneficenza. Oggigiorno la civile società non offre 

nulla ai decrepiti contadini, a questi miseri non rimane altro 

:soccorso, che quello dei figli, e forse se ne risentirà qualche 

,animo gentile, ma è indubitato, , che pel popolo della campagna 

l'allevare figliuoli sia speculazione fruttifera. Il ma,trimonio 

adunque è necessità assoluta pel contadino; la popolazione rurale 

aumenterà senipre; e senza , far vane parole declamatorie, spetta 

al comune, ed allo Stato il procurare la maggiore quantità delle 

fatiche agrarie, onde sia prosperosa e non triste la vita del 

<:oltivatore; e questo potrà , ottenersi aumentando la protezione 

àlla proprietà rurale ed alla benefica agricoltura; 

L'agricoltore barese, abbiamo detto, vuole ammogliarsi in 

,età giovane, e senza riflettere lungamente alle dolorose vicissi

tudini che potranno in seguito arrivargli; ma saranno sempre 

le donne, che per le prime sopporteranno i travagli della povera 

famiglia. 

La moglie del contadino barese si affanna al sostentamento 

dc;!i suoi coadiuvando il marito nei lavori dei campi, di maniera 

<:he assai presto la madre cessa dal prestare accudimento ai figli" 

e mentre questi sono allevati senza niuna -guida amorevole nel

l'eta infantile, le donne perdono buona parte del naturale attac

'camento alla prole. Aum~ntando col crescere incessante ' dei 

bisogni le penurie ' dell' esistenza, affievolite nel fisico dai lunghi 

ed estenuanti lavori, esse appena di latte malsano ed insuffi

ciente possono alimentare i bambini; mentre dall' altra banda 

la igiene -trascuratissima, le privazioni delle cose più necessarie 

e quella tetra apatia che Flon induce mai i contadini a porre 
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rimedio ai mali, dilaniano e ~istruggono i nati in un modo spa

Véntevole. La morte li . miete iilgran numero e li libera dai mal,i 

della vita, e non è già per questo che piangeranno le madri; . 

avviene ben altro. - Per ogni bambino che muore ' fa festa la. 

f~miglia . del contadino; e non sono già disamorate quelle povere; 

donne; preferiscono veder tolta ai dolori la loro creatura, e forse 

in questo non sono dissimili dalle antiche madri barbare, le quali 

vinte ed in balìa dei nemici, preferivano trucidare i loro figliuoli, 
. . 

anzi che vederli schiavi del vincitore. Ma vi ha anche colpa un. 

certo fanatismorel~gioso, che ha imbarbariti i contadini italiani. 

È certo che si addolorano assai poco della perdita dei ' figli: e 

non esageriamo punto, ma fa ribrezzo vedere con quanta indif

ferenza si lasciano morire i poveri fanciulli. I genitori . senza es

sere nemici della prole loro, sono indifferenti alla morte, la 

quale almeno verrà a schiudere ai bimbi , ~e porte del paradiso .. 

Miseria morale che non ha nome. 

. Ed ora 1'eloquenza delle cifre diniostri la verità dei nostri. 

detti . 
, . 

Nell' anno 1876' furono contratti nella Terra di Bari 5523, 

mattimonii, ed il numero dei nati fu di 28482, divisi fra 27214. 

legittimi, 292 illegittimi e 976 esposti. 

Il numero dei morti fu di 16638, i nati morti furono 784 ;. 

morirono. dalla nascita al 5. anno 8624! - Sicchè l', aumento, 

della popolazione fu di 11844; e se per tutta Italia la media 

dei matrimonii è , di 8,39 per mille, in generale nelle Puglie è 
di 9,66 (I}. 

Furono sottoscritti da ambo i coniugi 348 contratti di nozze" 

dàl ' solo. sposo 704, dalla sola sposa 25, da nessuno degli sposi 
4446 ; . . 

, . 

èI) Si sono mantenute le cifre del 1878; e per qtielle posteriori 
veggasi l'introduzione dell' A. all' opera Terra di Bari, Trani, Vecchi 19~. 
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Come doloroso confronto: è' poi da 'notar questo; che men

tre nel 'civile Piemonte si trova . il minor numero di analfabeti, 

essendò ' la sottoscrizione di entrambi gli sposi di 5~, I ìnelle 

Puglie essa è di 6,00 !nella Lucania è di 4,40 e nelle Càla~ 

b · d' 8 '" . ' ne l 3, 3 ... 

Adunque si è veduto ' essere favorevole la piccola cultura 

alla · popolazione nell~ Terra di Bari. I nati quivi aumentano in 

uno stato quasi normale; e se per poco si avverasse un disqui-
. . 

librio, stianopur cheti i ripetitori deHe teoriche deI" Malthus è 
del Sismondi, chè vi sono cause infinite di deperimento nella 

classe dei contadini. 

Generalmente, ripetiamo, è vezzo di tutti attribuire alla po;. 

polazione le condizioni assai triste dell' agricoltura in Italia; e , 

dimenticando, di essere nella parte più ubertosa di Europa, nel 

florido giardino, dove se aumentasi per poco il lavoro molti sa

ranno i prodotti, si ripete · sempre che non vi è salvezza pei 
. " . . 

poveri se non si livelli la popolazione alla produzione, essendo 

l ,. accrescimento della ·· prima in una ' progressione geometrica e 

quello della sussistenza in una progressione aritmetica. N ella 

bellissima Italia nostra, se si accorderà saggia protezione alla 

agricoltura, potranno floridamente vivere numerose genti; ed ora 

guardiamoci dal combattere le poche gioie del povero; ricordia

moci sempre che al disopra della pr,eveggenza economica, che 

annienta ed isterilisce l'animo allorquando assorpe ogni aspira

zione della vita, ·vi èil sentimentQ del dovere che tutto con-
. , 

quista. E sempre ammirando un contadino, che a via di stenti 

s'ingegna di , ~llevare un' figlio; e la previdenza dell'avvenire 

non potrebbe sussistere in "lui, poichè esprimerebbe una forza 

morale che non è mai propria delle classi incolte. 

Il contadino barese potrebbe allontanare parecchie cause di . 

mali, se lungi daU' abitato della città e delle borgate prescegliesse 

più agiata dimora in campagna. 
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Quantunque ' la ,Terra di Bari sia disseminata di ~~se cam- ' 

pestri di ogni ' specie ' e grandezza, ' che maggiormente rendono 
" . . 

utili e 'I?iu beÌle le sue campagne ubert6se, ,nondimeno è~eIl:~ 
ne'rale , nei ' co~tadini tutti :una 'specie di avv~rsione a dimorar,e 

abitualmente iIi esse; ed antépongono 'alla buona e spaziosa 'casa 

del podere, un meschino abituro, che più volte rendesi nocivo 

e di'spendioso, dac/chè vi respirano aria ,malsana ed assorbe il 

quinto dei proventi del lavoratore; il quale, come vedremo in 

seguito, annu~lm€nte da assidui lavori lucra in media ~ du,genta

sessanta !t're. Ora il costo medio di ' ogni , abitazione' pei conta

dini baresi è di lire cinquanta annue, e per pagare tale 'pigione, ' 

s~gliono recar.si nei mesi estivi nella , Capitanata, donde ritornano 

poi con,sumanti dalle febbri miasmatiche e debilitati a riprelf..l 

dere l~voro . Cagiona davvero una triste impressione v,edere quei 

terrazzani, ritornare ' ogni sera alla loro terra starichi, per av
viarsi di bel nuovo la , dimane per tempissimo aUa volta dei 

campi. ,Vi è llnosciupo inutile di forze, 'quando potrebbero eVi

tare il ' lungo ', cammino pernottando la notte nei poderi che col-
f ' 

tivano) ;ovvero; anche rec,andosi a coltivare i campi altrui, far 

ritorno a quelle case coloniche che ordinariamente dovrebbero 

abitare. D~morano in campagna soltanto quelli i quali vivono 

di salario ,annuale, ~ mò di es~mpio; bovari, aratori, pastor~, 

guardiani evignaiuoli. Gli altri, vivendo gi mercede giornaliera, 

sono costretti un' ora circa -innanzi ' l'alba esp?rsi sulla: piazzett;l 

della loro terra, per essere chiamati a lavorare per conto altrui, 

se già non fu,rono precedentementi richiesti di lavoro dagliatnt.:. 

tavoli , e dai proprietari. 

La dimora in paese si riduce intanto di grave qcmno per 

~ssì; dappoichè abituansi assai spesso ad oziare ed a dissipare 

il magro compenso, senza potere nelle ristr,ette mura ' diun-tu

gurio alimentare ' quelle piccolè industrie agrarie; che tanto bene 

apportano alla famigliuola ,del ,contadino. Se si generalizzas~e 
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l'usanza di abitare in campagna, alimentata maggiormente la 

piccola coltura dalla continua assistenza del coltivatore, darebbe 

maggiori utili; anzi dovrebb' essere precipua . cura del proprie

tario indurre il lavoratore ad abitare quelle case coloniche che 

ora quasi sempre restano deserte, potendosi attuare in parte il 

sistema di mezzadria, ed anche promuovere insieme, fra proprie

tario e contadino, alcuna delle tante industrie dei campi, che 

riesce inutile enumerare, dovendo essere proprie di ciascun luogo . 

. Non vivendo i~ campagna il contadino barese aumenta la 

Sl,lél. povertà, ed intanto poi acquista un certo desiderio dei comodi 

della vita cittadina, che non può soddisfare in niun modo; e 

mentre · alla classe dei coltivatori occorre sempre trarre i maggiori 

profitti dall'attività individuale, sperperandola il meno che sia 

.-possibile, perdonsi di certo parecchie ore di lavoro. E se niuna 

cosa .poi è tanto utile all ' agricoltura, quanto la permanenza con-

. tìnua def coltivatore nei campi, chiunque coltiva, deve necessa

riamente abbandonare · la vita cittadina, se vuole veder prospe-· 

roso un bene rurale; e d'altronde l'agricoltore, anche semplice 

operaio, abbandonando la città e traendo a vivere in campagna, 

acquisterà maggiore dignità di sè, sarà meno dipendente dell' af-

.. fittavolo, e co~incierà a vedere meno miseri i figli . 

Ora che dello stato povero dei · lavoratori abbiamo accen

nate le cause nella povertà del proprietario, nella deficienza dei 

capitali circolanti, nella ingordigia dell' affittavolo, ed in tutti 

queglì altri fatti, i quali, ostacolando b prQdùzione, rendono 

misera la popolazioce rurale, è necessario vedere in qual modo 

si eserciti nella Terra di Bari il lavoro agrario. 
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CAPITOLO · III. 

Il lavoro dei campi - Importanza di esso nella Terra di Bari ~ Le ore 
del lavoro - Il riposo ed il . cibo del contadino barese - La mer

. cede dei giornalieri - Il salario dei lavoratori ad anno - Lavori 
il! Capitanata - L'odio al proprietario. . 

La questione sociale, avanzandosi oggi fra mille pretese da 

una banda ed infiniti impedimenti dall' altra, . cammin:a minac

ciosa, quasi demolitrice assoluta di quanto rimane · del passato, 

che rinnega del tutto, e foriera di un avvenire incerto,oscuris- , 

simo , che forse potrà arrecare sciagure soltanto. Si muiarono 

le idee col mutarsi delle genti, ed ora nella febbrile attività che 

tutto agita e vince, l'unico fine supremo da raggiungere sembra 

essere il completo soddisfacimento di tutte le aspirazioni mate

riali d~lla . vita; e si . Corre dalle 'riflessioni alle indecisioni" re

$tando sempre sospesi nel dire in qual modo debba venire espli

cata codesta questione famosa. -, . 

E questo il più grave argomento; fu per lung.o tempo il 

tema dei filosofi ed ora occupa la ~ente degli statisti,.; ma quasi 

invano le stesse scienze economiche, che pur tanto progresso si 

hanno oggigiorno, possono additare · mezzi di calma; . dacchè ~i 

. avanzano tante doglianze, si spiegano tanti diritti, e . leva ognuno 

la voce -a chiedere tutto quanto crede sia stato inyolato dal patto 

sociale. Tutti si domandano, se conviene ristarsi alle semplici 

forme di libertà e ciascuno ha la sua buona parte, di desiderii · 
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febbrilì; tutti ritrovano i mali' nella proprietà, senza esaminarne 

le specie; si grida :generalmente guerrél. al capitale, e si parla ' 

<li diritto al ' lavoro e di uguaglianza nei proventi ,di esso, tin

-negandosene la divisione, la qualità e la perfettibilità; rinnegan

dosi l'efficacia del capitale a promuovere le fati~he, ed esaltando 

-queste, per indi deprimerle nei lor0 effetti benefici -- Osanna 

,al lavoro collettivo, guerra al lavoro individuale - Molti si fanno ' 

pure a ripetere sempre~ essere le sqcietà nostra puramente di 

transazione, e che essa vive accattando giorni di vita: e siCuri 

,dunque di vederla cangiata subito, attenuano le miserie di oggi 

'con le speranze del domani, e non curano , affatto di.apportare 

meglioramento , alcuno a loro stessi, mentre invece doVrebbero 

agli avvenimenti passati domandare il segreto di quelli che do

'vranno ,venire. - ' Assai diminuirebbero le fole e :le utopie se la ' 

-bella riflessione venisse a disciplinare i cLesiderii i ma nondimeno 

tutto questo, trova spiegazione nella sinteresi sociale; e 'd' al

tronde è p.erfettamente impossibile arrestare le , naturali , evolu

,zÌ"oni dello spirito umano, le quali, tra la gente civile, solo ap- ' 

parentemente possono allontanarsi da un fine armonico. 
( 

La questione del lavoro racchiude dunque ogni altra, e sin-

tetizza le aspirazioni di ciascuno, tenendo occupati tutti, a qua-
, ' 

hinquescuola economica si appartenga e per quanto novatore 
. , ., . 

si, possa essere. Ma è pure indubitato non guardarsi con per~ 

' fetta giustizia qlu~lla specie , tanto interessante di Ìavoro 'che dì

cesi agrìco~~. 

Nella nostra Italia 'pochissimi sono coloro i quali studiano 

.ac.cu~atà.mente 'la posizione sociale del lavoratore dei campi. I 

più nell' ignoranza riconòscono ogni produzione agraria uniCa

'mente nel ' concorso delle forze naturali, e valutano assai poco 

l'operaio agricoltore. È doloroso, ma vero, vi ha certa gente 

filantropica. la quate propaga .l' un di più dell' altro idee arri

.sehiate in pro delle masse opèraie dei grandi , centri, senza vol-
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gere mal un pensiero umanitario alla classe dei contadini; àrizi 

accade spesso, che si tengano meritevoli di misero stato, e rea .. 

zionarii, , o peggio, mentre altri sciolgono di continuo arcadici 

canti sulle dolcezze campagnuole. 

Evvi pure un' altra specie di scettici delle misene rurali '; 

e questa vien fornita dai chimici dell' agricoltura; i quali, nelle 

sfere comuni sono ignoranti perniciosi, incapaci a ' distinguere 

una pi~mticella di prezzemolo da un' altra di cavolo, incapaci 

a capire gli strazii del lavoratore, ma capacissimi di attribuire 

tutto all' azoto ed ai sali fecondatori del. suolo; e lll,llla al la-o 

voro delle braccia. 

Esporre dunque quale sia lo stato del lavoratore, è argomento-
. -

doloroso, ed in certa guisa difficile, essendo varie le opinioni 

che possono . addursi per spiegare in modo regolare quel termine

medio di relazione fra proprietario e lavoratore, che è appunto

la mercede del lavoro. 

Tutti lavorano. Laboremus - esclamano gli onesti in ogni 

parte della terra ove si ritrovano: e vi additano la locomotiva. 

che percorre i campi fiorenti, e l' umile aratore che l'ammira 

estatìco; le macchine ingegnose che danno in un' ora produzioni 

di ogni genere, ed il lento lavod~ delle api gentili; il perenne 

con~rasto . degli uomini alla conquista delle cose ed il va.rio mu~ 

tamento di esse. Tutti lavorano, niuno è assolutamente ozioso:,. 

e vi ha il lavoro individuale, come vi è quello naturale; lavora. 

l'artigiano e lavorano lo scienziato e lo statista. Tutto è lavoro:. 

e lavorano ancora tutte quelle ' cose .. che sembrano .. dotate di 

un' attività negativa. Lavorano i nembi e le procelle, lavorano

il prodigo e l'avaro; l' istessa morte lavora, e nella trasforma

zione assai triste delle materie animali, feconda altre vite e. 

schiude la via ad altre esistenze. Il beiIo ed il grande che noi 

ammiriamo è operato dal lavoro; nè possiamo comprendere~ . 

come possa sussistere anche ' per poco una natura squallida e: 
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<!eserta. La terra, che pUI' -eSi dicè madre di ogni cosa, sarebbe 

inabilissima per sè sola , a . sviluppare le forze degli uomini eda 

inantenerli iil vita, se il lavoro non la fecondasse ampìamente'. 

Ma se oramai sappiamo attribuire alla somma delle fatiche, la 

SOmma delle produzioni e quindi delle ' ricchezze; ma nella va..; 

lutazione dei lavori campestri, non si pensa guari ' a riconoscere 

una ' giusta relazione economica fra capitale e ' lavoro. 

Lo sguardo si volge conammirazione a contemplaie,ungiar

dino rigoglioso, che dieci anni innanzi era un nudo terreno; 

coperto di rovi e di male erbe. Sulle verdeggianti pianure e sulle 

colline dotate di una vegetazione lussureggiante ciascuno ammira 

l'opera indefessa dell' industre agricoltore, che seppe rivestire di 

pampini e di uiivi quelle zolle che prima alimentavano arbusti 

selvatici; e l'abitante dei monti, affaticato perennemente intorno 

a scoscesi dirupi, per cavarne un pane che 16 alimenti, ottiene 

dappertutto le lodi maggiori. Ma allorquando dalle lodi dell' a

gricoltura si passa allo esame sconfortante della vita dei conta

dini, allora suoI si facilmente dire: - il prezzo del lavoro è in 

,ragione diretta del pr~zzo del prodotto (I). 
Con tali parole si rinnega tutto: ,l'inte]]igenza del" lavora"; 

tore, la bontà dei prodotti, e sinanco l'avvilimento in cui è ca'

duto l'agricoltore per la tenuità della mercede; dappoichè si 

conchiude, essere questa sempre sufficiente a procacciare il vi~ 

vere; quasi non avesse l'uomu altri bisogni oltre quelli naturali 

del nutrimento, quando invece richiedonsi per lui sempre nuovi 

mezzi, onde istruirlo, educarlo, moralizzarlo. 

Questo appunto accade nella ubertosa e ricca Terra di Bari; 

ove il prezzo del lavoro sembra essere stabilito su quello delle 

(I) É doloroso pensare, che le pagine stupende di A. Smith sui pro
fitti del capitale e sul salario del lavoro, abbiano fino ad un certo punto 
difeso l'operare fiscale dei governi e le ruberie di perfidi usurai. 
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sussistenze, e quindi appare regolare e non misera la condizione , 

economica del contadino. In tal modo si considera che viene 

semplicemente a compensarsi la quantità della fatica, giammai 

la qualità; e l'operaio vedesi negletto, mentre per intelligenzar 

valentia ed esperienza dell'arte sua meriterebbe più larga mercede. 

La relazione fra proprietario e lavoratore abbiamo detto es

sere il prezzo del lavoro, ed essendo ogni produzione una ric

chezza, abbiamo sempre soggiunto costituire la somma delle fa

tiche la Somma delle ricchezze di un paese. Ora il -proprietario, 

essendo il naturale' padrone di ogni produzione, fa mestieri fn

-coraggiarlo a procurare la maggiore quantità possibile di fatiche 

agrarie' imperocchè, aumentando la richiesta del. lavoro, e mol-

. tiplicandosile ricchezze, aumenteranno la,.. mercede ed il salario 

dell' agricoltore.' Se non che, povertà dei mezzi allo spesso. tutto 

vieta al proprietario, il quale è necessitato a coltivare malissi

mamente le terre sue, ovvero a concederle infitto a chi non è 
menomamente interessato a procurare quantità di lavori agrarii

e con ciò ' si apporta squilibrio al progresso delle mercedi. N elIo' 

.stato attuale della Terra di Bari, se per poco si credesse dav

vero essere proporzionata la mercede alla sussistenza, vediamo 

qual' è mai codesta sussistenza? - Poco pane e pochi legumi 

costituiscono forse tutto per l'onorato agricoltore?- E se giunge 

a procurarseli mediante il prezzo dell' opera giornaliera, diremo 
. , 

noi dunque essere questo un compenso giusto ed onesto? - E 

interesse supremo della nazione tutelare la rimunerazione delle 
\. . 

fatiche, dappoichè _ in contrario avverrebbe il · maggiore decadi-

mento civile in conseguenza del -decadimento economico. 

I primi albori dal mattino salutano il c~~tadino 'barese cur

vato sulle zolle e con la zappa nelle mani. Le sue abitudini sono 

sempre rivolte al lavoro; egli d'altronde credesi condannato dal 

destino; non cerca dunque nulla, ma rassegnato si porta in cam

pagna. Sono irifinitè le lodi prodigate sempre alla benefica . agri-
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~oltura, lo rip~tiamo ancora, ma dire quanto siano durissimi i 

làvoridei campi, non è lieto argomento. La Terra di Bari, ,che 

fu detta Pugliapietrosa, a cagionè del ' suolo coperto di sassi, 
. ~ . " 

richiede fatiche agrarie oltremodo , difficili -ed estenuanti; e l'a

gri,coltore barese, che deve pagar molto alla 'terr~ il pane che 

,questa gli concede, si sottopone volentieri a penosissimi travagli; 

:smuove con zappa grossa e pesante il terreno, ne toglie i massi 

pietrosi, e la ironte bagnata di sudore ed il respiro ~nsante ,no:tl 

19 fanno ristare; macçhina vivente deve adempière al compito 

;suo; non deve frodare la mercede di un padrone. Ma le braccia 

,g~i cadono indolenzite, la 'te~ta gli brucia, la ,polvere infocàta del 

terreno lo accieca, il sol~ dardeggia conIa ,sferza dei raggi CQ- . 
<centissimi, egli è spossato; pur 'nondimeno deve chiudere il ~olco., 
,di poi prenderà lena per un minuto, indi proseguirà di bel nuovo .. 

La zappatura della t~rra e la mietitura sono opere penosissime 

del contadino barese,il quale, laborioso sempre, alle volte giunge 
, . . . 

.a fare duplice fatica neU' istesso giorno. Infatti in alcuni luoghi 

della provinciaJ. ove i beni , demaniali vennero divisi Ìn quote fra 

i proletari, costoro , dopo aver lavorato per altruI, traggono alle 

loro piccole possessioni, e si affaticano ivi sino a notte avanzata: 

Dalla mattina sino al cadere del giomo lavorano general-
, ' 

mente i contadini baresi, salvo in qualche comune della provincia, , 

'.OVe sogliono lavorare dall'alba alle ore· una D due pom.: ma 

-questo avviene soltan!o per un genere durissimo di fatica, come 

,è quello della zappatura delle terre, e c<?mpensanola dlirat~ più 

breve del lavoro, con brevissimo riposo. In media lavorano dieci 
, , 

o()re al giorno, e le oredi riposo che vengono concedute, variano 

;spesso col variare delle usanze di ciascun luogo, ma non ecce-

. dono ,le due. Tuttavia lavorare dieci ore in un campo è ben altra 

<;osa" che' lavorare per quindici 6re in una officina, o altz:o sta

bilimento manifatturiero: smuovere le dure zolle di ' un ' terreno 

ed avanzarsi sempre curvo sulla zappa, ovvèro falciare le biade 
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sopra una terra infocata o sotto un sole cocentissimo, che de

bilita le forze ed ottunde la mente; essere perennemente esposto 

ad ogni rigore delle stagioni, è beh altro, sono fatiche durissime 

e penose, al certo non eguagliate delle occupazIoni degli altri 

operai. 

Il contadino barese suoI prendere il primo riposo · verso le· 

nove ant.; continua poi la fatica; per riposarsi di DUOVO all' ora 

del meriggio, ed egli deve in quelle ore ristorare le stanche mem

bra con un cibo del tutto malsano. 

L'infelice è necessitato a sfamarsi con magro pane ed aride 

cipolle; è questo il ristoro alle dure fatiche; e probabilmente 

consiste in questo quella tale proporzione fra il prezzo del lavoro 

e quello della sussistenza! Di rado beve del vino, si disseta con 

semplice acqua, meno quando è obbligo del proprietario il darlo~ . 

come avviene nel tempo della mietitura ed in pochi altri lavori. 

La sera poi, reduce dalla campagna, si asside intorno al povero 

desco, e con lui la moglie ed i figli, e nella medesima scodella 

mangiano fave od altri legumi; e questo avviene d'inverno,. 

primavera ed autunno, perchè ner calori estivi il nutrimento Sl 

riduce alle frutta ed al solito pane, onde ne han meraviglia i' 

forestieri, i quali alle volteveggono una · famiglia di contadini 

lavorare così indefessamente, e far merenda, pranzo e cena COni 

melloni e frutta acerbe. Nè si creda punto esagerato quanto ora 

si dice. Alle volte il contadino barese trae in campagna a la

vorare senza pane, ma sÌ con poche carrubbe, ed in certi luoghi 

si ristora con farinella di orzo, precedentemente tostata è poI;., 

verizzata. Questi cibi malsani la povertà non concede neanche 

a sufficienza, dac€hè un uomo si limita a consumare nel gionio 

circa ottocento grammi di pane, ed una donna ed un fanciullo', 

appena la metà · di tanto e non più. Che dire poi della mancanza 

assoluta di questi poveri mezzi di sussistenza? Fortunatamente 

di rado questo avviene; ma .se la malattie, od altre sventure di:... 
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lania~sero' maggiormente la famigliuola di un contadino, ' inabi~ 

litatoalrisparmio dalla esiguità della mercede, spenta in lui 

ogni dignità ' di operaio da un lavoro puramente materiale, sa- , 

rebbe senz' altro costretto a mendicare. 

Diciamo ora qual sia la , mercede; vediamo in qual mod.o , 

vengano compensati i lavori'; vediamo qual sia la relazione onesta 

che intercede fra proprietario e lavoratore. 
, ' 

'N ella Terra di. Bari tenuissima è la mercede dei lavoratori 

giornalieri, e sibbene sia varia nei diversi comuni della provin .. 

da, ' non pertanto non è , difficile stabilire una media che la 

determini, e crediamo di non errare, dicendo, non estendersi 

il ' prezzo della fatica , giornalieria oltre' centesimi ottantacinque. 

Un contadino esperto ' ed intelligente lucra ' adunque si magro 

' compenso in tutto un giorno di eccessivo lavoro; e trova ap

pena, tanto ' da sfamarsi in una delle regioni più ubertose e fio

renti d'Italia! - Ed egli rassegnato sempre , non se ne lamenta, 

dappoichè sarebbe quasi felice se non variasse mai quel prezzo 

bassissimo dell' opera sua: infatti non di rado avviene vedere 

nel cuore del ' verno pagarsi sessanta e financo cinquanta centesi

mi un giornaliere, allorquando appunto si aumentano i bisogni 

del misero. Solo durante il tempo della messe aumenta in vaste 

proporzioni la mercede. Varia allora dalle tre alle cinque lire, ed 

alcune volte anche più; ma se si. considera, che tanto avviene 

unicamente per la eccessiva richiesta del lavoro, e per la man

canza degli operai agricoltori, niuno prenderà meraviglia. Ag

giungasi inoltre, che tale prezzO piuttosto alto dell' opera è 

quasi sproporziona~Q ai pericoli che incontra il lavoratore, co

stretto a travagliare in modo acerbamente duro quei giorni ca

nicolari , della state. Il lavoro della· mietitura è debilitante.in 

,grado eccessivo, penosissimo, e spesso i mietitori contraggono 

terribili malattie , le quali se non uccidono; rendono inabili per 

'alcun tempo a , novelle fatiche; ma oltre del prezzo dell' opera 
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durante la raccolta del1a messe i lavoratori hanno vitto e larghe

bevande di vino. 

La mercede de]]e donne, le quali come si disse, vengono. 

addette ai campestri lavori, varia da trenta a sessanta centesimt': 

quella dei fanciul1i dai trenta ai settanta,' e dappoichè pel povero 

inOltrarsi negli anni vuoI dire correre incontro al1a Più desolante 

. miseria, avviene ai contadini appena sessagenarii di essere pa-· 

gati al1a maniera del1e donne e dei fanciulli, non potendo al 

certo essere più impiegati, collie erano prima, ad un genere fa-

ticoso di coltivazione. I lavori a cui vengono applicati i fanciulli 

sovente riescono eccessivamente nocivi al1a gracile complessione 

di essi; e fa pena vedere in età ancor tenera parecchi di quei 

miseri trasportare sugli omeri carichi pesanti, e dopo una gior-

nata intera di penosa fatica, essere retri~uiti sì meschinamente 

come è del pari umiliante vedere l'onorato agricoltore, invec-

chiato nei campi, compensato del1a medesima mercede di un 

fanciullo e vedere avvilita una donna, che spesso è una madre 

da un compenso insufficiente del tutto a sostenerla. 

Il salario dei lavoratori ad anno è ancora più meschino,. 

forse perchè credesi compensata a sufficienza dalla continuità 

del lavoro che dura tutto un anno. 

Sono salariatia1cuni contadini, i quali vivono nelle masserie· . 

addetti al1a custodia delle greggi, o come aratori e bovari. Co- · 

storo reciprocamente si obbligano col proprietario o con l'af-

fittavolo di prestare l'opera loro per un intero anno colonico,. 

ed il salario annuo alle volte è minore di lire centocinquanta, 

ma non eccede mai le lire centottanta. Oltre dUale retribuzione

in numerario, hanno ancora parecchi altri proventi, come sareb

bero: la semina di fave o grano ne]]a estensione di un mezzo 

ettare di terreno, · che viene conceduto gratuitamente ed arato

dal proprierario o conduttore del podere la somministrazione 

di poca quantità di olio e sale, ed altri piccoli guadagni, che-
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lusingano la mISerIa di un vil1ico. Sicchè, se il lavoratore gior

naliere, correndo l'alea di restare senza lavoro parecchi dì 

dell' anno ottiene in media la mercede di centesimi ottantadnque-

. per giorno (I); il contadino salariato, sicuro almeno di stentare 

la vita, viene compensato con circa dnquanta centesimi al giorno~. 

I fanciulli salariati sono pagati in proporzione degli uomini, ma 

senza godere alcuna concessione di terra od altro da parte dei 

proprietari e conduttori; anzi, schiavi di tutti gli ' operai di un, 
podere, detestano assai presto il lavoro. 

II contadino barese, tenacemente attaccato alla sua terra 

natia, emigra quasi mai (2) e nelle grandi emigrazioni di operai. 

alla volta della lontana America, la Terra di Bari ha dato un 

numero ristrettissimo di emigranti, ma piuttosto nella classe: 

degli artigiani, essendo gli agricoltori dotati di fino buon senso 

e circospetti e diffidenti di vane lusingh~. Ma una Specie di 

ramigrazione annuale si avvera sul cadere dì maggio allorquando· 

molti contadini traggono in cerca di lavoro nella vicina Capita-o 

nata. In questa 'regione, e specialmente nella parte piana di essa, 

.approssimandosi la raccolta delle messi, nasce grandissimo bi-, 

sogno di lavoratori; e dappoichè mancano sul luogo, sogliono, 

richiedersi ' altrove, ed il povero contadino, che spera ritrarne 

vantaggi, vi accorre volentieri, e spesso trascinando dietro la 

moglie ed i figli . E vi accorre anche qua~do non venne prece

dentemente ingaggiato; ma in tal guisa operando, corre il rischio 

di giungere .in Capitanata, e percIìè necessitato dal bisogno, sot

tostare a tutte le condizioni,che detta l'avarizia dei proprie-o 

(I) Non esistono statistiche per dimO!~trare l' eseguità della mercede; 
ma i nostri concittadini vedranno bene, che non solo non si è esagerato,.. 
ma che la media di centesimi ottantacinque è realmente superiore alla 'Vera~ 

(2) Dal I~87 in poi si è verificata grande emigrazione, massime nel 
comune di Toritto. 
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tarii. Infatti è usanza di costoro ingaggiare con un' arra i con

tadini forestieri, parecchi mesi prima della raccolta delle gra

naglie, e quindi sogliono facilmente abusare di quelli che . giun~ 

gono chiedendo lavoro, per ottenere a buon prezzo l'opera del 

giornaliere. Lavorando duramente accumulando un.tenue peçulio 

quei lavoratori, . tanto · più che ricevono anche gli alimenti, e 

non si . dispendiano in altra guisa. Ma l'aria della parte piana 

dell' antica Daunia è grave ed adusta, e quel clima malsano~ 

esala nei mesi estivi pestiferi miasmi, provenienti dalle acque 

non essiccate del tutto, ed alle mefitiche esalazioni, seguono feb

bri periodiche oltremodo debilitanti, che alcune volte presentano' 

il carattere · di perniciose.' Laonde, mentre si affaticano i colti-o 

vatori a faldare le messi, sopra una terra scottante e bruciata. 

dal sole ardentissimo, ,in una pianura vasta, dove non vi ha uno 
. ~. 

stormire di foglie, nè un s'offio di vento, nè alcun palmodi rezzo 

dove tutto è un nudo deserto d'infocate arene, facilmente am

malono, e quindi sono necessitati alritomo. Allora riedono alle 

povere case . più miseri di prima, dacchè hanno perduto l'unico 

bene, che è la florida salute; ed il peculio accumulato fu Ca-o 

pitanata presto si dilegua nell' acquisto di costose medele. Non 

pertanto non possiamo censurare cotesti brevi emigrazioni in 

provincia limitrofa, la quale migliora tutto dì per forza civiliz

zatrice che le .comunicano le altre parte. d'Italia.; e così si ge- · 

neralizzasse nei contadini italiani l'usanza di passare da una 

regione all' altra del nostro paese, senza abbandonare la patria 

per correre ai .liti lontani: la nostra terra sarebbe allora più 

fiorente che mai, dappoichè il contadino allorquando non man

cano . le fatiche agrarie, e di queste non ne trarrebbero esclu

sivo vantaggio stranIere genti. 

N ella breve esposizione del modo onde si lavora nella Terra. 

di Bari, noi abbiamo veduto quanto sia dissonestamente lieve la 

mercede del lavoratore, e gli onesti di qualunque parte d'Italia 
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. ~ebbonsic<;>mmuovereall~ pènuria dei' contadi~i , lta1iaÌIi~;an:zio\, 

~hè :a~colt~re 'sql~to . le dandé dèclaniatot~eàJavore 'd~gÙaltri, 
op~raf, ' ~hemanifestano '~rii'o.ta: -grande , ìgnoia~za' dei 'serlicénti 

. . ~ . , ' ' . 

triblinj. ' 

' . .così .come .a.ttualn:;tenté vive il .valente . coltivatore bareS'e,è 
. . . ' - " '. .. 

ingiustamente "condannato ·.·a · miserie infinite.Manc~ .ogni , te~à;.; 
.zione ,fra . il ' p~ezzo del l~yoro e quello deU~ ' sussistenia ; . ppn .'. 

, . - - I . . _' . ' -.. • • • . 

viene . giammai co.mpensato . 'jJ • Illerito~'e la . valeritia.indiViduàle; 

. viene imp'edito · qualtinque . 'adit6aLrisparmiQ , . ed'~ all" q!iQratà 

'c~~izie' del 'lavor~tb-ré r~sta ' ùnico SCaIllPO I(pubbliCa b~n:eficenza; . 
E che . il · pre~zo . del lavoro 'non, sia> s'emp;-e inragion,dir_etta dd 

-- .' . . . \, ' . . ' .' ' . . . ' . " -. ... 
. Rrezz<Ydekprodotto,' il valore " che~: harino sui mercati le:derrate 

, pugliesi ·10 .dice chiaramente; . vi ha una -.sproporzione maIiifest~t . 

, ~a ,qUalé pl1~ ' essere sologìustifìcata dal,lo stato economìcoatiuale~ " 
del ' pròprietario, il qualenoIi ' ha .. pròdfizione . che !lguagli' (suoi · 

eccessivi ' biso~i, ·. noÌl~hè'~dallà nàtura dia1cune ' produzioni. 
,- -' .. -.. ."";" .' .' . 

Tlittavia, nellà 'm,entedel proletario s', ingeneta:.n90.dli tenaCi éon

trò ·' i possesso.ri d~Ue ,terre, ·tanto' pi~che "la .g-eIite · der~pbpolo ' 
nOI?- . entra ' maÌ , a sap~rè l' i~tima natura, delle .cO'se', () dei. Tàiti . 

economiçi. ' . ' . ..' . . . ' . • . 
. Nella Terra di Bari adunque suscitasi ,' come altrov~' , 'nei 

proletari .,una certa avVersione per la gente; agiata" che viene 
,conside.tata . còme fònte . di ,ogn{' sdagura : , e se ,--il ' . povero ' suole; 

,:s~~prea:ttribuire i mali chelq trayaglianoal propriétario;inta~io 
non :· c~de . dubbio originarSi 'tale' ideai . unicamente neI"vedere ' 

. relativamente .alto il pr~zzo, delle produzioni e bassissimo quello 

-del lavoro . .. 
J . 

.... "'E ' mentre i. posside~ti vivono .. oziosi . ed ,apati, ' sènzaaffati~, 
~arsl . grandemente ' a ,fuigliorare la loro: pbsizion.eeeonoinica~ ia 

c~asse dei contadini, ·tenace ~on si rattiene,ma " contiriuam~~lte, 
imp~eéa '~e ' malédic~. Ma se'. è misero lo stato d~lla gent~ 'a~ 
~ola,se la Jrtercede 'sì riduce à.d avvilitnento, ' an~ichè ;a ' c?mpenS6 
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del lavoro, come dicemmo per lo innanzi, fa mestieririntrac

ciarne le çause negli impedimenti" alla piccola , c~ltura, e nella, 

mancanza di capitali, ' essendo in conseguenza i 'proprietari ne-o 

cessitati a fare debole richiesta di fatiche agrarie. 

N ei paesi dove .è in uso la mezzadria' i contadini sono pià 

agiati;, nelle provincie meridionali si rende difficile poterla attuare, 

conviene adunque cercare altri mezzi che apportino bene in un. 

sistema misto, che senza essere quello della mezzadria, pure ne' 

partecipi in certa guisa, rendendo al contadino utile· maggiore 

nelI: opera sua giorn<!-liera; e non togliendo al proprietario il 

frutto di un lavoròprecedentemehte operato' dai suoi antecessori. 

La classe degli operai agricoltori non ancora · si associa in 

Italia alle nuove !dee sulla partecipazione agli ' utili del lavoro; 

pochissimi , di essi prestano ascolto alle teoriche dei novatorir 

apPllntoperchè meglio in campagna si ' valuta la produzione;. 

cdnsid;erandosi accuratamente gli stenti che essa .costa; maè ne

cèssari~ rifletter~, non essere certa~ente i soli pr~prietari cagione, 

della tenuità della , mercede e quindi della miseria dèr lavoratore;. 

dappoiChè giustizia . vuole che il lavoro agricolo sia diversamente. 

usufruibile di quello . manifatturief0. Il prezzo di una derrata 

deve rappresentare oltre al prezzo del lav.oro, l' utile del suolo, 

l'utile dei capitali impiegati alla produzione, e , finaIl~9 ilèom-· 

pen!;ìo della capacità del produttore principale; ma .questo' non 

b,asta neppure; fa d'uopo ' rappresenti eziandio in .alcune specie 

di coltivazioni; anche l'utile, prodotto dal con~orso delle forze 

naturali. A qU,esto bisogna por mente nella Terra di Bari, ove 

la condizione geoponica del terreno ' offre produzioni che 'sono, 

dovute alla somma di parecchie _ attività non sola~ ma anche alla 

lunga cooperazipnedelle forze di natura. ' Valga un' esempio, e 

questo spieghi alcuni errori . dej grandi fautori della scuola fisiç>

cratica, come Quesnay ·e Turgot nello attribuire tuttO alla terra. 

Suppongasl piantatò oggi da un ' proprietario un oliveto; 'e 
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perchè i piccoli alberetti di ulivo possano allignare è necessario 

preparare il terreno con grandi fatiche agrarie, toglie~loall'an
tica cultura, che annualmente dava utili certi, fare larghe fOsse, 

acquistare i polloni, piantarli con somma cura, ed attendere che 

la vegetazione di essi incominci a dare speranze di riuscita. Ed 

allorquando un esito felice avrà premiato sì lunghe fatiche, sa- . 

remo ancora al bel principio di tutto. Infatti comincerà la pro

duzione deII' ulivo lievemente al quindicesimo anno, ed ancorchè ' 

aumenti sino al -trentesimo, si avrà sempre in questi anni infe

riore il prezzo del prodotto al prezzo del lavoro; e forse del~ 

l' operà sua benefica spesso non ne usufruirà il diligente . prp

prietario, o perchè la morte lo annienti, o per sventure econo ... . . ' 

miche, che forse concederanno agli eredi di un usuraio il prodotto 

di oneste fatiche. Ma trascorso un mezzo secolo circa l' òliveto 

sarà in grado di produrre ampiamente; allora il prezzo del la-

. voro impiegato alla produzione sarà 'parecchie volte inferiore al 

prezzo della produzione, ottenuta in tanti quintali di olio; allora 

imprecherà il contadino agl' iniqui nipoti del proprietario; ma 

non penserà mica agli utili perduti di un capitale impiegato da 

tanti anni, al premio delle 'assidue cure prestate; al grande con

'Corso della natura, al sole benefièo, e financo al premio dell' ab

'negazione e della onesta preveggenza di un uomo, che lavorava 

senza speranza di godere il ,frutto delle sue fatiche e solo in 
. . .. 

beneficio dei suoi. Sicchè alle volte è apparente non reale il 

di squilibrio fra il prezzo del lavoro ed alcune specie di produ

zioni aS!arie nella Terra di Bari; e quanto si è detto per l' oli

veto, valga eziandio per una piantagione di , mandorli o per un 

vigneto. Ognuno poi vede la grande differenza, che può e deve 

intercedere, tra gli utili di una produzione agraria e quelli di 

una produzione manifatturiera. 

Occorre intanto migliorare la mercede del lavoratore, e dap

poichè si spetta al produttore compensare adeguatamente i fat-
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tori d((lla produzione, ~on . potrebbe . meglio raggiungersi tale 

scopo,se non associand(1 iI · contadino a quegli utili campestri. 

'che . nascendo ' esclusivamente ' dal lavoro ·giornalier.o, '-possono, 
. . ~ . 

senza ledere. i.diritti del proprietario, usufruirsi in partecipazione: 

ed. oltre a questo necessita: promuovere più la:rgà.mente lo svi-, 
. ' " '. 

luppo di quelle altre industrie gregarie ~en' agrièoltura, ~e quali 

d~ cOIltadini ,baresi sono attualmente trascurate. ' Famestièri 

finalmente llligliorare la. relazione fra . il proprietari~ delle terre 

ed Ùcontadino, togliendo di mezzo l' affittaiuolo; il quale usu

finisce ' dellé fatiche dell' . uno e della: terra del!' altro ~ , 

In tal guisa saranno eliminati tutti gl' impedimenti alla mag~ 
giore richiesta ' del lavoro; ed aumèn~andosi le fatiche agrarie, 

. - ' . .-

col nascere della floridezza dei campi, si aumenterà la mercede, 
. . ~ . ' 

,e . quindi ne verrà Il)aggior~ agiatezza· al contadino. ' E però . gli 

anzidetti soI,l.o rimed~i a'ttuàbili,. perchè dipen~enti galla volontà 

del proprietario, interessato grandemente a ·nonrestax:e. neghit

toso; m~ siobbiettirebbe . bene da · alc~ni: ~n qual mo?o- potrà ' 

crescere la domanda del lavoro, se mancano 'i mezzi? 

Per rispondere al· giusto quesito, rendesi . necessario ved.;ere 

qual . sia l'opera atiuale dello St~to, e.,vedere qu~nto nocuménto 
. . . 

derivi all' agricQ,ltura. dalle imposizioni dirette e dalla mancanza: 

del credito agrario . . Se è vana pretesa attendere tutto dall' . opera 

g,overnativa ., è ,principale dovere .richiamarlaa -bene., ovemai 

ostacoli la floridezza ,dei cittadini e dello 'i~ter6 paese. Svolgendo 
. ./ . ' . . ~ 

quindi · gli accenn<;tti . rimedÙ, potremo vedere la via migliore . e 

seguirla ;·e dappoichè . il segreto per . raggiungere il maggiore 

progresso agrario~ consiste' unicamente nel concedere illimitata 
, . . . . . 

libertà per far bene, consentiteci ' di ripetere coi fisiocrati, 'che 
. . ' 

tanti benefizii addussero anche coi' loro errori,e coi Iiberisti 

attuali: lasséz 1lOUS fairc, lasséz passé. ~en inteso però, che la 

invocata liber'tà di agire'non limiti in nulla il dovere ~mprescin
dibile dicolo'ro ,che governano. 
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CAPITOLO- IV. 

I contratti agrarii -:- Il proprietario restio alla coltivazione - L' affit
taiuolo e la terra - Diverse spede di affitti - Perchè 110n sono 
possibili i !=ontratti a mezzadria nella Terra di Bari - I piccoli col· 

, tivatori - Vendita iri erba delle derrate. 

Generalmente tutti culoro che dicono di voler proteggere 

Ff agricoJtura, si: argomentano intotno ai mezzi ,di esercitarla, e 

quindì parla*o _sempre di ottime macchine, di più acconcia ro

tazione agraria, di concimazione dei terreni, e di altre simili 

cose, senza avvedersi del grave errore in cui cadono ragionando _ 

sòlo in tal guisa; dappoichè volgono le- loro mire unicamente 

agli strumenti della produzione agraria, e non mai a quel primo 

fattore di essa, che è il '-contadiIio, dimenticato ed avvjlito sem

pre, 'Forse potremo ' ingalmarci ancor noi, tuttavia opiniamo fer

mamente, che nella nostr;:t -Italia ogni progresso- agricolo potrà 

avvenire, -allorquando si sarà -modificata in bene la posizione 

morale ed economica deIl' operaIo agricoltore-; e qualsiasi mi

glioramento -nei sistemi di coltivazione non potrà ess~re accetto 

giammai -alla classe agricola, sé ' si -propone soltanto i redditi 

maggiori della terrà. Fa d' uopo in questo essereveristi, ed è 

inutile il celarlo, chè i nostri contadini portano odio ai novatori, 

detestano le macchine campestri, guardano con noncuran~a ogni 

nuovo metodo -di _ coltivazione, ed unicamente perchè non veg

gono in tali miglioramenti verun ,bene o compenso per essi. 
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Adunque bisogna intendere dapprima a distruggere tutte quelle 

cause che mantengono misera ·la popolazione. dei campi, e se 

il lavoratore giungerà ad essere lieto di · più florida posizione 

economica, ritengasi allora che le buone regole dLagraria, le 

macchine, e le chimfche scoperte applicate alle industrie agrarie 

potranno giovare per davvero. 

Tra gli ostacoli più forti alla floridezza economica dell' o
peraio agricoltore, convien porre innanzi tutto i contratti-agrari i ; 

i quali su per giù nell'Italia -meridionale riescono di grave no~ 

cumento al proprietario ed al lavoratore, e di grande utilità uni

camente alla classe intermedia degli affittaiuoli; la quale non 

deve far altro per apportare ricchezza a se stessa, se non col

tivare- malissimamente, e quindi distruggere del continuo le pro

prietà che le furono affidate, e sforzarsi -di limitare la mercede 

dei lé\voratori, restringendo a tutta possa la richiesta di fatiche 

agrarie. Tale . fatto _ non ha bisogno di dimostrazione veruna, lo 

·si ,vede da chi non è Cieco per . tornaconto; e non ci si venga 
. . . . . 

a dire dei rimedii che offrono le nostre leggi civili, e dell' azione 

di danni interessi che potrebbe promuovere il proprietario contro 

l' affittauolo infedele. Sp~sso è vana o solo dispendiosa' ogni azione 

giuridica · di tal fatta, dappoichè ' possono essere infiniti ' i motivi 

di difesa nelle perizie locali, che dovranno precedere la deci

sione dei mag~strati; e questa, anche se favorevole, non sempre 

trova garenzie per la sua esecuzione sul patrimonio del soccum

bente; ed in ogni modo, se potrà il proprietario rivalersi dei 

danni, la classe dei lavoratori sarà stata sempre ludibrio deI

l' ingordigie del conduttore delle terre. 

Ma prima d'inoltrarci nell' esame dei contratti agrarii della 

Terra di Bari, · non ci possiamo ristare _ dal fare . alcune osserva

-zioni generali sull' indole che hanno simili contratti in tutte l~ 

provincie meridionali d' Italia, ~ guardiamo la specie più comune 

di essi, che è l'affitto semplice, . cioè la locazione conduzione 
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-delle, terre per un dato tempo e con un' annuo corrispettivo, che 

.apparentemente costituisce la rendita dei proprietari, mentre in 

:sostanza non è se non una parte del valore del fondo, che ·an

'nualmente viene sottratta dal conduttore e pagata come rendita 

'netta. 

L'affitto delle terre è la causa precipua del decadimento at

,tu~le dell' agricoltura, e per esso vivono in uno stato di continua 

penuria i proprietari, mentre aumentasi sempre la miserrima con

·dizione dei contadini, · i quali 'dalla ten~ità della mercede invano 

o ,possono avere sostenta~ento mentre diminuisce ancora l'un dì 

'più dell' altro - la richiesta qelle fatiche agrarie. 

N è tale posizione economica assai triste si creda possa fa

cilmente scomparire, se mancano i rimedi i adatti a distruggerla, 

:e se niuno déi preposti al governo della pubblica cosa se ne dà 

:serio pensiero. Ed in vero, fra le peggiori manifestazioni della 

miseria degli agricoltori, ve ne hanno due: le obbligazioni che 

in gran numero gravitano sulle proprietà rustiche, e la emigra

.ZlOne straordinaria dei lavoratori. Or ci si dica; quali furono 

mai '. i mezzi adoperati perch~ cessassero caus~ cotanto gravi di 

. perturbamento economico? 

Se ogni anno si compila sempre un" accurata statistica dei 

'reati avvenuti e delle repressioni adoperate, non ve ne .ha .mai 

un' altra pi~ ragionata di tutte le traslazioni di beni e delle · 

lnfinite espropriazioni · : nè si ragiona mai sul serio del modo 

·onde funzionano parecchi istituti di credito che sono in Italia . 

..circa l'emigrazione sorgono poi mille dottorelli a combatterla, 

·e si scrivono accurate descrizioni dei lontani paesi, dipingendoli 

-come fatali alla vita, ~ poverissimi e privi di ogni conforto e bene 

.pei 'nuovi venuti; quando invec~ dovrebbe comprendersi, che 

se il contadino emigra' e si allontana dal luogo natio, che ama 

-ed amerà sempre, perchè racchiude le memorie di ogni gioia e 

.di ogni affanno della travagliata esistenza sua, è indotto a farlo 
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dalla peIiu,ria del lavoro . . Nè la brama di ricchezze, nè il desi

derio . di . perçorrere mari . e lidi lontam, . sospingono ' il povero

lavoratore ad emigrare; sì bene è la idea di- ricercare migliore· 

fatÌca . e _più onesta ' mercede:. Gli ' antichi più saggi di ' noi ave

vano ·le · loro primavere sacre; . emigravano e popolavano altre 

regioni; noi, ' anima~i da lodevole fin~, non vogliamo che la no-
o • , 

stra Italia si spopoli a beneficio di ' altri; ~a allora lÙligi dal 
" . . . . 

. declamare, rendiamo possibile la , vita all'agricoltore. La miseria 

del proprietario trova pòi origine in lui stesso, ma giova ad 

arginarla l'opera 'governativa, e tanto potiebbesi fare in varii. 

modi, specialmente corrigendo ' l'attuale sistema , delle impo'ste: 

suIia terra, schiudendo vie maggiori al credito, e 'richiamando·. 

i ,capitali in soccorso dell' agricoltura: ma nohdimeno potreb-
. . '. . . 

bero: dare i proprietari inizhitiva . di sicuro progresso economico, 

cominciando a · ~odificare . completament~ gli attuali sistemi · di 

. affitto. 

Una certa fierezza castigliana, che è legittimo retaggio clelia 

lunga dominazione spagnuola. nelle regioni meridionali, vieta . 
al proprietario .di un terreno di coltivarlo~ ' a meno che non · si 

contenti di -essere tenuto in vile conto dai propri . concittadini; 

i quali orgogliosamente si vivono poveri, ma nobilmente neghit

tosi, e restii sempre ad impicCiarsi ' di agricoltura ' dalla quale 

rifuggono . colla maggiore avversione. 

Invano vi ·a!gomenterete, · nobilissimi scrittori di tutte le 

epoche, a- fare le l'odi della benefica agricoltura; invano) più 

grandi legislatori di tutte le età l' .onorarono; inutitmente si è· 

scritto e l'ipetuto mille volte,co~esiano solo le nazioni più barbare 
. . . . 

quelle che disdegnano l" aratro ; è inutile cosa rammentare . nomi 

di uomini illustri, -che unirono alle cure dello Stato qu.eUe mode

ste ma pur serene della coltivazione. Se direte tutto questo, un 
. . . 

possidente . del . Napolitano, sorriderà da ebete e continuerà ad. 

ahborrire ' di tutto cuore '· qualsia;si : lavoro campestre. Invano' si 
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potI'à soggiungere; esSere durevolmente prospere le nazioni agri

cole~ e come ' in mezzo agli alberi e sulle marine vivono popola

ziohi , valorose, a cui sorridono costantemente libertà e ricchezze; 

e come i benJ che hanno più legittimo ed onesto acquisto siano 

appunto quelli èhea noi pervengono dalla terra coltivata, e 

come ' siano duraturi e benefici i godimenti dei .' campi. ' Tutto . ' 

sarà , Inutilmente detto; pbichè non iiovano le semplici parole 

a ,smuovere le tenaci e triste abitudini, o le fallaci , credenze 

contratte dall'educazione e dali' erroneo pensare. degli-ahri. -Ag-

, giungasi 'a tutto questo un~ malvagia idea, 'che, sempre più si 

fa strada nell' anImo degl" ingordi e dei tanti Iiobili da burla, 

ciòè: che il danaro impiegato nello acquisto dei terreni, ovvero 

nelle industrie agrarie, renda pochissimo, e sia' sempredifficoltoso~ 

il ricuperaI"lo; non che la smani~a ingiustificabile dì talùni, poco 

vèrsati nelle discipline, economiche, di y-oler diffondete novelle 

imprese manifatturi~re a 'discapito delle agi-arie, guasi potesserO 

agevolmente in Italia attecchire ' e prosperare le prime , senza la 

, floridezza ed il ' maggiore progresso' delle seconde; 

In tal guisa, sedotto il prOprietario dei terreni da Un malinteso 

orgoglio, dall' idea d'impiegare assai 'male i suoi capitali e dalle 

promesse di vistosi interèssi, che decantano tanti fautori di 

'noV~lle intraprese, si altontana dalle sue possessioni, predilige 

'vita " cittadina, ostenta dispregio. per l' 'agricoitura ed affitta le 

terre, su~ adpn villano ingordo, il , quale, in breve volgere di 

anni" addivérrà possidente e sarà il p~ggiore tiranno del lavoratore. ' 

Come attualmente si fanno gli ' affitti nel. Napoletano, quei 

grandi fattori economici che sono, 'intelligenza, lavoro e, capitale, 

spariscono ' quasi ,interamente, dappoichè non riesce guari op

portuno di poterli e volerli -applicare.,' 

,La 'mira esclusiva del fittavolo dev' essere quella di, cavare 

ilma,ggior profitto dal suolo, mediante il minimo dispendio; e 

,per ottener questo egli deve bandire qualsiasi metodò buono di 
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,agricoltura, . imperocchè importerebbe applicazione · delle buone 

regole scientifiche a maggiore quantità di fatiche agrarie. \ 

Ora le buone regole scientifiche egli le ignora; e non è 

meraviglia, se le ignorano eziandio i proprietari, pei quali sa

rebbe obbligo conoscerle; ed ancorchè lunga esperienza lo av;esse 

reso abile, sarebbe strano davvero supporlo cotanto filantropo, 

-da applicare tutte le assidue cure di un' ottima rotazione agraria 

.al terreno altrui. 

Manca l' intelligenza, che deve essere il primo capitale del 

.lavoratore, dappoichè sono metodi perfettamente empirici quelli 

.che ora guidano la coltivazione delle terre. Ed infatti si vede 

dappertutto trascurato lo studio della capacità produttiva del 

.suolo, e non si guarda tanto pelsottile alla qualità ed alla specie 

.delle diverse piantagioni; le macchine agrarie sono ancora quelle 

dei secoli trascorsi e gli stessi pregiudizii di un tempo remoto 

gagliardamente perdurano. D'altronde, il proprietario dei ter

reni, generalmente interessato all' esazione della rendita annua, 

non ha maggiore premura del conduttore di un podere · a mi

g"liorare la coltivazione con ottimi e proficui studiidi agronomia; 

ed usciremmo dal · compito nostro se volessimo precisare tutto, 

additando gli errori infiniti nella coltivazione delle terre uber

tose di Puglia, · e dello sperpero grandissimo di tante sostanze 

utilI alI' economia rurale. 

Manca il lavoro, dacchè non è certamente quello che 

richiederebbe un buon sistema economico, nè può aversene 

grande richiesta .dall' affittavolo, che solo si appaga di spingere 

meccanicamente le operazioni campestri con l'opera tutta ma

teriale di contadini ignoranti, che nulla intendono di quello che 

fanno, e che rifuggono dallo apprendere, dappoichè per nulla 

sarebbero considerati negli utili maggiori della terra. · 

Mancano finalmente i capitali col sistema esizialissimo degli 

affitti, e noi al certo non erriamo affermandolo, poichè capitale 
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agrario non è il solo danaro destinato a pagare l' operaio agr~

eoltore, ma eziandio le macchine, gli strumenti rurali, il bestia

me ed ogni altro mezzo per ottenere agrarie produzioni costi

tuiscono capitali fissi o circolanti ' produttivi di ricchezze. Ora 

tutti sanno essere gli strumenti ed i mezzi del lavoro sempre 

proporzionati alla qualità e quantità di esso: e non sarà mai 

.l' affittavolo che vorrà abbondare in capitali circolanti e tanto 

meno fissi; i q-qali, se facilitano la produzione annua, ' apportano 

ancora grande utile alle, piantagioni, di cui altri forse potrà go

dere i frutti. In breve, è certa cosa, che anche ad es,sere onesto 

e diligente agricoltore, l' affittavolo dovrà promuovere in un 

podere ' soltanto , quei miglioramenti e ' quelle coltivazioni, che 

possono fruttifi<;are e ritornare riprodotti in ricchezze nel tempo 

dell' affitto . . 

Forse diligenti cultori ' di cose economiche potranno rim

proverarci di essere andati un ~ò lungi nel condannare il sistema 

-degli , affitti.; nondimeno non siamo già predominati da semplice 

-convinzione; questa è buona tutto al più in materie dogmatiche 

~ morali,ed invece è matura riflessione che ci sospinge a scri

vere in questa guisa. Un fisiocrate, che è il Baudeau, ammet

teva che la maggiore ricchezza V'enga prodotta da un terreno, 

~a cui prosperità economica fosse stata fecondata dalle antici

.J?azioni sovrane fatte dallo Stato, da quelle fondiarie fatte dal 

,proprietario, e dalle anticipazioni primitive operate . dal coltiva

tore capo, o affittavolo che dir. si voglia (I). Noi - allo Stato 

chiediamo libertà di fare e meno imposte, ingerenza' più seria e 

me~o indifferentismo, ma vorremmo vedere riunite le funzioni 

di proprietario a _quelle di coltivatore; chèil bene allora sarebbe 

tutto della nostra Italia. Ricordiamoci poi di-un altro fisiocrate, 

del Turgot, che fu pure un illustre uomo di Stato, il quale di-

(I) Baudeau - Introduzione alla Filosofia Economica. 
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ceva: che ·il sistema degliaffitH ·è . vantaggio~9 'sÌ, niasuppon~ 
un paese gi~ ricco '( r)." E ~otisipuTe; che . egli scriveva nel se

cOlo passato, anorquarid~. sarebbe stato' ~ecessario, per allonta..:. 

nare le sven,ture della Francia, promu6vere in ogni modo lcifor-
~ '. " . 

mazione di un ceto medio che popolasse le ca)llpagne, ostaco- . -'. . . 

landola preponderanza dei nobili e 4el clero; -"Signoti assoluti 
.' ., ~ 

delle terre e principali fautori del decadimento agrario; L'affit-

tavolo' avrebbé cominciato ad -infrangere ' i .vincoli · della-proprietà . . . .' . 

fondiaria, avrebbe fatto un po' di ' btme . . Andremmo a ritroso 

del vero, se .anc.heper poco volessi~o negare i vant~ggi,' che,' 

ha reso alla éiviità economica la classe degIiaffittavoli quando 

la proprietà ' delle terre era in mano ad tuia casta. 'l ,l primo 

colpo mortale al feudalismo ed ' alle più esose tirannie lo han. 

portato la nobile astinenza dal lavoro e la conseguente povertà . 

. dei ' feudatatii '; ma.' nei tempi attuali e nell' It~ia massimamente,. 

è Una . società . nuova ' che sorgé; . fa mestieri che tutti lavorjno; 

e .' dove trovare migliore lavoro di quello dei ' campi ? Non. si 

faccia poi verun paragone fra gli , affittavoli ingiesi, tanto cele

br-aÌi è così benemeliti della prosperità agraria, e quei tristi op~ 
pressori del povero che in Puglia ammiseriscono il, suolo. Nella 

ricca Inghilterra vi hanno estesissimi latifondi, la proprietà ru

rale è concentrata nelle mani di pochi e' grandi signori, ed in 

quelle ' libere contrad~ la magia' del c':edi~o è immensa ed opera ' 

. miracolose risorse industriali ': colà infine non vegetano ' l' ulivo 

~.1a vite . . In . Italia invece, ' sol, quando si sarà esteso il numero . 

dei ' gentiluomini 'campagnuoli, 'il progresso morale ed economIco 

della ' nazione sarà generalmente conseguiio~ , 

Dalle ' idee· as~ai generali, · volge~doci ora ad esaminare la. 

forma .e' la sostanza deglì ' affitti ' nella. Terra di Bari, diciamO: 

(I) Turgot - Riflèssioni .sulla Formazione e sulla Distribuzione delle 
Ricchezze. ' . 
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<:ne, '~ssi .pon differisòono ' molto ' da t~tti quelli che si contrag

gono ,nelle ,altre prQvincie ' meridIonali; e sebbene non dovreb

bero attribuir~.i ai c6ntr~tti agrarii -del Barese tutte quelle dolo-
. . 

rose, condizioni descritte innanzi, per essere nella proviri.cia.pre-

domiDante . la piccqla cultura, e quindi il, sistema dei piccoli 
. . " " -

," . -

~tti; ' pur .nondi~eno riescono sempre . esiziaH, .atteso la natura, 

dei terreni popolati nelJ.a maggior parte di. atberi fru~tiferi, e per 

le coltivazioni, Clie vogliono 'essere aCcUraté non solo; ma ezian

dio continue e dispendiose. Inoltre, "devesi por mente a questo, 

che a ' daimo del 'proprietario, :lisufruisce nella Terra di Bari 

l'àffittavolo del reddito di un oliveto o di un mandorleto, ri

cavando :' cpmpenso. assai . vìsto-so da poco lavoro, ' quando invece 

è .l'opera di lun~he fatiche, accumulate precedentemente, quella 
. . 

ehedovrebbe . ritrarne l'utile. E ' dappoichè un ottimo sistema di 
. . . -

coltivazione farébbe grande bene ' allo sviluppovegetativo degli 

alberi', · e. dopo la durata del fitto ridonderebbe ' a vantaggio del 

proprietario, ~ercano i conduttori di òttenere il maggiore' pro

dotto anntto defaticando . le' piante e la terra. Non è raro, quindi 

vedére giòva~ipiàntagi(:mi di vigne, ovvero rigogliosi oliveti ·e 

giovani mandorleti, perfettamente · ~nvecchiati e resi inabili alla 

,produzione '· dopo , tre decEmnii.di ' affitto. . 

I Contratti agrarii sono i seguenti: l'affittosemplice, quello 

a: godimento, · clieè ·un contratto di fitto ' sui'generis .e' speciale 

della provincia , la' colonia parziaria, la semina in · società di 

granaglie, e nella claSse povera dei contadini 'spesso si avverano 
. ' . . ' . . 

èori.tratti di. anticresCsulla terra in pagamento di un debito, 

L'affitto semplice varia secondo le consuetudini dei luoghi 
, . 

nel1a sua durata, ·la quale per altro è .sempre determinata dalla 

natura ' dei terreno. Generalmente un fondo ·seminatoriale · non 

fittasi che 'per sei anni o al più"nove ; un vigneto nonÌI).eno di 

anni quattro e non ' più di sei, ,e così ancOra per i terreni po

polati di ulivi od ~ altri alberi fruttiferi; soltanto i giardini e gli 
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orti fittansi molte volte per una durata minore, ' CIOe, per amlÌ 

due. Il . prezzo .dell' affitto quasi sempre viene. determinato in de

naro, e molte volte si aggiunge al prezzo ,stabilito anche una 

prestazione in generi; è raramente fissato . in un corrispettivo di' 

prodotti, ed allora dicesi ' conven.uta la /erraggiera o es/aglio .. 

Suolsi poi stabilire nelle condizioni il riposo della terra, . in una 

data estensione ed a tempo indicato dalle regole agrarie; ed alle· 

volte, . assai più raramente nelle terre più estese, concedesi dai 

proprietari, a ristoro delle defaticate zolle, la mezz'erba, la quale 

consiste nel rilasciare a favore del conduttore il pr.ezzo di una parte 

di affitto, in corrispettivo degli utili perduti in un amio pel nposo

accordato ' alla terra. Quasi tutti i contratti di fitto determinano e

ziandio iI, modo <ii potagione, la q~antità ' del concime,il sistema 

di coltivazione ed altre condizioni simili, l'osservanza delle qualf 

è presunta sempre dall' onestà del conduttore; il ' quale, se il vo~ · 
. ' . 

glia, troverà sempre mille mezzi, onde eludere il contratto. ~lla 

, deter~inazione, del prezzo del fitto sogliono sempre concorrere, 

diverse , cause, come sarebbero: ' la boIltà del terreno, la lonta
nanza . dall' abitato, lo stato precedente di coltura, la qualità e 
la condizione degli alberi, la loro età e produzione, e così di 

seguito" di maniera che riescirebbe difficile oltremodo dare una. 

precisa indicazione di tutto. 

Ma, onde rende~ più completa questa nostra esposizione 

economi~a, aggiungiamo i seguenti dati: 

un ettare di terreIio olivetato fittasi in media 

per annue. . L. 15°,00 

uno di mandorleto » 125,00 

un ettare coltivato a viti » i 50,00 

uno di giardino .·con frutti, o coltivato ad orto )) 250 ,0ò·· 

ed un ettare di terra seminatoriale . . .. » 60,00 

tralasciando il prezzo di ' fi~to delle terre boschive, perchè varia-o 

,bile non solo, ma presso che estraneo alle nostre considerazioni-
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L'affitto comunemente detto a godimenrto è quasi · esclusivo 

della Terra di Bari ed estraneo alle altre regioni . meridionali. 

Consiste nell' affidare a poveri lavoratori un terreno poco colti

vato o perfettamente incolto, onde popolarlo di piante da frutto, 

. dissodandolo antecedentemente ed apportandogli tali migliora

menti agrari i sì da mutarlo perfettamente in ottimo stato di"culturà 

edi rendita. Tale concessione di terra è parzialmente e qualche 

volta ~ interamente gratuita, perchè temporanea, e varia nella du-

rata dagli an.ni otto ai dodici, e parecchie volte si estende ad 

un . tempo più lungo assai, COme per lo più si pratica nel cir-
, , 

condario di -Barletta. Quasi sempre il genere di piantagiolle che-

viene prescelto è quello della vite, ed in tal modo nacquero · e 

progredirono quegli ottimi vigneti che ora rendono ricca la Terra 

di Bari ·e lussureggIante di magnifica vegetazione. Tuttavia, 

alcune volte, quando viene stabilito un tenue affitto, si paga 

dopo un certo numero di anni, e non è raro neanche vedere 

saniionato il, patto del rilascio del fondo migliorato a favore del 

. proprietario dopo il sesto anno. Ma allora si fa precedere la 'esti~ 

mazione del nuovo valore acquistato dalla terra, e viene pagata 

al colono una parte del nuovo prezzo assegnato dalle migliorie~ 

Le condizioni del contratto di affitto a godimmto sono per lo· 

più queste: -la piantagione dell'ulivo, del mandorlo, o della 

vite, deve essere -fatta sino al secondo o terzo anno; è obbligo 

del proprietario somministrare al colono le giovani piante, o i' 

bracciuoli 0 - talee delle viti, salvo la sostituzione di esse da parte' 

del colono, allorquando per incuria periscono, o sono in altra 

guisa distrutte; appartenendo di dritto al conduttore i frutti, le

. spese delle coltivazioni sono stabilite a suo carico. Essendo· 

inQltre · obbligato alla frequente sostituzione delle piante perdute, 

ed alla propaginazione delle viti, deve il colono rilasciare il fondo 

alla , scadenza delI' affitto nello stato perfetto 'e completo di pian-

t3.gioni e nella Illigliore cultura. 
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L~" coIO!lia , pariiar~a~ è " pqCQ " adop'~raìa 'neIla 'Terra,'di"Bari;. 
ed':~ssa ':consiste ' neli' ,affi.dare ~ . ttitte 'Te '! iàtiChe ,' occorrenti -in ' un ' 

p6d~~e, : all~ ~tire ~e4- ~I " s~i~ ' ~ispe~di6 :~dei c~niadi~i,iqlialrpoi 
nanno, il ':,ai~ittò~iI~ xri~tà :del :prodotto ,otfenuto:' Ma riesc'eoi

t~Ùdo , ~~ci~aallaproprietà; , ,cii ~l pràÌ?rietarì~fçhe,~df. :r~do 
siris'olve~ a conchilidere' un coptratto tailt~: ,oneroso . 

.. " 'Più "agevole' adéssère ' effettuita è la semina;'delle"civaie Od 

altré piant~ erbac~e inso~ietà' dél' ~r6priet~iio ~ ' la~otat~re; ed 
. " . ".' . . ' . ' -. . 

altro , non è, : s~ nOÌl; , uha specie mènQ larga di , colotlia parziaria. 

'Èssasi u~a stab'iÌb:e ~nicam~'nte pei prodotti del s~olo, e variano 
. ' • l ' • . 

nei comuni- della provjncla 'le ',condizioni di ,·tale.'còntratto; ma 
- . ~ ".. ' . ' ~ ~ ' . ~ '., . ', . . :' . ' . ', . . " /. . -

'possono ~d~~sr alle' segu:enti: è" obbligo del proprietario concedere 

gratriitamen~e ht terra,- e là i;netàdella semenz~~ edalcuIie 'Volte, 

è obbligato ancora a prò~~derela preparazione del ' terren,o 'me

dia~tel~ , p~me ~ature;' qtul.lunq~e ~ltro lav6ro ca~pestre; dalla 

semina :àlla , racco~ta, 'e fin.o aÌla di'visione del prQdotti.ottenuti.; è ' 

obbli.gàto a , farlo ,'il colti~atoie. 'Quanta, utilità ne t~riga al lav~~ 
ratare da un contnitto di'simiÌe natiuaògnuno ~ede, an:d con~ièn 
dire ' che ,gli ' utili ;'siimo ,più suoi che , del proprietari~, il quale si ' 

d~cide -- ana semina in 'società, sOlo animato dall' idea di ~vere, 
'con J>EYc~i , _fas~idii , e minore ,<dispendio.~ un bU?D- ~agg~se,. quari~ , 
tlinque sia sicuro di contriBurre ,:per la parte; maggiore. ' 

" L' a~tiC~esi s1.l01~ effettu'irsl 'allo 'spè:?S9, . assegnand~ per, un 

dato ,numeto di anni )1, godimento di unterreno 'jn p~gaÌnento 
di un debito; , manono'fIre certamente un siil;tile contratto ' si

puregarerizie di ottima coltivazio'ne per parte , del creditore; ' che 

è concessionario ', dell' uso della teria. ' Ed ~ per qllesto :che il. 
" . . . .~ 

propieÙi.iiodebitore ;nòn , sempre addiviene prodive a conchiu- ' 
~. - " ~ 

,derlo, come' pure nOn trova spesso facilità ~i consénso nel cre

ditore; 'ilquàle, se non 'è coltivatoredt"mestiere, non trova utile 

"grande nel ,' godimento , di timi' terra, ' che dovrà ' necessariamente 
, - ',' ~ . .• . . - ' . ' .. "I . . 

far 'coltiv,are , da altri. ' Invece, fra i picco,lip~oprietarii contadini, 
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è ordiniuianiente in .uso l'anticresi; dappoichè essendo coltiva

tori sì il ' debitore che II creditore; e perdurando ancora fra essi 

maggiore buonafede e profonda avversione alle liti, riesce più . 

proficuo un contratto ' che apporta bene ad ambo le ,parti. 

Volendo ora ' far seguire alcune altre riflessioni alla breve 

Tas!;egna dei , contratti agrarii che , si fanno in Terra di Bari, do

vremmo ripetere tutto ' quanto si è detto intorno al male econo

mico che procacCiano gli affitti. Avendone grandeme}1te avversato 

il contènuto, poco importerebbe ' la forma di essi; se non che, 

non , sarà del tutto inutile aggiungere altre cose. E tralasciando 

.l'affitto semplice, su cui non debbono cadere nuove osserva-

zioni" vediamo quello speciale agotlimento, che oltremodo è in

teressahte. 

L'affitto a godimento è da commendarsi molto, come quello 

-che apporta bene al coltivatore ed al proprietario, quantunq~e 

alcuna vòlta !~ si ritenga nocivo al primo e favorevole al secondo. 

Un valentissimo ed egregio scrittore di cose economiche 

pugliesi, il De Cesare, nOn ha menomamente dubitato di ritenere 

quasi immorale un tale contratto, dappoichè opinava, essere molte 

volte il povero lavoratore poco compensato ,dalle produzioni di 

' una terra, che da lui riceveva ogni miglioramento, essendo pa

recchie ' le , eventualità, che possono convertire in danni effettivi 

gli utili presunti (I). 

Senza stare alle supposizioni, è da' por mente a questo, 

-che generalmente sòno poveri lavoratori coloro che imprendono 

a dissodare per conto altrui, ma a godimento proprio, unaterra 

quasi sempre propizia ~lle produzioni. Essendo poveri del tutto ' 

( I) De Cesare - Classi ' Agricole in Puglia. 
I concittadini nostri debbono serbare affettuosa rÌcordanza dell'illustre 

Carlo De Cesare, mentre quanti 's.ono in ' Italia ' amatori dèi buoni studii ' 
e dèi progressi economici debbon'o essere grati della costanza con cui , 
predilesse le ragio'ni del vero. "" 
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quei contadini trovano un -campo dovè poter lavorare nei giorni 

in cui mancano di lavoro; e, senza essere costretti a pagare veruno· 

affitto al proprietario, sono invece :sicurissimi di averne guadagno, ' 

dappoich~ per i primi ~n.ni, se sono infruttifere le nuove pian-o 

tagioni,banno libero adito d'industriarsi neila semina di legumi, 

ed alcune volte anche del grano. D'altronde la durata 'sufficien

temente lunga della concessione a , godimento, che si è detto 

essere in media di un decennio, aumenta la probabilità di ottimi 

raccolti e di largo compenso alle durate , fatiche ed alle cure 

per lo allevamento delle piante. 

La consuetudine è quella di concederei terreni a godimento· 

per -fame vigneti ; ora, niuno ignora, che la vitè viene sù gagliat

demente e cresce e fruttific(i al quarto anno, ricompensando, 

quasi " sempre di ricca vendemmia il diligente agricoltore. N ella. 

Terra di Bari è frequente vedere addivenuto agiato un contadino

che fu conduttore , di un fondo datogli a godimento. Molti, dalla 

condizione assai misera di proletario e lavoratore giornaliere,. 

giunsero a godere di -una possidenza onorata; e poi, fra le even

tualità di parecchieraccofte ubertose, sono poche quelle delle ma-· · 

gre; ed anche <I; ritenere sventuratamente costanti .i danni alle 
-, 

piante, non sarà difficile trovare rièompensato il lavoro dallarac-· 

' colta delle semine. , L'affitto -a godimento torna poi di somma 

utilità al proprietario, dappoichè consente ' che questo migUori le: ' 

terre sue, anche quand<? glielo contrastano la malvagia incuria,. _. , 

la mancanza di capitali circol~l.llti e la ignoranza del.le nozioni di 

agricoltura. Ed inoltre, concedendosi a godimento .. tin terreno,. 

si può essere sicuri di non vederlo depauperato nelI' istessa guisa 

che lo sarebbe da un semplice affittavo 1 o , dappoichè è gra,nde-· 

mente interressato ai miglioramenti il contadino, .forse più del 

proprietar~o, avendo riposto ogni bene ed ogni speranza unica

mente nel florido stato della terra. 
. ' 

Ma, se noi abbiamo deplorato l'affitto semplice perchè cagiona 
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gravi danni all' industria agrarià, e fomenta l' indolenza e l'ozio 

tristissimo dei proprietari, e se . abbiamo invece lodato . quello a 

godinùmto, abbiamo sempre , avuto di mira il bene della classe 

povera degli operai agricoltori, i ,quali non potninno vedere 
, . 

alleviati i loro mali senza la floridezza economica del proprietario. 

Se poi alcuno dei lettori non sia proclive ad ammettere le nostre 

ragioni, e dalle notizie del prezzo di.fìtto sia indotto ,a credere 

confacentissimo agl'interessi del proprietario l'affitto semplice, 

si ' disinganni, e consideri pure, CM 'non sempre dal prezzo di 

fitto si determina il valore del fo1uJo affittato. Spesso avviene 'èhe la 

qua,ttità del danaro, che si .dovrà retribuire pel; un ettare di 

terreno, sia precedentemente misurata sulla qualità del. proprie- · 
. , 

tario, il 'quale spesso si assoggetta all' affittavolo per ottenere 

anticipazioJ)ì di denaro, éd allòra ann~almente ritrae poc~issima 

rendita da ubertosi . terreni; che soio potrebbero aumentare 

negli utili, allorquandole anticipazioni dei capitali destinati all'a

grièoltura, ovvero al proprietario, si ottenessero in altra guisa 

e , più facilmente. 

N oi dunque abbiamo veduto pochissimo adoperata . nella 
. . .. . . 

Terra di Bari la colonia . parziaria ; . il contratto a mezzadria. non 

-si regge ' affatto, .e quantunque . non estraneo del tutto alle abitu

din,i dei luoghi, pure non ottiene l(!.rgo svolgimento. Ad assegnarne 

le ragioni, dovremmo ritornare a dire quanto si è scritto nel 

passato capitolo sulla maniera onde · vegetano e fruttificano gH 

oliveti . del Barese, i mandorletie .le altre piantagioni di alberi. 

Basta· poi dare uno sguardo alla condizione geoponica del . terreno 

in Terra di Bari, ed alla proporzione che esiste fra i terreni 

arborati e gli altri semensabili, per . comprendere . come sia 

difficilissima l'attuazione assai larga della mezzadria .. 
. . 

Mancherebbe l'equa retribuzione del capitale impiegato, e 

la divisione del prodotto' fra proprietario e contadino , sarebbe 

qùasi ingiusta e lederebbe molto i diritti del primo. In breve: il 
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lavpro ,ailnuale ,del c9.ntlid~rio ' s.àreb~epagato !lgualn.tente; . ,che 

,qùello prec~denteineJ?te ~ccumul~to dal prQprie~rio, Ed in VerO) 

.Iii, estens~pnem chil()~etri quadrati 4i tùtta, la 'provincia .è ~~ 
:' " . • t"' " • 

;5,938:86, da , cui bisogna togliere la estèn,sione di te~ salda. çhe . . -. ., - ... . . . , 

è ,di , ettari ,8400 e quella ,boschiva che eradodeCi anni SO:Q.O ~i 
. . . . . . . ' 

~di ' ettari 37,400 ed ora è quasi zero, e restano di terreni colti:

,vati drcaetta~ 548,086 (t'); fra cuI, l~ cultura dell'· ulivo e· ~eI 

m~do~lo è in UIia proporzione' prevalente. Sarebbe quindi per 

19 m~no strano credere ' il proprietatio 3:mlUente a dividerecol 
' . ~ . ... . . ~ . . . 

contadino . i prodotti ',di Un podere; . solo, in ricompensa delle,' spese 

'di coiti~azioné e eÙ , racéolta, che sono: relativamente assai ' tenue ~ 
. JE.' non basta ' n~anche que~to, che sarà. sempre facilissimo ~l" CO~~ 

tadino, che 'gode délla mez~,adria, mal ' CUi'~re' glialb~ri~ p~rchè; 
n~ possa ottenère un prodotto,.maggiore; ed i ma:n 'deploratLper 

. . '. ' ,-' 

l'affitto . semplice, siripéterebbero forse 'Con più gagliardi~ :per 
. , 

)' op.eradel mezzadro. ;Per gli oliveti, ;'per le. vigI)-e e .per i man-
o ' • • • • • -

dorleti q.evesi perfettamente eséludere qualunque idea di conces-

sione , a mezzadria; ma pure ~bbiamo veduto, coni' essasi;:t in 

ceda ,quisil ' adoperata nella provincia nelle seminagioni fatte in 

,socie,tàdeiproprietario , e del contadino; ed allora, bisogna de

d~rre, ch~' là mez~adri~ ' sia propizia per tutte le' terre add~t~e ' 

alla .seIÌlina, E rendesi utilissima pel proprietario, il qua1e nella " . 

parte ,a lui spettantedi produzioni agrarie, trova largo compenso . , ~ 

al capitale stabiledeUa terra, ed al ,contadino equatnente retri~ 

buisce il lavoro, lascian4o, sempre libera.scelta di qualsiasi ~an~ 
. gi~~nto 'di ~ultura', e beneficando la~ -terr.~con fatiche agrarie 

'. . . , . , 
opportunamente , eseguite: . 

Sebbe~e noi . avèssimo largameIit~ ,;riprovato ilsistein~ degli 
.. '.. ' . . . 

'affitti; massim~p'erchè : aument-a le ricchezze di una; classe nociva 

.( l) Qùesti datiÙ abbiamo rilevati dari' ~ccutata( Statistica dellaC,a
mera ~iCom~ercio ed ~rti di Bari, pubblicata ,neL ! 877. . 
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all' arte agricola, in Terra di Bari, essendo permanente la piccola 

cultura, . ed il numero dei grandi poderi essendo assai ristretto, 

si . veggono in piccola parte allontanate le triste conseguenze, che' 

ordinariamente sogliono accadere per l'abbandono delle terre 

in mani avare e nemiche. Un certo benefizio lo apporta inoltre 

il piccolo fittavolo, che' ordinariamente è un povero giornaliere, 

senz' altra speranza che la magra mercede ch' egli ottiene lavo'" 
. . ' . 

rando nei campi altrui. Necessitato dalle Pénurle infinite, egli .· 
. . 

vorrebbe triplicare il lavoro del dì; e quindi toglie in affitto poca 
. . . . 

estensione· di terreno, che non giunge ad un ettare o due; e su 

quelle zolle beneficate dai suoi sudori, costantemente si adopera 
. . . . 

coi figli, procurando con · mille mezzi industriosi la maggiore 

fertilità del suolo. Alcune volte, ritornato stan~hlssiIlìo dal lavoro; 

corre . al campicello, e sino alle tarde ore della sera fatica inde

fessamente: con diligenti cur~ promuove il bene delle piante, ne 

ritrae benefica raccolta, e non lede in veruna. guisa · il proprie

tario, che certamente può essere sicu~o di veder~ ben ~antenuta 
e vie pi~ migliorata la sua terra. I contadini · i~ siffatta guisa 

acquistano lodevole inclinazione alla previdenza, diventano esper

tissimi nelle campestri faccende, si emancipano dai despoti dèl 

lavoro, accomulano ·onesti rispaifuii . ed aumentano la floridezza 

dei - campi. . La0I?-dè noi non possiamo che essere · favorevoli ai 

piccoli affitti, ed è l' unica buona strada· che sia aperta al pos-. 

sidente infingardo, o povero di mezzi; chè- anzi aumentasj il 
preùo ordinario del fittQ, allorquando · un podere viene divis~ 
fra pareccl"i piccoli conduttori. 

Trista causa di rovina per il piccolo affittavolo è la smoda

tissima usura · che si esercita nelle campagne, e 'che sorpassa al:

cunèvolte l' istessa abilità usuraria degli ebrei. E questoac~ 
cade; dacchèspesso un contadino; sedotto dalla poca quantità 

. . 

del terreno e quindi : dal modico prezzo di fitto, ·10 aumenta. 

senza .· ritrosie J anche perchè considera dover coltivare la: terra 

89 



unicamente..con la forza · delle . sue braccia, e s.enza aiuto dimaè

chine agr~rie : ~ di ,altri capitaJidestin~t~ a · pagare Yop~~a , d( 
gionialieri~ Una cattiva raccotta è itÌfortuniod.iu~anno in:tero~ ' 

~ basta ' dun~u((~ . iitteitlo . nella ~iseria"ed . addiviene prèda del-o 

l'usuraio; .Ed allora if ~dere gli vien ' tolto, . gli ~mesi ,te_~,tan() 
venduti, dovrà di , bet ·nuovo lavqra.re a gi9rnata, e inisero, c~ine 

· ~~a cade. nello sconfor~o . più desolante'. , ' - , 

Non: è solo ' pqi, s:UUà classe dei piccoli affittavoii che $i .eser.;. 

cita ,la: smodata ~sur~,Ina viene~ altr~~ì ad aggTa~(usi ~op~a.,,~uei . 
proprietari 'che .hanno poca ' terr-a e pochi capitàli ondecoitì"; ' 

. ' . - ~ . 

varla. Non~ essendo' il~redito ' favorevole~d . : es~" e quindi ·.non 

potendorivoigersi aÌle pubbl~che banche per av~n~: denaro, 'sono 

necessitati ad 'implorare l'aiuto dell'usuraio campaguolo, il- quelle, 
. '. - . ' . ' ' . . ~ 

lo ripetiamo ancora unavoÌta, è ii'. 'più destro' : riirfant-è "tra i 
. . : . . ' - . '. ? . . ., " . 

capitalisti volgari. AccorlQ, diffidente e, continua~enté att~vo, 
. , ' . . / . . 

· esercita t'arte suà con ' grande diligenza ed ottjmi profitti, e, tu:" 

telato .'dalie leggi com:merciali;" le-sue ~perazioili di __ c~edito svoI~ 
gongi mediante l~ vendita .in erb.a delle deriélte . ... 

Cade perciò acèonçio' dir~ a:1~ne 'ç~~e di q:Uest6::coritratto, 

che se ' n~n è~ propriamente del genere agrario, ' pu,~ h~ ltibgp 

· quasi se~pre f~a agricolto;i.. Gli 'antichi-oontra.t{i .allavoce, ado

peratiaJlorquando il çr~dito, agra~o _ non aveva svolgimento' él1-

cuno, erano presso che shnlli alla vèndita dei prodotti' inerba; . ... 
. , . .' ~ ' - '. '. .. . 

la quale 'con$iste nèll' às.segno.J precedentemente StabiHto dal ven- . 

?it~rea~, creditore, 'di unadeteImi~a~ qtlaptita dr grano o altr~ 
~errata·, conòbbligo di. conse~arla fieI . tempo della raccolta. ,E ' 

. --
p~evedendosi ' ~l ,possib}le inél.d·empimeD,~o della consegn~,~ ,suol~l 
SaIlziQIl:are il .patto· del ristor? dei danni; oitrèdegr in~réssisul . 
denaro ·prestato. Ora" per . danno, da1l-!' q~slo :ca.Pitalista; 'non 

intendesi ' già. .II, Juèro" perd~t6,' ma,si bené il. paganie~to 'c:teilà. 
· diff~tèn:za" fra il prezzo stabilito ~ntecedentem~~te' e quei lo cor,;, 

rentesui ~mercatir e· se si conl;idera in 'qual ,modò disonesto.,sia . 

90 



_.avvenuta la, ve~dita, potranno facibnente-detemiinarsi lè gravi per

dite dell' agricoltore; AIlorqu~ndo il contadino; od il, proprietario, 

:veIidono in erba i loro prodotti, il prezzo che _viene anticipata-
' , " , ". . . ' . 

mente :pagato , è , per ,lo meno inferiore di ,un ' t$"zo a quello or-

;gi~ario ;' edè -pe~ q~~sto, . che rendesi -fraudòlente e dannosò, un 

-contratto così - nemico ' d'ogni giustizia: e d'ogni ' morale. Sup.. 
- ", . - . . ' ~ . . I • • • 

po~gasf, ,a ,mò d' esempio"di lire trenta 'il prezzo di un ettolitro 

-,di 'glano; il ' creditore ne anticiperà venti: ed aumentisi quanto 

:si vogli~ il vaio~e ~ dellà derrata;, inesorabil~eIite sarà tenuto a 
, " 

-consegi!arle il d~bitore. ,In "tal : modò, essere inadempiente, vuoi 
• _. • . ' 0 • o. . . 

dire ,correre-a certa rovina; e ,proprietari e. ,contadini ce'rcano iutti 

ì mezzi di paiare il -debito' loro, dappoichè, oltre del danno del-
. . \' . . . -

1'-azione giudiziaria; promoSsa pure 'contro ir mallevadore, che 

~evesi troV'me ' per forza in ogni' contratto di q~esto ,genere ~ sa

,rehbe perfettanie~te chiusà ogni via :pe( , ottenere novelli prestiti , , 

"nell' anilo seguente, e quindUe industrie agrarie non potrebbero ' 
. • . . - . . 1" " _o · ' . 

pìù,essere esercitate. Ma' -in"tal caso l'adempimento all' obbli-

gazione tonci-atta, si', riduce ~a maggior~ , rovine; , da:PPol~hètutto 
fondasi ' sùll' indomabil~ .speranza, ' e se ' al primo infortunio di 

'una cattiva ' ricol~a se :ne aggiunge, un altro, il piccolo affitta

,volo . ed il ,piccolo ", pròprietario " èes~eranno assai presto di es

:ser tali: 

",La carità benefattri'ce e lò spirito di previdenza, che animava, 

i buon~ citt~diili nei. ~empi passa~i, condussero-alla bep.efica isti

tuziòne dei monti frumentarii; la Terra di Bari ne aveva par~cchi, 

ma' dacchè quelle ist1.tuzioni si all~ntanavano d~lla bU0I?-3. sem- ' 

plidtà delia loro f~nd~ione~ , ebberò riforme, o morte completa. 

'Giovaronoass~i aWagricoltura ed ai poveri 'contadini, e quan,:" 
,. "- - '. . 

tung,ue ' mol_to siasi scritto per la lorò 'abolizione, p~re non_ 'sa-

'rebbero perfettamente' inutili ai bene; ma ,diquesto ragioneremo 
' . ' . . . 

in segUito. 

__ Finora abbiamo veduto 'l'indole, 'le abitudini ed, il modo di 
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vivere, 'elo sviluppo dèl1apòpolazioneagricola nella Terra ·di 

Ban; a~biamòesaminato ivarii metodi çli lavoro agrario e la 

mercede, ed in ultimo èon sguardo . fugace ' si è da noi coÌlsidè

l'ata 1'-importanza dei; contratti a~rar~i. Sicchè sembraci non do-o 

vere dire altro sulla vita economica del contadino barese; invece 

ci rimane .a . vedere quali e quanti ' sieno~ e co~e potranno e~sere 

·attuati i bu,Oni e gli utili rimedii, per condurlo a migliore e più 

onesta èondizione sociale . . 
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CAPITOLO V. 

Come ~viluppasi - l' agricoltura- L'opera del Governo - Le contribu
z,ioni dir:ette e la terra - Il sale al contadino - Il credito agrario 
-:- Mezzi opportuni apropagarlo - L'operaio agricoltore ed il prO: 
prietario coltivatore - Aumento delle fatiche e della .mercede. 

Avendo grande desiderio ' di giovate alla classe benemerita 

dei c~ntadini, ' forse prendiamo a svolgere la parte pià, difficol

tosa del nostro modésto lavoro; ' dacchè si ~ntra nel campo delle' 

proposte; dei sugge~imenti e delle continue domande dimigliorie. 

Per , 'altro ' i mezzi che noi ricorderemo saranno attuabili ed op

portuni, e discostandosi dal teoretico, non avranno certamente , ... . 

.impronta di novità, essendo ' convinti assai ' di questo_: che le 

scienze economiche, per giungere alla presente grandezza, si giò

varono sempre dell' evento storico e del lento cammino alla ri

conquista del diritto; e per giungere alla reintegrazione ' del la.,. 

voratore,modificaronb in bene, ma ' non distrusserO' del tutto 

alcuni inconvenienti del lavoro. E; senza indic~re come strani 

tutti quegli ingegni potenti, che si affannano sui libri a trovare 

larga e netta soluzione al problema sociale,teniamoci paghi a 

progredire anche di poco, pensando che raccoglieremo ottimi frutti 

con lieve dispendio. Di certo vi sono nobili cuori, fra coloro . 
che diffondono novelle teorièhe . sociali; parecchi anzi sono cor-' 

redati di studiipofondi, e la loro non è brama di sconvolgi

mento politico-, invece è desiderio di bene; ma adusati alla spe- , 
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culativa, disconoscono sempre la causa storica e rinnegano il 

fatto, nè vogliono credere che il prese~te sia un~ larghissima mo

dificazione del pa'ssato, e' non mai una semplice continuazione 

di esso. 

In tutto il corso del nostro lavoro evvi come idea predo

minante, essere base e prìncipio di ogni progresso economico 

in Italia il miglioramento degli agricoltori; e forse per questo 

non ci siamo diffusi molto nel lodare l'arte agraria, questa no

bilissirna fra tutte le cure umane, ed al dir degli antichi, l'u

nica degna di essere esercitata da cittadino libero ed onorato. 

Oggi è negletta assai; quasi vien dispregiata, e, .fenomeno sin

golarissimo" quanto più ci avviciniamo alla povertà, tanto più 

si rifugge insanamente dalle sorgenti proficue del lavoro campe

.stre, per coner dietro a chimeriche intraprese ed a rischiosi nego

zii industriali. Ripeteremo ancora una volta, che le città d'Italia 

sono necessariamente agricole e marinare: e fa mestieri diffon

,dere dapprima la llligliore cultura, indi verranno prosperose le in

dustrie affini, ed il commercio se ne gioverà assai. 

Invano poi si aspetta floridezza commerciale senza prospe

rità di agricoltore. Rammentiamoci quanto scriveva il padre della 
.. .. 

economia classica circa le ricchezze acquistate mediante il com

mercio. Le rivoluzioni sociali ' e le guerre le ' distruggono facil

mente, mentre le ricchezze nate dall'agricoltura sono più durevoli, 

·ed occorrono secolari depredazioni, perchè possansi distruggere 

e far ricadere un popolo nelle barbarie (i). D) altronde, senza 

richiedere nessun protezionismo agricolo, noi non vogliamo che 

uI,la sol cosa: arginare l'allontanamento dei capitali dalI' agri

,coltura; e questo sembraci lòdevole e razionale, se si ' riflette 

-che un; ottimo sistema economico deve ingegnarsi di condurre 

tutto sempre in accordo della maggiore libertà. 

(I) Smith - Ricchezza ddle Nazioni. 
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Ma quali sono i mezzi onde ottenere un vero progresso 

agrario? Sono due: - massima anticipazione di fatiche alla terra, 

-e maggiore considerazione all'operaio agricoltore - In termini 

meno vaghi: aumento di capitali fissi e circolanti per le industrie 

'campestri, ed aumento del salario al contadino. L'aumento dei 

capitali destinati àll' agricoltura si converte necessariamente in 

aumento di fatiche, le quali non sono già semplicemente mag

giori per numero, ma eziandio -per qualità; essendo notissimo, 

che un metodo agrario non informato a principii scientifici offre 

poco lavoro, mentre una diversa e più estesa cultura non si eser

-cita se non mediante l'aiuto di varie scienze, fra le quali prin-

cipalmente la meccanica e la chimica agraria. L' ~umento del 

:salario al contadino è una suprema necessità economica, e I).on 

-considerandola solo dal -lato sociale, ma ancora dal fatto della 

produzione-, che si gioverà molto del bene arrecato ad un fat

tore di essa. Il lavoro, si ripete da tutti, è la causa prima delle 

produzioni; se non vogliamo negare una tale verità, fa mestieri 

:svilupparlo in tutte le guise, _ e non solamente col fecondare gli 

.agenti naturali, ma pur compensando in _ modo onesto quelle 

braccia che sanno servirsi delle forze della natura. 1\13., senza 

-diffonderci in cose note, diciamo che ~'aumento di fatica e di 

;salario si compendia in una massima necessità, ID quella del 

-capitale circolante. C'ingegneremo adunque. d~terminare tutti 

gli ostacoli alla distribuzione del capitale, sia che dipendano 

<tall' opera governativa, o da quella dei privati cittadini ; e non 

erriamo, -credendo sia questo il metodo confacente -ad un vero 

progresso dLagricoltura, ed al sollievo della misera condiZIone 

·dei contadini. D'altronde, esaminando noi solo il fatto econo

mico e sociale, non possiamo fare opera d'agronomi: le buone 

-régole agrarie si leggano nei trattati di agricoltura; e riflettasi 

-che esse non giovano che a promuovere solo le migliorìe della 

terra. 
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Quante opere agrarie di · scientifica importanza non furonc~ 

pubblicate fin' ora? Sin dai tempi antichi si facevano trattati e· 

libri, ma pochissimi guardavano il principale fattore delle pro

duzioni, che è l'agricoltore; e non potevano fare altrimenti se· 

ritenevano tutto opera della terra: Cererls SUllt ommia munus. 

N ella presente condizione sociale cangia d'aspetto la cosa,. 

e vediamo dunque, in quanti modi viene sottratto ed allonta

nato il . capitale dall' agricoltore, e come si origina la miseria 

del lavoratore nella rovina economica del proprietario della te·rra. 

E . qui ci consenta il lettore di non spaziarci troppo in: quelle 

teorie economiche non consentanee alI' indole del nostro lavoro, 

nè di determinare qual sia l'opera dello Stato. Però è d'uopo· 

guardare solo le restrizioni che al libero svolgimento deII' indu~ 

stria agraria arreca l'opera governativa; e tanto si avvera prin

cipalmente con l'attuare un sistema d' indifferentismo, che senza 

promuovere, nè restringere l'attività individuale, appagasi di 

guardare e far correre tutto alla men triste. Nè credasi in

tanto, voler noi tutto ottenere dal governo della nazione, ed 

a nulla voler contribuire con la personale attività del cittadino;. 

ma sembraci cosa innegabile, che· allorquando cote~ta iniziativa 

individuale manca, ovverò è lieve assai, debba lo Stato provve-· 

dere con l'opera; ed in .tal guisa potrà meglio raggiungere i 

suoi fini, a meno che non si appaghi di ogni decadimento mo-· 

rale ed economico del paese ... Lo Stato deve necessariamente 

aiutare lo svolgimento dell' attività dei cittadini: altrimenti st 

allontanerebbe dal fine della sua esistenza. Solo in tal modo,. 

se qualcheduno · vagheggiasse le seducenti teoriche del Rousseau,. 

e quindi volesse spiegarsi perchè mai gli uomini, "dalla semplice 

condizione di natura si riunissero in una comunione sociale, noi 

potremo benemente rispondere, essere questo effetto del grande· 

principio detla divisione del lavoro; o meglio, essere le rela-, 

zioni che uniscono i cittadini di un paese, effetto dei bisognI. 
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ìnesplicati dei singoli. Si disse pure, dover essere lo Stato in

tento sempre a raggiungere la sua unità ed i suoi fini morali (I); 

ma molte volte dim~ntica il fine, e gmtrda soltanto ai mezzi 

della propria conservazione, quasi che potesse vivere ottima vita, 

dimenticando l'attuazione di quei principii che lo costituirono. 

Si dimentichi quella massima vieta, la q\1ale vuoI far risiedere 
. . 

l'istituzione di un governo unicamente in un principio etico e 

nell' attuazione della giustizia. Non è il diritto solamente, è la 

vità ancora e ·questa colle sue tendenze oneste, coi suoi bisogni, 

e con le continue ricerche alla scoperta di nuovi beni, che lo 

Stato deve costantemente tutelare: in opposto presto s'infrange 

nei marosi sociali, reclamando tutti quello , che hanno perduto 

senza niuno corrispettivo, e volendo riprendere l'esercizio di 
, 

quei diritti, .a cui rinunziarono per attuare una vita sociale. E 

giusto debba essere la vita pubblica educata in perfetta armonia 

delle leggi; si ritenga pure che il patrimonio dei singoli citta

dini debba essere aggravato in armonia della posizione finan

ziaria del paese;. ma non si può ammettere si trascurino le sor

genti di un benefico lavoro (2). 

Nella nostra Italia, è inneg~bile, non vengono sufficiente.,. 

mente protette ed incoraggiate quelle istituzioni economiche che 

potrebbero apportare benefizii all' agricoltore, sia proprietario 

(I) . Hegel - Filosofia del Diritto. 
(2) Queste parole, e le altre che seguono, tr.ovano larga esplicazione 

ed una buona messe di argomenti nella mia opera sul Socialismo di Stato, 
edita in Bologna pei tipi di Zanichelli. Senza dubbio, dirò poi, che fu la 
çondizione dei iavoratori, dovuta all' indifferentismo governativo ed al . 
quietismo economico, quella che m'indusse a pensare ed a scrivere sulle 
finalità odierne dei governi: e, se non altro, i lettori di questo e degli 
altri miei lavori, mi faranno giustizia vedendo come non siami smentito 
mai nelle mie pubbliche affermazioni; e come il carattere morale e scien
tifico dei miei libri non abbia occultato mai le idee da molti anni libe-, 
ramente professate. 
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coltiva~ore, o semplice. contadino. Il governo dimentica l'indole. 

dei suoi amministrati, dimentica il prestigio che potrebbe eser

citare con istituzioni agrarie proprie, non essendovi grande cir-

colazione di sapere _ e di capitali fra i cittadini; non vuole com-

prendere, come secolare dominio straniero abbia colpito a morte 

ogni opera Ìndividuale. E se da una parte si è ammaestrati dal

l'esperienza, che mostrò spesso improficue le intraprese parti-

colari; dall'altra si attribuisce ad indolenza meridionale la con-

tinua richiesta di provvedimenti economici al governo; mentre 

poi dovrebbe riflettersi, non essere quella indolenza, bensì co-

scienza di quanto ad ognuno compete, e necessità di non otte--

nere a~trimenti qualsiasi bene. Certamente i contadini meridio

nali non andarono a scuola, nè fecero mai conoscenza coi filo- 

sofi . e cogli statisti; ma ~on pertanto invocano sempre ogni bene 

dal governo, e questo ~'per le ragioni dette innanzi,ed anche 

un poco per quest' altra, che fu loro costantemente insegnato 

risiedere ogni bene, ogni grazia ed ogni grandezza nella persona 

del principe, quantunque poi non sieno stati molto teneri per · 

lui; come ben dimostrano le vicende dei Borboni. Adunque, se le 

condizioni attuali del paese attendono ogni iniziatiya economica 

dall' opera governativa, è necessarissimo che questa s'adoperi, e 

nulla trascuri, ed ove occorra, esca anche da quei confini, che 

le vengono assegnati dal limite della sua presente istituzione. 

N on si aspetti tutto dalla miseria; non si dica essere suf-

ficiente sprono all' attività individuale la penuria delle cose: chè · 

sambraci di avere largamente dimostrato innanzi, come trovisi. 

il contadino in perfetta apatia, in un tetro indifferentismo, e 

come sopporti rassegnato dolori e _ privazioni infinite. Non si la-

menta, perchè credesi dalla volontà di . Dio condannato' a lavO- · 

rare da bruto; e se ripensa alcuna volta alla infelice condiziòne 

dei suoi, allora attribuisce -_l1tto al malgoverno; e se di rado 

esterna i suoi dolori, non si parli della pace campestre, ed in-
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vece operiamo ad arginare mali futuri. E questo è tanto più 

facile, in quant() 'che' lo Stato non sempre dev' essere material

me~te attivo; basta che sia alcune · volte più favorevole alla 'li-

bertà economica, ed alcune altte più benevolo nelle sue istitu-
~, ' . 

zioni finanziarie; interessando all'agricoltura . più che non si 

tolga l ' ,che ad essa si dia, e potendosi arrecare , un gran bene, 
, ' 

cominciando innanzj tutto dal modificare le leggi fiscali e quelle 

altre che regolano · il credito. O Dio Stato, n~i ti salutiamo! ... 

. Ma tu non somigli certo agli Dei dell'Olimpo ... hai bisogno di 

.. ~angue · e di ~ita 7' e la vita mass'imamente, tu devi averla in , 

quella florida dei tuoi cittadini'. 

Ai dotti sembra, che il più graye errore economico nello, 

stabilire i contributi diretti, consista unical~lente nell' assegnare' 
. , . I . 

alle proprietà immobiliari '· un valore che non hanno mai real-

mente, dacchè è continuamente variabile. E questo si osserva 

in particolarmodo nel determinar~ il reddito imponibile dei 

terreni. Da banda il dire quanto aggravino i contributi sulla 

terra la produzione agricola, osserviamo, che , male si guarda 

~H' effetto della imposta, considerandòne solo la quantità pecu- , 

niaria che la rappresenta. Da tutti poi è risaputo, essere l'in- , 

dustria umana quella che ricava il maggior utile dai terreni, por

tandoli al grado di ottima cultura; ed è indubitato che il valore 

delle terre non possa essere costante, dappoichè potrà ritenersi 

importantissimo oggi per le assidue cure delI'agricoltore, ovvero 

cadrà domani, se trascuraggine, miseria od altra cagione deter

mina il contadino a lasciarle incolte (r). Quindi è un valore 

incostante, e dovendo, so]o la rendita essere gravata da contri

buzione, · se ne deve logicamente dedurre, che a far bene. oc

corre stabilire. un imponibile' minimo, e tale, che anche nella 

mutata condizione dei terreni non apporti disquilibrio. 

(I) Palmieri , - Pensieri Economici. 
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In . tal caso il contributo minimo potrebbe per lunghi anni 

essere invariabile; nè si potrà mai cagionare un ' serio nocu- · 

mento, col mantenere sopra un terreno un contributo fondiario 

invariato; dappoichè . qualsiasi revisione fatta dal governo per 

mezzo . di agenti del fisco riescirèbbe sempre nociva, sia che 

elevi il valore di un podere ben coltivato e fertile, e sia che di

minuisca quello di un altro sterile ed incolto. Ad essere giusti, 

non producendo la terra che pochi prodotti da per ' se stessa, e 

dando moltissimom~diante l'aiuto dell' agricoltòre, cioè di un 

perseverante lavoro, fa d~ uopo assegnare ai terreni iI valore che 
. ' . . ~ 

essi hanno semplicetnente allo stato naturale ed incolto, se non 

si vuoi ·vedere deserti i campi ed impoveritissima la nazi~ne. Ma 

non tenendosi mai calcolo di ragioni cotanto serie, sia perchè 

noi permette la condizione finanziaria dello Stato, e sia perchè 

riescirebbe . quasi disagevole poter mantenere un reddito fisso; 

anche non sanzionando un fatto giusto ed equo, si tira innanzi 
. ' . ' 

con grave danno dell' agricoltura; e noi dobbiamo attribuire ad . 

un sistema d'imposizioni dirette così insano e la decadenza agraria, 

che tutti avvertono, e la condizione sterile ed incolta di grandi 

estensioni di terre, non . ancora bonificate. Se non che, potrebbe 

obblettarsi, esistere una certa compensazione nella migliorata 

cultura di · varii terreni, che nell' Italia meridionale pagano an;" 

cora un contributo fondiario stabilito sopra un imponibile lieve,. 

perchè determinato molti anni sono, e quando la condizione del 

terreno era infima e non migliorata al par di oggi. IVla tale fateo, 

sebbene vero in parte, non giustifica il principio informatore della 

legge che è falsissimo; e d'altronde mentre l' ultin;ta legge di pe

requazione dovrà modificarlo, non si ridùce quasi mai a benefizio 

di tutti i proprietari che si succedono per . le varie traslazioni di 
, . 

proprietà nel godimento di una terra. Interessa quindi modifi-

care le presenti leggi sulla imposta prediale, e nella riforma fa 

mestieri rivolgere larghe considerazioni a tutti quei precetti det-
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tali dalla buona economia; ed anzi tutto badare nella determi

nazione dell' imponibile, alla condizione naturale della terra, e 

da ultimo alla na!ura delle piante ed alla cultura che suole eser

-citarsi. IIi. breve, dovrebbesi guardare la terra -in se stessa, di

menticando tutte le opere dell' uomo che seppero fecondarla e 

migliorar la; -dappoichè tutti veggono come le produzioni del la

voto sieno gra,vate da altre imposte diverse ed onerose _tutte, le 

'-quali poi nelI' applicazione prendono carattere d' impo;;te dirette 

ed indirette, come sarebbero: dazii, gabelle,ricchezZa mobile, 

tasse sugli affari, sulle _ successioni, e così di parecchie altre, che 

pare non vogliano finir mai. In generale tutte codeste imposte 

non- costituiscono che sovraimposizioni all' imposta sulla terra; 

e, variando sempre, esse arrecano grande nocumento all' agri

-coltura, ' ricadono sulla classe degli agricoltori, ed aumentando 

il costo della produzione, spopolano le campagne e sono di grave 

ostacolo alla legge del minimo mezzo economico. Ma quantun

-que questi che noi esponiamo siano mali deplorati da tutti, pur 

nondimeno le vicissitudini nazionali e le condizioni finanziarie 

del paese vietano' di poterli assolutamente distruggere; ed una 
. I 

_ radicale riforma delle pubbliche entrate rendesi sf?riamente dif-

ficoltosa.Ad arginare però mali peggiori, conviene determinare 

oltremodo lieve l'imponibile sulla rendita della terra, consi

· derandola quasi nel suo valore naturale, e non mai elevando la 

jmportanza della produzione agraria, la quale pagherà contribu-

.zioni allo Stato in cento altre guise indirette. ' Lo ricordino i 

perequatori. L'imposta, si disse, è un prelevamento sul perio

dico progresso d.ella ricchezza individuale (I); ed essa dev' es

sere considerata come una parte della rendita rilevata dal pro

dotto netto dei beni fondi, -siccome bellamente osservava il.Que

snay; laònde non deve grav~tare giammai sui capitali, nè sulle 

([) Esquirau De Parieu - Trattato delle Imposte. 
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altr~anticipazioni che i lavori agra~i richiédono, se non SI vo

gliono vedere inaridite le · sorgenti del lavoro e deUe ricchez

ze (I). E questo pur troppo si verifica ai nostri giorni, dappoichè· 

l' imponibil~ relativamente alto dell' imposta pred~ale e le molte' 
, . - _. . , 

imposte indirette tutte ·l':icadono sulla produzione agrIcola. 

La imposta prediale fu costantemente la più usitata,' ed' 

essa non produce male, se non viene mala.mente applicata ;" ,e

quantunque siasi scritto molto e detto assai sulla invariabilità. 

di . essa, anche noi non possiamo disconoscere come . beneficio 

certo l'imponibile prediale fisso, dappoichè, sebbene alcuna 

volta riesc~ di aggravio per la decaduta cultura di :un fondo'" 

non pertanto elimina molte vessazioni fiscali. Ed oltre a quanto 

si è detto innanzi sui possibili inconvenienti delle revisioni, 

apporta un bene obbligando alla continua cultura il proprietario, 

o il p'ossess~re di un podere; dacch'è, essendo fissa ed invariabile· 

l'annua contribuzion.e fondiaria, ognuno è interessatç> alla mag-

giore produzione agraria, se non vuole essere costretto a pagare~ 

per un terreno incolto ed abbandonato, quel ' tanto che contri-· 

buirebbe per un altro ben coltivato e produttivo. 

Da queste poche osservazioni possiamo dunque.conchiudere: 

dover essere determinato l'imponibile fondiario dei terreni lll . 

una mamera mite ' ed invariabile, possibilmente valutando la 

terra quasi allo stato naturale; ed è questo il primo ed il più 

grande beneficio che devesi apportare all'agricoltura da parte 

del governo. 

E l'imposta prediale dev' essere mite, appunto perchè viene 

aggravata dalle altre imposte indirette; essa deve essere com

pensata da una riproduzione annua,perchè possa pagarsi; deve . 

poi ··essenzialmente prelevarsi dall~ rendita, depurata da ogni 

(I) Quesnay - Massime Generali di Governo. 
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spèsa di produzione e d~i profitti dovuti ai capitali impiegati. 

Diversaniente operandosi, saranno i capitali annualmente deci

mati, e l'agricoltura sarà negletta, dappoichè mancheranno ad 

essé!: tutti gli elementi di vita; e .la povertà del proprietario, 

costretto a contribui!e alle spese dello Stato fieli' atto della pro

duzione comeprodut.toree c0:t:ne consumatore, addurrà la com

pleta miseria del contadino. 

Ma vi è poi una imposta crudele ed odiosissima, la quale: 

unicamente ricade sul povero; intendiamo dire di quella sul sale. 

Perchè mai togliere al . misero l'unico condimento di un cibo, 

malsano? Perchè mai inferocirono sempre i governi ad aggravare 

l'agricoltura, sollevando · altamente il prezzo del sale, che pur 

giova al gregge umano ed a quello lanuto?Il nostro governo 

ha inteso e vuoi provvedere a questo bisogno del povero; ed 

auspice l'illustre e rimpianto Bertani una buona riduzione di 

prezzo venne sanzionata . . Ma dappoichè il sale dovrebbe ven

dersi troppo a buon mercato, se si vuole sollevare la popolazione 

campagnuola, non sarebbe grave peso alla finanza la distribuzione 

gratuita di poca quantità di sale al lavoratore povero nel tempo 

delle seminagioni e della messe. Almeno, così operando, si po

trebbe pure mantenerne elevato il prezzo, inentre se ne gioverebbe 

assai il lavoratore dalla semplice distribuzione fatta in quei dati 

mesi. Senza dubbio poi dovrebbero t()gliersi tutte le disposizioni 

fiscali che riflettono la vendita del sale pastorizio. 

Ma potrebbero addursi cavillose ragioni, a combattere queste· 

proposte, le quali a certuni potrebbero eziandio sembrare sov

versive e demolitrici della gabella; se nOli che ci sembra non 

sianvi altri rimedii ad attuare, a meno che con giustizia non si 

volesse mutare del tutto la imposta sul sale, provvidamente sosti~ 

tuendola con altri dazii meno gravosi. Sarebbe'questa una riforma 

altamente proficua alla ricchezza nazionale; comunque sia cosa 

certjssima che i contadini nostri .si dolgano più del caro prezzo 
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del sale, che della , imposta sulla m<l:cinazione dei c'ereali, la 

quale, se verrà abolita da una legge benigna, dall' avidità di un 

mugnaio ,verrà di sicuro in altra guisa ristabilita) scrivemmo 

dieci anni sonO: , ed i fattì riconfermarono le nostre parole. ' 

In qualunque modo non paiano queste oziose digressioni, 

poichè è verissimo che a mezzo delle molte imposte ' si arresti 

lo sviluppo agrario del paese. Tutto va in , percussione e riper

CUSSIOne della terra. Un usuraio mutua fin che vuole ad alto 

interesse e si sottrae al pagamento dell' imposta di riéchezza 

mobile, che magistrati ignoranti addossano al debitore. L'azio

nista d·' una società . anoI\ima ÌJaga. un bel nulla sui titoli al por'.. 

tatore; ma tutto hvece paga la terra. ' 

, Veniamo ora a discorrere del credito agrario. 

I progressi in agricoltura si manifestano lentamente, ed è 

, forse per questo che si è ripetuto da alcuni non doversi invocare 

niun provvedimento straordinario per favorire ia cultura dei ter

reni. Aggiungono altri, che le grandi istituzioni di credito agrario" 

anzichè promuovere nelI' agricoltore un sentimento di previdente 

risparmio, lo spingono invece a contrarre facilmente dei prestiti, 

.apportando dissipazione in luogo di bene; e cagionan.dosi 'g~ande 
" . .-. . 

desiderio di acquistare terreni, per la facilità del pagamento 

ottenuta mediante prestiti poco onerosi, nascono in seguito delu

sioni ~ perdite gravi (I). 

A dimostrare poi come vero un tal principio falso, si cita 

l'esempio delle popolazioni rurali tedesche, che , sono le più 

indebitate fra tutte, ' sol perchè in Germania abbondano le isti

tuzioni di credito agrario. Adunque, per un male apparente si 

rinnegano beni reali; e senza enumerare i beneficii infiniti del 

credito agrario, che ha la grande potenza di rendere riproduttivi 

tanti capitali che l'industria agricola senza di esso vedrebbf 

(l) Passy . - Agricoltura. 
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improduttivi, si disconosce l'utilità .immensa del prestito desti

nato a fecondare i campi, e quindi a rendere floridissima la 

nazione ed i cittadini. Non VI ha progresso agrario che non sia 

stato originato dal lavoro, e per ottenersi questo OCCOlfono quei 

capitali circolkntj, ~he solo il credito può concedere al coltivatore, 

il quale saprà impiegarli sempre in grandi migliorie campestri. 

Sarebbe quasi . opera superflua venire a descrivere tutte le 

grandi fatiche che sono state ·prornosse dal credito agrario. N ella 

nostra Italia massimamente si rende necessario vederlo progre

dire, esseI!dovi Intere regioni abbandonate per assoluta mancanza 

di coÌtivazione; . ed al certo non si arriverebbe mai, neanche fra 

cento anni, ad apportare bonifiche e prosciugamenti in quelle 

terre malsane e deserte che sono tanta parte dell' Italia irredenta, 

se non si facesse ampio ricorso ai mezzi che il credito può e 

deve apprestare. 

E senzà confutare quelle opinioni insane, che abbiamo in

nanzi accennate, le quali di un possibile inconveniente del credito 

ne , fanno un motivo di male continuo, solo ripeteremo con illu

stri autori, che il credito è tale forza potente, che può diven tare 

produttiva ed improduttiva, secondo che viene meglio ad operata . 
. , . 

Ma nell' applicazione del creditO agrario, quasi tutto si con-

verte in bene; imperocchè, anche s'impiegassero i capitali uni

camente alI' acquisto di terre, è indubitato che il proprietario 

si accingerà subitamente a fare migliorie nel nuovo podère; e 

quantunque in seguito, non potendo restituire il capitare, dovrà 

forse perdere il fondo acquistato, pure coll' auinento anche pas

saggiero , delle fatiche avrà sollevato i lavoratori, pei quali l' au .. 

mento della mercede è sempre proporzionato alla quantità del 

capitale circolante. 

Ammesso il bisogno urgente eli promuovere il credito agrano 

111 Italia, resta a vedere quali siano i mezzi più opportuni onele 

diffonderlo, e renderlo seriamente proficuo al proprietario ed al 

piccolo affittavolo. 
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Le raglOlll, che ()rdinariamen't~ si adducono per spiegare 

la poca importanza degl' istituti di credito agrario italiani, sono 

vecchissime,e consistono nel ritenere , malamente garentito il 

creditore pel pagamento di un prestito fatto ad un proprietario, 

che quasi sempr~ sarà impuntuale alla scadenza del· debito, e, 

nel temere le lungheric di un giudizio dI esproprÌazione. Sicchè 

avviene spesso, che diasi facilmente larghissimo credito aLcom

merci ante , che non offre altra garentia che la personale; ed 

invece non si accordi che poca o niuna fiducia al possidente, 
, . 

il quale nulla ottÌene se non offre stabìli sicurtà ipotecarie a 

tutela dei diritti del suo creditore. Cercasi adunque dLvedere 

attuata maggiore Hbertà nei contratti civili; chiedesi che la legge 

restringa la protezione legittima della proprietà immobiliare, ed 
. . 

uguagli il procedimento giudiziario in materia civile completa-

mente a quello sommario e libeiissimo che si s~gue nelle con

testazioni commerciali. 

La scienza non deve e non può al certo accordare ve,runa: 

attenzione a simiglianti pretese, che ~orrebbero distruggereI' im

perio di . ottime e giuste leggi civili, . per dare più largo impulso 

al completo decadimentò della proprietà immobiliar.e. È strano, < 

ma avviene J che sieno liberisti in-eeonomia coloro 'Che si addi

mostrano moderati in politica, e viceversa vedonsi prot~zioIÌisti 

accaniti quelli che si dicono progressisti. Sono costoro chè 'dapper- , 

tutto gridariocontro le tirannie dei capitalisti" accordan<:lo smo

data protezione al capitale IIionetario e meno larga tuteJa a quello 

stabile. In breve tutti ,veggono come p credito commerciale s~a' 

,perfettamente organizzato presso di noi, mentre quello agrario 

è ancora nel suo nascimento; nè l'ultima legge potrà redimere 

la proprietà fondiaria, se le sue basi non si allarghino a . van- . 

taggio dei coltivq.tori veri. 

Ma la ragione precipua di. tale fatto doloroso, nOI dob: 

biamo rinvenirla pure nell' affluenza dei capitali ai prestiti gÙ7 
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vernativi e municipali, anzi che nell' attuale sistema ipotecario 

-e nella l ungheria dei giudizi i . 

Sono moltissimi anni da che aumentasi nella civile Europa 

:la febbrile smania di volere impiegare i proprii risparmii nello 

,acquisto di rendita pubblica, in prestiti municipali ed in altre 

,aziOlli e titoli simili; ' e sebbene valenti scrittori avessero accu

'ratamente combattuto questi impieghi esiziali, non pertanto cre

;sce spaventosainent~ il danno delle industrie agricole e mani

fatturiere, ed ' un decadimento economico disastroso vie più si 

·avanza. N on passa mese malaugurato che non siano poste in 

vendita azioni infinite di prestiti a premi i municipali, e non 

v' ha comunello in Italia che non abbia il suo debito, mentre 

~non Vl ha provincia che non 1'incoraggi a farlo, dappoichè an ... 

,che le amministrazioni provinciali sono indebitate tutte. A dir 

vero, taluni non sono avversarii assoluti di un tale sistema, 

parendo una , verità, che i denari ricavati da tanti debiti su per 

giù siano tutti spesi in lavori e si convertano in pane per l'ope": 

Taio; ma rendesi censurabile la qualità delle opere, le quali sono 

quasi sempre infruttiferC e di mero abbellimento e giammai ap

portano alcuIi benefizio alla produttiva agricoltura. Laonde non 

;saranno deplorati mai abbastanza cotesti imprestiti disutili ,ed 
, , 

onerosi dagli onesti di qualunque partito politico: chè se è vero 

,che la povertà dei cittadini sia povertà na~ìonale, le rovinate 

finanze comunalì e provinciali cresceranno sempre più il disa

gio del nostro paese (I). Se non che" non mancano le sorgenti 

(l) E ii limitasse questa smania insana a far credito ai nostri co-· 
muni - il male sarebbe lieve;. ma Ìnvece noi abbiamo assistito ad uno · 
'spettacolo umiliantissimo nella sciagura che anni sono colpiva tanti 
.creduli ed , :rvidi uo~ini, quasi tutti nemici del loro paese.- É doloroso ... 
drca ~oo milioni di lire sono usciti dal Napoletano peri prestiti della 
'Turchia Il le ,tuttora quei creditori gabbati fanno voti e petizioni al go
'verno, mentre tanta forza industriale tolsero ' alla patria ed ai loro con
nazionali. 
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del lavoro nell' Italia nostra. Maggiore svolgimento all' agricoltura 

ed Cl-lla nostra marineria la faranno di bel nuovo immensamente 

ricca, così come si . addice al bellissimo paese; ma s'incominci 

pel bene avvenire dal sollevare il credito agrario. 

Ed a far bene, non conviene incominciare dal distruggere: 

le sicurtà della proprietà fondiari a; sarà pel contrario provvido 

lavoro legislativo tutelarla maggiormente, non essendo oggi pro-o 

tetta abbastanza; e fa mestieri diffondere il credito, senza inge-· 

nerare nel benefico agricoltore la tema di vedersi tolto facilmente 

dalle mani di un usuraio quel campo che avrà fecondato di ot

time fatiche. Al coltivatore devesi accordare credito più in ra:

gione della sua attività produttiva, 'che della sua proprietà stabile;. 

imperocchè sarebbe oltre misura strano, non equipararlo iIi que

sto ad un commerciante, che vive di credito, di onoratezza e di 

capacità personale, e pel quale solo dalla riuscita di commerciali. 

intrapre~e dipende il pagamento delle contratte obbligazioni. , E, 

l'attività produttiva del coltivatore la si rinviene sempre nelle: 

sue agricole intraprese, cioè nell' amministrazione dei proprii 

terreni, non conceduti nè in fitto nè a mezzadria. 

Affidare alla cur~ dei privati cittadini lo impianto di pub-· 

bliche banche di credito agrario sarebbe ottima cosa, ma diffi-· 

cilmente potrebbe in Ita'ia: progredire, per molte ' ragioni, che 

nOI non possiamo svolgere in un' opera breve. Spetta adunque. 

al governo dello Stato tale provvido ufficio, e potrebbesi attuare 

una Banca Governativa, la quale, indipendentemente dalle altre. 

ora esistenti, funzionasse per conto dei tre enti, che sono lo Stato,. 

la Provincia ed il Comune,' con capitali proprii e con statuti e· 

regolamenti adatti al genere delle ~perazioni bancarie, esclusi-o 

vamente agricole. Al certo non sarebbe nuova la proposta, nè 

priva di ostacoli: ma noi non abbiamo inetta ambizione di voler

parere novatori in cose di tanta importanza, e le opposizioni 

vogliamo brevemente discuterle. 
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Ed · in pnma dobbiamo dire che non ci fermiamo neanche 

per poco sul primo ostacolo, che è quello dell' ingerenza gover

nativa; dappoichè dovrebbe si ripetere quanto abbiamo detto in

nanzi, in sostegno del dovere iniprescindibile che ha lo Stato di 

promuovere l' qttività economica dei cittadini. L'abbiamo detto, 

lo Stato non è per i savii un' istituzione divina; non è chiamato 

;;tlla semplice attuazione di un principio eticò in apparenza, ed 

in sostanza al soddisfacimento delle mire ambiziose di alcuni, 

che pretendono regolare da soli diritto, morale, vita e sentimento 

nazionale dei popoli. Esso deve attuare ogni retto svolgimento 

dell' attività umana, promuovendo me'zzi scientifici ed econoinici: 

. e quindi, se l'Italia deve riconquistare l'antica grandezza sua, 

fa mestieri che lo Stato si cooperi e non regoli solamente, ma 

coltivi ancora il movimento scientifico ed industriale. Questo non 

è libro dove possansi svolgere o illustrare teorie di governo (I), 

pure, senZA tema di errori, si può dire, che fra le tante utopie 

dottrinarie dèi così detti Socialisti della Cattedra, vi sono delle 

. cose vere, che modificate sono attuabili; e vi è poi una verità Ìn

discutibile, la quale nell' attuazione potrà gagliardamente coadiu

vare le nostre forme politiche costituzionali, ed è la ingerenza go

vernativa nello svolgimento dei fini .economici del paese, in oppo

sizione alla ortodossz'a Sm#hz"ana' ed alla scuola Manclzesterrz'ana~ 

Non essendo possibile svolgere coll' attività cittadina il cre

dito agrario, dovrebbe lo Stato sollecitamente fecondarlo, con la 

istituzione di una Banca Agrz"cola Nazionale. 

Ma non basta la semplice istitu~ione, occorrono i capitali~ . 

e questi dovrebbero al certo essere rappresentati in carte valori, 

perchè si ottengano tutti i benefici risultati del credito: potrebbe 

obbiettarsi dagli oppositori. 

Rispondiamo al più serio degli argomenti contràrii. 

(I) Veggasi la cito op. mia sul Socialismo di Stato. 
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Allorquando 'abbiamo detto dover essere la Banca Agricola, 

collettivamente esercitata dallo Stato, Pro"incia e Comune, già 
. "- . . \ 

abbiamo accennato donde bisognerà ricavare i capitali necessarii. 

Non ' sarà difficile con proporzionata contribuzione di 'questi tre 

enti, formare il capitale bancario, mediante una parte dei beni 

patrimoniali di ciascuno; ed in termini meno vaghi, diciamo: 

che lo Stato potrà contribuire immobilizzando a favore della banca 

parte dei beni di tanti Luoghi Pii, che verrebbero in conseguenza 

..alienati per la conversione dei valori; la Provincia ed il Comune 

contribuirebbero poi nell' istessa maniera, destinando alla forma

ziope del capitale ancora parte di quei beni immobili, che oggi 

arrecano piùfastidii che utili alle pubbliche amministrazioni. 

La cooperazione dello Stato, della Provincia e del Comune, 

non addurrà confusione nella contabilità governativa, provinciale 

e comunale, impèrocchè la Ba1lca Agrt'cola dovrà essere una 

istituzione autonoma nazionale; e quindi neppure sul patrimonio 

particolare di ciascup.a amministrazion~ cadranno vincoli giuri

dici di sorta. 

Autonoma e nazionale la istituzione , nel suo complessivo ' 

'organamento, ma divisa in Sezioni Regionali per la.. , costituzione' 

del capitale, e quindi pel servizio di cassa e per t'impiego del 

denaro nello sviluppo delle industrie agrarie locali. 

Le operazioni di credito dovrebbero essere esclusivamente 

agricole, esaminàndosi da apposita Commissione, se le richieste 

di prestiti sieno fatte da affitfavoli, da proprietarii coltivatori, 

o dai semplici éontadini. L'interesse sulle somme accreditate do

vrebbe esset:e modico assai, e la restituzione di esse sarebbe 

efIettuito dopo il tempo della raçcolta, ed . alla scadenza non 

minore di un anno; salvo a prolungarla ed a concedere la re

stituzione in rate annue, quando il prestito venga richiesto per 

le dissodazioni e per quei lavori di lunga durata. 

, In breve sarebbero queste le idee generali per una seria 

110 



·:attuazione del credito agrario, le quali potrebbero in seguito 

·essere dagli esperti di cose bancarie modificate e corrette. 

Se non che, forse sorridendo, coloro che leggono sempre 

male le .leggi economiche, e che fingono disdegno per le utopìe 

apparenti, terranno per impossibile l'attuazione di un progetto 

sufficientemente maturato dagli studii di fervidi cultori della 

.scienza economica. Gli antichi avevano grandi tesori ammassati 

per le varie occorrenze governative, onde non traevano veruno 

utile dall' ozio forzato di tanti capitali; e l'.illustre Filangieri 

suggeriva i prestiti gratuilz' da farsi dallo Stato aLcittadini, im- . 

piegandosi in modo sì proficuo quelle somme che il pubblico 

erario dovrebbe tenere in riserbo (r). Ma se noi non abbiamo 

esuberanza di capitali a riserva, possiamo non pertanto procu

rarli, destinando ad utili e santi fini quei capitali di tante cor

porazioni ed istituzioni, che diconsi Pie e che in luogo <;ti soc

correre il povero derelitto, lo degradano con meschino sussidio, 

'chiamandolo al turpe ozio, quando non allietano e fanno felici 

di ricchezze i soli amministratori. Si badi ponderatamenteaquest<?, 

che la carità privata. ha arricchito il Napoletano di un numero 

gran_de di pie fondazioni, le quali, se neUa sola Napoli rappre

sentano un capit~le vistoso di parecchi milioni, pure oggidì a 

nulla più quasi giovano. Egli è, che molti fondatori ebbero anzi 

tutto di mira più che la carità del prossimo, quella dell' anima; 

e più' che a lenire i dolori acerbi di questo mondo terren.o" 

. preparavano la via alla conquista del mondo cel~ste. Il nOstro 

governo, provvido davvero per nobili istituziorii civili, fiaccando 

le manimorfe, non si avvide del grave errore che commetteva, 

non riformando radicalmente gl' istituti, le confraternite e tutti 

gli altri luoghi pii. Fu debole alquanto; ebbe considerazioni in

giustificabili col carattere nobilmente sano del popolo nostro; 

( I ) Vedi - Scienza della Legislazione. 
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temè di urtarlo al sentiJIlento religioso; e tenne immobili, nello 

spazio di tanti anni ' di vita nazionale, quei capitali ingenti,. 

che avrebbero portato la maggiore prosperità al nostro paese. 

Si guerreggiò aspramente il basso clero, di cui molti componenti 

in questi paesi meridionali stentano la vita in dura inòpia, e· 

tolleraronsi e 'si raffermarono ancora inutili confraternite ed altre 

istituzioni antisociali. 

Ed ora, che è quasi stabilita l'alienazione dei beni patri

moniali dei Luoghi Pii, sembra ciò debba farsi per alleggerire 

la nostra grave posizione finanziaria - Ma quale insania e quale ' 

utopìa è davvero questa? '- Scemando anche di dugento mi

milioni di lire i nostri debiti, che cosa avremo noi ricavato di 

utile? E si vuole adibire una suprema 'ex dello Stato a làcerare 

gli ordini dei fondatori,. per raggiungere un bene effimero? In

vece tutto si puÒ attendere da una somma così ingente, costi

tuita ' in riserva metallica della nuova banca; diffondendo il cre

dito agrario; portando la vita dove oggi sono le febbri miasma

tiche, ' colonizzando la Sardegna, l'Agro rOmano, la Puglia piana 

ed altre non meno squaliide e deserte regioni; ed infine distrug-

. gendO la mafia e moralizzando gl' iloti delle campagne !. .. 

Ed a dimostrare che si 'ragiona 'di cose attuabili diciamo,. 

che la cooperazione della Terra di ' Bari alla Sezz'one Napoletana 

di una Banca Agricola N azionale da sè sola si mostra ingente 

più che mai. 

Ed in vero: le Opere Pz·eAut0.1zome della Provincia sono 114,. 

con un capitale netto di lire 3;499,724,23; e le Confraternite ora. , 
esistenti sono 297,.con un capitale netto di lire 7,563,175,58;. 

sicchè il capitale complessivo è di I I ,062,899,81 -I ! ! 

Ora quale leva potente d'industrie agrarie non è questa 

mai di oltre undeCi milioni di lire? ... . E senza ledere in minima. 

parte nè la beneficenza, nè il culto religioso, potrebbero moPi

lizzarsi peJ fondamento del credito agrario sì vistosi beni, assi-
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~urando con la vendita la migliore cultura di tanti campi, ora 

quasi tutti maltenuti .ed isterellti, ed adempiendosi cogli utili 

, delle operazioni bancarie le . benefiche disposizioni dei fondatori. 

Ma, nondimeno, vediaino già un principio di attuazione di 

questa Banca Agricola nella conversione dei monti frumentarii 

in casse di credito agrario (1). Sarà così maggiormente facilitata 

la via ai comuni; che potranno contribuire alla formazione del 

<;àpitale, senza mobilizzare del tutto i loro beni patrimoniali, 

comunque non sia grande il capitale dei 19 monti frumentarii 

. della provincia, che in un complesso di ettolitri di grano è di 

<;lrca dugentomila lire (2). 

Ma i grandi beneficii . del credito sarebbero paralizzati, se 

non portasse mutamento alle relazioni che ora intercedono fra 

lavoratori e-proprietario. Allorquando abbiamo parlato dei con

tratti agrari, sono stati sufficientemente descritti i mali che ca-

. gionano alla buona cultura ed al lavoratore gli affiittidella terra. 

Non potendosi attuare su larga scala il contratto a mezzadria 

nella Terra di Bari, lo abbiamo indicato come utile, m quel 

luoghi dalla provincia dove vi . sono grandi poderi; ma m qua

lunque modo, si .. sia persuasi, che il sistema dei fitti, ancorchè 

adoperato nelle piccole possessioni, pure non potrà che distug

gere la vita rigogliosa degli oliveti magnifici .e dei molti vigneti, 

che tanto rendono pregiatissima la regione barese. Ed anche 

per le altre contrade italiane non vale il giustificare la triste 

(I) L' ono Deputazione Provinciale di Bari se n'è occupata, e già 
nove monti frumentarii vennero riformati. 

(2) La onesta fatica d'uno scrittore consiste nei riaffermare sempre 
quei principii che le moltitudini od i governi portigiani disdegnano. E per 
questo il lettore di qualche altro mio lavoro, potrà vedere che ho insi
stito sempre sulla conversione dei beni dei luoghi pii in vantaggio -del 
-credito agrarIo. (Vegg. le COlllratmzite e la 101"0 trasformazione civile. 
Bari, Cannone 1882). 
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· 
presen~a dell' affittavolo nei campi. Esso in "Italia non ha che 

un solo fine: deteriorare 'la terra, ammiserirne quindi il pro-

prietario e dettar leggi ,al misero lavoratore, impoilendogli bassa 

mercede col restringeré la richiesta del lavoro. Non si ripeta 

l'esempio d'Inghilterra; il fittavolo inglese è ben altro, e vive 

lungamente nei grandi poderi, lo diciamo ancora; ed invece ci

auguriamo, che quanti si trovano nobili ingegni nel Napoletano 

sorgano con autorevoli scrittLe con acconce persuasioni a di-

stogliere i proprietari dalla ' trÌste cQnsuetudine degli affitti. 

Dobbiamo tutti volere, che l'ignorante lavoratore di oggi,: 

abbrutito da miseria e da ingiustizia sociale, addivenga presto" 

un valente operaio agricoltore, intelligente, istruito, agiato. Dob

biamo tutti volere, che l' att~ale proprietario cessi dall' essere: 

povero, ignora.!}te e ' stupidamente ozioso, cangiandosi presto in 

diligente coltivatore. E se questo non avviene, siasi quanto si 

voglia benefica 1'opera del governo, non apporterà nessuna uti-

lità ad un paese infingardo dove tutti pretendono di vivere per 

celestiali favori e di antiche e famose memorie. Un migliore si~ -

, stema d'imposte dirette sulla terra, ed i magici portenti del 

credito agrario, potranno sviluppare ricchezze nell')talia intera,_ 

e renderanno straordinariamente floride queste contrade meri-

dionali, tanto sconosciute finora: E la Terra di Bari, che pure 

OggI gode di un primato economico nel Napoletano, di quanto , 

non potrebbe progredire, se al presente movimento commer- 

ciale unisse 'novelle migliorie agrarie? Ma dovrebbero ' cessare -

dalle sterili cure quei proprietari intelligenti che in essa sono,. 

e d-are unicamente opera alla coltivazione- dei campi. A quei , 

miserabili poi, che .non avendo àltro ricordo, che quello di 

una vanga avita, pur disdegnano insanarriente di fare gli agri-

coltori, è opera vana dire altro. ' Nelle varie borgate della pro- 

VinCI a non mancano tali inettissimi uomini, privi di umanadi--

gnità, come privi di studii; i quali pretendono sempre dal. 
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govern9; ed oziosi aborrono da qualsiasi lavoro, mentre con. 
o • " 

stupiaa burbanza si figurano agiati, quando invece non passa 

di che non venga decimato iL-loro tenue patrimonio. Per costoro 

sono inutili gli esempi; sono parole i precetti -di" economia: -è 

necessario abbandonarli nelle spire della loro miseria (I). 

Conseguenze del credito largamente attuctto 'e 'della buona 

cultura dei terreni da parte dei proprietari agri co lto,ri, sono l'au

mento delle fatiche agrarie e l'aumento della mercede all' ope-· 

raio. AumentandosiÌe fatiche cresce la richiesta del lavoro, e 

restringendosene l'offerta da parte dei lavoratori, il prezzo del

l'opera sarà aUmentato di molto, ed in guisa tale da costituire

davvero onorato e giusto compenso. Nè si creda che saranno 

_più --poveri per _ questo i proprietari. Sarà cresciuto, e vero, il 

costo della __ produzione, ma . ugualmente si saranno accresciuti in . 

proporzione assai vasta quei capitaii che prima erano improdut-· 

tivi: ed il credito aiuterà la produzione, la quale dovrà poi ne-o 

cessariamente trasformarsi in altre industrie ed in nuove ricchezze. 

La rendit~ annua dei poderi si manterrà costante in quei terreni, 

che non sarann'o addetti ad altra cultura, imperocchè saranno 

scemate tutte le cause di deterioramento, che possono apportare 

1'incuria del proprietario, o l'avarizia del fittaiolo: novelle col

tivazioni sapranno triplicarla, non essendo difficile poterle attu~re 

mediante _ il credito e le fatiche: ed in ogni modo non potrà dimi

nuire, dappoichè la piccola cultura saprà difendere ·le terre dall' ab-o 

bandono, dissodando anche i sassi ed utilizzando ogni filo d'erba. 

Fra i maggiori e più sicuri rimedii che possono attuarsi in 

sollievo della classe agricola, noi abbiamo indicato la riforma 

dei '~ributi, il credito agrario r e la coltivazione diretta dei pro

prietari; gli altri che potremo additare, sono dipendenti dai pri-· 

mi, ma eziandio tornano efficaci al bene. 

(l) Esempi la Scuola di Portici e quella Supero di Commercio di 
-Bari spes~o avversate. 
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CAPITOLO VI. 

Incremento delle nuove industrie agrarie - Lodi dei boschi - Le as
sociazioni di mutuo -soccorso fra i coltivatori e le confraternite - Mu
nicipio e contadini - Magazzini alimentari - Le scuole ed il ca
techismo agrr!rio - Conferènze popolari - Premii, onorificenze ed 
incoraggiamenti all' agricoltura - :gsposizioni annue - Speranze 
realizzabili. 

Risollevata mediante il ;largo sviluppo del credito l' agricol- . 

tura, nasceranno parecchie industrie affini, le quali potranno 

dare maggiore lavoro, e quindi maggiore attività commerciale 

all' ubertosa Terra di Bari. Ma fa mestieri che agl' incoraggia

menti governativi si uniscano gli sforzi dei proprietari della terra; 

i qualì dovrebbero coltivarla nel loro esclusivo interesse, e per 

cominciar bene, dovrebbero anche indurre i contadini ad abitare 

l campi, abbandonando agli artigiani le città e le borgate. 

Arreca al certo somma meraviglia vedere l'intera · regio

ne peuceta cosparsa di · comode case campestri, edificate assai . 

bene ed in mezzo a campagne ridenti e saluberrime, senza abi-
, . 

tatori che vi dimorino un anno del continuo. E doloroso vedere 

il contadino barese andare per tempissimo alla volta del campo, 

defaticarsi a percorrere una distanza di quattro ed anche cinque 

chilometri, e far ritorno la sera stanco e trafelato. 

Antepone alla casa ariosa del podere, l'umile abituro che 

ha nelle borgate, e si sottopone volentieri .al pagamento di una 

pigione annua, mentre essendo più ·che povero potrebbe vivere 
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con mmor stip~ndio in campagna, dove sarebbero proficuamente 

alimentate le piccole industrie campaguole. E non potrà essere 

difficile al proprietario indurre il contadino alla dimora continua 

nel podere, dappoichè potrà obbligarlo quando è suo lavoratore, 

-ovvero potrà concedergli gratuita abitazione, se è suo mezzadro 

o piccolo affitt~volo. In tal guisa i vantaggi Saranno ugualmente 

usufruiti da ambo le parti. Si gioverà il proprietario della vigile 

'Custodia del lavoratore, che potrà regolarmente notare i bisogni 

più urgenti della coltivazione, e prodigare alle piante ed agli al

beri tutte quelle piccole cure che sono indispensabili e più pro

ficue dei grandi lavori; e se ne gioverà assai il contadino, perchè 

lungi dall' arrivare stanco in . campagna , porsi al lavoro, e rifare 

la via di bel nuovo la sera, estenuatissimo di forze, potrà au~ 

mentare le .Qre della fatica e quindi ottenere aumento di mercede, 

essendo presentemente quasi detratte dal prezzo dell' opera quel

le ore perdute. 

Inoltre le donne ed i fanciulli ne ritrarrebbero largo profitto, 

non essendo ad essi consentiti in una città tanti piccoli negozii, 

e quelle industrie che possono solo esercitarsi fuori dell' abitato . 

. Indubitatamente se ne gioveranno poi la morale e l'igiene, ed 

aumenteranno le abitudini laboriose, la previdenza ed il risparmio. 

Devesi senz' altro attribuire all' ingiustificabile repulsione del 

'Contadino barese a dimorare in campagna, il poco avanzamento 

delI'industria serica, mentre tutto sarebbe ad essa favorevole in 

una provincia, dove è benigno e dolce il clima, propizio il ter

reno alla vegetazione del gelso, e facilissimi i mezzi di comu

nicazione per trasportare le foglie anche da lontani luoghi. 

Si è scritto tanto intorno ai henefici risultanti della divisione 

del lavoro, e si è veduto che in agricoltura essa si riduce alla 

completa attuazione delle molteplici industrie agrarie ; e nella 

Terra di Bari, che è paese di piccola coltura, rendesi oltremodo 

facile la lavora~ione dei prodotti agricoli, 'avendo la divisione del 
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lavoro cagionato diverse attitudini negli operai agricoltori. Ancor

chè dunque il gelso si piantasse nei luoghi aperti della provincia,. 

l'agricoltore potrebbe acquistarne le foglIe e dar lavoro alle don

ne; le quali con ottimi profitti potrebbero cosÌ abituarsi a dare 

opera maggiore ' alla lavorazione del cotone e delle altre materie 

tessili, mentre verrebbero allontanate dalle dure fatiche dei campL 

Un telaio in ogni abituro sarà segno di avanzato progresso 

economico: ed aggiungasi, che non essendo utile l'impiego 

delle macchine agràrie nel Barese, e per essere il suolo presso 

che tutto pie eroso , il lavoratore sarà maggiormente compensato,. 

se donne e fanciulli, lavorando alla trasformazione dei prodotti 

agrarii, restringeranno l'offerta delle braccia. 

L' allevarnent(j del bestiame ' nei fienili, nei chiusi, negli 

ovili e non nei pascoli liberi, potrebbe facilmente essere ' pure' 

attuato, se il contadino barese abiterà i campi; imperocchè se 

la pastorizia è prima industria gregaria dell' agricoltura, e se è 

necessanSSIma per la produzione dei concimi, solo imitando$L 

il sistema svizzero delle piccole . greggi potrebbe esercitarsi in. 

mezzo a floridi terreni. 

A tal fine potrebbesi allargare la usanza delle la.tterie sociali •. 

che anche oggi rozzamente si esercita in alcuni 'comuni della . 

provincia fra poveri braccianti e piccoli affittavoli. Questa bella. 

consuetudine, che forma la ricchezza della Lombardia e della 

Svizzera, merita i maggiori incoraggiamenti, ed è sempre propizia 

ai luoghi di piccola cultura. Oramai i grandi pascoli sono distrutti, 

e per il bene della civiltà dovranno perfettamente sparire, essendo· 

indizio di bruta condizione di plebi, anzichè di florida pastorizia .. 
, . 

E poi dimostrato che le latterie sociali offrono come vantaggi. 

diretti, l' utilizzamento delle piccole quantità di latte e la riforma 

migliore del bestiame, e come vantaggio indiretto la moralità e: 

la previdenza economica, del lavoratore. 

N el Barese dovrebbero attuarsi mediante le associazioni di 
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più contadini, i quali debbonsi obbligare a segUIre le nonne 

comuni delle latterie, che ' si . riassumono in qll;este : che ogni 

sodo dia tutto il latte che produce il suo piccolo gregge, meno 

quella quantità che può servire per ùso proprio; che ciascuno 

porti il latte in vasi coverti e puliti; e da ultimo, che niun 

SOCIO consegni latte di vacca o pecora ammalata o sgravata 

da poco (r). 

Se si riflette che dipende daila sola buona volontà l'impianto 

delle latterie, bisogna vivamente sperare di vederlo in breve 

tempo stabilito in ogni comune della Terra di Bari. 

Diverse leggi forestali furono sanzionate ad arginare il con,;. 

tinuo devastamento delle selve; nondimeno occorreranno an

cora molti anni, perchè la pastorizia possa trarne vantaggi, sì 

. grande è la rovina, che hanno cagionato le continue dissodazioni. 

L'antica Apulia Peucetia un tempo aveva tutte le ridenti pendici 

delle sue colline' rivestite di ombrosi alberi silvani, i quali 

perennemente aumentavano i frutti di una terra ferace, massime 

con la benefica influenza climatologica. E se la quercia fu sempre 

sacro indizio dell' indipendenza umana, mezzo di vita e di 

commercio, ed estrema difesa di un popolo libero, nella Puglia 

pietrosa è oltremodo necessaria per il placido sviluppo dell' elet-

. tricità ' atmosferica e per la caduta delle pioggie. 

N el secolo passato foltissimi boschi si estendevano per lunghe 

miglia nella parte continentale della regione barese, e le Murge 

non erano altro che continue selve; ma ora" ben poca cosa ri

mane; sono povere di alberi e di cespugli ed appena si scorge a 

hluga distanza qualche residuo di tante"improvvide devastazioni 

(l) Il Chiarissimo Prof. Cantoni tenne una bellissima conferenza pub
blica nella Scuola Superiore di Agricoltura in Portici, incitando noi me· 
ridionali a questa proficua ' istituzione delle latterie sociali. . 

Veggasi pure la mia .:onferenza sulle lettere sociali, pubblicata Tlel 
1879 in Bari pei Tipi Petruzzelli. 
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della scure '( I). Quasi tutte le terre demaniali della provincia 

erano boscose; il povero ne ritraeva larghi beneficii, sia allevando 

piccole greggi, sia con la: .raccolta delle ghiande, e col taglio 

limit~to delle legna: ma ora il pretesto della cultura e della 

divisione dei demanii comunali, abbattendo gli alberi, in sostanza 

l1a prodotto: la giustifica di lunghe usurpazioni e lo scempio 

della pubblica cosa. Divisi fra i poveri i demanii, non si è pen

sato guari al capitale necessario per le novelle coltivazioni, onde 

. è avvenuto che di tante piccole quote di terreno si sono rICO

stituite vaste possessioni, acquistate poco per volta da uomini 

sagaci. 

Ritornino la. quercia rovere, il frassino, i cerri ed i pmI a 

rivestire le grigie M urge; saranno immensi ed incalcolabili gli 

utili eèonomici, e splendido il contratto fra tanta floridezza di 

campagne popolate di ulivi e di viti rigogliose. 

La magnifica rete stradale della Terra di Bari feconda le 

agricole intraprese ed arreca movimento di scambii; quindi una 

migliore rotazione agraria con le terre boschive, che costituiscono 

il ristoro degli altri campi, potrà in breve volgere di tempo se

gnare iJ massimo avanzamento economico, che non si riduce 

soltanto in abbondanza di beni, ma ancora in civile migliora

mento sociale. Perchè una nuova legge forestale venga poi attuata, 

e non resti un semplice ricordo di attività legislativa, si richiede 

grandissima vigilanza da parte del governo e molta fermezza 

dai pubblici funzionarii forestali, sia per determinare le zone 

boschive, e sia per non soggiacere alle opposizioni e rimostran-

(I) Nei territori i di Andria, Canosa, Minervino, Barletta, Gioia, Ca
samassima, Noci, Grumo e Toritto sono stati distrutti vandalicamente 
quei boschi, che erano il sostentamento di tanti miseri lavoratori. . 

Era celebre presso di noi il maestoso e grandissimo bosco di Grumo 
Appula, e si narra che la raccolta che vi si faceva di ghiande determinava 

. nel Napoletano l'inizio dei contratti e la voce del pre{{i. 
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ze di alcuni privati cittadini; i quali potrebbero esseredanneg

giati nei loro interessi, o dal nuovo rimboschimento, o dal 

divieto di proseguire le dissodazioni. Certo, se si guarda al pub-' 

'blico bene, anche allargare in senso retro attivo il concetto d'una 

nuova legge, sarà provvida cosa, e non costituirà mai offesa al 

diritto: quindi, ove lo si reputi oppqrtuno,. sarà giustizia frenare 

le devastazioni" boschive, non consentendo i tagli già domandati. 

Ricordiamoci che la Commissione Feudale nelle provincie na

poletane, con le leggi e decreti del primo decennio del secolo 

nostro, ed in particolar modo con quelle del 1806, aboliva per--' 

fettamente i diritti d'uso; ma intanto essi continuarono z~n fatto 

ad esistere, e l' abolizz'one in diritto non valse a distruggere il 

compascolo, la più triste servitù della terra. In ultimo la diffi

coltà di avere acque abbondanti nel Barese, e quindi buoni prati 

artificiali, adduce mancanza di ristoro alla terra e povertà ecc es

ceSSlva nella pastorizia, quest'o ausiliaria potente dell' agricoltura; 

ond' è che tutte le speranze di belle possono e debbono rac

chiudersi nel rimboschimento, e nelle piccole greggi alimentate 

. industriosamente nei luoghi chiusi dai contadini. 

Diciamo ora delle associazioni cooperative. 

Si è cercato sempre dimostrare assai difficoltose le associa

zioni di mutuo soccorso fra operai agricoltori, e se n' è avver

sata costantemente l'attuazione, temendo non riuscissero di grave 

danno sociale; mentre possono essere utilissimi mezzi di coope

razione economica e morale, e potrebbero 4bituare l' apatala

voratore dei campi a considerarsi come cittadino, oggi che non 

rappresenta altro se non una buona macchina agraria. 

E noi non vogliamo le cooperazioni operaie unicamente pel 

migliore esercizio delle arti, mabensì per la migliore con~izione 

del lavoratore e per sviluppare in lui un certo bisogno di so

cialità, e per toglierlo dal ' cupo indifferentismo, che ora lo 

prodomina ed annienta .. Dalle mutue associazioni dei contadini 
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non possono temersiquelle dolorose conseguenze, che quasl 

sempre deploransi . .in quelle degli . operai manifatturieri; dappoi

chè in campagna non può essere distrutta la libera circolazione 

del, lavoro, essendo varii e molteplici gl' interessi dei singoli, ed 

è notissimo . come siano . difficili gli scioperi. fra agrièoltori. 

D'altronde, non ancora in Italia si è giuntò a comprendere 

il . grande bene che apporterebbero coteste a,ssociazioni, promosse 

da integerrimi cittadini" dappoichè non si creeranno esiziali cor

porazioni . d'arte, non essendo possibile legiferare l'agricoltura 

çome qualsiasi altro . mestiere ;ed invece si sarà allontanato il 

contadino da certe assbciazioni semi religiose, le quali 4eturpano 

l'individuo nel ffi.:>rale, e balordamente gli limitano l'attività la

boriosa. La Terra di Bari, quantunque civile .oltremodo, abbonda 

come ogni altra provincia del Napoletano, di Ull numero ~rande 

di fratrt'e o congregazioni. le quali anche nei più piccoli commii . 

non sono rpeno di due, e . se esternamente si differenziano fra lprò 

per variopinte , cocolle e lunghi .' sacchi di penitenza, or . gialli, 

or . bianchi, 9 bigi" o . marrone; 'non . pertanto una è l'indole, ,9-i 

esse uguale è la dire~ione morale, . e ad ognuna di ' e$se $ono 

comuni i difetti delle altre. Coteste pie fratellanze (I), che noi 

a .ragione somma. potremmo -chiamare associazioni di mutuo sep

pe'tt'mento, , hann~ .arresta,to di secoli il cammino civile delle po-
, ' . ' 

polazioni . meric:lionali: 

Create dal fanatismo, annientarono iI cittadino, .lo avvilirono 

nella vita. q.et pensiero, gli fecero .Iimit,are .ogni asp~razione ter

rena con l'immagine . frequente della morte, . gli reseroposs~bile 

(I) Vegg~si ilcit. mio lavoro. sull~. , COllfratert~ite,nel quale stimai 
utile . riprodurre ed ampliare quanto scrissi nella prima edizione di que
sto libro. Colsiil\;ero'; e non mi dorrò, finchè atibia lena, di ripetete e 
riaffertnaretutta l'urge~za d'un problema, che i' nostri politicanti ed i 
7;leodemocratici .0 ,dimenticano, o non compren40no~ , 
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il lungo servaggio, · perchè coadiuvarono l'opera di governi ini

qui nel reggimento degli uomini; e vie più resero superstiziose 

-ed ignoranti le rozze . plebi di queste meridionali regioni. Eppure, 

.si dissero e si dicono fondate per soccorso ai miseri e per con

-tinua beneficenza; ed il governo insanamente l'e tollera tuttavia, 

incerto' a distruggerle, e coonestando con il culto della libertà, 

.le più fiere denegazioni di . essa . . La libertà civile, che , dev' es

sere illimitata per far bene, è d'uopo si cangi piuttosto in as

:solutismo benefico, se solo in tal guisa possono distruggersi an

tichi . abusi e malvagie abitudini. Ma quale è mai cotesta de

-cantata be.neficenza delle Pie fratellanze.~ - Guardiamo quelle 

esistenti nella Terra cV Bari, e noi altri obblighi non troveremo 

:sanzionati, se non questi: pochi assegni di dote a fanciulle po- · 

vere, elemosine rarissime e sepoltura e pompe funebri ai con

fratelli - Sipercorrino i comuni del Barese; si facciano indagini 

.anche leggiere sulla pia confraternita di una chiesa, e si vedrà 

.appunto questo; che è . intenta a promuovere feste religiose, ed 

essa non ha, . che una vita 'puramente ascetica, e di beneficenza 

·e soccorsi mondani nulla di nulla. In breve, la loro istituzione 

è pervertimento religiosp, e giunge a paralizzare l'opera del go

verno in modoindescrivibile. Ed in ver?, a che giova mai pro

muoverele scuole popolari? - Non appena un fanciullo contadino 

:sarà giovinetto,prima che diventi soldato,~a pia congregazione 

lo avrà ascritto al suo .(}rdine;e se esperienza e nozioni acqui-

:state durante la vita militare indurrannO" altre idee nella mente 

-del neo-confratello; nondimeno, ritornato dalla milizia, la madre, 

·0 · la sposa, gli faranno caldissima premura, ed il baldo e co

raggioso uomo, . crederà far bella mostra di sè ed averne bene, 

. aggirandosi per - l~vie del paese, in abito da penit~nte e con 

un cero nella mano incallita, durante le lunghe processioni della 

(esta. D'altronde, se ben si rifletta, anche il poco bene che ope

rano le ·congregaziòniper giustificare la loro esistenza legale, si 
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converte in ' un male profondo; . dappoichè non è sollevare la 

miseria promuovere i Il}atrimonii fra miserabili; è un aumentarla 

Invece, non essendo sufficiente una ristrett.a somma di denaro ai 
_. , 

primi · mezzi di vita di una nuova famiglia. E gravissimo adun-

que l'obbligo del governo per le ulteriori e più radicali rifornle

di coteste <?pere pie. Il bene del paese reclama urgentemente 

la completa · abolizione di coteste fratell'anze reazionarie ed oscu-

rantiste -; e fa mestieri di _ una legge estremamente repressiva e

di pene severamente inflitte (I). Siano invece cambiati i loro beni 

in patrimonio degli asili d'infanzia e delle scuole popolari ove 

non vogliansi tutti çostituire in capitale di una Banca Agricola 

Governativa; e gli onesti partiti liberali, ed il governo in par

ticolar modo, p~'omuovano le associazioni cooperative fra i con

tadini, adoperandosi alla trasformazione morale del lavoratore dei 

campi, servo, ancora di un di spregevole fanatismo. 

Ma più che l'opera dello Stato ad incremento del pubblico

ben~, sarà proficua quella . dei comuni; dacchè nel municipio è 

meno difficile l'ampia conoscenza dei bisogni locali, e potrà. 

essere largamente accordata prùtezione alla classe rurale; pro

muovendosi l'attività degli amministrati cogl' incor~ggiamenti e 

con adeguata istruzione. 

Il comune moderno deve intendere appunto a quest' opera 

di civile progresso, e deve ritornare alle antiche e nobilissime

tradizioni dei c'òmuni italiani medioevali, i quali di continuo

avevano di mira il culto delle arti e quello dei commerci. Se a _ 

lo Stato negano molti una larga ingerenza nelle operazioni econo~ 

miche, imperocchè dubitano possa ledere le libertà costituzionali; 

pel contrario l'autorità municipale ha il dovere di coadiuvare la 

vita economica di un paese, e formarne, ove manchi, quella civile .. 

(I) La scala delle pene per questi mali, già s'intende di leggini, che
l'avrebbe a disposizione sua un governo civile, adoperando la imposta 
come forza repressi va. 
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Addolora perciò la presente incuria di tanti comuni, dove 

ogni movimento si riduce alle continue lotte partigiane, ed ora

mai sembra essere addivenuto campo di ogni meschino ambizioso 

la pubblica amministrazione. 

La cJassica istituzione del municipio rOmano, che seppe 

rendere financo ragione ai vinti, provvedendo in largo modo ai 

bisogni amministrativi di tanti paesi assoggettati per diritto di 

conquista, fu valida a resistere alle barbariche irruzioni; onde 

videsi dappoi, che dopo infinito esterminio, non erasi del tutto 

spenta l'antica civiltà romana, appunto perchè l'aveva difesa 

il municipio. N el]a costituzione mod~rna degli Stati, è riserbata 

ai comuue la maggiore azione benefica nell' attuare quei fini, 

che non può svolgere da solo l'individualità umana: ed oggidì 

che si parla tanto di decentramento amministrativo, non vi ha 

dubbio, che- debba essere il comune esclusivamente chiamato a 

quelle grandi incumbenze, che sono: la tutela del patrimonio 

dei poveri, la istruzione elementare, e la salvaguardia delle fonti 

del lavoro, la quale peculiarmente viene esercitata non imitando 

la superiore autorità governativa nell' ordinamento delle imposte. 

,A scopo di beneficenza i nostri padri istituivano i monti 

frumentarii; indebolitasi poscia -quella pia istituzione, non è raro 

vederla ai giorni nostri in certa maniera ristabilita ed imitata, 

mediante la gratuita elargizione di grani o legumi, fatta ai poveri 

a spese del comune. Sia spirito di beneficenza, sia desiderio di 

parere, o brama di popolare favore, egli è indubitato che tutte 

le volte che l'autorità municipale si fa dispensatrice di derrate 

alimentari, trova schiuso largo campo ad operazionz· commercialz", 

e quasi sempre in danno dell' azienda comunale. N egli anni di 

carestia, allorquando ciò avviene, se procacciasi bene ai miseri 

lavoratori,indubitamente apportasi utile maggiore a coloro che 

esercitano per conto del comune quel precario commercio. Ma 

pel male non devesi sconoscere e rifiutare il bene, ond' è che 
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se noi .. dobbiamo aver censure pel metodo attualmente in uso, 

pur nondimeno siamo tenuti a lodar moltissimo la benefica isti

tuzione dei magazzini alimentari . municijJa#. 

Conseguenti sempre . a quanto abbiamo . detto sulla· ingerenza 

·delP ente Stato, dobbiamo riconoscere dove~e assoluto del 'co

mune lo stapilimento .di d.epositi, che hanno il merito, d' infran

gere quel . monopolio, ~he dai rivenditori. di viveri esercitasi ini- ' 
. 

-quamente a danno deWoperaio, massimamente nei piccoli luoghi. 

Questa ottima istituzione dei magazzini alimentari, se nelle grandi 

·città può essere attuata dalle mutue àssociazioni oper~ie, nei 

villaggi e nelle piccole borgate dev' essere condotta dal comune. 

D'altronde un slndacoo un assessore fornaio non debbono .ca

.gionare le grandi meraviglie, se si riflette che anch' oggUo fanno, 

quando capita il ,. destro della carestia. Stabilito c~e · sia in un' 

piccolo comune un magazzino alimentare municipale, dovrà cer

tamente essere retto da regolamenti, e da rendiconti amiuali; e 
'. quindi si sarà . fatto del · bene, eliminando tutti gl' inconvenienti 

-delle precarie distribuzioni, che non hanno controllo ' e regola 

.alcuna . 

• Ed in ultimo os~erviamo, che se è inadatta quest~ istituzione 

.all'esercizio municipale nei grandi centri, è per lo . contrario 

adattissima nei piccoli, . dove verrà anche ,a schiudere un~ via ·di 

attività , morale e più benefica, che non siano le continue e me

:schine gare elettorali ed i . dispetti di un sindaco permalosÒ . 

. Altro .grave dovere del mlmicipio' è la nobile istituzione 

,degli asili d'infanzia, ,ed i piccoli comuni,.-. per essere centro di 

lavoratori, ne hannòmaggiormente bisogno, onde proteggere i 

primi- anni dei figli del contadino. Difatti, se è. facile , impedire 

il lavoro dei fanciulli nelle grandi fabbriche cOn buone e severi 

leggi, per 19 , meno è certo difficilis~imo vietare ' ~uello dei fan

..çi~l1i .agricoltori,~~e sovente :prima del sesto anno si conducono 

:dllratpente altravagli~: quind~ l~ asilo q' infanzia .. e l.a scuola: ri

parano al grave . male: 
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. N ella Terra di Bari la istruzione elementare promossa dai 

~omUIii è floridissima, e la nostra legge sulla istruzione obbliga

toria venne ad addurre beni maggiori; se non che devesi por 

mente al modo onde sogliono . istruirsi i figli del popolo, pei 

·quali è sempre necessario .' un corredo speciale di cognizioni 

~datte alle abitudini della vita laboriosa; e per i piccoli conta

. ·dini dovrebbe darsi un insegnamento più diffuso nelle nozioni 

.agrarie (I). 

Invece tale pa~te' interessantis~ima viene quasi abbandonata, 

·e di rado fra i tanti, trovasi al~un maestro elementare, il quale 

non disdegni di svolgere umili teorie di pratica agricoltura, e di 

renderne istrui~i i piccoli allievi. Se le nostre plebi furono co

stantemente avverse al sill ab ari o , e se lo sono tuttavia, questo 

·avvenne, . perche hanno creduto s~mpre infruttifera materialmente 

la scuola. Ora, ad impedire che non chiedano pane obbligatorio 

in luogo d'istruzione, fa mestierim.ostrare beneficii effettivi, mas

.simeadoperando un catechismo agrarz"o, che renda noti ed ap

plicabili i più semplici principii di agronomia. Tale istruzione 

.agricola dovrebb' essere anche obbligatoria, ed ogni domenica 

. ·dovrebbero i maestri eler,nentari intendere a diffonderla, dappoi

.çhè non potrebbesi ciò fare opportunamente nelle ore della sera, 

'·essendo . i giovanetti agricoltori già molto defatigati . dal lungo 

. lavoro del giorno. ~d a r(iggiungere un fine sì utile sarebbe dav-

vero un desi4erato della civiltà, 'che ogni comune rurale si avesse 

un p~ccolo podere dove istruire i giovani agricoltori.. L'ammi

nistrazione provinciale di Bari vi ha bellamente proyveduto, con 

lo stabilire una grande colonia agricola in due vasti poderi di 

Andria; ed ora le mura di un convento sonosi convertite in 

.asilo di lavoro e di prosperità economica: i giovinetti agricol

tori sarannp amm~estrati nell' arte della co1tiv,azione, ve<,irann() 

Ct.) . Non pensandolo, preludemmo ai campicelli scolastici. . 
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m quante gUIse possono aumentarsi le ricchezze della loro terra, 

si formeranno utili e dignitosi cittadini. Adunque, essendosi lar

gamente provveduto dalla provincia ad opera di tanto interesse, 

sarebbe assai difficoltoso da parte dei comuni promuoverne altre; 

ma, se non può crescere il numerq dei poderi modello, possonsi 

benissimo stabilire scuole primarie di agricoltura, perchè anche 

la diffusione di semplici teorie agrdrie gioverà molto, trovando

gli alunni nei lavori del campo discreta applicazione di quanto

udirono nella scuola. Finalmente, a non rendere vana l'opera 

benefica del legislatore, i preposti alla pubblica cosa nei comuni, 

ed il sindaco in particolar modo, debbono seriamente vigilare 

perchè siano frequentate le scuole: laonde richiedesi grande esat

tezza ed accorgimento nella compilazione dello elenco degli anal-

fabeti; e con fermezza debbonsi esigere le varie ammende che 

puniscono i trasgressori ed i padri poco diligenti. In questo si 

sia severissimi, non si guardi a povertà, si ubbidisca soltanto alla 

legge, e rammentiamoci che tra le pene solo le pecuniarie sono 

più atte a scuotere la triste indifferenza che hanno le plebi ad 

istruirsi; di talchè, se la nostra legge sulla istruzione obbliga-

toria continuerà a non essere severamente applic~ta, la si ri

tenga perfettamente infruttifera e quasi abolita dal fatto. 

Abbiamo fatto le lodi delle associazioni di mutuo soccorso 

fra i lavoratori della terra; non pertanto molti le riterranno pressO' 

che inattuabili nei comuni rurali, dove i coltivatori sono tali e 

tanti, che a riunirli tutti sarebbe quasi impossibile ed anche in 

certa guisa pericoloso. Se non che, devesi considerare essere ben 

differenti coteste associazioni da quelle degli altri operai. Il con

tadino non ha un mestiere da proteggere" ma bensì deve ap

prendere meglio l'arte agrarià, se egli lavora come picc.olo af

fittavolo, o da mezzadro; le sue associazioni non avranno dun

que altro obbiettivo, e sarà facile costituirle in ogni borgata, 

mediante l'opera d'intelligenti ed onesti cittadini, i quali coo-
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penrio modestamente · ad istruire il rozzo lavoratore, e lo indu

-cano al rispannio, senza allontanarsi mai, da una via semplice 

' e piana, e senza divagare in argomentazioni di poço interesse 

agrario. Il soccorso agl' indigenti lavoratori, le pubblich~ confe-

renze di pratica agricoltura, e le esposizioni annue dei prodotti 

agricoli, dovranno essere i fini costanti ed attuati dalla loro isti

tuzione; e se uomini egregi hanno sempre propugnato il sistema 

delle conferenze popolari, forse non vi haun mezzo più potente 

di esse, per costituire in associazione e ad educare civilmente i 

-contadini. 

L'attrattiva della parola, la curiQsità di apprendere cose 

agrarie da coloro appunto, che i coltivatori . reputano le sappia

no meno, e finalmente la ,speranza di trarne utile, renderanno 

-ogni dì festivo molto frequentate le pubbliche conferenze. E gli 

studiosi, che dimorano nei borghi, e che amano di acqui&,tare 

'stima presso dei loro concittadini., avranno bellissimo campo a 

dimostrare attitudine ai pubblici negozii, svolgendo nozioni eco

nomich~ ed agrarie, ed anche igieniche ed amministrative nelle 

-conferenze popolari della domen.ica; le quali apporteranno bene 

gran~issimo, e forse più celeramente che non lo apportino le 

scuole, massime agli adulti che non possono più frequentarle, 

oche non ebbero mai alcuna istruzione. 

Sono poi molte le vie che potrebbe seguire il comune nel 

proteggere ' e nel premiare la benefica agricoltura. Determinarle 
, , 

tutte sarebbe opera lunga e quasi , vana; ma ,se provvido ufficio 

dello Stato sarà quello di migliorare i tributi. e promuovere il 

credito agrario, dovere del comune, oltre della pubblica istru

zione agricola elementare, sarà lo stabilire un sistema di premii 

ai più diligenti agricoltori. Quel grande e generoso cittadino, 

~he fu Arturo Ioung, seppe coadiuvare potentemente all' attuale 

grandezza agraria dell' Inghilterra, massimamente con lo stabilire 

premii e fondare associazioni , agricole; e riesce davvero lllcom-
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prensibile, perchèsui bilanci dello Stato, mentre sono assegnate 

centinaia di milioni per -la conservazione materiale del paese, si 

restringano più 'che mai i fondi pecuniariidella pubblica istru-· 

zione e dell'agricoltura e commercio ... È pure innegabile che il; 

primo usbergo della patria sia il sentimento della sua grandezza 

e della sua potenza; e nè l'una e nè l'altra esistono, se miseri 

giacCiono - gli - uomini della scienza, che dovranno fec'ondare le

nobili idee, e se fra gli stenti della povertà si dibatte il nobile· 

lavoratore. Costerebbe assai -poco stanziare sui bilanci della pub~ 

blica istruzione e dell' agricoltura u~a rendita annua per premii, 

onorificenze ed ir.coraggiamenti; ma oggi dubitasi di aggravare 

le finanze dello Stato, quando invece esse da un dispendio ap

parente ritrarrebbero vigore e floridezza reale ..... . -

Fra le spese obbligatorie del cohlUne annualmente dovreb.;.. 

bero essere stanziate in bilancio quelle dei premii agrarii; i quali 

dovrebbero- attribuìrsia tutti. quei lavoratori, o me~zadri, che 
- -

egregiamente avessero dissimpegnati agricoli lavori; ed a c~:m--

cedere premio adeguato alla solerzia dei proprietari della terra,_ 

dovtebbesidal capo deW amministrazione comunale fare, al go-

verno aperta richiesta di onoranza. In forma pi~ pratica di-

damo -poi, che cotesti premi i comunali per i lavoratori e pic-

coli affi ttavo li , potrebbero benissimo risolversi in esenzione dal 

pagamento di alcune lievi imposte, e spesso pel proprietario 

coltivatore potrà tornare premio gradito P additarlo alla pubblica 

stima mediante un semPlice attestato di elogio,' e non si sorrìda 

dai leggieri, dappoichè la vanitas esplicò sempre i più grandi 

moventi umani (I). 

(I) In quale altro modo si può togliere ai proprietari pugliesi il pre-
giudizio che siavil cosa l' arte ~graria? .-.:... Ci si diéa, quanti giovani 
agiati della provincia frequentario la Scuola Superiore d'Agricoltura che
è in Portici? 
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Non vi " ha borgata della Terra di " Bari, " come delle altre

provincie del mezzogiorno d'Italia, che splmdzdamente' nei mesi 

estivi di ogni anno non sollennizzi una gran festa religiosa, la 

quale se è conforto "alla fede, è eziandio ~vago al lungo ozio 

dei benestanti (I). E p~l dì della gran festa sarebbe opportuno 

preparare ia piccola esposizione agraria del" ~omune, onde far 

bella mostra " agli abitanti dei vicini paesi delle ottiine ]?roduzioni 

avute dall' accurato lavoro dei campi. Saranno sempre incalco-· 

labili i benefici effetti di un' e~ulazione premiata;. nella gara 

onesta del lavoro tutti si adopreranno a far meglio; il povero 

contadino vedrà una volta che non è spregiata l'arte sua, e forse · 

comincerà a credersi onorato' cittadino. 

Quali sarebbero mai le speranze realizzabili, se venissero · 

attuati largamente questi rimedii, che noi abbiamo ricordati e 

che. altri avevano anche proposti?" 

Le ricchezze delle nazioni sono formate dalla quantità delle 

produzioni; ed il commercio per se stesso non è produttore, ma 

giova alla produzione, assicurando la permutabiIìtà dei beni, ed 

il loro pregio specifico, che è quanto dire · la relazione che i 

beni hanno sui mercati. Sicchè produzione e commercio assi-o 

curano l'esistenza laboriosa ed àgiata della nazione. N ella no

stra Italia però la maggiore produzione sarà sempre quella della 

terra, ed il lavoro agrario dev; essere considerato come il mag-· 

giore e più benefico, come quello che più è adatto alle còndi- · 

(I) Le feste religiose nella provincia si succedono frequentemente, 
e se brutte abitudini non dilaniano i lavoratori, ciò deve per giustizia . 
distributiva ancht! attribuirsi al senno del clero, che in Terra di Bari è 
generalmente liberale, studioso e senza pregiudizii volgari. Ma quale uSO 
migliore non potrebbe fare di una certa influenza sulle popolazioni cam
pagnuole? Fuvvi un curato filosofo, il quale per unica penitenza ordinava 
dal confessionile gl' innesti di saporite frutta agli alberi selvatici del cam
po altrui, - Ed era uòmo onorando davvero I 
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zioni geografiche del paese. Disse il Filangieri: « prima che nel 

mondo ci fossero gli eroi distruttori degli uomini, t'umanità già 

da gran tempo venerava i nomi di Osiride, di Cerere e di Trit

tolemo ». Ma da banda le classiche lodi all' agricoltura, ed in

vece, anche gli utilitarii sino agli estremi, debbono riconoscere, 

che ogni nostro progresso economico ' è riposto in quello agri

colo; e questo non si gioverà solo della fisiologia vegetale, a 

cui pochissimi oggi mirano, ma eziandio del principale fattore 

della produzione agraria, che è il derelitto operaio dei campi. 

Dovunque i figli del lavoro stentano la povera . vita; e si agita 

l'operaio, che chiede sempre e dovrà molto ottenere. Nondi

meno, convinti di questo, che se è povera e dura assai la con

dizione economica ~ei contadini, non è la proprietà il mezzo 

più acconcio a soll~varli, abbiamo cercato ogni soluzione pro

ficua nelle sorgenti del lavoro; e dappoichè esse sono presen

temente quasi inaridite, ci siamo rivolti ad invocare l'opera 

dello Stato. Scrittori socialisti, che intendono ad attuare una 

grande riforma sociale economica, negano molto all' individuo 

e danno tutto allo Stato, e forse in tal guisa operand0 non 

giungeranno mai a costituire il cittadino. Ma è pur vero, che 

non bisogna seguire del tutto le teorie della scuola opposta, la 

. quale, se impera oggi, non è perchè sia infallibile. Attendiamo 

quindi che dall' iniziativa dei governi si fecondino meglio quelle 

dei privati. 

Ed allorquando si saranno realizzate le speranze da nOI 

concepite, vedremo: indubbiamente più agiata la casa del la

voratore, la mercede aumentata, migliorate le plebi; e forse in 

letteratura saranno di bel nuovo tollerati i canti di un arcade. 
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CONCLUSIONE. 

In queste meridionali contrade <1' Italia troppo favorite dal 

sorriso benigno ~ella natura, ed incerta guisa sconosciute agli 

altri italiani, il povero agricoltore invano si affatica a rendere 

ubertoso il terreno. L'industria agraria !angue e pur mostra di 

esser florida, mentre uno sguardo ai grami' contadini, appena 

sfamati dopo dieci ore continue di lavoro, dovrebbe dire, che 

essi daila fertilità della terra niun bene riçavano, se tutto viene 

paralizzato dalla povertà noncurante del proprietario, e dall' a

vido commerciare dell' affittavolo. E ' se nell' antica Peucezia è 

già miserevole assai la condizione del lavoratore, s'immagini 

ora qual debba essere in altre regioni del Napoletano, meno 

fortunate e più lontane dalla frequenza dei commerci. 

Più utili delle sole regole di agricoltura saranno al certo 

le maggiori fatiche agrarie, procurate dal largo sviluppo del cre

dito; e se àHo Stato molto si chiede, devesi. pure moltissimo 

operare dai proprietari della terra, agevolandosi la produzione 

principalmente della: loro opera di coltivatori. La Terra di Bari 

in b~eve tempo vedrebbe aumentate le sorgenti del suo lavoro 

e quelle delle sue ricchezze: in essa la fiorente agricoltura au

menterebbe il vistoso commerciare delle marine. 

Per parte n'ostra ci siamo affaticati nello additare in breve 

libro le nascoste cagioni del male; e se perfettamente non sia-
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mo riusciti nella difficile ricerca, dicano gli onesti e buoni con-

. Cittadini, e più lo· dicano gl' intelligenti di cose economiche, se 

sia facile, nelle disparate e molteplici . manifestazioni delle abi

tudini agrarie, additare · tutto il bene e tutto il male, proporre 

rimedii opportuni ed accetti alle maggioranze. 

Abituati al lavoro, attendiamo che altri lavorino pure, e con 

ingegno · pederoso anatomizzino profondamente le condizioni del 

-nostro paese ; chè, se fugge da noi l'apatia e ·}' indifferenza~ 

l'avvenire d'Italia sarà splendido assai. 

Intanto i generosi novatori sociali non siano prodighi delle 

loro difese unkamente agli · operai dei centri manifatturieri; i 

quali sono pochissimi di fronte alle masse agrarie, ed hann(} 

biso~i fittizii e niuno stento di vita. Si guardi invece da vicin·(j. 

il tugurio1 e . si attenuino i mali di quella grande maggioranza. 

qi miseri che popola le nostre campagne. 

FINE. 
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PREFAZIONE. 

Percorrendo lo scorso anno la provincia di Bari, che già avevo avuto 

occasione più volte di visitare, allo scopo di compiere il presente lavoro, 

trovavo nel mio pensiero più di una somiglianza fra questa regione e la 
Lombardia. Non che i territori del Barese, coperti di vigne, di mandorli e 
d'ulivi potessero in alcun modo rassomigliarsi ai piani lombardi ricchi di prati 

sempre verdi, di risaie, di fertili campi e attraversati da una fitta e meravi
gliosa rete di canali irrigatorii. Ma perchè mi pareva che in entrambe le 
regioni l'attività umana si fosse svolta in modi molto somiglianti nel vincere 
gli ostacoli opposti dal clima e dal terreno, onde ero condotto a ritenere che 
la provincia di Bari tenesse lo stesso posto nel mezzogiorno d'Italia della 
Lombardia nel' settentrione. Difatti come questa, a cui la natura diede in 
tanta parte terreni ghiaiosi coperti da poco umus e vaste estensioni di acqui
trinii e paludi, venne trasformata in un vero giardino dal sapiente uso delle 
acque, che parevano formar il massimo impedimento alla sua buona coltura, 

nella provincia di Bari l'uomo, vIncendo gli ostacoli di un clima aridissimo 
e di un suolo eminentemente pietroso, ne coprì la massima parte colle più 
fiorenti piantagioni di viti, di nlivi, di mandorli e di tanti altri alberi da 
frutta. Come in Lombardia la zona irrigua copre la regione, ove originaria
mente i terreni erano forse i meno fertili e gli acquitrinii più estesi, nel Ba

rese la zona delle migliori colture legnose coprl fino da secoli or sono ap
punto i tratti, ove il suolo par più arido e pietroso che nel resto della pro
vincia. E qui, come in Lombardia, troviamo popolazione fittissima, che sa 
tral'l'e dal terreno tutto quanto esso può darc, ed un paese che alla buona 
coltura associa un' industria giovane sì ma già fiorente, alimentata in special 
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modo dalle materie prime prodotte dall'agricoltura. Quindi cosi come in Lom
bardia accanto alla bachicoltura sorse un'industria della seta, avente ormai 
importanza mondiale, nella provincia di Bari osserviamo i gran4i stabilimenti 
per fabbricare e raffinare vini ed olii, per estrar oUi dalle sanse col solfuro, 
per fabbricar saponi, e poi le distillerie, le fabbriche · di cremore e di acido 
tartarico e via via. E da ultimo lo stesso sviluppo della città principale della 
provincia nel secolo ora trascorso e la fisononiia da essa aMsunta di città del 
tutto moderna ed operosa, ricorda, per quanto in minori proporzioni, ciò che 
appunto è accaduto per Milano. Tutto questo si deve a che dopo il 1860 la 
regione pugliese trovò fuori de' suoi confini un ampio mercato a' vini, oHi, 
mandorle ed altri suoi prodotti di coltura intensiva, provando una volta dip
più che un paese vien coltivato, come diceva Montesquieu, non in ragione 
della fertilità che possiede, ma della libertà di cui gode. 

Fui quindi lietissimo di dare la modesta opera mia in collaborazione 
con quella di tante Egregie Persone, di me tanto più valenti, per illustrare 
nella monografia generale del Barese l'agricoltura e l'economia agraria del 
meq.esimo, come fui e sono gratissimo · all' Ono Deputazione Provinciale che 
me ne volle · affidare . l'onorifico e lusinghiero incarico. Svolgendo i diversi 
argomenti inerenti al tema, ho procurato di invadere il meno possibile il 

campò riservato ad altri, ed in punti comuni ho cercato di limita.rmi a quanto 
era strettamente necessario al mio assunto. Cosl, ad esempio, nel parlare 
del clima, del terreno e della popolazione; cosl, nulla ho detto intorno alle 
grandi industrie agrarie del vino, · dell' olio, dell'alcool, ecc., riservate ad altri 
collaboratori. 

Nel trattare l'argomento affidatomi riferisco quanto vidi ripetutamente e 
quanto appresi da numerose e cortesi persone che mi furono larghe di con
sigli e di informazioni, e che sono più volte . ricordate nel corso di questa 
memoria. Ad esse esprimo ora tutta la mia riconoscenza; specialmente poi 
all'Ono Cav. D! A. Jatta di Ruvo, a cui devo in molta parte l'onore d'essere 
stato scelto per la compilazione di questo lavoro, e che mi fu largo d'ogni 
maniera di consigli e d'appoggi, e · le cui pubblicazioni mi furono d'aiuto 
efficacissimo nella compilazione medesima. Infine mi raccomando al benevole 
ed indulgente giudizio dei miei lettori, perchè vogliano perdonare gli errori 
e le lacune che potessero incontrare nel corso · del mio lavoro. 

Portici, Marzo 1900. 

ORESTE BORDIGA. 
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CAPITOLO 1. 

I fattori naturali - Conflgura.zi.one del paese, clima, terreno ed acqua.. 

§. 1.0 - LA CONFIGURAZIONE DEL PAESE. 

I fattori, da cui si intitola questo capitolo, hanno la prima e più importante in
fluenza ' sull'agricoltura di un paese, perchè il più delle volte l'agricoltore deve subirli nella 
loro assoluta integrità, o non può modificarli che entro limiti assai ristretti. Di essi il 
più importante è la configurazione del paese, ossia la sua divisione fra piano, colle' e 
montagna. Ed infatti noi vediamo . prevalere nelle vaste pianure la grande coltura ora 
estensiva coi cereali e col pascolo, ora intensiva colla irrigazione, con foraggi e largo alle
vamento di bestiami .. Invece al colle e nelle regioni ondulate, ove non può procedere 
l'aratro, subentra più facilmente la piccola coltura da zappa, con predominio della coltura 
legnosa ' sulle erbacee. Infine al monte e nell'alta collina, ove gli accessi sono più difficili 
.ed estesi i tratti rocciosi o poco fertili~ .prevalgono solitamente pascoli e boschi. 

Ora la provinoia di Bari ha scarsissima estensione piana o pianeggiante, giacchè 
talora anche presso il mare si incontrano già colline e terreni ondulati. In compless'o lungo 
i 120 Km. di costa, che corrono dalla foce dell'Ofanto al confine col Leccese, la zona 
piana o pianeggiante non si addentra di solito oltre i 10 o 12, perchè tosto si incontra 
la catena ' di colli paralleli alle alte Murgie. Lungo lo stesso Ofanto, la pianura sta quasi 
tutta alla riva sinistra nel Foggiano, cosiccbè a destra, nei 43 Km. di percorso in linea 
retta, per cui esso segna il confine di due provincie, cadendo da metri 109 di elevazione 
al mare, le colline vengono talvolta lambite dallo stesso fiume. Cosl dalla città di Ca
nosa al ponte sul medesimo lungo la strada di Cerignola si scende in soli 4 Km. da 154 
a 59 metri di altitudine. Una certa estensione di piano alluvionale · trovasi alla foce del
l'Ofanto nell'agro di Barletta ed estesi tratti pianeggianti costituiscono gli altipiani dei ter
ritori di Gravina, Altamura, S. Eramo in Colle, etc. Sono dessi in gran parte bacini isolati 
fra alture, detti nel paese Matine, che diverrebbero laghi e stagni, se la natura della for
mazione geologica' su cui giacciono non permettesse, come meglio vedremo in seguito, una 
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anche troppo rapida dispersione delle acque nel sottosuolo. In tali condizioni havvi gene
ralmente coltura per estesi poderi, mentre nella regione del colle prevale la piccola, la 
quale scende fino al mare nella zona piana littoranea predetta. Essa poi si alterna talora 
colla grande nelle estensioni pianeggianti predette, od in quelle formanti il fondo delle 
numerose vallate e vallatelle del paese. 

Al di là poi dei 350-400 metri sul mare, le pendenze del suolo che si fanno più 
sentite, la vasta estensione di roccie pressoché denudate, l'accesso abbastanza difficile e 
certo anche i maggiori rigori del clima, hanno determinato l'uomo a sfruttare la terra 
col pascolo, ed assai più di rado col bosco. 

La provincia di Bari dunque non ha che poca estensione veramente piana, forse 
appena 600 Km! lungo il mare, 100 o poco più lungo l'Ofanto ed, a largamente calco
lare, 6 a 700 di altipiani nel circondario di Altamura, in tutto non oltre 1400 su 5950 
di superficie, cioè poco meno del quarto. E queste pianure sono poi tali più di nome che 
di fatto, perchè in gran parte sentitamente ondulate e profondamente incise dai valloni 
e da quei burroni, che in paese prendono nome di grave o graDine. Nè tali estensioni 
sono interamente occupate dalla grande coltura, perchè la piccola ha ormai coperta tutta 
la zona piana lungo il mare, e va contendendo sempre più lo spazio all'altra nelle esten
sioni rimanenti. 

La Murgia, sterile e sassosa, occupa, a detta del D! Jatta', circa 100 mila ettari, 
ed il calcolo è tutt'altro che esagerato, come vedremo più avanti, onde rimangono alla 
media e bassa collina da Km.· 2900 a 3000. 

Si comprende come una simile estent:!ione, dove è per lo più impossibile poter far 
uso dell'aratro, abbia favorito l'estendersi della piccola coltura a zappa. Qui tuttavia, 
nelle vallate fra i colli rocciosi e persino tra quelli della stessa Murgia, nonchè sugli alti
piani della prima regione, non è raro trovare superficie abbastanza estese piane o pianeg
gianti, ove riprendono l'impero la coltura aratoria ed il grande podere. 

§ 2.° - IL CLIMA E L'AGRICOLTURA DEL BARESE. 

Il clima della provincia di Bari si distingue per la singolare povertà delle precipi
tazioni, comune del resto a tutta la costiera adriatica dal Fortore a S. Maria di Leuca. 
Cosi Foggia non ha che una media di 439 millimetri . di pioggia ad anno, Bari di 528, 
Lecce di 606. E se poi badiamo alla distribuzione nell'anno, osserviamo che durante i 
mesi più caldi, in giugno, luglio ed agosto, non si hanno che mm. 87,8, ossia appena l/a 
del totale dell'annata. 

A miglior {)onferma di ciò valgano i dati seguenti I : 

1 J ATI'A. ~emanii e quistitmi demaniali in Ruvo di Puglia. Bitonto, Garofalo, 1898, pago 18. 

• I dati per Bari e Locorotondo sono tolti dall 'opera del MlLLOSSEVICH, Appendice alla memoria sulla 
distribuzione della pùJggia in Italia. Roma, Sinimberghi, 1884, pago 51> e 61. Gli altri dagli Annuari statistici 
del Regno del 1895 e 1898. 
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MEDIE ANNUA.LI nELLE PIOGGE 

MESI E STAGIONI a Bari a Locorotondo 

altezza g:iorni altezza g,iorni, 
mm. plOVUSI mm. pIOVOSI 

Gennaio 53.3 7.7 . 122.9 12.5 

Febbraio 31.1 4.5 92.0 10.8 

Marzo 55.0 6.8 84.7 7.8 

Aprile 43.0 5.6 59.1 9.5 

Maggio 30.7 4.6 47.4 7.8 

Giugno 25.7 2,8 37.1 5.3 

Luglio 10.2 1.4 15.4 3.3 

Agosto 51.9 28 33.9 4.3 

Settembre. 41.5 3.9 79.2 7.2 

Ottobre. 79.6 7.7 102.5 9.4 

Novembre. 59.3 8.1 123.2 11.5 

Dicembre 45.3 7.1 118.4 11.5 

Primavera 128.7 · .no 191.2 25.1 

Estate ' 87.8 7.0 86.4 12.9 

Autunno 180.4 19.7 304.9 28.1 

Inverno. 131.6 19.3 3313.3 34.8 

--- ---
Anno 528.5 63.0 915.8 100.9 

Luca De Samu~le Caghazzi, nel suo Saggio della popolazione del Regno di Puglia I, 

dice .che a MolfeUa l'arciprete Giovene t,rovò una altezza di pioggia di 19 pollici (circa 
. mm. 490), pari a quella da lui t.rovata per Altamura. Questi dati poco discordano da quelli 
di Bari, Foggia, etc., mentre Locorotondo li presenta tanto diversi, il che proverebbe come 
in quella catena di Murgie, che corre da Gioia del Colle a Fasano, dove appunto è il detto 
paese con Alberobello, Noci, etc., vi debba essere una condensazione di vapore acqueo 
assai più forte che altrove 2. 

Cosi la provincia di Bari è regione assolutamente povera di pioggie estive, per cui 
tiesce impossibile qualsiasi coltura erbacea che si protragga al di là del giugno, a meno 
d'aver la. possibilità di irrigare. Talvolta poi la siccità si fa sentire anche d'inverno e di 
primavera, ed allora manca l'umidità necessaria per l'accrescimento degli stessi cereali. 

, Op. cit., Napoli-Trani, 1820, voI. I, pago 119. 

I Ciò concorda coi dati del Prof. Cosimo De Giorgi riferiti nella sua opera Nuovi .,tudi e ricerche 

sul clima deUa penisola Salentina (Lecce, Lazzaretti, 1877), dove egli dà la carta della pioggia in quella re· 

gione. Da essa risulta che gli agri di Martinafranca, Ceglie Messapica, ecc., appartengono alla zona di 

pioggia di 7 a 900 mm. all'anno, che si deve prolungare nel Barese, appunto in direzione di Noci, Loco

rotondo, Alberobello, ecc. 
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Talora invece lo stesso fatto si ripete d'autunno, e ne soffrono le semine, perchè ritar
date non vengon bene. Infine non è raro che una eccessiva siccità estiva nuoccia alla 
stessa vegetaziorie della vite e dell 'ulivo ed alla produzione del loro frutto. 

Non è poi infrequente che acquazzoni estivi e quelli anche di aprile e maggio siano 
accompagnati da grandinate devastatriCi, tanto che in una sorta d'inchiesta da me fatta 
per i Comuni più importanti della regione, rilevai non esservi quasi Comune che non vada 
soggetto a questo , flagello, cosi su un versante delle Murgie quanto sull'altro, eccezione 
fatta di quelli littoranei, colpiti per lo più dove e quando il loro territorio si protende 
molto all' interno. 

Cosi è, per es., di Barletta nella sua parte più elevata, mentre sono ancora più bat
tuti gli agri di Andria, Corato, Ruvo, Casamassima, Turi, etc., tutti paesi interni. Sul 
versante occidentale della Murgia la, grandine non è meno rara, tantochè ad Altamura e 
Gioia del Colle mi affermarono che essa vi era quasi annuale. Per darne un' idea ricor
diamo che nel 1898 a Ruvo e dintorni grandinò quattro volte, e cioè il 12 maggio, l' 11 
giugno, nell'agosto e nella seconda metà di settembre. Nel 1899 si ebbero avute grandi
nate al 27 aprile (Andria) ed al cominciare ' del maggio verso i confini del Leccese. 

La regione meridionale adriatica è in generale molto accessibile ai temporali gran
diniferi, che infatti visitano nori di rado gli Abruzzi, il Molise ed il Tavoliere di Puglia. 
Ciò dipende dalla disposizione della regione da N.O. a S.E. e quindi part.icolarmente acces
sibile ai venti che recano con sè gli uragani I. Infatti il D.r Ciro Ferrari, in 'un suo studio 
sui temporali in Italia, riconobbe che i piu pericolosi e frequenti da noi seguono appunto 
la direzione da O. N.O. ad E. S.E.' 

Inoltre più volte rilevando danni di grandinate per conto di Compagnie assicuratrici 
nel basso Molise, vidi , dai contadini del paese additarmi la Maiella, precisamente in dire
zione di N.O. ed O. N.O., come il punto da cui solevano partire i temporali grandiniferi 
della regione. 

Questo fatto d'essere pressochè aperta ai venti freddi spiranti dal nord, e special
mente a quelli provenienti dalle alte cime dell'Appennino Abruzzese e Molisano, e più 
ancora l'avere a Bud-ovest la catena delle Murgie, che forma barriera al libero soffiare 
dei venti tepidi di sud-ovest, rende il clima del Barese meno mite d'inverno di quello 
della regione mediterranea. Onde la frequenza relativa di geli anche di primavera; cioè 
non solo verso il finire di marzo, ma anche talora in aprile ed in maggio. 

, Sembra che la grandine sia relativamente pii! frequente nel versante orientale che nell'opposto, 

da quanto , mi scrive per Minervino il D.' Micbele Tedeschi di colà, che mi forni cortesemente dati ed infor

mazioni utìlissime sul suo territorio. Quivi infatti le Compagnie di assicurazione domandano, per la parte 

di sud del medesime rivolta verso il mare, premi pii! al,ti che per quella a nord che guarda la Basilicata. 

Da un decennio in qua le grandinate vi si fecero poi pii! frequenti, 'tantochè nel 1895 si asaicurò a Miner

vino per un milione di prodotti agrari. E, dice il detto scrittore, data l'apatia meridionale, cifre Biffatf,e, che 

dinotano previdenza; fanno meraviglia: la paura in questi CtUi t buòlIa cOfl8igliera. 

• D.r CIRO FERRARI, 088~oni sui tetnpm-ali raccolte nel 1882-88, Roma, Tip. Metastasio, 1874. 

Aggiungo poi a tutto quanto è detto più sopra che esaendomi, posteriormente alla compilazione 'di questo 

lavoro, occupato dell'argomento degli Spari contro le grandinate, ne ho voluto far 'oggetto di sp8'ciale ap

pendice al lavoro medesimo. 
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Fra l'altro ad Altamura, a Ruvo, a Barletta ed in territori contermini, è vivo tuttora 
il ricordo delle disastrose gelate del 18 e 22 maggio 1874. A Minervino nello stesso mese 
del 1894 si ebbe pure un forte gelo in seguito a neve sui monti di Basilicata; in quasi 
tutta la provincia gelò il 26 marzo 1899, quando i mandorli erano già fioriti e le viti 
sbocciate. Inoltre, mentre si stampa questo lavoro, tutta la provincia si duole della ro
vina arrecata ai mandorleti colle gelate della metà di marzo. Tali danni sono .assai meno 
sensibili nella regione del littorale rispetto alla media ed a quella alta e quindi anche al 
circondario di Altamura, dove molta parte del territorio è ad altitudini superiori ai 350 
metri sul mare. 

L'agricollura della provincia ha poi ancora un grave nemico nel j'avonio, iI vento 
caldo ed asciutto di sud-ovest, che d' estate essi ca talvolta il racçòlto di intieri paesi. I 
danni che esso produce sono non di rado minori di quelli di grandinate estese o di una 
gelata primaverile. 

§ 3.0 - I TERRENI DEL BARESE. 

La provincia di Bari potrebbe essere chiamata, assieme a quella di Lecce, l'Italia 
pietro8a. Inf;i.tti dalla .cima delle Murgie al lido del mare le toccie, siano desse i calcari 
ippuritici od i ·tufi calcari d'origine terziaria, affiorano da ogni parte. Onde non è raro 
vedere fra i campi numerosi tratti incolti, perchè assolutamente petrosi, e di solito i ter
reni sono poco profondi, perchè generati dalla disgregazione stessa della roccia sottostante. 
Avviene invece l'opposto nelle valli .e vallette situate fra i colli della Murgia e dell'Anti
murgia e nelle cosiddette Matine, di cui abbiamo già detto, ove le acque accumularono 
poco alla volta la terra proveniente dalla disgregazione delle roccie ~ei pendii superiori. 
Cosl, mentre i terreni profondi sono più frequenti nelle regioni elevate, avvicinandosi al 
mare e nei territori stessi del littorale, si vedono spesseggiare le roccie affioranti ed i ter
reni pietrosi. Per esempio, da Spinazzola a Gioia del Colle, nella serie di altipiani elevantisi 
fino a 400 e più metri sul mare, che corrono in. quella regione fra la Murgia ed il confine 
della Basilicata, i terreni profondi sono assai più frequenti che lungo tutto il littorale, dove 
lo stesso lido è costituito da varie formazioni rocciose. Il suolo pietroso prevale poi anche 
sui pendii delle elevazioni, massime dove si lasciò libero corso alle acque e sulla sommità 
dei colli, dove ora affiora, ora è coperto da deboli strati di terra vegetale; 

In generale quest' ultima è ricca o deve essere ricca in prevalenza di carbonato cal
care. Ci mancano dati analitici per suffragare con essi la verità di questa asserzione: sta 
però il fatto che la massima parte della provincia è formata da roccie calcari, ed infatti 
il D! Jatta nel suo ottimo lavoro sulla Geologia del Bare8e, dopo aver detto che le roccie 
silicee ·non esistono in tale provincia che sporadicamente ed in formà di masse isolate l, 
annovera fra le formazioni litologiche la dolom.ite poco estesa, 4 forme di calcare com
patto, il calcare spatico molto esteso, 3 forme di breccie calcaree, 4 di 8abbiont calcarei 
o tuj!, del travertino; della 8abbia argillosa e delle argille giallo turchine od ocracee. 
Inoltre anche le ultime due formazioni sono in generale fortemente ricche di carbonato 
calcare, particolarmente sotto forma di conchiglie fossili. 

• A. JA'lTA, Appunti di Geologia e Paletnologia deU<i provincia di Bari, Trani, Vecchi, 1887, p. 35. 
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Quindi prevalgono nel Barese terreni leggieri calcari, poco profondi, pietrosi e ciot
tolosi per il contatto immediato colla roccia su cui riposano. Pil'l rari sono quelli di na
tura argillosa profondi, compatti e difficili a lavorarsi, e questi si incontrano per lo pil'l 
nel circon.dario di Altamura e nel territorio di Spinazzola, verso il confine colla Basilicata. 

Come si vede, mancano generalmente o sono molto scarsi nel Barese i terreni feraci 
e profondi, e la maggior parte di quelli coltivati offre alla coltura non piccole difficoltà, 
massime per la piantagione di viti, di ulivi e di altri alberi fruttiferi; a motivo della roc
cia talv?lta affiorante e durissima, come nelle dolomie e nei calcari compatti cosI estesi. 

Tuttavia la vegetazione spontanea, ricca specialmente di leguminose, è l'indizio' di 
una costituzione chimica non sfavorevole. E lo è del pari la vigoria con cui crescono le 
piante coltivate erbacee e legnose, le prime appena trovino un po' di terreno profondo, le 
seconde, perchè possono allungar le loro radici nelle numerosissime screpolature delle roccie 
compatte e dei tilfi, che, riempite tante volte da terreno ocraceo, offrono condizioni assai 
favorevoli all'accrescimento sotterraneo delle dette piante. E questo spiega perchè con 
tanta frequenza si vedano ulivi, mandorli e viti prosperosissimi in terreni, dove roccie e 
pietre sporgono da ogni parte: Aggiungiamo poi, che alla fertilità generale della provincia 
deve contribuire il fatto che il suolo vegetale proviene da formazioni abbondanti di fos
sili e particolarmente di conchiglie, le quali nel loro involucro calcare sono relativamente 
ricche di fosfati. Ci duole di non poter provare tutto questo con nessuna analisi; però i 
fatti surriferiti comprovano le nostre induzioni. Crediamo poi che generalmente i terreni 
del Barese sieno poveri di potassa, come avviene di quelli provenienti da roccie calcari, 
come pure lo devono essere di umU8 o materia organica, per la scarsa concimazione che 
generalmente si pratica nella regione. 

In ogni modo, si scorge come anche da questo lato la natura sia stata per molti 
rapporti tutt'altro ,che benigna per l'uomo. Se infatti i terreni che prevalgono nel Barese 
non si possono dire ingrati, però le condizioni già esaminate di scarsa profondità, di ec
cessiva scioltezza, di roccie affioranti o formanti il sottosuolo e della troppa abbondanza 
dei loro frammenti, non sono certo favorevòli ad una lussureggiante vegetazione. Ecco 
perchè tali fatti, associati alla asciuttezza' del clima,' rendono piI) conveniente la coltura 
legnosa della erbacea. 

Intanto osserviamo come nella 'regione fra le Murgie ed il mare, ove clima e terreno 
hanno più accentuati i caratteri già accennati, la coltura sia infinitamente pil'l diligente 
ed intensiva che non in alto e nel versante opposto, dove prevalgono terreni pil'l profondi 
e le acque sono meno scarse. Sembra che nel primo caso la natura, più matrigna che 
nell'altro, abbia costretto l'uomo a far di tutto per domarla, mentre nel secondo esso si 
è accontentato e si accontenta tuttora di sfruttare la fertilità naturale colla coltura esten
siva a base di cereali. 

§ 4.0 - LE ACQUE NELLA PROVINCIA DI BARI. 

A tale proposito forse nessuna provincia d'Italia è in condizioni tanto infelièi come 
quelle di Bari e di Lecce. DalI' Ofanto, che d'estate conduce a mala pena nel suo ampio 
letto 5 m.3 a 1" fino a S. Maria di Leuca non esiste corso d'acqua perenne superficiale. 
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Appena nelle forti piogge si formano impTovvisi torrenti, nelle numerose forre che mettono 
capo al mare, i quali poi si disseccano in poche ore, sebbene talvolta producano alluvioni 
disastrose. 

Nel sottosuolo poi raramente trovansi falde acquee, ed all' infuori de' pochi bacini 
nell' interno e delle sorgive salmastre del littoTale, il rinvenirne . ad una profondità qual
siasi, è fatto più che eccezionale, talchè la maggior parte dell' acqua potabile è quella 
piovana raccolta in cisterne. Quelle pubbliche servono perfino da collettrici delle acque 
provenienti dalle vie, ed è con queste che si abbevera la popolazione povera, priva di 
pozzi nelle sue abitazioni. Da ciò la grande frequenza di malattie infettive e particolar
mente del tifo nella regione. 

È causa della povertà di acque la costituzione geologica della regione formata da 
pietra calcare o da tufi screpolati in ogni senso ed aventi talvolta nell' interno cavità 
considerevoli, attraverso a cui si disperdono le acque di pioggia. Tale fatto, comune anche 
a ' gran parte della provincia di Lecce, è particolarmente rilevato dall' Ingegnere Donato 
Spataro, il quale, dopo aver ricordata la mancanza di corsi d'acqua nelle provincie di 
Bari e Lecce, nota come tutta l'acqua pluviale si perda attraverso le screpolature del 
terreno '. 

Le due provincie infatti hanno fra la catena delle Murgie, come già notammo, estesi 
altipiani o bacini (le cosiddette Matine) chiusi da ogni lato, che sareb):>ero diventati ben 
presto laghi, se l'acqua piovente su di essi non fosse assorbita subito dalle numerose 
screpolature sotterranee. Di queste poi se ne incontrano talora di colossali, aperte all'ester
no, dette Vore o Capoventi, che sono come imbuti per cui si disperdono ingenti masse 
di acqua. Infatti lo · stesso autore' ricorda, come lo scavo di un pozzo' assorbente, che 
raggiunse una cavità sotterranea, seguita da altro pozzo naturale, valesse a prosciugare 
la palude o stagno di Sombrino di 240 ettari nell'agro di Supersano (Lecce). 

Le acque, che cosi si disperdono nel sottosuolo, danno origine a ben poche sorgenti, 
di cui il maggior numero appare alla riva del mare, dove si utilizzano per l'irrigazione. 
Però sono generalmente salmastre, e di solito cosi cariche di sali, che la loro utilizzazione 
non . può farsi che con molta cautela, e per talune . coltivazioni soltanto. Alcune sorgenti 
si incontrano nella valle dell' Ofanto e poi altre in maggior numero da Spinazzola a Gra
vina nella vallata di Poggio Orsini, frazione di quest' ultima città·, e valgono a provvedere 
d'acqua potabile entrambi gli abitati. Altre si rinvengono, sebbene in generale assai scarse, 
nelle Matine fra .le Murgie, ed infine un bacino sotterraneo acquifero utilizzato per l'irri
gazione si stende nei dintorni di Acquaviva, battezzato. perciò col pomposo epiteto delle 
fonti .e di Cassano Murge, che continua poi in un secondo nelle vicinanze di Gioia del 
Colle, anche esso utilizzato per irrigare ortaglie. 

In complesso però tutto questo rappresenta ben poco in confronto alla estensione 
del paese, ed è già calcolar molto, assegnare .alla estensione irrigata una superficie di 
3000 ettari, con un consumo d'acqua anche minore di 2 m.8 al 1". Al contrario, se sui 
6000 Km.l all' incirca della provincia, ove piovono annualmente per 50 a 55 cm. d'altezza 

, SPATARO, Igiene delle abitazioni. Roepli, Milano 11:!91, .vol. TI j Igiene delle acque, pago 326 e sego 

• Opera citata, pago 335. 
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d'acqua, questa non dove.sse disperdersi tutta nel sottosuolo, ma raccogliersi in corsi di 
acqua superficiali od in sorgenti sparse per tutto il territorio, calcolando pure un coeffì
cente di portata di ' /a dell'acqua caduta, si dovrebbe avere una media di 31 m.' al se
condo. Invece soltanto . una parte insignifica.nte di tali acque si rinviene nel sotto suolo 
o riappare alla superfiCie. Inoltre nella linea che corre da Gioia a Fasano, per Noci, Al
berobello, Locorotondo, . etc., dove deve piovere dippiù che nel · resto della provincia, per
cM i dati· pluviometrici di quest' ultimo paese ci danno la media di oltre 900 mm., non 
si rinViene la benchè minima sorgente. Soltanto i maggiori acquazzoni, ivi più che al
trove, determinano per poch~ ore improvvise alluvioni nelle linee di confluenza delle 
acque, che riescono talvolta disastrosissime I!oi terreni coltivati. 

Concludendo, scorgiamo adunque come la provincia di Bari abbia in prevalenza 
clima poverissi.mo di pioggie con notevoli distanze fra le temperature estreme; non rari 
danni di grandine, di gelate, di siccità estive ; terreno per lo più pietroso e superficiale, 
e nelle massime estensioni sensibilmente accidentato od in pendio; acque superficiali man
canti affatto e le sotterranee rarissime e talora salmastre·. 

Malgrado questo, l'uomo in gran parte della provincia seppe vincere la natura. Ed 
appunto nelle terre maggiormente pietrose, valendosi delle colture legnose, giunse a trarne 
redditi veramente cospicui. CM se poi confrontiamo fra di loro le varie parti della · pro
vincia, osserviamo ·che sul versante orientale delle Murgie, dove il suolo è generalmente 
pietroso e poco profondo, la coltura è infinitamente migliore che nel versante opposto. 
Quivi da Spinazzola fino quasi a Gioia del Colle, ove prevalgono terreni più profondi e 
non mancano talora acque superficiali e sotterranee, una gran parte del territorio viene 
ancora utilizzata dalla coltura estensiva dei cereali alternati col riposo o maggese. 

CAPITOLO II 

La popolazione. 

§ 1.° - POPOLAZIONE TOTALE, DIsTRmuzIoNE ED INCREM)l:NTI. 

Per l'esame di tale argomento dobbiamo riferirci al censimento del 31 dicembre 1881, 
dal quale però trarremo più specialmente numeri relativi e rapporti, che · poco possono 
aver cambiato da allora ad oggi. 

Cqminceremo intanto ad esaminare brevemente il movimento della popolazione fino 
al 1897, nel quale ultimo anno il suo totale è calcolato dalle differenze tra i nati. ed i 
morti posteriori al 1881. 

Con ciò non esciamo dai confini del nostro lavoro, giacchè in provincia come questa, 
ove prevale l'iI;ldustria agraria su qua.Isiasi altra, è dessa che co' suoi progressi dovette 
maggiormente influire sull' incremento della popolazione. 

Secondo le statistiche dei censimenti eseguiti dal 1861 in poi, la popolazione della 
Provincia crebbe colle cifre sotto indicate, da cui abbiamo dedotti i relativi incrementi 
annui, computati matematicamente e non col metodo empirico : 

148 



POPOLAZIONE 

REGIONI totale coi censimenti del 

1ffi1 

Circondario di Bari 200,968 

. . Altamura . 86,936 . . Barletta 216,498 

Totali della Provincia 554,402 

Regno d' Italia .. 
' . 25,756,464 

REGIONI 

ClrC\ondarlo di Bari . . 

• Altamura 

• Barletta . 

Provincia di Bari 

Regno d' Italia 

1871 1881 

285,993 313,893 

85,371 103,054 

233,176 266,549 

604,540 683,496 

26,801.154 .28,953,480 

Incremento medio per 100 
persone ogni anno 

1.31 0.93 0.99 

0.18 0.26 1.83 

0.74 1.35 1.11 

0.87 1.23 1.11 

0 .. 40 0.77 0.52 

POPOLAZIONE POPOLAZIOlf E 
calcolata a Km.' 

al 81 dicem b. al Sl d icem b. 
1897 1897 

359,183 193.11 

137,706 82.91 

318,129 174.26 

815,6211 152.43 

31,479,217 109.82 

Aumento 
totale 

dal 1861 
al 1897 

da 100 .. 

143 

1511 

147 

147 

122 

Come si vede da. questa seconda tabella, la provincia di Bari aumentò in propor
zione molto maggiore del Regno, il che prova una attività economica assai più vivace 
della media di questo ultimo. 

Nei diversi circondari, l'aumento proporzionale è maggiore in quello di Altamura, 
relativamente meno popolato degli altri e dove l'agricoltura ancora è ben lungi dall'aver 
detto l'ultima sua parola. Nella distribuzione della popolazione relativa occorre poi tener 
conto che in tutti e tre i circondari una parte considerevole del territorio è occupata 
dall'alta Murgia, costituita . per oltre 100 mila ettari da terreni rocciosi adibiti al pa
scolo, e quindi pressochè disabitati . . Esaminando la carta del Barese, si scorge un va
sto tratto, circoscritto pressapoco dalla ferrovia di Canosa·Minervino-Spinazzola, Spinaz
zola-Gioia, Gioia·Bari, fino a Grumo, e di qui da una linea passante per Terlizzi, Ruvo, 
Andria e Canosa, privo pressochè di centri di popolazione. Una larga parte di codesto 
territorio, che è poco meno di metà della Provincia, è sottoposto all'ordinaria coltura per 
opera degli abitanti dei paesi prossimi; però una estensione non meno considerevole, e 
quindi 'non mSno dei 100 mila ' ettari predetti, è di terreno cosiddetto murgioso, cioè in 
prevalenza di roccie denudate ed utilizzate col pascolo. Il maggior numero di abitanti è 
quindi . raccolto in vicinanza al mare, dove pure si ha la massima attività colturale. Cosl 
nel Barlettano, al disotto della linea segnata dalla via q,i Barletta, Andria, Corato, Ruvo, 
Terlizzi, etc., la quale non si scosta dal mare che al più' da 12 a 15 Km., ed in 1/8 circa 
del territorio, sono riuniti tutti i Comuni del circondario, meno Spinazzola e Minervino. 
Nel Barese ' si può fare una analoga divisione per la zona compresa fra il mare ed una . 
linea che vada appunto da Terlizzi a Bitonto, Palo del Colle, Canneto, Casamassima, Turi , 
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Putignano, Locorotondo. Tuttavia, calcolando pure che tutto il circondario sia compreso 
nella zona suddetta e quello di Barletta per la proporzione suindicata, si ha che,' colla 
popolazione del 31 dicembre 1897, 640 mila abitanti popolavano una superficie di circa 
2500 Km.· , il che dà una media di 256 abitanti a, Km.·, una delle più alte del paese no
stro t, e che nelle regioni littoranee eccede certamente i 300. 

§ 2." - IL NUMERO DEGLI AGRICOLTORI DEL BARESE. 

Riferendosi al censimento del 1881, avevamo le cifre seguenti, le quali, per quanto 
debbano essere diverse dalle presenti, conservano però tutto il loro valore relativo, non 
essendo sopravvenuti fatti che abbiano modificato radicalmente le condizionì del lavoro 
e della popolazione dopo il 1881. 

ALTAMURA BARI BARLETTA 

Maschi Feinm. Toto.Je Maschi Femm. Totale Maschi Femm. Totale 
--- ------ ------------

Agricoltori proprletaril. 2.196 314 2,510 10,658 1,600 12,258 6,538 136 6,674 

Mezzadri . 347 3 350 J13 3 316 59 - 59 

Affittuarli ed enfiteuti 775 4 779 1,863 29 1,892 956 .5 961 

Fattori ed agenti di cam-
pagna 106 - 106 184 ' - 184 124 - 124 

Contadini a lavoro fisso 4,094 2,160 6,254 22,488 6,329 28,817 24,129 4,111 28,240 

Id. avventizli . 15,384 2,633 ]8.017 23,698 7,310 31,008 21,072 1,177 22,249 

Mandrianl e pastori . ],484 12 1,496 793 16 809 1,258 2 1,260 

Giardinieri ed ortolani . 188 5 193 583 63 646 428 - 428 

Sllv icoltori e tagllalegna 178 3 181 162 - 162 95 18 113 
--- --- --- --- --- --------- ---

Totali 24,752 5,134 29,886 60,742 15.350 76,092 54,659 5,449. 60,108 

------------ ------ --- ------

Sotto i 15 anni 2,688 591 3,279 5,973 1,455 7,428 5,796 572 6,368 

Sopra i 15 anni 22,064 4,543 26,607 54,769 13,895 68,664 48,863 4,877 53,740 

------ ------ = ---------
Popolazione totale. 51,459 51,393 102,582 155,502 157,506 313,008 131,324 132,315 263,639 

Sopra I 15 anni 33,776 34,721 68,497 103,619 107,449 211,068 84,648 87,183 171,831 

È notevole la scarsa proporzione, emergente da questa tavola, in cui sta il numero 
delle donne occupate nei lavori campestri a quello degli uomini che è di 1 a 4,8 ad Al
tamura, di 1 a 3,95 'a Bari, di 1 a 10 a Bàrletta, mentre nel Regno era di 1 a 1,76 e 
pressochè uguale in Piemonte ed in altre regioni del settentrione. Cosi avviene del pari 
per i lavori dei fanciulli. La causa di tale fatto è da attribuirsi all'agglomeramento della 
popolazione rurale in grossi centri, come meglio vedremo in seguito, per cui le donne dif-

l Le regioni più popolate d'Italia SOIlO la provincia di . Napoli ed il circondario di Milano, che, esclllsa 

la popolazione delle rispettive capitali, davano nel 1897 le medie di 606 e di aoo a Km.' 
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ficilmente possono recarsi a lavorare nei campi, non potendo lasciare talvolta i bimbi 
soli in casa. Perciò non arrivano a prender parte che a pochissime occupazioni ed a 
quelle altresl che si svolgono nella immediata vicinanza del paese. 

La tavola surriferita ci permette di chiarire la proporzione degli agricoli, compresi 
tutti i membri delle loro famiglie rispetto al totale. Abbiamo infatti ritenuto che oltre ai 
15 anni non vi sia più un maschio disoccupato, il che è vero per le categorie più nume
rose dei contadini fissi ed avventizi, ed è molto probabilmente la regola anche degli agri
coltori proprietari, il cui possesso è generalmente poco esteso. Perciò abbiamo calcolati 
i rapporti dei maschi di oltre 15 anni rispetto al totale degli abitanti, e, moltiplicando 
per esso il totale degli agricoli di eguale età, abbiamo avuto il numero delle perso"ne, che, 
lavorando o no, vivono della industria agraria, esclusi naturalmente i possidenti Ghe non 
attendono alla coltivazione dei loro beni. 

I risultati di codesto computo sono i seguenti: 

RAPPORTO 
PaoDOTTo . AGRICOLI 

del rapporto 
calcolati dei maschi di pl'ecedente 

REGIONI oltre 15 anni cogli ~icoli dalla colonoa 
mase i di precedente <iol totale oltre 15 anni 

degli ' abitanti od agricoli per 100 
totali abitanti 

Circondario di Altamura 3,037 67,008 61.3 

» » Bari .. .. 3,021 164,457 52.5 

» » Barletta. 3,115 152,208 57.7 

Regno 2,964 14,893,408 52.3 

Da tali cifre rilevasi come il circondario di Bari, il più ricco di tutti ed il meglio 
coltivato, abbia la minor proporzione di agricoli. Viene in seguito Barletta, che ci darebbe 
certo un rapporto minore del 57.7, ,se si potesse prescindere da taluni Comuni, come Mi
nervino e Spinazzola, e tener conto solo di quelli fra il mare e la base della Murgia. In
fine Altamura, il circondario più povero di tutti,ha, come avviene appunto dei paesi in 
analoghe condizioni, la più forte proporzione di agi-icoli, il che vuoI dire che ognuno di 
essi produce per un valore di derrate assai , minore che .non a Barletta e più ancora 
a Bari. 

Ai dati suddetti associamo poi quelli risultanti dalle operazioni di leva del 1897 per 
la classe 1877, da cui abbiamo le cifre seguenti: 

Circoodari di 
Coscritti della cl ....... lH77 

Bari Altamura Barletta 

Agricoltori e simili 1300 988 1740 

Totale del coscritti. 4017 1483 4138 

P. 'I. del primi rIspetto al 
secondI . . . . . . . . 37.3 66.6 42.0 
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Le cifre relative di questo prospetto confermano le considerazioni fatte poco prima. 
Ora, la proporzione totale dei coscritti di terra presentatisi alla visita, rispetto alla po
polazione totale del Regno, fu nel periodo 1886-95 di 330,909 a 30,252,500, ossia da 1 a 
91.39. Moltiplicando per tale coefficiente i coscritti agricoltori, si dovrà quindi avere ap
prossimativamente il numero totale dei componenti le famiglie di agricoli nei tre circon
darii, il quale risulta infatti di 137,065 per Bari, di 90,239 per Altamura e di 159,018 per 
Barletta. Tali cifre, per quanto non abbiano certo un valore assoluto, dimostrerebbero che 
il numero degli agricoli è diminuito nel Barese in proporzione abbastanza notevole, mentre 
nei circondari di Altamura e di Barletta si è accresciuto rispettivamente di· 23,285 e di 
6,190. La diminuzione succitata può forse doversi fino ad un certo punto al maggior svi
luppo dato alle industrie d'ogni specie nel circondMio. di Bari. Però temiamo si debba in 
parte a che, nella statistica del medesimo, sono indicati esservi 1588 uomini di fatica in 
genere, fra cui saranno probabilmente ·compresi molti agricoli. Stando in ogni modo alle 
cifre suddette, si vede che dal 1881 al 1897 ad Altamura. la popolazione crebbe da 100 a 
132,6 e gli agricoli da 100 a 134.6, mentre a Barletta si ebbero gli aumenti rispettivi di 
100 a 119.3 e .104.6. Le cifre cosl ottenute proverebbero prima di tutto che il metodo se
gulto nel calcolare il numero presente degli agricoli dà risultati abbastanza esatti e che 
l'aumento di popolazione nel circondario di Altamura si deve pressochè unicamente ad 
un risveglio dell'agricoltura, mentre in quello di Barletta è pure da attribuirsi al movi
mento industriale e commerciale. 

Per Bari, anche ritenendo che negli uomini di fatica vi sieno tanti agricoli da re
care il totale alla proporzione di Barletta, si avrebbe sempre soltanto il numero di 150,756 
con diminuzione di 13,701, il che prova l'assorbimento di popolazione rurale da ·parte delle 
industrie, delle arti e delle professioni urbane. In tale circondario adunque l'aumento di 
popolazione posteriore al 1881 che fu di 100 a 114.1, sarebbe dovuto esclusivamente a 
fatti estranei alla economia agraria della regione. 

§ 3.0 - LA POPOLAZIONE SPARSA E L'AGGLOMERATA. 

Per compiere meglio l'esame delle condizioni della popolazione rurale, è bene vedere 
il rapporto fra quella agglomerata nei centri e quella sparsa nei campi ed il numero di 
abitati. Riguardo a questi rilevansi le cifre seguenti al 31 dicembre 1881: 

Comuni aventi popolazione di migliaia · .. ~ 
i ~ co '; "'0 

Circonda:!'i di cO cO 55 g $:l .,. ;a :s] 
o i cO cO cO cO il ~ ~~ ~ !ii $:l .,. co 

.!! a -- -- ----------

Altamura. . - - 1 4 4 1 - 1 11 

Bari 1 4 2 · ·5' 15 7 2 4 40 

Barletta - 4 3 4 - - - - 11 
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Da tali cifre si traggono le medie sottoindicate: 

Circondari di I Regno 
INDICAZIONI 

Alt&mum Bari Barletta d'Italia 

Media di abitanti ' per Co-
mune. 10,258 , 9,782 ' 23,967 3,458 

Media di ettari per Comune ' 16,610 5,83 L 16,627 3,372 

PopoI!J.zione sparsa p'. 'I. 
della totale . . . . . . 4.3 9.7 2.2 27.3 

Come si vede, le condizioni della Provincia sono assai meno favorevoli di quelle del 
Regno, sia per il soverchio numero di abitanti di ogni Comune, ed il pochissimo di quelli 
che soggiornano in campagna, sia per ' la quasi assoluta mancanza di villaggi rurali, 
che attenuerebbero l'inconveniente dell'agglomeramento. E nel Regno, infatti, mentre i Co
muni sono 8259, i centri abitati sono 26,006, ossia più di, tre volte dei ,primi, mentre nel 
Barese su 58 , Comuni vi sono appena 5 ~illaggi.Però, entro le linee generali suddette, vi 
sono differenze , che importa notare. 

Come si vede dalla ultima tavola, AltaIl}ura e Barletta hanno la minima , quota di 
abitanti sparsi fra i campi. CosI, per esempio, i Comuni di Spinazzola (Barletta), Gravina, 
AltalPura, S. Eramo e Gioia del Colle, sono scaglionati lungo 86 chilometri di ferrovia. 
L'enorme comune di Andria, che ora conta quasi 50 mila abitanti, li ha quasi tutti rac
colti in un solo centro, e quivi ed altrove, il poco che havvi di popolazione sparsa, in
contrasi per lo ' più nelle vicinanze immediate del paese ed . è generalmente di ortolani, 
che appunto trovano in tale condizione le circostanze più favorevoli all' esercizio delIa 
coltura ed allo smercio dei prodotti relativi. Nelle campagne stringe il cuore al vedere 
la solitudine che vi, regna, la quale però nel Barlettano è scemata dal predominio della 
coltura arborea e da una certa frequenza di masserie, cantine, trappeti, etc., per quanto 
abitati appena da chi dQve custodirli. 

Invece negli agri di Minervino e di Spinazzola e nell' Altamurano, dove prevale la 
coltura g~anaria, di frequente lo sguardo spazia senza ostacoli su vastissime distese prive 
affatto d'alberi, e dove i fabbricati sono fra loro a grandissime distanze. Uscendo dalIe 
porte dei'due comuni , predetti, di Gravina, di Altamura, di S. Eramo, ecc., dopo d'aver 
incontrata qualche villetta o qualche casupola d'ortolani, si entra, si· può dire, in un vero 
deserto, massime d'estate, quando il lavoro delle messi è compiuto, mentre d'inverno il 

bestiame pascolante anima alquanto il pae!laggio. 
Nel circondario di Bari, ove si incontra la miglior coltura della Provincia, abbiamo 

la superficie media del Comune pari ad '/a circa degli a.ltri due ed una più forte propor
zione di abitanti sparsi nelle campagne. In una parte del circondario, la vicinanza dei 
centri fra di loro compensa in parte l'agglomeramento della popolazione, e cioè nella zona 
che sta in giro a 15-20 chilometri da Bari, formante come un semicircolo che va dal con
fine del circondario di Barletta a quello con Altamura, a).'rivando presso a poco fino a 
Mola. In tale estensiòne ,di circa 600 Km.' vi sono 22 Comuni abitati nel 1881 da 220 
mila abitanti ed ora forse da- 260 mila, colla media quindi di 10 a 12,000 persone per 
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o.gnuno., o.ssia, to.lto.ne il capo.luo.go., co.n 7 mila perso.ne all' incirca. Nell'ango.lo. po.i di Sud-Est 
del circo.ndario., nei Co.muni di Mo.no.po.li, Fasano., Cisternino.. e Lo.co.ro.to.ndo., una gran parte 
della po.po.lazio.ne vive fra i campi, perchè al censimento. del 1881 se ne avevano. su un 
to.tale di 52,168 per 19,191, o.ssia il 36.8 p. "Io. Ed egualmente i limitro.fi Co.muni di No.ci 
ed Albero.bello. nell'Altamurano. hanno. circa 1/6 della lo.ro. po.po.lazio.ne sparsa .fra i campi. 

Il fatto. dell'agglo.meramento. data da seco.li, fo.rse dal , tempo. della decadenz;l. e della 
caduta dell' Impero. Ro.mano., perchè i resti di antichità, i frammenti di laterizii e di cal
cinacci che si rinvengo.no. frequentemente anche lo.ntano. dagli abitati o.dierni, i sepo.lcreti 
che si esumano. di quando. in quando., fanno. suppo.rre che 14 'Seco.li fa le campagne do.
vessero. essere po.po.late assai più che no.no.ra. Dippo.i : le ,incursio.ni barbariche, la fero.ce 
co.nquista lo.ngo.barda nel VI seco.lo., la rico.nquista da parte dei Greci nel X, le invasio.ni 
e la do.minazio.ne dei Saraceni e po.i dei No.rmanni, le infinite guerre interne al tempo. 
degli Svevi e degli Angio.ini e più di tutto. il feudalismo ed il malan'drinaggio., co.strinsero. 
le po.po.lazio.ni a cercar rifugio. in centri abitati co.nto.rnati da mura e pro.tetti da ro.cche 
e da castelli. 

Gravissimi so.no. gli inco.nvenienti che provengo.no. da co.desto. stato. di co.se, ed i prin
cipali si po.sso.no. riassumere co.me segue : 

1. Perdita eno.rme di tempo. e di fatica nei co.ntadini che devo.no. recarsi al lavo.rò, 
perchè la maggio.r parte di essi, dimo.rando. ' in paese, ne esce al primo. albeggiare, giunge 
sul luo.go. due Q tre o.re do.po. e deve abbando.nare l'o.pera altrettanto. prima, se vuo.l ri
tòrnare a casa co.l crepusco.lo. serale. Vi so.no. Co.muni, o.ve il co.ntadino. lascia il lavo.ro. 
all' 1 o.d alle 2 po.m., per essere in paese verso. le 3 Q le 4. Sono. co.s1 into.rno. a quattro. 
o.re di tempo. perduto.. Infatti, se si suppo.ne che o.gni Co.mune fo.rmi un quadrato., si 
avrebbe un percorso. massimo. (la semidiago.nale) di 18,200 metri nei circo.ndarii di Bar
letta ed Altamura, di 10,700 nel Barese e di 7300 nella zo.na più pro.ssima al capo.luo.go.. 
Co.sl medianamente il co.ntadino. si dovrebbe recare o.gni gio.rno. a distanza pari a metà 
delle suindicate, co.n percorso. di andata e rito.rno. uguale alle stesse, senza co.ntare gli al
lungamenti causati dalle vie to.rtuose e dal terreno. no.tevo.lmente accidentato.. , Parecchie 
vo.lte io. stesso. do.vetti fare o.re ,jntiere in vettura ed a, cavallo. prima di raggiungere le estre
me regio.ni di un territo.rio., i cui co.ltivato.ri venivano. pure dal centro. donde ero. partito.. 

Che dire po.i, a,d esempio., dei Co.muni di Spinazzo.la (ab. 10,000, ha 10,(00), ,Gravina 
(ab. 24,000, ha 50,600), Altamura (ab. 16,000, ha 43,(00), do.ve il territo.rio. si estende a 
20, 25 e fino. 'a 30 chilo.metri dall'abitato. e lo. spo.po.lamento.della campagnna è il mas
simo. della Provincia? 

2. I co.ntadini, abitando. nei gro.ssi centri, tutti Co.muni chiusi, hanno. il vitto. rinca
rato. dal dazio. co.nsumo., mentre in campagna, co.ltivandosi un po.' di ' o.rto. e frutteto. in 
vicinanza della casa, ed allevando. maiali e galline, po.trebbero. aveJ;6 gran parte degli ali
menti a pre,zzo. infimo.. Il pane so.prattutto. riescirebbe lo.ro. meno. caro., perchè potrebbero. 
recare ai mo.lini fuo.ri dazio. ii lllro. grano. ed averne farina. Invece i picco.li colo.ni devo.no. 
vendere, talvelta !l,nche o.nero.samente, il pro.do.tto. o.ttenuto. e rico.mprare le farine aggra
vate dai guadagni no.n lievi della rivendita al minuto. e no.n di rado. dalle usure della 
co.mpera a credito.. 

3. No.n si utilizza abbastanza l'o.pera delle do.nne e dei ragazzi, co.me appare dalle 
statistiche che abbiamo. riferito.. Le prime so.no. generalmente o.ccupate so.ltanto. a spigo.-
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lare, · vendemmiare e raccogliere ulive e frutta j . i ragazzi alle mondature e zappettature 
dei grani. Le prime quindi rimangono molto, anzi troppo, tempo in ozio, e. ciò, congiunto 
alla vita miserabile <:he· conducono le famiglie dei contadini, è causa di guai morali non 
piccoli. Dove invece queste ultime dimorano fra i campi, il lavoro delle donne e dei ra
gazZi viene utilizzato in tante piccole faccende e specialmente per la stalla, per il pollaio 
e per i bachi, che recano, con piccola fatica, lucri non spregevoli alla famiglia colonic.a. 

4. I contadini, vivendo in paese, devono pagare l'affitto di casa, che in campagna 
avrebbero gratuitamente. Questo, oltre al danno economico che loro arreca, li costringe 
a restringersi in abituri insufficienti · al numero dei componenti la. famiglia, d'onde danni 
gravissimi · alla igiene pubblica e privata. Perciò nel periodo 1875-1888 la mortalità an
nua riferita alla popolazione media fu massima per i circondarii di Altamura e di Bar
letta e minima per Bari, ove i centri sono meno grossi e la popolazione meno accentrata. 
Anzi nello stesso periodo risulta poi ancora che la minore della Provincia si ebbe preci
samente nel gruppo dei comuni di Monopoli, Fasano, Cisternino e Locorotondo, di cui si 
è . già detto poc'anzi. Ciò emerge dalle cifre seguenti, in cui i numeri proporzionali al detto 
periodo si ottennero, riferendo le medie annue alla popolazione del 31 dicembre 1881, cioè 
sette anni dopo il 1.° gennaio 1875 ed altrettanti prima della fine del 1888. 

P~pola-
Zlone 

Nati vivi . Morti 

TERRITORI al 81 di-
cembre media 0100 abi- media. 0100 abi-

1881 annua tanti annua. tanti 
---

CIrcondarIo di Bari . 313,008 12,987 41.4 9,366 29.9 

• .. Altamura 102,582 4,751 46.3 3,396 33.1 

• . Barletta 263,639 12,670 48.1 8,908 33.8 

Monopoli e limItrofi . 62,168 1,796 34.4 1,251 23.9 

Comune dI Barletta. 33,179 1,080 47.7 1,166 35.1 

• · Andria 37,182 1,741 47.1 1,179 31.7 

• • Altamura 19,993 826 41.3 '647 32.3 · 

· • GravIna. 16,900 734 41.3 602 30.6 

Regno - - 38.0 -- 28.5 

Come si vede, alla minore agglomerazione corrisponde mortalità minima, inferiore 
alla stessa media del Regno, mentre alcuni dei grossi centri hanno cifre realmente spa
ventevoli. D'altra parte, la elevata quota di natalità dei due circondari di Barletta e di 
Alt~mura e di taluni grossi comuni dei medesimi. congiunta alla forte mortalità, mostra. 
come 'questa . debba essere altissima nei bambini. E ciò è frutto in particolar modo della 
mancanza d'aria e di spazio in cui si allevano i figli dei contadini, che dimorano nei 
grossi centri. 

5. Infine l'agglomerazione di contadini miserabili in grossi centri può essere causa di 
gravissimi inconvenienti d'indole politica e sociale. Gli avvenimenti del maggio 1898 mo
strano infatti come l'organizzazione di tumulti e di disordini riesca assai più facile nelle 
predette condizioni che altrove. Ed infatti una folla di migliaia di poveri e d'ignoranti, 
riunita in breve spazio, può con. molta facilità subire suggestioni, diremo cosI, proprie o 
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d'altri, quando la mjseria diventa. più grave del consueto. PerciO si sono potuti verificare 
gli orribili · fatti di Minervino Murgie del maggio 1898, in cui una. folla briaca, .prorom
pendo all'impensata, sacoheggiò, arse ed uocise. E f1,l davvero oaso od abìlità di chi do
veva provvedere, se tumulti consimili e peggiori non si ebbe.ro in altri punti della Provincia. 

§ 4 .0 - L'BMlGRAZIONE. 

La. provincia di Bari non dà un notevQle contingente alla emigrazione. Come pro
vano le statistiche unite, essa col 26 %0 di abitanti dello Stato, diede proporzioni sempre 
minori tanto all'emigrazione propria come alla temporanea._ Anzi per .entrambe e più per la 
seconda la curva ascendente si volSe in basso dopo · il 1895. Ora perO purtroppo il movi
mento opposto paia voglia prevalere, per la miseria indotta dal raccolto oleario intera
mente faJIito per oltre due anni consecutivi. Infatti a Toritto ed in taluni altri pa.esi del 
circondario di Altamura; nonchè a Monopoli e limitrofi, ove l'oljo è il massimo prodotto, 
si sta iniziando un movimento di emigrazione per le Americhe, il quale potrebbe anche 
col tempo diventar pericoloso alla prosperità della PrOvincia. Ecco frattànto le statistiche 
di 23 anni consecutivi: 

lÌmf&ruione permanente. 

Rapporto 

A!lIli Ba.ri :o...lettfo Altfomura Provinoi. Regno 0/00 fra 
la p'rov;ncla 
811.Regno 

1876-79 12i 186 - 807 26,060 -
1880-83 91 226 14 380 ·63,426 -
1884-87 317 1,408 8 1,731 112,046 -
1888-91 - - - - l47,336 -
1892-96 843 2,048 281 2,972 12!Ì,660 23.4 

1896 380 1,121 219 1,340 182,286 7.3 

1897 38( 743 i96 1,322 . 169,690 . 8.3 

- - - - - - -

AlIni Ba.ri . :0...18* Altamura Provincia Regno 
Boi~ 

la ~rovlneia 
81 Regno 

1~76-79 214. 1,146 19 1,379 80,970 -
1880-83 380 1,494 41 1,916 98,i70 -
1884-87 383 182 88 818 Si,881 -
1883·91 - - - - 107,871 -
1892-96 870 1,646 80 2,470 120,668 20.6 

1898 384 811 lU) 1,806 123,882 10 •. 6 

1897 132 - 101 23S 134,428 1.7 

- - - - - - -

156 



Dell'emigrazione totale del 1892-95 su 1000 erano diretti in Europa 343, in Africa 
56, -in America 503, e 88 in altre parti del mondo. Il circondario di Barletta dà il mas
'simo contingente alle due emigrazioni, ed in .esso particolarmente i due Comuni di Co
rato e di Molfetta. Quello d'Altamura cosI prossimo alIa Basilicata, dove l'emigrazione è 

divenuta per cosI dire epidemica, le dà invece il contributo minimo di tutta la Provincia. 

CAPIl'OLO ill. 

Le zone agrarie e le produzioni del suolo. 

§ 1.0 - LE ZONE AGRARIE. 

Sotto questo aspetto divideremo la provincia non dal lato delJa prevalenza .di una 
coltivazione piuttosto che dell'altra, ma da quello di determinati sistemi di coltura, ossia 
delle varie sorta ~i rapporti intercedenti fra la terra, il capitale ed il lavoro, fra proprie
tari, capi di intraprese agrarie e lavoratorL Questo coinvolge naturalmente il predominio 
di un dato gruppo di coltivazioni rispetto ad altre, mentre poi il predominio di un dato 
sistema è frutto a sua volta di fattori naturali (clima, terreno, acque, etc.) e della in
fluenza che questi e cause d'indole storica, economica e demografica hanno avuto sui 
rapporti fra il capitale fondiario, l'agrario e la mano d'opera. 

Tracciando a linee generali questa divisione, chè le sottodivisioni e le sfumature 
sono talora numerosissime, possiamo riconoscere nella provincia di Bari tre zone pricipali: 

1. Della piccola cottura prevalentemente legnosa e di rado ortense irrigata o meno. 
2. Della grande cottura ' di cereali associati alla pratica ' del maggese o riposo del 

terreno. 
3. Dei pascoli. 

La prima zona si distingue per il pred,ominio delle coltivazioni legnose e partico
larmente delIa vite, delJ'ulivo, del mandorlo e di altre piante da frutto su quelle erbacee. 
Essa comprende pure i tratti, ove prevale la produzione ortense e che, anche dove esiste 
irrigazione, non sono sempre sprovviste di coltivazioni legnose e particolarmente di fichi, 
mandorli e piante fruttifere diverse. Però questa parte, come già vedemmo parlando delle 
acque, non supera forse i 3 o 4000 ettari di superficie. 

Invece ' la zona di cui parliamo è ben ' altrimenti estesa. Essa occupa, si può dire in
teramente, tutta la regione che corre lungo l'Adriatico per la profondità di 15 a 20 Kin. 
dal lido. Da Ba.detta ad Ostuni, fatta eccezione di qualche centinaio di ettari lungo 
l'Ofanto, non si incontrano che terreni coperti da colture legnose specializzate ed anche 
promiscue; rarissimi sono i tratti ' scoperti. La regione ove si verifica particolarmente 
tale fatto, è quelJa già citata a · pago 351, parlando delJa distribuzione degli abitanti, che 
ne conta oltre.. 250 a Km. q., e · più ancora quella ricordata a pago 355, che è nel raggio 
di 15 a 20 Km. da Bari ed ha densità demografica di oltre 300 a Km.', escluso pure il 

capoluogo. 
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In tale zona prevale talora la piccola proprietà, ma più specialmente la piccola 
coltura, tantochè. su 100 agricoli totali, Bari ne aveva di pr?prietari al 31 dicembre 1881 
il 17.8 e di affittaiuoli, mezzadri, etc. il 32.1, mentre Altamura aveva rispettivamente il 
9.4 ed il 4.2 e Barletta l' 11.1 e il 15.4. Quindi in questi due circondari" dei quali il sEl
condo ha ben poco di coltura intensiva, la proporzione dei semplici opranti è infinita· 
mente maggiore che negli altri due. 

La zona predetta esce dal circondario di Bari e si interna in quello di Altamura, 
dimodochè Toritto, Grumo, Cassano, Gioia, Noci ed Alberobello contano ancora una di
screta proporzione di coltura legnosa, particolarmente considerevole a Gioia, Grumo e 
Toritto. Anzi il primo di codesti paesi è centro di una produzione enologica importan
tissima e di una discreta · di olio ~ di mandorle. Invece a Santeramo, Altamura, Gravina 
e Spinazzola, misuranti in complesso circa 130 mila ettari, non se ne contano, dai dati 
che mi furono riferiti, più di 7 ad 8 mila fra vigne, uliveti e colture intensive. 

Nel~o stesso circondario di Bari la zona predetta presenta talune differenze di inten
sità e di estensione che è bene rilevare. Per es., nei comuni di Polignano, Monopoli e Fasano 
la vite ed il mandorlo sono in minor proporzione rispetto all'lllivo, a sua volta coltivato 
con diligenza minore èhe nel resto del circondario. Inoltre negli abitati di Conversano, 
Castellana, · Turi, S. Michele, P"~ignano, Locorotondo, Cisternino e qualche altro si incon
trano ancora vaste estensioni devolute alla coltura estensiva dei cereali, di cui diremo in 
seguito, oltre a quelle occupate da. cime e pendici sassose e destinate necessariamente 
alla pastorizia. Si verifica in questi ed altri comuni occupati da varie forme di coltura, 
che esse si trovino disposte quasi a circoli conce~trici attorno all'abitato. Cosicchè alle 
loro porte per poco tratto si incontrano orti e giardini irrigati con acqua raccolta in ci
sterne, quando norise ne rinvenga nel sottosuolo; . seguono poi vigne, uliveti e mandor
leti, che si vanno perdendo nei campi acereal-coltura, finchè da ultimo, nei punti più lon
tani dell'abitato, in terreni pietro si e di difficile accesso, si incontra il pascolo general
mente ed assai più di rado il bosco. 

La distribuzione del.la seconda zona, ove prevale la coltura dei cereali, è quasi in
dicata da quanto abbiamo detto sopra. Essa è talora sparsa nelle vicinanze della prima, 
che le va cedendo sempre più posto, coll'aJlontanarsi dai centri di popolazione in tanti 
punti dei circondari di Bari e di Barletta. Invece in quello di · Altamura e nei territori 
di Spinazzola e di Minervino le soluzioni di continuità sono pochissime, massime al di 
là delle immediate vicinanze dei paesi, ove si verifica la distribuzione colturale già indi
cata. Poi si può dire che a Canosa rincominci la prevalenza delle colture legnose e · della 
intensiva, che è assai più sentita nel territorio di Barletta e nei su.ccessivi. 

I,.a' granicoltura occupa quindi i terreni più lontani degli abitati e forse i migliori, 
visto il suo predominio nei vasti tratti piani e pianeggianti dell' Altamurano, nelle cos1 
<lette Matine, di cui si è detto a suo · luogo, ove per ragione di giacitura si trovano . i 
terreni più fini.e più profondi. Come del pari suecede nella zona montuosa delle Murgie, 
per i fondi delle vallatelle, in cui le acque hanno accumulato la terra, tolta poco alla 

. , 
volta dalle acque alle prossime .pendici, unitamente a detriti vegetali e dove perciò si 
devono necessariamente trovare non mediocri terreni. 

" Infine la regione del pascolo occupa tutte le cime e le pendici rocciose delle Murgie 
ed anti-Murgie ed appunto il terreno, che per tali caratt~ri è detto Murgioso"Sono vaste 
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estensioni, che in tutta la provincia eccedono f'orse i 100,000 ettari,con una meschina 
vegetazione erbacea ed una flora, in cui però sono abbastanza rappresentate graminacee 
e leguminose, ma nelle quali non mancano erbaccie che le stesse pecore rifiutano. Tali, 
per es., il tasso barbasso (Verbascum tapsus), asfodelo o porra,uo, il Musca,ri comosum 
o lampaccione e maite altre gigliacee. Scarsissima la vegetazione legnosa, forse più per 
il pascolo" continuo che per contraria natura del terreno, onde spazii estesissimi sono 
privi di alberi. Talora però si incontrano frequentissimi il pero ed il mandorlo selvatici 
fra le essenze più alte, e come bassa fratta biancospini, corbezzoli, alaterni ed altri. Ri
tiensi da molti che tale regione non possa rimboscarsi. Però . il vedere che in consimile 
formazione geologica il Gargano ha ancora, e più nel passato aveva, boschi meravigliosi, 
ci fa pensare che si potrebbe giungere ad uguale risultato in quei luoghi. Ma di questo 
diremo meglio altrove. 

Intanto la regione predetta è di una produttività veramente derisoria, tantochè 
nelle pendici e nei tratti sassosi si calcola che un carro (20 vel'sure od ettari 24,69) non 
alimenti per sei mesi più di 60 pecore. Nei fondi di vallette, non ancora dissodati e posti 
a grano, si va tuttavia a 100 e 120 nei casi più favorevoli. Il pascolo comincia nel mese 
di ottobre e cessa dal principio di dicembre fino a marzo nei punti più elevati e freddi, 
durando poi fino verso maggio e più oltre ancora se la stagione non è troppo asciutta. 

Vi sono poi altre estensioni salde annesse a masserie da semina e che servono al 
loro bestiame da lavoro e da pro~otto . Si trovano però allora in terreni, che potrebbero 
benissimo servire a qualsiasi altra coltivazione, e prendono il nome, come nel Tavoliere, 
di mezzane. Ve ne erano assai più nel passàto, massime nel circondario di Altamura e 
nei territori di Spinazzola, Minervino, Canosa, Andria, Ruvo, Corato, etc., su cui si esten
deva il regime del pascolo coattivo del Tavoliere .. PerÒ da trent'anni. in qua se ne disso
darono vastissime estensioni, prima per coltivarvi cereali e poi per farne vigneti. Le quo
tizzazioni di beni comunali contribuirono a scemare largamente codeste estensioni e quindi 
a diminuire purtroppo il rapporto fra il bestiame e la superficie coltivata. 

La regione dei pascoli non si confonde con quella dei boschi, come avviene in tante 
altre parti d'Italia, non tanto perchè le condizioni della zona predetta non permettano 
lo sviluppo e la vegetazione di grossi alberi, quanto percbè il pascolo stesso vi farebbe 
ostacolo insuperabile. I boschi sono sparsi qua e là, talora anche in regioni pianeggianti 
suscettibili di altra coltura, senza mai occupare una determinata parte di paese, come 
meglio diremo in seguito. 

§. 2.° - IL LAVORO, IL' CAPITALE E L'INTELLIGENZA DIRETTIVA 

NELL'AGRICOLTURA DELLE TRE ZONE. 

Nell'agricoltura del circondario, tali fattori agiscono in diversa proporzione a seconda 
dei diversi .sistemi colturali, prevalenti nelle zone predette. Però in tutte e tre purtroppo 
è assai scarsa "ancora la parte assegna.ta alla intelligenza in confronto a quella special
mente del lavoro manuale. 

Nella prima zona quest'ultimo è il fattore prevalente, perchè in generale domina la 
piccola coltura, fatta dti.l proprietario del terreno o da affittaiuoli o mezzadri contadini, 
i quali raramente imprendono a coltivare più di urta versura di vigna, d'oliveto, man-

159 



dorleto o d'altra coltivazione intensiva. E qui il capitale d'esercizio è ben poco, perchè, 
ad es., nel vigneto, di cui si :Venda l'uva in natura, tutto l'anticipo è di salario, all' in
fuori di un po' di zolfo e di .solfato di rame. 

Ho calcolato infatti .nel mio Trattato di economia rurale I che una vigna alla pu
gliese, che renda 40 quintali d'uva ad ' Ha. (circa 25 Hl. di vino) del valore lordo <li lire 
350, voglia i! 44 % di tale importo, ossia lire 154 in mano d'opera, mentre i consumi 
diversi non salgono che a lire}O circa (11.43 %). Un buon ettaro di ulivi che dia la 
media di. 5 quintali di olio ad ettaro, od il valore lordo in olive . di lire 500, vuole esso 
pure il 40 % di mano d'opera, ossia lire 200. Avrei quindi calcolato che queste forme 
di coltura richieggano l'una 150 e l'altra 200 agricoli atti e non al lavoro per ogni 100 
ettari di coltivato '. 

Tuttavia il capitale ha una larga parte in queste forme di agricolt.ura sia negli im
pial).ti delle culture, sia nel materiale destinato alle industrie agrarie. cosr un ettaro di 
vigneto alla pugliese non vuole meno di ' 1000 a 1200 lire per la sua formazione, come 
lo attesta pure l'OD. Pavoncelli nello studio suo intitolato: Un'a;ienda vinaria in Capi

tanata. Un oliveto con 100 a 150 piedi . ed un mandorleto con ' altrettanti per ettaro vo
gliono dalle 500 alle 800 lire e cosI via, ed il più di tali somme va negli scassi del ter
reno e nelle cure successive alle piantagioni novelle, il meno in piantine, trattameI)-ti, etc. 
Nè mancano poi casi di spese .anche più forti, dove occorrano particolari sistemazioni 
di muro a secco, come accade ad es. nella catena denominata Serra di Fasano, sor
gente alle spalle dell'abitato di ugual nome e nei territori di Alberobello e Locorotondo 
ed altrove_ 

Del pari à considerevole il capitale investito. nelle industrie agrarie del vino e del
l'olio, quantunque esse non sia~o sempre esercitate dallo stesso colti~atore della vite e 
dell'ulivo. Per es., un ettolitro del primo, ed il Barese ne produce intorno a due milioni, 
vuole almeno 20 lire in tini, botti ed attrezzi diversi, mentre un quintale di olio arriva 
sino a lire 30 per lo stesso oggetto. Le mandorle non vogliono altro che un po' di mano 
d'opera e pochi locali per conservarle, ma i due prodotti precedenti richiedono; oltre alle 
cifre predette, altre anticipazioni non meno considerevoli negli stabilimenti enologici ed 
olcarii. Ponendo a riscontro queste cifre con quelle della produzione, che esamineremo tra 
breve, si scorge quale enorme massa di capitale sia anticipato ' alla terra sotto diverse 
forme nella zona di cui ci .occupiamo. 

Scarsa invece è la parte dell' intelligenza direttiva, massime se si fa. astrazione dalle 
industrie agrarie del vino e dell'olio esercitate di frequente o dirette da tecnici aventi un 
discreto grado di istruzione' speciale. Vi sono pochi proprietarii e conduttori di fondi estesi, 
che abbtanoun~ estesa coltura tecnica od abbiano fatti studi speciali di agricoltura; cosI 
pochi dà costituire lina eccezione trascurabile. I più dei coltivatori di piccole, medie e 
talora anche vaste. aziende, non sono che degli empirici, i quali procedono coi sistemi 
tradizionali, rià si lasciano convincere a migliorarli per consigli, prove od esempi che 
possano intendere. 
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La prova di tale stato di cose è data dalla lentezza di cui va scemando il numero 
degli analfabeti e dal poco seguito che hanno le diverse istituzioni agrarie, sebbene la 
provincia, di Bari sia una fra quelle che spendono di più in questo. Nondimeno nel Ba
rese e nel Barlettano vi sòno diversi che si occupano dei loro fondi e dimorano sempre o 
buona parte dell'anno in campagna. Cito a caso il conte F. Siciliani di Rende ed i signori 
Ceci ad Andria, il D.r Tedeschi a Minervino, il cav. Jatta a Ruvo, il duca di Vietri a Casa
massima, i signori Cozzolungo ed Elefante a Turi, i signori Taranto e De Bellis a Gioia 
ed altri ancora, sempre però scarsissimi in confronto del totale e dei bisogni del paese. 

Se poi passiamo alla seconda e terza zona, le cifre sono ancora più sconfortanti: 
vediamo infatti che le forme di coltura corrispondenti alle suddette prevalgono nel cir
condario di Altamura, il più povero, il meno popolato e dove i sistemi di coltura sono più 

arretrati che altrove. Quivi perciò si può affermare che i capitali anticipati alla terra, 
sieno ben pochi, perchè all' infuori di scarsi fabbricati in stalle e magazzini, e di qualche 
strada e sistemazione rudimentale, non vi sono altri investimenti fissi nel terreno. Essi 
rappresentano appena poche centinaia di lire ad ettaro, mentre nell'altra zona cogli sta· 
bilimenti enologici ed olearii, cosi di frequente accoppiati alle vigne ed agli uliveti, si 
giunge alle volte ad oltre 2000 e 2500. 

Cosi pure nella stessa zona è misero .il capitale d'esercizio che oscilla fra le 100 e 
le 200 lire ad ettaro, come vedremo a suo luogo da conti particolareggiati relativi. Quindi 
a codesta forma di agricoltura bastano lire 65 ad ettaro di spesa annua in mano d'opera 
ne' suoi casi di attività maggiore, il che dà un massimo di 40 o 50 agricoli ogni cento 
ettari dei più produttivi '. 

Peggiori sono le condizioni della terza zona, frutto però della quasi invincibile ste
rilità del suolo. Quando si pensa infatti che 100 ettari di Murgia mantengono per appena 

sei mesi 200 o 300 pecore, si comprende come a tale estensione di territorio basti ap
pena un rozzo ovile di 120-150 m.' con una o due camere per i pastori ed il caseificio ed 
il capitale d'esercizio fra le 3 e le 5000 lire al massimo, col mantenimento di due pastori 
ed un ragazzo su cosi vasta superficie. 

CAPI'l'OLO IV. 

Le coltivazioni della provincia - Ooltivazioni erbacee. 

§ 1.0 - DIVISIONE COLTURALE DELLA PROVINCIA. 

Lo stato presente del nostro servizio di statistica agraria e la mancanza di rego
lare catasto, per cui non si può nemmeno conoscere con esattezza la superficie di ogni 
Comune, non ci permettono che di dare in proposito dati molto approssimativi. Anzi per 
tal une culture non si può procedere che per via di induzioni, poichè le statistiche raccolte 
dal Ministero di Agricoltura tacciono affatto in proposito. 

1 Vedi il Trattato di Economia rurale già citato, cap. X, § 4.0. Il riparto della rendita ÙI1-da e la p0-

polazione rurale nella coltura col maggese, in cui le cifre che servirono di base ai miei computi sono dedotte 
appunto dal lavoro del cav. D.' Antonio Jatta sulla produzione granaria del Barese. 
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Come sappiamo, la superficie della provincia è di ettari 535,000, di cui 166,100 spet
tano ad Altamura, 186,000 a Bari e 182,900 a Barletta. Da tale estensione occorre de
trarre prima la parte incolta e murgiosa che il Cav. Jatta calcola in 100 mila ettari', 
ma che bisogna forse accrescere di un buon terzo per tutti i tratti rocciosi sparsi fre
quentemente nel paese, il lido ' del mare, le sodaglie d'ogni specie, etc. Rimangono alla 
coltura non oltre 400 mila ettari, da cui, dedotte le strade e l'abitato in ragione di un 6 
o 7 % del totale, si avrebbe che il terreno realmente coltivabile giunge a non oltre 370 
a 375 mila ettari. 

Codesta superficie si divide fra le seguenti qualità di coltivazioni : a) Boschi. b) Col
tivazioni legnose specializzate : vigna, uliveti, mandorleti e frutteti diversi. c) Coltivazioni 
erbacee intensive per lo più. d'ortaggi. ci) Coltivazioni erbacee estensive (cereali e legumi 
diversi e pochi foraggi). 

Vi sono poi consociazioni diverse di coltivazioni legnose ed erbacee, però relativa
mente poco estese, perchè la natura del suolo e del clima non consentono gran che tale 
fatto. Il vigneto infatti è raramente consociato con piante annuali, un po' dippii) invece 
lo sono ulivi, mandorli ed alberi fruttiferi diversi, però dove il terreno non sia troppo pie
troso e superficiale, 

I dati statistici che abbiamo potuto raccogliere in materia di coltivazioni sono i seguenti: 

EsTBNBI0.B IN ETTARI 
PRODOTTI KEL 1890-9'.1 

COLTURE DELI.E DIVERSE COLTIVAZIONI 

1870-74 
r: 

1879-83 1890-94 1895-98 Unità Totali 

Frumento. 129,873 112,866 104,000 102,000 Granella, Hl. 705,778 

Malz 749 383 895 400 Id. Id. 3,029 

Avena 37,009 26,968 86,000 36,000 Id. Id. 836,116 

Orzo . 7,320 17,560 11,000 10,000 Id. Id. 97,625 

Fagioli, lenti e piselli . 3,800 400 4,173 ? Id. Id. 24,132 

Fave, luplnl, ecc .. 9,615 21,456 13,475 ? Tuberl, Qulnt. 89,018 

Patate 335 408 1,134 ? Tiglio, Id. 32,~14 

Lino 291 336 1,289 ? Vino, Ettolitri 1,806 

Vite 53,773 94,961 97,942 100,000 0111, Id. 1,6Q8,746 

Olivo. 82,088 91,984 97,000 97,500 - 257,030 

Boschi .. 27,704 27,704 ? 15,000 - -
Prati naturali - - - 11,965 - -

Id. artificiali - - - 3,762 - -

Radici e tuberl, foraggi - - - 95 - -
Agruini. - - - - 1000 frutti 6,582 

Latticinii (1894). 

Formaggi. , - - - - Quintali 6,541 

Burro . - - - - - 130 

Ricotta . - - - - - 1,753 

Diversi - - - - - 110 

Lana greggia - - - - - 3,140 

1 V. I demanii comunali di Ruvo, 2." ediz., Bitonto, Garofalo, 1898, pago 18. 
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Accettando con beneficio d'inventario le cifre predette, raccolte da informazioni date 
talQra a casaccio, vediamo come dal 1870·74 al 1894 la coltura dei cereali e delle legumi
nose da granella sia scesa da 181,029 ettari a 163,326, diminuzione che sarebbe apparsa 
maggiore, se si fosse potuto tener conto delle terre salde, che, dissodate, passarono alla 
coltura granaria. Invece la vigna e l'oliveto crebbero da 135,861 a 196,935 ettari, aumen· 
tando in maggior proporzione di quanto sieno diminuiti i cereali, appunto perchè si ri
dussero a colture legnose molte terre salde e boschi. In ogni modo, tenuto conto delle 
maggesi e delle sodaglie erbose (prati naturali della statistica) si può calcolare che la zona 
di coltura estensiva si estenda a 170-180 mila ettari, dovendo detrarre la parte di grani
coltura consociata con ulivi e mandorli. Invece quella di colture legnose ed intensive aro 
rivera- a circa 200, tenendo conto dei tratti ove viti ed ulivi sono consociati e compu· 
tando anche i mandorleti puri. Sono cosi in tutto 370 mila ettari, a cui aggiunti i 130 
mila di Murgia e terreni rocciosi in genere ed il terreno perduto per varie cagioni, si ' 
hanno appunto i 535,000 ettari del1a provincia di Bari. 

§ 2.° - CEREALI - IL FRUMENTO. 

Varietà. Appartengono ai due tipi che generalmente trovansi in commercio, e cioè 
duri e teneri. Fra i primi è notevole la variètà Triticum turgidum coeruleum, che ha 
semi rigonfiati e ben nutriti. Altre due varietà con gli stessi caratteri dei grani duri ap
partengono alla specie Titicum durum, di cui una ha i semi un po' sottili e lucidi, e l'altra, 
de.tta 'impropriamente farro od anche grano cannellino, li ha meno lucidi, ma grossi e 
lunghi, ed è' usata da molti come alimento diretto, lessandone i semi e condendoli varia
mente. Queste varietà sono più comunemente note coi nomi di progotto, grano duro, 
urano rosso, S. Pasquale, e sono molto ricercati per la fabbricazione del1e paste. 

Fra i grani teneri vi sono le majoriche, che presentano due varietà, l'una detta maio· 
1'ica rossa, con spighe aristate (Triticum sat. aristis rufls), l'altra a. spighe mutiche 
(Trit. sat; siligineum), detta maiorica francese, coltivata per ogni dove per farina da 
pane, che riesce di ottima qualità e di grato sapore. In qualche parte della zona più 
elevata coltivasi anche il frumento marzuolo, detto triminia o Umilia, quand~ per le 
mancate pioggie autunna.li non si potè praticare la semina a tempo opportuno. 

Frammezzo a piante legnose, come la vite, il mandorlo ed altre da frutta, si coltiva 
spesso una mescolanza di varietà diverse di cotesti due tipi, detta grano mischio, ottima 
per ~a panificazione e che riesce molto produttiva. 

Coçtivazione. Nelle masserie il frumento occupa sempre annualmente una rile
vante superficie e vi è tenuto in rotazione generalmente triennale, e cioè : 1.0 ANNo, mag
gese morto o nudo, oppure maggese ricolto con coltivazione limitata di legumi soli o 
con altre sarchiate, oppure riposo con pascolo, falciando talvolta l'erba nata spontanea; 
2.° ANNO, frume.nto, generalmente duro; 3.° ANNO, frumento tenero o avena (biada) , op
pure orzo. E siccome nel1e grandi masserie del piano specialmente, di circa 200 ettari 
ciascuna, la superficie del , fondo viene ogni anno ripartita in modo che 100 ettari ven· 
gono seminati a frumento, 45 ad avena ed orzo, 20 a legumi diversi e senape, 35 a mago 
gese nudo, cosi il frumento si alterna generalmente in condizioni assai differenti di fer
tilità e di preparazione fisica del terreno. 
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Nelle piccole coltivazioni, praticate da taluni, frammezzo a viti, mandorli e piante 
da frutta diverse, l'alternanza più comune è quella del maggese ricolto, costituito da una 
leguminosa da seme, spesso concimata con letame o spazzature, seguIto dal frumento 
per uno o due anni, oppure dall'avena dopo il primo frumento, a cui segue' un anno o 
due di riposo. 

Nella coltivazione in grande, il frùmento è posto sempre in appezzamenti a sè; nelle 
limitate estensioni, spesso lo si consocia alle viti, quando cominciano ad invecchiare, ai 
mandorli, specialmente quando sono ancora nel periodo improduttivo; rarissimamente lo 
si semina tra gli ulivi. 

Le concimazioni sono rare ed incomplete sempre e, nel poco che s'usa, a base di 
letame mal governato o di stabbiatura, o COn avanzi di natura diversa variamente me
scolati e decomposti, onde non fa meraviglia che quei terreni siano ormai esauriti addi
rittura per la maggior parte. 

La 'prepar1izione del terreno viene praticata di solito in modo molto semplice: si 
ara una prima volta in agosto o settembre, dopo abbruciate le stoppie. Si ara di nuovo 
e si semina verso l'ottobre od ai primi di novembre, ricoprendo il seme, sparso alla vo
lata nella dose di 150-200 litri per ettaro, con una terza aratura ancor più superficiale 
delle precedenti, e completando il lavoro,. se occorre, con la zappa, sia per spaccare che 
per sminuzzare le zolle rimaste o tirate fuori dall'aratro. Tali lavori non sorpassano mai 
i 12 cento in media, e l'ultima è di circa cento 6, e vengono fatti tutti col solito aratro 
chiodo o virgiliano, tirato più di sovente da un solo animale. 

Sul seminato si torna solo tra dicembre e gennaio per rassettarlo; poi tra marzo ed 
aprile lo si ripassa a mano per svellerne le erbacce più appariscenti ed a fine di giugno 
si miete. Questa operazione viene sempre fatta a mano, o con le falci messorie o, per le 
piccole partite, anche estirpando diret tamente il raccolto che poi viene segato per pri
vario della parte basilare; Rarissimo è ancora l'uso delle mietitrici, sebbene qualcuno ab
bia trovato vantaggiosissimo l'uso di,alcuni tipi americani che la casa Lindemann di Bari 
ha in deposito e cede a condizioni favorevolissime . 

. Ai primi di luglio viene fatta la trebbiatura, dapprima sgranando le spighe col ~o

lito calpestio degli animali, indi ventilando a braccia, con le solite pale di legno, nelle 
ore in cui la brezza si fa sentire. Si ripulisce infine il grano, a mano, con crivelli . Solo 
in pochissime masserie si è tentato ed introdotto l'uso delle trebbiatrici a vapore. 

È notevole intanto la cura che i più mettono neÌ!a scelta del seme destinato alla 
semina, prendendolo di fuori e da luoghi accreditati, ripulendolo con cura e trattandolo 
sempre col solfato di rame prima di spargerlo. 

Danneggiano queste coltivazioni: il carbone, la carie, la ruggine, le cavallette, seb
bene a lunghi intervalli; i topi campagnuoli, e soprattutto le contrarietà atmosferiche, 
e cioè le prolungate siccità, i freddi tardivi, i venti sciroccali e non di rado anche le gran
dinate, di cui pochissimi soltanto cercano attenuare i danni con le relative assicurazioni 1. 

1 Per quanto rigilarda a. questo, da una. pubblicazione della Anonima italiana di Milano, la più p0-

tente delle Compagnie assicuratrici nostre, rileviamo che dal 1892 a tutto il 97 i capitali assicurati in Pro
vincia di Bari ammontarono a circa un milione e mezzo con lire 50,300, ossia. il S.55"1o di risarcimenti e 

. spese d'esercizio. La. massima. parte dei prodotti assicurati è di grano e di avena. 

164 



§ 3.0 - CEREALI DIVERSI. 

O,.zo. Viene coltivato per il seme, speCialmente nelle zone un po' elevate e nei terreni 
tendenti troppo al calcare. Qua e là si coltiva anche per erb;;tio autunno-vernino o pri
maverile. Se ne hanno due varietà della sl'ecie a sei file e con seme vestito, l'una per le 
semine autunnali (Ho,.deum vulg. hllbe,.num) e l'altra per quelle più tardive e primave
rili (Ho,.d. vulg. ae8ti/Jum) a seme più piccolo e mèno ricercato. Pregiasi specialmente 
l'orzo di Altamura e di Gravina. Tale pianta segue quasi sempre il frumento; raramente 
altre od il maggese nudo e chiude spesso la serie delle colture. Lo · si sparge solo, se 
coltivato per granella, alla volata, anticipatamente · in autunno, in fin d'inverno quello 
estivo, adoperando seme non sempre scelto nè trattato col solfato di rame, nella dose di 
200·250 litrI per ettaro . 

. La preparazione del terreno prima della seTIlina e le cure culturali successive sono 
presso a poco come quelle indicate pel frumento. Si risparmia spesso la .zappettatura, 
mentre si ripete, occorrendo, la 8a,.cliiatu,.a. Lo si miete nella prima quindicina di mag
gio od ai primi di giugno per trebbiarlo più tardi, ma quasi sempre prima del -frumento. 
È danneggiato meno del frumento dai para.ssiti, ma risente di più le prolungate siccità 
ed i, venti sciroccali primaverili. 

S'adopera principalmente per l'alimentàzione del bestiame, cui viene somministrato 
misto a tritume o mondiglia di frumento~ I contadini di alcuni paesi delle. zone un po' 
elevate della provincia ne usano il seme, spogliato, abbrustolito e ridotto. grossolanamente 
in farina, detta fa,.inella, mangiandolo a pizzichi o col cucchiaio, tal quale, oppure spolve
randOlo sulla verdura cotta o sulla minestra di fave. 

Lo si coltiva anche solo o misto ad avena per erbaio invernale o primaverile. 

Avena. È la biada per eccellenza, coltivata soprattutto nella zona non troppo ele
vata, ove mal sopporterebbe' il freddo invernale e non troverebbe suffiCienti condizìonidi 
umidità per la semina anticipata che richiede. 

È nota e comunemente coltivata una sola varietà dal seme lungo giallo .scuro, che va 
col nome di avena nost,.ana o di Puglia, abbastanza produttiva, che dà buona paglia ed 
anche molti semi, ma dei quali però spesso oltre un buon terzo sono sterili e mal nutriti. 
Si vanno pure diffondendo buone varietà a seme bianco e grosso, co~ le avene di Geor
gia e di Ungheria. 

Negli avvicendamenti l'avena viene sempre dopo il frumento e chiude la serie delle 
coltivazioni; la segue poi il maggese od il riposo. Coltivandola per granella, la si sparge 
sola; per erbai, la si mescola all'orzo od alla veccia. 

Lesi prepara il terreno come per il frumento, aiutandolo, in terre povere, talvolta 
con piccole somministrazioni di lt::tame. La semina viene fatta sempre entro settembre od 
ai primi di ottobre ed un poco più tardi nella zona marittima. 

Il seme, raramente ripulito e rinnovato, nè sempre trattato col solfato dì rame, viene 
sparso alla volata nella dose di 240·300 ·litri per ettare e ricoperto con la zappa o con 
l'aratro. Dai più viene zappettato in dicembre, di rado vi si praticano la scerbatura od 
altre operazioni. 

165 



La mietitura accade quasi nell'istesso tempo indicato per l'orzo e la si pratica' nel
l'istesso modo, trebbiando pure. anticipatamente per utilizzarne tutta la paglia per fo
raggio, TI seme mist.o a paglia si usa come foraggio per il best~e e specialmente per 
quello equino. Per erbaio, la semina viene fatta circa nel tempo 'aU indicato, adoperando 
un po' phl di seme, che qualche volta viene mescolato all'orzo, al vecciolo ed anohe alle 
cicerchie; 

Mancano del tutto le coltivazioni della segala e del grano farro o spelta. 

Grano tUrco. Questa pianta è abbastanza diffusa nella provincia, ma sempre colti
vata sopra superficie limitate ed esclusivamente per seme, frequentemente negli orti od 
in buone terre non molto lontane dai centri popolati. Nelle masserie occupa di solito 
appezzamenti, seblleue non molto estesi, ove praticasi il maggese coltivato e che spes$o 
ricevono anche abbondanti conoimazioni oon letame o spazzatura, materie fecali o spur
ghi diversi. 

È comune la varietà. primaverile a. seme giallo, dalla. spiga non molto lunga. oon semi 
di media -grossezza; se ne coltiva anche qualche varietà a seme bianco. 

Di solito lo si coltiva solo nell'appezzamento, che gli si destina: negli orti e nelle terre 
pingui suaccennate invece pii). frequentemente lo si pone su file distanti ed alternat.e 
con piante diverse da orto e dI!- campo. 

TI terreno resta sempre imperfettamente preparato per la scarsa profondità dei lavori 
che rice'le, non giungendo questi quasi mai oltre la. ventina di centimetri. Inveèe la con
cimazione non'è di solito deficiente per la parte azotata,. quantunque difetti degli altri 
materiali, dato il raocolto medio che se ne potrebbe ,ottenere. 

La. semina. avviene in fin di marzo od ai primi di Ilprile e praticasi unicamente in ' 
righe., con seme quasi sempre scelto, in solchi aperti coll'aratro o colla. zappai o ponen
doli col piantatoio. D'ordinario si semina un po' fitto e si abbonda nella semente, rag
giungendo an,che i 40 litri per ettaro. Per lo pii). lo si sarchia una sol volta, ed anche si 
pra.tic.a la rincalzatura; ignote .sono invece le concimazioni,. ·in copertura. Falcidia il rac- ' 
colto l'uso dai pii). ancora adottato di cimare e sfogliare I!-nzitempò le piante. . 

La racoolta si ha in fin di luglio o sui primi di agosto .6 di solito si esegue estir
pando l'intera pianta. Le spighe, tolte dagli steli, scarloociate · e soleggiate, -vengono sgra
nate a mano o con le verghe, essendo quasi totalmente ignoto l'uso degli sgranatoi. 

Danneggiano il grano turco ilgrillo-tàlpa negli orti e .nelle terre pingui e talvolta 
anche gli elaterii; insensibili sono i danni dei carbonchio (Ustilago magdis) ; -sensibilissimi 
invece' quelli di prolungata siccità., di freddi tardivi, di venti sciroccali e talvolta anche 
della grandine. 

Le granella si impiegano di preferenza per l'ingrassamento dei maiali e per il pol
lame, . e piooola' parte va per l'alimentazione dei contadini, che le consumano ridotte in 
farina, preparando le farinelle, come si è detto per quella d'orzo, oppure panificandolesole, 
o miste a farina d'altri cereali. I ca~occi aono molto ricercati per riempirne i pa
gliericoi. 
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§ 4.° - LEGUMINOSE DA SEME E PIANTE DA TUBERO . 

Jtàva. È la leguminosa da seme più coltivata. Vi è la varietà del seme grosso, quella 
del seme mezzano; la favetta o fava marzuolao cavallina: le prime sono adoperate pei 
alimentazione dell'uomo, fresche o secche; l'ultima si usa. per foraggio in erba per seme 
da sovesci. 

La si semina sempre sopra una parte dei campi a maggese coltivato, ove con i pre· 
cedenti e soliti lavori superficiali, il terreno venne smosso imperfettamente ed alquanto 
ripulito dalle erbacce. Non comune è l'uso della concimazione per questa piant.a, cui ta
luni danno in abbondanza letame solo od altre materie, ove sempre l'azoto, in questo caso 
non necessario, è in prevalenza. 

Precede il frumento, nè ' Ia si consocia ad altre piante erbacee; spesso viene semi
nata tra le viti e tra i mandorli a debite distanze. 

Il periodo di semina corre dallo scorcio dell'autunno ai primi d'inverno, anticipando 
sempre nei luoghi elevati, e si pratica costantemente in righe a metri 0.25-0.40, di solito in 
solchi aperti con l'aratro, in fondo ai quali le donne gettano i semi, uno e spesso due 
per volta a distanza di 15-20 centimetri e poco pitl, secondo la feracità del terreno, im
piegando intorno ad un ettolitro di seme per ettaro, e ricoprendo poi con l'aratro stesso 
o con la zappa. 

Le cure scarsissime consistono in due zappature : al secondo lavoro, che praticasi 
circa alla fine di marzo, si rincalza anche la pianta, se il terreno è un po' sciolto e poco 

profondo. 
Si raccoglie nel giugno, estirpando nelle ore fresche gli steli, quando i baccelli 

sono già secchi. Dopo qualche giorno di ulteriore essiccamento sull'aia, si trebbia con i 
.magli, le verghe e più spesso cogli animali. Si ventola il seme e si ripulisce ulteriormente 
a mano con crivelli, essendo anche qui poco in uso i ventilatori. Esso costituisce l'alimento 
comune e pitl nutriente dei contadini, la vera carne del povero. Danneggiano grandemente 
pitl questa pianta la ruggine (Uredo fabae) , gli afidi ed il bruco, ma soprattutto l'orobanche 

pruinosa, che ne falcidia sensibilmente il raccolto e talvolta anche lo fa perdere per in· 
tero, dimodochè in taluni terreni si è costretti ad evitare la coltivazione di queste piante 
per non perderne il raccolto in causa di cotesto parassita '. 

Fagiuoli. Sono coltivati meno comunemente delle fave . La varietà a seme bianco 
è la pitl preferita e ricercata; si coltiva anche la fagiolina bianca a ventre nero o dolico, 

però meno della precedente. Per solito tanto l'una come l'altra varietà vengono coltivate 
negli .orti anche in secondo raccolto, se il terreno è fresco od irrigabile, e talvolta anche 
tra le viti od altre piante legnose. In pieno campo occupano in gran parte il posto delle 
fave o di altra sarchiata, come colture da rinnovo. Si seminano in righe, a formelle o a 

l Sembra che l'orobanche non si sviluppi o si sviluppi meno, dove si fanno abbondanti concimazioni 

con sali potassioi (solfato o cloruro) . Anzi il dotto M. Tedeschi di Minervino mi scrive che si propone di 

farne delle prove. Incoraggiamo gli agricoltori a seguirne l'esempio, tanto più che la concimazione potas

sica non può che giovare alla produzione delle fa:ve, massime nei terreni del Barese cosi poveri di tale ele

mento. 
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gruppetti di 3 a 5 semi peJ;' volta con distanza di 25 a 30 cm. o di 30 a 40, adoperando 
da 50 a 60 litri di seme per ettaro. Ricevono d'ordinario due sarchiature e l'irrigazione, 
dove è possibile. 

La raccolta, specialmente ' negli orti, comincia non appena sono ingrossati alquanto 
i baccelli da consumar verdi, per seme si raccolgono invece entro giugno, operando presso 
a poco come per le fave. 

Il maggior nemico di tale prodotto è la siccità, cosi frequente nel Barese e nociva 
del resto a tante altre colture. 

Piselli. Sono coltivati specialmente negli orti od in terre fresche e ben esposte e 
riparate. Sono di due varietà: la nana, coltivata nei campi ed il cui seme si consuma 
secco, El la rampicante, propria degli orti e della coltivazione precoce, che si coltiva per 
i baccelli freschi. Questa leguminosa negli avvicendamenti prende il posto della fava o 
di altre sarchiate sulle' maggesi. 

Negli orti la ,si consocia spesso ad altre piante di minor sviluppo, seminandola sin 
dal principio d'inverno, nelle situazioni riparate e verso la marina, per averne presto i 
baccelli. Nei campi il pisello si semina tra febbraio e marzo in righe piuttosto distanti 
ed a 2-3 semi per posto, non impiegando più di una quarantina di litri di seme per ettaro. 

Durante la vegetazione si sarchiano e si rincalzano le piante e si infrascano le va
rietà rampicanti. La raccolta dei baccelli freschi comincia in alcuni punti più favoriti sin 

. dal dicembre; di solito però si hanno abbondanti verso l'aprile od in maggio. 
Nei paesi lungo la marina si coltiva per consumo verde e se ne fa esportazione 

anche all'estero; in alcuni paesi dell' interno d'ordinario si raccolgono per seme quelli che 
non si poterono consumare freschi. I semi servono esclusivamente per l'alimentazione 
dell'uomo; usansi le paglie come foraggio per le pecore e le capre. 

Le orobanche, i bruchi e l'erisife danneggiano più spesso la pianta del pisello. 

Cece. Lo si coltiva non troppo comunemente e di preferenza nei terreni argillo-cal
carei. Dominano due varietà, l'una dal seme bianco, l'altra nero, ed avvi pure quella dal 
seme grosso bianco, detta cece spagnuolo, ottima per cibo in minestra. 

Segue sempre il frumento; co'me le leguminose già indicate, e lo si coltiva solo. La 
semina praticasi verso marzo, in righe distanti 0.25-0.30, adoperando circa 40 litri di seme 
per ettaro. Riceve una o due zappettature e lo sì 'raccoglie verso il giugno, quando il 

seme è già secco j piccola parte soltanto in alcuni punti viene coltivata per quello verde. 
È adoperato sempre per l'alimentazione dell'uomo, e se ne fa pure larga esportazione. 
Soffre le abbondanti pioggie' della tarda primavera, quando è in seme, ma non è sensibil
mente danneggiato dai parassiti. 

Lenticchia. È pochissimo diffusa e limitata ad alcuni comuni della zona più elevata 
come cultura primaverile, che si pratica presso a poco come quella dei fagioli. Si prefe
risce la varietà dal seme grosso, produttiva e buona. 

Lupini. Sono del pari poco coltivati. La, varietà adoperata è quella . a seme bianco 
gialliccio (Lupinus albus), che tiene sempre il posto di pianta sarchiata. Raramente lo si 
coltiva solo; spesso invece lo si pone tra le viti, i mandorli e gli ulivi in terreni non 
molto feraci. 
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Nei paesi della marina lo si semina sin dall'autunno, in quelli un po' elevati verso 
la fine d'inverno, quasi sempre in fila con l'aratro o con la ' zappa, adoperando 40-50 .litri 
di ,seme per ettaro. 

Non sempre lo si sarchia, se trovasi solo; posto frammezzo ad altre' piante, usufruisce 
dei lavori successivi, praticati per le medesime. Seminato anticipatamente, talvolta si so
vescia, massime fra gli ulivi. Si fa la raccolta verso la fine di giugno, estirpando e bat
tendo i baccelli preventivamente staccati dagli steli. 

È pianta resistente, poco danneggiata dai parassiti. I semi servono largamente, ram
molliti e privati dell'amaro nell'acqua di mare, per l'alimentazione della povera gente, 
oppure anche come foraggio . Nella zona che confina col Leccese se ne fa anehe una certa 
esportazione, che però non raggiunge le proporzioni di quella della provincia limitrofa. 

Piante da tubero. Fra queste primeggia la patata, coltivata verso la zona marittima 
quasi esclusivamente negli orti, ment.re nelle zone più fresche ed elevate viene utilizzata 
come pianta sarchiata o maggese, ponendola talvolta su appezzamenti abbastanza estesi, 
sui terreni in preparazione per la successiva coltura del frumento. Generalmente si pre
feriscono le terre soffici, ove la si pianta tra febbraio e marzo, in buche ed in filari a 
cm. 30-40 circa, adoperando tuberi grossi o 'mezzani, ridotti in più pezzi, il che è con

trario all'abbondante produzione. Le patate si sarchiano e rin,calzano .. raramente si con
cimano, e si raccolgono nell'agosto o poco prima. Non di rado se ne ricava un discreto 
prodotto, che però di frequente vien danneggiato dalla peronospora e dai grillotalpe. 

CAPITOLO V. 

Piante da foraggio, industriali ed ortensi. 

§ 1.0 - PASCOLI E PIANTE DA FORAGGIO. 

Il bestiame, tenuto per industria, viene alimentato quasi esclusivamente al pascolo. 
Si trae profitto per questo dalla vegeta;&ione spontanea dei terreni in riposo, da quanto 
rimane o nasce fra le messi dei cereali e le arature per la nuova semina; dalla pro
duzione erbacea dei boschi, del frascame di essi e sopratutto dei frutti delle ghiandifere. 
Inoltre si utilizza largamente la produzione spontanea di tutti i terreni, inadatti spe~so a 
vera e propria coltivazione, che costituiscono i veri pascoli permanenti, variamente usu
fruiti riguardo al tempo, a seconda del luogo ove si trovano. Si trae pure scarso partito 
anche da qualche coltivazione per foraggio erbaceo; ossia dagli erbai, ferrane o pasconi 
e dai prati, cosl detti per eccellenza, di trifoglio incarnato e di trigonella. Si coltivano poi 
estesamente per seme da foraggio le biade, cioè l'avena e l'orzo, nei modi già accennati. 

Nessuna cura si ha per migliorare la produzione dei pascoli; onde sterpi, cespugli, 
erbe inutili e dannose soffocano quelle pabulari, mentre lo scorrere disordinato delle acque 
completa il danno, trascinando al basso, dalle alture, la poca terra che vi si era fermata o 
formata, con quanto poteva costituire un'utile vegetazione. Fra le buone erbe spontanee no
tansi le brize, la fienarola dei prati e quella marina, la Poa trivialis, il bromo dei prati, la 
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gramigna canajola (Cynosurus cl'istatus), la pannocchina (Dactylis glomel'ata), il pagliet
tone, il fleo pratense, l'agrotide comune, la codolina, l'antossanto, le Avena elatiol', pra

taiola e pelosa, la festuca ovina e la rossa, la gramigna, la veccia di siepe (Vicia craca), 

il trifoglio cavallino (Tr_ agrarium), il trifoglio dorato, il fragolino e il marittimo, la ci
cerchia, il loto corni colato, la medica lupolina e la falcata, la pimpinella silvestrella, la 
sanguisorba, il cimino dei prati (Sepli corm), la branca orsina (Sterculeum splendydeam), 

la piantaggine, la centaurea, il millefoglio, il timo serpillo, la menta campestre, la me
lissa ed altre più o meno buone e numerose. Frammezzo a queste, spesso più abbondanti 
delle precedenti e .che ne costituiscono le specie nocive o meno pregiate : l'erbamorella, 
lo stramonio, la belladonna, il giusquiamo, il giunco fiòrito (Butomus umbellatus), l'elle
boro, l'aristolochia, l'asclepiade, la mercorella, i cari ci, il colchico, il cipollaccio selvatico, 
di cui sono ricercati i bulbi (Muscari comosum) per l'alimentazione dell'uomo, il cheli
donio, la ferula, la cicuta, il ranuncolo, l'asfodelo, le euforbie, gli equiseti, i cardi, i ver
baschi, la lattuca virosa. e sopratutto i cespugli di biancospini, di lazzeruoli, di ononis 

spinosa, di felci, di prugno selvatico, ginestra, rovo, vitalba, lentischio, corbezzolo, cor
niolo e molte altre specie variamente mischiate fra loro. 

Questa produzione di erbe, abbandonata a se medesima, finisce col diventar sempre 
meno buona, perchè gli animali lasciano indietro le erbe cattive o merio pregiate per pa
scersi delle migliori. Onde quelle arrivano sempre a fruttificare ed a disseminare, mentre 
le seconde restano parzialmente soffocate. Raccomandare cure speciali di mondatura nei 
terreni di pascoli pietrosi di tutta la Murgia non è certo cosa pratica, trattandosi di luoghi 
ove l'ettaro s'affitta anche a meno di 15 lire ad anno. Ma nelle sodaglie formate dopo i 
cereali, allo sc~po ·di trarne . erbe e fieno, si potrebbe benissimo promuovere la buona 
produzione foraggiera, spargendo in copertura un po' di perfosfati misti a cenere od a 
sali potassici per promuovere lo sviluppo di buone erbe, massime graminacee e legumi
nose, di cui abbiam visto non esservi difetto nella flora dei pascoli. L'erba di piccoli tratti 
di terreno cosi fertilizzati si lasci volgere in seme, per raccoglierlo ed usarlo poi a 
fine di promuovere lo sviluppo di altre, spargendolo fra seminati 'di frumento o di avena 
a cui si voglia far succedere il prato. Allora, fertilizzando anche moderatamente la col
tùra del cereale o quella da foraggio nell'autunno successivo, potrebbesi ancora ottenere 
un discreto fieno invece del pessimo generalmente raccolto nelle nostre me33ane. In queste 
poi la pratica della mondatura dovrebbe essere abituale, e farsi, se non ad ogni anno, 
almeno ad ogni due, tre di intervallo. Simili modesti provvedimenti permetterebbero 
all'agricoltore di .trarre un miglior utile dalle scarse risorse f~raggiere della regione. 

Erbai. Se ne coltivano di autunno-vernini e di primaverili, traendo per i primi· no
tevole partito dall'orzo solo o misto talvolta a favette, che seminansi verso la fine d'estate, 
per utilizzarne l'erba nell' inverno. Per i secondi invece si fa uso, oltre che dell'orzo semi
nato più tardi, di . avena , trifoglio incarnato, trigonella o fieno greco, seminati soli o varia
mente, mischiando una delle leguminose indicate con l'uno o l'altro dei cereali suddetti. 

Col trifoglio incarnato, detto comunemente prato, si ottiene spesso un buon prodotto~ 
sopratutto in terreni calcari od anche leggermente argillosi. Lo si semina, vestito, sui 
terreni a maggese, alle prime pioggie autunnali, per falciarlo fra la seconda metà di aprile 
ed i primi del mese successivo, unitament.e alle numerose altre erbe natevi spontanea-
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mente e che nell' inaieme formano spesso unlbuona mescola.n:ta., e costituiscono un fo
ra;ggio sapido e nutriente. Tale for~gjo si consuma 'preferibilmente verde e si dà ad ogni 
sotta di animali, ma,speciliÙmenW a quelli lattiferi. ;Taluno nera ancl1e fieno, che se non 
è troppo buono~ è sempre perO una risorsa. in difetto di meglio durante i lunghi periodi 
di siccità. adi arsure estive. 

La trigonella è generalmente meno preferiti!. per il sap.ore sgra.Qevole che essa comu
niea al latte ed alle carni degli animali che se ne cibano, sebbene dia un· faraggioerbacéo 
abbondante e nutriente, che si utilizza. presso a poco co~ qllello del trifoglio incarnato. 

§ 2.. ... - PIANTE INDUSTRIALI. 

Fra. le suddette prevalgono jl lino, il cotone, la senapa., l'anice, il cumino e la 
strafiliagria. 

Lino. Si eoltiva esoluJlivamente per il seme, sui terreni lI; ' maggese ben preparati e 
raramente in estènsÌonisupeciori a. qualche ettaro nelle zone mediamente. elevate. Lo si 
seIIlina &spaglio per tempo ìnautunno, impiegandovi oirca 200 litri di seme per ettaro. 
Verso il dicembre opoeo più tardi lo si ripwisce dalle ~bacce,sarchiandolo o scerbanc 
dolo. A fine di maggio lo si estirpa già. secco e, battendolo con magli o verghe, se ne 
trae il seme! che successivamente si pulisce con C]lra e si vende. Gli steli, piuttosto corti 
e molto ruvidi,. sono generallÌlent~. a.doperati per legature dagli ortolani e nelle vigne e 
spesso co~e COmbustibile nei forni da pàile e nelle fornaci. }!} pianta .che richiede laute 
concimazioni, perchè esaurisceabba,stanza il terreno. 

Cotone. Coltiva.SÌsQprllotutto verso la. marina, quasi sempre negli otti e di regola. 
in piccoli appezzamenti di b~on terreno e facilnients ìrriga.bili. Segue sempre un ortaggio 
autunno-invernale, come le rape da cime, i cavoli fiori; etc. 

n terreno, ben concimato con letame Q spazzature, inaffiate con pozzo nero od altro 
ingra.sso liquido, viene, nei terreni irrigui, disposto a. piccoli riquadri rettangolari, ili 'file 
separate da. ,canaletti, per OV-6 sì fa pa.ssare l'acqua. ohe allaga ed imbeve. oiascun riP!!>fto. 
Lo S,i pone ano)1e inbl.1chette o fossette nei terreni asciutti. Si fa. la semina in fine di 
marzo o sUi primi di apriie, talvolta trapiantando da semenzai,. ponendo in linea due o tre 
semi per posto od una sola piantina, con zappette o col piantàtoio. Succeesivamente si 
irrigano, si diradano le piantine superflue e si praticano frequenti sarchiature. La raccolta 
C9rre dall'agosto fino talvolta ~I novembre, ese ne trae in a,bQondaJ?za bambagia, che 
'si assortisce a. secand.& delle diverse . qualità.. La. sgranellatma. viene fatta. dalle donne a. 
mezzo di un congegno semplicissimo detto manganello, ed · i semi ripuliti costituiscono 
mi ottimo foraggio invernale per le capre e per l'ingrassamento dei bovini '6 dei maiali. 

Senapa. Quella coltivata è la bianca (Stnapis allla), seminandola. in terreni a rna.g
gese, in alcune. masserie di piano, per trat.tinon molto estesi. La semina si fa. iIi' autunno 
e talvolta invece si ricorre al trlLpiantamento in fine d'inverno, ponendola sempre in file 
piuttosto distanti, atteso ilgrand~ sviluppo che le piante giungono ad assumer.e. La col
tura si sarchia un pa,io di volte, ,si estirpano le piante ver~o la fine di maggio e dopo 
qualohegiolno si battono i fasci per. sep.ararne il seme, che, ripulito oon cura, viene posto 
in commercio. La. senapa pr.oduce molto, ma estenua troppo il terreno. 
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Anice (Pimpinella anisum). È ,coltivazione quasi da orto, essendo limitata a piccole 
superficie in terreni asciutti, destinate solitamente ad ortaggi non irrigui. La si pone in 
buone terre preparate con molti lavori ed abbondante concime sin dall' inverno precedente, 
seminandola verso la fine di marzo od ai primi di april~; a solchi od a buchette, in file 
distanti 40-60 cm., a che bastano 4 Kg. di buon seme per ettaro. Si sarchia pift volte 
e si monda a mano a mano dalle male erbe, indi a fine di luglio si raccoglie, tagliando 
le ombrellette od estirpando l'intera pianta, quando è completamente matura. Dopo 
qualche giorno di ulteriore essicamento gli steli si battono con p1agli o colle verghe per 
liberarne i semi, che vengono accuratamente ripuliti con crivelli e tosto venduti. 

Molto danno risente questa pianta dalle nebbie, specialmente se la sorprendono negli 
ultimi momenti della fioritura. 

Cumino (Cuminum cyminum). È del pari coltivato soltanto in pochi paesi, e pro,. 
priamente a Casamassima, Cassano, Acquaviva. Lo si semina in righe in primavera su 
terreno buono, ben lavorato e concimato, adoperando quasi sempre letame o spazzatura 
di strade e pozzonero. Durante la coltura il terreno vien tenuto pulito dalle erbacce e 
mantenuto , soffice con due o tre sarchiature. A fine di luglio se ne raccolgono le infio
rescenze ed i semi; ripuliti ben bene, vengono tosto dopo venduti. 

È coltivazione che va man mano diminuendo d'importanza, stante la poca ricerca 
del seme e le forti spese di coltura che richiede. 

Stajlsagria (Delphinium staj'hysigria). Anche questa pianta va man mano sparendo 
dal novero di quelle cpltivate in questa provincia, stante l'impoverimento eccessivo ca
gionato al terreno col suo ampio sviluppo, ed il rinvillo nel prezzo de' suoi semi. La si 
semina su terreni ben lavorati e concimati, ponendola verso il settembre in file a. 5O~ cm. 
e pift. Le pianti ne dapprima si diradano, indi si sarchiano. Verso il luglio si fa la rac
colta dei semi, togliendo le piante e battendole per liberare i semi dalle capsule in cui 
sono racchiusi. Questi semi, come pure quelli del cumino, dell'anice, della sena~e, del lino, 
ecc., che vengono prodotti d'ordinario in piccole partite da vari coltivatori, sono quasi 
tutti comprati da sensali od incettatori, specialmente di Triggiano, che le riuniscono cosl 
per conto proprio o delle case che rappresentano, facendo commercio con sensibile gua
dagno con i paesi che li richiedono. 

§ 3.° - COLTURE ORTENSI. 

Quasi da per tutto, nella immediata . vicinanza degli abitati, ttovansi estese zone col
tivate ad ortaggi, di ciIi parte si consuma nel paese, parte, t1lo1volta considerevole, si esporta 
in paesi vicini, ed anche fuori provincia ed all'estero, traendo partito sopratutto dai 
prodotti primaticci. Pochi orti sono privi d'acqua totalmente; moltissimi però non ne di
spongonò in quantità sufficientf\ per una regolare irrigazione, traendo l'acqua da pozzi, 
dove nell'estate e nei lunghi periodi di siccità, spesso decresce sensibilmente la falda sotter
ranea, oppure utilizzando quella piovana che viene raccolta e conservata in cisterne. Essa 
a tempo opportuno si trae da queste o dai pozzi per mezzo di norie primitive con secchi 
ed ingranaggi rozzissimi e di legno, per cui l'animale che le muove consuma inutilmente 
molta della propria. forza per vincere gli eccessivi attriti. 
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Ne' terreni asciutti gli ortaggi si coltivano soltanto lungo il periodo di tempo meno 
arido, e cioè dal settembre a tutto marzo od aprile, traendo cos1 partito dalle acque pio: 
vane. Tali orti temporanei . ricevono nel periodo primaverile-estivo un'altra coltivazione, 
come il grano turco, le patate, i fagioli, talvolta anche i ceci, i 'pomidori, il cotone ed 
anche il frumento o l'avena o le fave, seminati a ciu.1ft od a solchetti. Questo di frequente 
si pratica in orti coltivati con talune crucifere del genere b,'assica (verze, cavoli fiori, 
broccoli, rape da cime, etc.). 

Negli orti irrigui la coltivazione degli ortaggi vi è quasi esclusi va e continua per 
'tutto l'anno, 

Si coltivano, tra gli ortaggi da frutto, principalmente il pomodoro e sopratutto le 
sue varietà con frutti a grappoli, di forma rotonda od ovale . Inoltre questa pianta. colti
vasi del pari ' con profitto in vari paesi della provincia (Fasano, Mola, Polignano, Bisce
glie, etc.) in pieno campo, sulle maggesi in terre profonde e naturalmente feraci. Invece è 
abbastanza limitata, fra gli ortaggi da frutto, la coltivazione delle cucurbitacee, specie 
dei melloni, poponi e delle angurie o cocomeri, stante la grande importazione che se ne 
fa dal Brindisino. Poco coltivati sono del pari i cetrioli, le zucche, le melanzane, i peperoni 
e le fragole, i cui prodotti servono quasi tutti esclusivamente pel consumo locale. A Mi
nervino si fa tuttavia una discreta coltivazione di cocomeri o vouarelle, di cui è detto 
in altro punto di questa memoria. 

Per fiori ed infiorescenze coltivansi sopratutto cavoli fiori bianchi e verdicci e broc
coli; un po' meno i carciofi. 

Per foglia coltivansi i cavoli cappucci, le verze, le biete e le varie insalate, cioè 
lattuga, scarola, indivia da taglio, spinaci, ecc. 

Per getti le rape e le cicorie. 
Per radici o zucchi: la barbabietole rape, impropriamente chiamate carote ed a 

Monopoli anche le patate; per i gramoli i finocchi ed i sedani; per i bulbi l'aglio e le 
cipolle. Queste ultime sono coltivate sopratutto ad Acquaviva sui maggesi, d'onde se 
ne fa una grande esportazione anche all'estero (Dalmazia, Grecia, Austria). 

Fra gli ortaggi di Altamura e di Gioia del Colle sono rinomati per la loro sapidità 
le cime di rapa, le cicorie da taglio, i finocchi ed i sedani da gramoli. Buoni ortaggi danno 
pure Mola e Monopoli, Bisceglie, ricercati sopratutto per la precocità della loro raccolta. 

La maggior parte degli ortaggi serve per consumo locale. Si fa un po' di esporta
zione verso il settentrione d'Italia ed anche all' estero di cavoli fiori, verze, cetrioli, 
finocchi, sedani, cipolle, aglio, unitamente ai piselli primati cci , ottenuti pure negli orti. 

Formano oggetto di gran commercio i pomidori, sia in frutti riuniti in grappoli per 
consumo autunno-invernale in provincia e fuori, sia conservati interi o privi del seme, 
oppure ridotti in estratto e posti in bottiglie, vasi, scatole, etc. È questa pianta una vera 
risorsa in moltissimi paesi per il maggior numero di ortolani e di fittaiuoli di piccoli fondi, 
che ne commerciano i frutti tal quali o preparati; come si è detto, a prezzi quasi sempre 
rimuneratori. 
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CAPITOLO VI. 

Le coltivazioni legnose - Dei boschi. 

§ 1.0 - I BOSCHI DELLA PROVINCIA DI BARI. 

La statistica del 1870-74 segna l'esistenza di 27704 ettari di bosco, formanti presso 
a poco il 5 p. % del totale. Oggidi però è molto dubbio se rimanga una tale estensione, 
ed a dir vero le nostre indagini personali Ci autorizzano a dubitarne fortemente '. 

Il bosco più esteso della provincia. è quello che appartiene al Comune di Gravina 
di 2400 ettari di terreno e diviso in sette semiter.zi, destinato al pascolo ed al taglio pe
riodico della bassa fratta. 

È una sorta di ceduo sotto fustaia con alberi di cerro, quercia e perazzo e . bassa 
fratta di lentisco, biancospino, alaterno, etc. Ha molte radure per radunarvi ùi notte il 
bestiame, ed è fuggito per miracolo alla manIa quotizzatrice, che distrusse la massima 
parte dei boschi della provincia. Anzi, per esso il Comune dovette sostenere lite, perchè 
il Prefetto della Provincia, come Commissario ripartitore, voleva far dichiarare il bosco 
stesso demanio, mentre era bene patrimoniale. La vittoria del Comune salvò il bosco pre
detto. Nello stesso territorio ve n'era un altro vastissimo di migliaia di ettari, situato 
·verso i confini della Basilicata, appartenente al Principe Orsini, che ora venne pressochè 
interamente distrutto. 

In generale i Comuni del littorale non hanno più boschi, ed altròve i pochi che ri
mangono sono in qualche vallata o pendice di Murgia, come accade, p. es., a Canosa, An
dria, Corato, etc. Ruvo ne ha ancora 118 ca~ra (circa 2900 ettari) fra privati e comunali, 
ma trent'anni fa ne aveva 10,400, ora in gran parte dissodati. Anzi, attualmente il Co
mune fa abbattere 11 carra (275 ettari) dei 32 della sua Selvareale per quotizzarli fra i 
poveri del paese! Lembi di boschi si trovano sugli altipiani di Turi, Casamassima e limi
trofi. Qualcosa ancora a Noci, Alberobello e Locorotondo, etc., per lo più a tratti sparsi 
di non considerevoli estensioni (100, 200 ettari al massimo). Gioia del Colle ne .conserva 
ancora per 40 carra (1000 ettari), ma doveva averne in passato molto di più, giacchè co
desto Comune dal 1864 in poi quotizzò 1744 ettari di terreno, ed infatti fra codesta città 
e S. Eramo in Colle e poco in là ancora numerose quercie sparse per j campi attestano 
l'esistenza di boschi ora distrutti. 

Altamura e Spinazzola non ne hanno, si può dire, affatto, pochissimi Minervino, e 
lungo l'Ofanto esistono più macchie isolate che vere selve. 

Non rimangono perciò complessivamente forse più di 15,000 ettari di bosco, o meglio, 
di radure alberate, ridotte a tale condizione da tagli mal fatti, da abuso di pascolo o da 
trascuranza del ripopolamento. 

1 Nella pubblicazione ministeriale: Variazione di fitto dei terreni fino al 1884, è dato un prospetto 

molto particolareggiato degli affitti medii di tutti i Comuni del Barese, e per 47 di essi su 64 manca ogni 

dato riguardante i boschi. 
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Di semine, piantamenti, sfolli regolari, tagli periodici, ecc., ecc. , non si parla affatto. 
Si taglia quando le piante volgono alla decrepitezza, si tolgono quelle abbattute dal vento, . 
e poi troppe volte si potano malamente gli alberi, levando loro grossi rami per legna da 
fuoco. guesto pure si fa da pastori e da contadini, gli uni per i bisogni del caseificio, 
gli altri a vantaggio proprio, onde sono rarissimi gli alberi dritti e sani, privi cioè di 
carie, di' nodosità o d'altri difetti. 

Intanto, massime nelle città del littorale, il combustibile, e particolarmente il carbone, 
è scarso e caro. 

Ne viene dal Gargano e dalla riva opposta dell'Adriatico, come da Trieste special
mente giunge la massima parte del legname d'opera occorrente ai bisogni della provincia 
ed a quelli in ispecie della bottameria. 

Pochissimi sono i terreni soggetti al vincolo forestale. Al 31 dicembre 1897 ve ne 
era soltanto per 14,857 ettari, di cui 9004 con boschi, 2161 cespugliati e 3602 nudi, e cioè 
appena il . 2,8 p. % della provincia, mentre il Regno con 28,658,900 ne aveva per 4,072,185, 
ossia il 14.2 p. Ofo. Il vincolo forestale, al ~omento dell'applicazione della legge del 1877, 
era assai più estesg, ma da allora in poi ' si svincolarono 59,570 ettari di terreno. Dei 9004 
ettari predetti, 5016 sono a fustaia, tutta di essenze lati foglie (quercia e simili) e 3778 a 
ceduo, di cui 1352 con turno sessennale e 2426 con quello di 13 o 18 anni. Malgrado ciò, 
in cosl piccola estensione sono abbastanza · frequenti gli incendii, tantochè dal 1893 al 
1898 le statistiche governative ci danno le cifre seguenti: 

Numero Superficie Importo 
ANNI degli danneg-

dei danni incendi giata 
~ 

1893 1 1.60 13.-

1894 15 585.- 6,877.-

1895 6 391.- 3,934.-

1896 l 3.60 15.-

1897 6 102:- 1;248.56 

1898 2 5- 87.-
-- - -

Totali di 6 anni 31 1,088.- 12,173.56 

Come si vede, sebbene non si tratti che di danneggiamenti parziali, non è poca cosa 
la superficie media di ettari 181 ad anno, ossia il 2 p. % circa del totale. 

Nel Regno i dati del 1897-98 ci danno invece una superficie danneggiata del 0.4 p. % 
circa' del totale . 

. § 2.0 - DELLA POSSIBILITÀ ' DI RIVESTIRE D'ALBERI LE MURGIE. 

Visitando la regione delle Murgie ed esaminando quei terreni, ove da.ppertutto quasi 
affiora la roccia compatta, si è pressochè costretti a dichiarare che ogni tentativo eli rim
boschimento sarebbe vano ed inutile. Vastissime estensioni sono di frequente prive d'al- . 
bero all' infuori di qualche arbusto contorto, donde l'opinione ora ricordata, avvalorata 
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forse anche da qualche tentativo mal riescito. Però quando si.pensa che l'antico nome di 
Peucezia di questa regione sembra provenire da Peukis, significante nell'antico linguaggio 
del paese pece ' e pino, e che il Castèt del Monte, eretto da Federico II a 560 metri di 
elevazione per luogo di delizie e di caccia, non poteva trovarsi in territorio brullo, sas
soso e privo d'alberi, come ora i colli circostanti, si deve arguire che in passato la Mur
gia dovesse es~ere ben più ricca di boschi che non presentemente. Crediamo perciò che il 
problema del suo rimboschimento sia forse di esecuzione meno ardua di quanto si ritiene. 

La necessità poi di risolverlo emerge, secondo noi, dall'effetto che devono avere sul 
clima locale codeste estensioni di migliaia d'ettari, che d'estate diventano in breve tempo 
cocentissime e d'inverno si raffreddano con facilità non minore. 

'È indubitato che nella prima di tali stagioni, il subito dilatarsi degli strati d'aria 
posti a contatto delle estensioni predette infocati dai raggi del sole, deve determinare la, 
formazione di colonne d'aria rapidamente ascendenti, ed aventi non lieve influenza sulla 
frequenza delle grandinate, di cui abbiamo parlato a suo tempo ' . 

Come pure il rapido raffreddarsi della stessa superficie nell' inverno deve agire note
volmente sulla temperatura di quella stagione e sulla formazione di gelate e brine pre
coci d'autunno o tardive di primavera. 

Si ritiene da alcuni che sulla Murgia non possano attecchire alberi, perchè con, quel 
suolo eminentemente pietroso mancherebbe la terra necessaria a farli radicare. 

Noi però opiniamo che il vero e forse unico nemico loro sia il pascolo, perchè mentre 
gli animali rodono tosto ghiottamente ogni cespuglio che spunti, i pastori recidono i pochi 
casualmente ingrossati, per alimentare il loro caseificio e riscaldarsi nelle fredde notti 
invernali. 

Quindi, prima condizione di ripopolamento delle pendici delle Murgie, sarebbe ban
dirvi assolutamente ' il pascolo. Allora in molti luoghi si vedrebbe certamente sorgere su· 
bito una bassa fratta di arbusti, da cui col tempo potrebbero sorgere alberi di alto fusto. 
Crediamo che questo avverrebbe pure, lasciando semplicemente il terreno a sè, perchè 
anche nelle zone più pietrose non manca mai una vera e propria flora di arbusti e di alberì. 

Infatti, come già osservammo, in molti luoghi di 'Murgia crescono ' spontanei il pe
razzo, il mandorlo ' selvatico e persino la quercia, e fra gli arbusti, biancospini, corbezzoli, 
alatemi, olivelle, ecc., che possono dare a.nche alberetti di media grandezza. 

Talvolta, questi ultimi sorgono spontaneamente da mucchi di macerie, dove queste 
non permettono di accostarsi agli animali, e di rodeme i teneri getti. 

La terra del resto 'manca sulle pendici, perchè dilavata via continuamente dalle acque 
che la trascinano nel fondo delle vallette, dove perciò si vennero a formare terreni profondi 
e talora anche ottimi. E sulle prime essa si produce continuamente per il facile disgre
,garsi del calcare, anche se .compatto. Ne è prova il vedere in poco tempo dei frammenti 
di roccia esposti all'aria, per es., nei muri a secco, smussarsi ed arrotondarsi negli spigoli 
vivi, e le pietre farsi tutte incavate, 'quasi come spugne, per effetto della disgregazione 
generata dagli agenti atmosferici. 

1 Tale è pure l'opinione del Prof. Luigi Bombicei dell'Università di Bologna sulla origine delle 

grandinate, da lui esposta nei numerosi opuscoli scritti a proposito della lotta contro la grandine mediante 

gli spari. 
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La terra viene poi }J0rtata in basso dalle acque, appena formatasi, onde le pendici 
rimangono eternamente brulle e sassose. Una parte viene pure trascinata entro i nume
rosi meati e screpolature, di cui abbiamo già detto, formando un sottosuolo di meno triste 
natura, di quanto potrebbe parere all'aspetto del terreno superficiale e quindi non impro
prio al distendersi in basso delle grosse branche radicali. Adunque la risoluzione del pro
blema verrebbe notevolmente facilitata col trattenere sulle pendici la terra vegetale che 
che vi si va mano mano formando, il che ci sembra facile ad ottenere, radunando le nu
merose pietre sparse sul sllolo, in arginelli disposti a 10-12 metri di distanza, nel senso 
di altrettante linee orizzontali, alti e larghi non più di 20 a 30 cm. Tale operazione non 
potrebbe costare che poche diecine di lire ad ettaro, ed avrebbe per risultato di far ac
cumulare a .monte dei suddetti ripari della terra vegetale, dove si potrebbero spargere i 
semi delle piante suindicate, che, favorite dalla bontà del suolo e dall'assoluto divieto di 
pascolo, formerebbero in breve tempo una discreta bassa fratta, che poi andrebbe allar
gandosi da sè medesima sino a coprire tutto il terreno. 

E forse basterebbe anche per ciò bandire gli animali per un decennio, come si è 
fatto, p_ es., nei monti Peloritani sopra Messina, d()ve ci fu dato vedere vaste distese di 
pendici granitiche, in cui, con soli 10 anni di difesa, si era formata una bassa fratta cosi 
folta, da rendere quasi impossibile l'attraversarla a piedi. 

Nei punti ave avvi un po' di terra profonda, per es., nelle brevi insenature lungo 
l'orlatura superiore delle vallette, ave quasi comincia la roccia ad affiorare, si potrà anche 
procedere alla piantagione di qualche alberetto. Per questi, consigliamo fra le conifere il 

pino . d'Aleppo ed il cipresso, che cresce tanto bene nei terreni sassosi e calcari dell'Ap
pennino toscano, e fra le essenze foglia.cee la quercia e l'elce. Cosi pure consiglia il prof. Sa
vastano nel suo ottimo libro: Il rimbo8chi"!ento dell'Appennino, ave raccomanda appunto 
per le montagne aride di spargere sementi di alberetti e frutici nascenti nei boschi della 
regione, e di ricorrere sopratutto alla ginestra, che rapidamente copre il terrenò di rigo
gliosa vegetazione '. Dopo tre o quattro anni, egli aggiunge, se ne avrà una discreta ve
getazione, entro cui si potranno spargere semi di essenze migliori. . 

Tutto questo non ci sembra debba costare gran <::osa, perchè parecchi dei terreni 
di Murgia non rendono che poche lire ad ettaro, cioè da 6 a 10 e non oltre. Onde un 
saggio fatto, ad es., su 100 ettari potrebbe al più rappresentare fra rinunzia di rendita 
e spese diverse il capitale seguente: 

Rinuncia a 10 anni di rendita per L. 1000 ad anno al 5 % composto 1.(~~~- 1 L. 12,57'7.90 

Formazione di argini e semina lire 30 ad ettaro e lire 3000 in tutto . 
-'0 

Spesa finale 3000 X 1.05 

Guardiania, etc. 

Spese e perdita di rendita per 100 ettari 

. 4,886.70 

1,535.40 

L. 19,000.00 

Tuttavia in capo a 10 anni si potrà in qualche caso sfollare la bassa fratta formatasi e 
trame qualche po' di fascine da compensare in parte almeno le spese anticipate, lasciando 
poi adito alla formazione di un bosco ceduo, che potrà anche trasformarsi in bosco di 
alto fusto. 

1 L. SAVASTANO. Il rimboschimellto dell'Appenni11O meridionale. Giannini, Napoli, 1893, (pago 67). 
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In molti punti poi, trovandosi ancora getti di biancospino o d'altre piante rose dal 
dente del bestiame, sarà utile tagliarle a mo' di ceppaia di ceduo per determinare, remis
sione di numerosi getti dal pedale, che, isolandola per difesa, cresceranno forti e ra
pidamente. In tal caso, senza perdere quasi nulla del pascolo, si potrà ottenere tal ri
sultato, isolando tali ceppaie cosl trattate con muricciuoli di pietra e siepi di spine e rovi 
secchi, per tener lontani gli animali. Cosl essi ed i pastori, quando si saranno formate 
piante alquanto alte, avranno un po' di difesa dai cocenti raggi solari nella stagione 
estiva, ed il suolo, meglio trattenuto sulle pendici, permetterà forse anche una maggiore 
e miglior produzione di erbe ed un pascolo quindi più abbondante. 

La Puglia barese dovrebbe avere il culto dell'albero anche semplicemente da legna, 
sparso a filari fra i suoi seminati e le vaste distese di vigne, ma più particolarmente 
nella regione ove prevale la cerealicoltura. Si dovrebbero porre filari di olmi, di gelsi, 
di cipressi lungo le vie e le prode dei campi, dove varrebbero a frenare l'impeto dei 
venti ed a rallentarne la velocità e dove altres1 le prime due essenze potrebbero fornire, 
un po' di foraggio verde estivo al bestiame '. L'esteso territorio che corre da Minervino 
fino ai confini del Leccese dovrèbbe essere più specialmente coperto da tali piantagioni, 
ed ivi più che altrove si dovrebbe osservare con gran cura la festa degli alberi, che 
l' Ono Ministro Baccelli, molto opportunamente, ha testè raccomandato di istituire. 

Da ultimo è bene ricordare come nella economia agraria della regione il bosco rap
presenti pressochè l'unica sorgente di buon pascolo estivo, infinitamente migliore della 
stoppia dei cereali. Oggid1 invece i pochi allevatori della regione non sanno dove battere 
di Capo per condurre le mandre a pascolare nella càlda stagione, specialmente dacchè nel 
bosco di Banzi in Basilicata si ebbero casi di carbonchio. Ed è da ricordare che, appunto 
per la scarsità di bestiami e quindi di conci~i, si ha una cos1 misera rendita dalla col
tura dei cereali. Concludo, facendo voti che la solerle Amministrazione Provinciale, la 
quale ha stanziato fondi in bilancio per incoraggiamenti aWagricoltura, voglia prelevare 
da questi qualche piccola somma per esperimenti in diversi punti del paese nel senso pii:! 
sopra indicato. 

, L'olmo prospera bene anche in terreni asciutti e, sfogliato nella stagione estiva, può dare, adulto, 

tino" 100 Kg. di foraggio verde per albero. Nelle Marche usano perciò innestare quello selvatico con va

rietà dalla foglia ' larga e tenera per "vere un raccolto maggiore. 

Di gelsi, poi, ne vidi a Cerignola d"II'On. Pavoncelli una piantagione riuscitissima, lunga diversi chi

lometri di strada poderale, nà pareva che le ostinate siccità estive della regione avessero su di loro alcuna 

influenza nociva. Recentemente poi ebbi occasione di visitare una magnifica piantagione di cipressi per 

franger l'impeto del vento negli agrumeti del Principe di Scalea ai Colli presso Palermo, la quale essenza 

prospera del pari in quelle vicinauze sul monte Pellegrino non meno pietroso ed arido della Murgia. 
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CAPITOLO VII. 

Coltivazioni legnose da frutto - Della vite. 

§ 1 .0 - LA COLTIVAZIONE DELLA VITE. SUA IMPORTANZA, ESTENSIONE, DISTRIBUZIONE. 

Come si è visto nelle cifre addotte poc'anzi, la vite nel Barese produce intorno a 
1,600,000 ettolitri, ed occupa circa 100 mila ettari di terreno. Pero tale cifra ha bisogno 
di essere alquanto discussa, basandoci sui dati del commercio, raccolti con particolare di· 
ligenza dalla Cantina sperimentale di Barletta. Essi non risalgono oltre il 1897, e sono i se· 

guenti : 

PRODOTTI 
1896 E8PORTATI 1897 1898 MIilDlE 

Vino Hl.. 445,083 1,504,683 1,396,193 1,115.320 

Uve Q!. 89,505 92,564 125,042 101,537 

Mostl 399,376 . 274,528 264,326 312,743 

Ridotti In uva 

dal vino a l0'. Q!. - - - 1,852,553 

dalruva 10"0 Ql.. - - - 101,537 

dal mosto '0', Q!. . - I -- - 446,775 

Produzione totale esportata 2,400,865 

A tale cifra occorre aggiungere il consumo di circa 800 mila abitanti, che, come pro: 
duttori, consumano in genere largamente il vino il più ancora l'uva, costituente parte prin· 
cipale del vitto degli agricoli nei mesi della vendemmia. Per il primo, applicando la media 
italiana che è di circa 80 litri a persona, si avrebbe il totale di 640,000 ettolitri, pari a 
circa un milione di quintali d'uva, che non ci pare eccessivo accrescere di 1/6 per il con· 
sumo in natura, d'onde il totale di 3,600,000 quintali di uva prodotti dal Barese. Le stati· 
stiche ufficiali ci danno il raccolto medio di 16 ettolitri di vino ad ettaro, ossia di circa 
25 quin~ali di uva, che però ci pare un po' troppo basso. Basandoci quindi su una media di 
30, si' avrebbe una estensione di 120 mila ettari, invece di 100 datici dalle statistiche mi· 
nisteriali, ed una in vino, compresa l'uva venduta e consumata in natura, di 2,400,000 et· 
tolitri, invece di 1,600,000. Si noti che in tutto questo non calcoliamo quel po' di vino 
che va alla distillazione ed alla produzione di aceto, oppure che si perde per cause di· 
verse, e ciò per compensare il poco che alcuni Comuni dell'Altamurano importano parti· 
colarmente da Montepeloso in Basilicata. 

Si avverte pure che la media del commercio risulta. dai dati di un anno di eccezio· 
naIe abbondanza (1887), di altro pure ottimo (1898) e di un terzo di eccezionale scarsezza 
(1896), onde si possono ritenere pari al movimento normale. 
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La produzione dominante è di uve !lere, tantochè il Focardi nel suo studio Sulla 
produzione, i prezzi ed il commercio del vino nel 1891-93', calcola che nel 1892 il vino 
bianco ascendette al 16 % del totale. Ora però tale proporzione va crescendo ogni giorno in 
vista della speciale richiesta dell'Austria-Ungheria, onde non errerebbe probabilmente chi 
calcolasse essere il vino bianco un terzo del totale. 

La produzione vinicola è variamente distribuita: però non manca in nessun Comune 
della provincia. È della massima intensità nei Comuni littoranei del circondario di Bar
letta e di quello di Bari, scemando man mano si risale verso l'interno, dove, come ve
demmo, va estendendosi dippiù la cerealcoltura. 

, Nella regione di sud-est, e specialmente nei .Comuni di Polignano, Monopoli, Fasano, 
Cisternino, Locorotondo, ecc., prevale più l'ulivo che la vite, la quale è pure ~eno estesa 
a Noci ed Alberobello. Invece Gioia del Colle è centro di produzione e di commercio vi
nario importantissimo, minori poi a Cassano Murge ed a S. Eramo. Da ultimo Altamura, 
Gravina e Spinazzola producono mediamente, forse appena quanto basta alloro consumo, 
e Minervino e Canosa, pure avendo più vigneti dei Comuni predetti, li posseggono in mi
sura relativamente assai meno estesa di quelli del littorale. 

§ 2.0 - PRINCIPALI VITIGNI PUGLIESI. UVE NERE. 

Fra i vitigni pugliesi abbiamo varietà ad uve nere, rosse e bianche, tanto da vino, 
che da tavola. Prevalgono per la produzione vinaria le nl're, poi le bianche e le rosse e 
rosate. Le prime servono , per lo più alla preparazione di vini da taglio e da mezzo ta
glio e relativamente meno per quelle da pasto. Le bianche vanno tutto dI accrescendo di 
estensione, sebbene molto vino bianco e rosato si faccia anche con uve nere; le rosse 
servono a preparare i cosiddetti cerasuoli. Le uve da tavola, in prevalenza bianche, hanno 
speciale importanza nella provincia, e di esse si dirà in apposito paragrafo. 

Fra le varietà di uve nere abbiamo principalmente le seguenti: 
Uva di Tro,ia - Negro amaro e dolce - Dolce nero - Primativo - Lagrima 

e Lagl'ima nera di Puglia - Lagrima Cristi- Malvasia nera - Bombino nero -
Gaglioppo - Zapponara nera - Somarello ne,'o - Zuzomaniello - Ve,'done nero -
Ragusano nero - Porcinale - Agtianico di. Troia - Urnaccia o Vel'naccia - Mo
scato nero - Aleatico - Zagarese'. I caratteri ampelografici delle varietà più impor
tanti sono i seguenti. 

1 Opera citata, Roma, Bertero, 189~ pago '26. 

, Per i nomi,. i caratteri e la sinonimia di queste uve, vennero specialmente consultati i seguenti 

lavori, aggiungendovi dati personalmente raccolti: BOllettino Ampelografloo del Ministero d'agricoltura, fase .. 1, 

anno 1876, contenente la Relazione del prof. FROJO sui vitigni pugliesi, pago 89), ed i fascicoli VII, XII, 
XVII e XXII per le analisi ed altro. - Un'aeieilda vinaria inOapifanata dell'ono PAVONCIIlLLI, Napoli, Gian

nini, 1889. - Relaeione sul vigneto BOBrJhetto di Spi1UUlllOla, Napoli, Belisario, 1887. - Quanto costano l'uva ed il 
ffl08to a Minen:inf! Murge del dottor PIIIlTRO BUCCI: dall'Agricoltura Meridionale di Portici del 1892. Per le 
uve da tavola il Bollettino suddetto e la Relazione sul concorso per le uve da tavola a Portici del prof. MOLDO 
MONTANARI, - Atti deU' Istituto d' IncOI'aggiamento, anno 1890. V. pure il fase. del 1884 del detto Bollettino per 

il commercio delle uve da tavola, e due studi del dotto A. J ATTA negli Annali deUa cantina sperimentale 

di Barletta del 1887 a pago 127 e 161. 
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L'uva di Troia è detta dall'Ono PavQncelli l mQltQ resistente alla grande arsura ed 
alle prime brinate di autunno.. È fQrse la varietà più diffusa nella prQvincia e particQlar
mente nel circondario di Barletta e nella zona littoranea. Dà vino perfettamente da taglio 
con alcoolicità. variante " da 12°11. 13°, che non di rado. arriva a 15°; però grQssQlano Q 

muto. o neutro, perchè povero di acidi e la cui materia colorante va soggetta ad una con
tinua ossidazione, onde deposita continuamente invecchiando, nè v' ha chiarificazione che 
giunga a spogliarlo. Il dottor Pietro Bucci accuserebbe questa varietà di essere poco resi
stente al favonio, talchè oggidi va alquanto scemando. d'estensione. 

I suoi caratteri SQno: Grappolo alato; Acini mezzani, tondi, di colore azzurro, con 
peduncoli piuttosto pronunziati; Foglie a cinque lobi, di cui due della base poco pronun
ziat.i, denti Qttusi, color verde ordinario la pagina superiore, finamente tumentQsa "]' al
tra; Tralci gracili, di color legno chiaro, a nodi ravvicinati; Buccia coriacea; Polpa poco. 
succQlenta ; Sapore dolcigno, un poco aspro; Matu,.an;a dal 5 al 20 ottobre. 

Neg,.o amaro. Presenta i seguenti caratteri : G,.appolo a pigna; Acini di media 
grandezza alquanto ovali, rosso cupi con peduncoli corti: Foglie a cinque lobi e margine 
dentato ad angoli "acuti con rientranze di oltre un centimetro; pagina superiore verde 
comune; inferiore con notevole peluria; Tralcio robusto, color cannella chiar.o e nQdi 
spessi; Buccia un po' coriacea; Polpa succolenta; Sapo,.e zuccherino, un po' agro. 

Resiste molto alla siccità. ed è più diffusa nel Leccese che in questa provincia. 
Negro dolce. Differisce poco dalla precedente, pur essendo di sviluppo più limitato e 

cogli acini più piccoli e pii} rotondi. È in genere meno resistente e robusta e poco nota 
nel Barese. A Barletta la si coltiva un po' colla varietà. detta Co/'tese, che assomiglia in 
tutto a questa, salvo nella foglia affatto glabsa. 

Il Primativo è vitigno che acquistò grandissimo favore da varii anni a questa parte 
per la sua precocità., per cui i negozianti dell'Alta Italia lo ricercano di preferenza, potendolo 
avere colà. nel periodo in cui maturano le uve del paese, per tagliarlo CQn esse nei tini di fer
mentazione. Dà. uva di ottimo colore e più ricca d'acidi di quella di Troia. Ha poi la particQ
larità. di recare U'1.a seconda produzione di grappoli nella parte superiore dei tralci che 
matura d'ottobre e che dà. un vino meno, colorato e pia ricco d'acidi del primo raccQltQ, 
ma che tagliato CQn quelli più robusti può dare vini da pasto. tutt' altro che spregevoli. 
L'uva regge abbastanza bene al favonio ed il prodotto "ne è abbondante; il vino acquista 
notevQlmente invecchiando, nè deposita come quello dell'uva di Troia. Il suo centro prin-

" cipale di produzione è Gioia del Colle, da cui trae il nome. Però ora si è diffuso in moltis
simi altri territori; presenta i " seguenti caratteri: Grappolo mezzano largamente alato, 
semi-sciolto; Acini tondi, mezzani, di color oscuro glaucoscente; Pedunco/i brevi, di color 
verdiccio., legnosi alla base; Foglia mezzana " a 5-7 lobi acuti ineguali, con denti acuti spor
genti appena; la pagina superiore è di un verde comune, l'inferiore ruvida con peluria 
a fiocchetti; Picciuolo e base tiei nervi rossastri; Tralcio mezzano, rosso fulvo con nodi 
ravvicinati e molto fruttifero; Maturan;a dall'l al 20 di settembre a seconda dei lUQghi. 
SQffre i forti caiori ed i venti caldi ed ama il fresco. 

La Lac,.ima dà. uva di ottima qualità, se non abbondante, ricca di colore e di acidi. 

t V. la sua memoria citata pili sopra, pago 18. 
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Resiste discretamente al favonio ed alla peronospora e dà vino di un bel rubino, 
aromatico e da 12° a 13° di alcool, onde da qualche anno va acquistando molto fa
vore. Sono suoi caratteri: Grappolo serrato a pigna ed alato; Acini piccoli, legger
mente oblunghi con peduncoli brevi; Foglia mezzana a cinque lobi poco profondi, con 
denti òttusi e grossi, verde oscura e liscia nella pagina superiore, ruvida e con rara pe
luria nell'altra; Tralcio semi-robusto, bruno rossastro a nodi spessi; Buccia coriacea; 
Polpa poco succolenta; Sapore zuccherino con aroma leggier.o. Ama i colli ed i luoghi 
aperti e ventilati e resiste poco al favonio. 

Affine un po' alla precedente è la cosiddetta Lacrima di Puglia, i cui acini . sono 
però più grandi. È qualificata uva cattiva. 

Il Làcrima-cristi è uva pregiata per il suo profumo e per la sua precocità; matU11a 
dallO al 25 di settembre, ed ha : Grappolo a pigna mezzano; Acini . quasi tondi, piècoli, 
azzurro cupo con peduncoli di media lunghezza, buccia coriacea, sapore dolce ed aroma 
sensibile, simile alquanto a quello . della moscatella. 

La Malvasia nera ha, dice il Dott. Bucci, grappoli cosi lunghi, che nel sisteina locale 
ad alberetto, toccano molte volte il terreno infradiciando alla punta. Però, mescolata 
colle altre uve, e particolarmente con quella di Troia, serve ad ingentilire il vino ottenuto, 
a renderlo più leggero e profumato. Sono suoi caratteri: Grappolo ovale seini-sciolto; 
Acini rotondi con peduncoli di mediana lunghezza; Buccia coriacea a sapore dolcigno 
leggermente aromatico; Foglia a 5 lobi coi 2 della base poco pronunziati, ,picciuolo sot
tile grigiastro, margine irregolarmente dentato, pagina superiore verde carica ed inferiore 
bianchiccia; Tralcio sottile e marrone con nodi a media distanza. 

Bombino nero o Bambino ha: Grappolo mezzano a pigna; Acini quasi tondi ed 
azzurri con buccia coriacea e sapore zuccherino sciapito; Foglia a 5 lobi con denti aguzzi 
e pagina inferiore molto pelosa; Tralcio gracile fulvo ed a nodi ravvicinati. Si ritiene, come 
la bianca omonima, uva di molto prodotto, ma di scarso pregio. 

Il Gaglioppo e la ZappoTlara nera di Barletta, Andria, Ruvo, etc., maturano nella 
prima metà di ottobre od alla fine di settembre. 

Somaretlo nero. Non estesamente coltivato ed usato solitamente per mescolarlo con 
altre uve e particolarmente con quella di Troia per accrescere sapidità nel vino. Resiste 
poco alle brinate ed all'oidio, germoglia e fiorisce tardivamente e dà prodotto abbondante. 
Sono suoi caratteri: ' Grappolo allungato e sciolto ; Acini mezzani, tondi, rossi . oscuri con 
peduncoli mezzani, buccia semi coriacea, polpa succolenta, sapore zuccherino astringente; 
Foglia media con 5 lobi acuti . ed obliquo il centrale, denti rari, ottusi, poco profondi, 
spesso uncinati, verdi oscuri nella pagina ' superiore; la inferiore è molto più chiara e ru
vida; Tralcio gracile, rosso fulvo a nodi ravvicinati; Ma(uran.Ja dalLo al 15 ottobre. 

Aleatico nero. Ottimo per far vini da bottiglia, massime per lo speciale aroma. che 
possiede e che eomunica alle uve con cui lo si associa. 

Possiede i seguenti caratteri: Grappolo semi-serrato, stipite libero, breve verdiccio; 
Acini rotondi, mezzani, con buccia coriacea, polpa semi-succolenta aderente ai semi, sa
pore molto zuccherino con aroma gratissimo molto pronunziato, che si conserva nel vino 
finchè è dolce, per cui è destinato a dare vino liquoroso che porta il nome dell'uva. Tral

cio robusto, fulvo chiaro con nodi rari. Ma(uran.ta dal 10 al 25 settembre. 
Zagarese. Serve esso pure a dare vino liquoroso dello stesso nome ed ha per carat-
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teri : Grappolo a pigna breve, alato da una parte, semi-sciolto; Acini mezzani, ineguali, 
leggermente ovoidi, rosso-cupi, con buccia semi-coriacea, polpa succolenta, gusto zucche
rino ed aroma speciale che rimane nel vino; . Foglia grande a 5 lobi, liscia al di sopra, 

molto tomehtosa di sotto ; Tralcio robusto a nodi distanti color fulvo chiaro; Maturanza 
dalLo al 15 settembre. 

Dia'mo qui le analisi delle variétà ora descritte e di altre dovute al Prof. Davide 
Misani in Bari ed al fu Prof. Domenico Froio in Andria, eseguite tutte su mosti del 1876 1 

confrontate con alcune della provincia di Foggia dal signor Prof. Alfonso Gallucci '. 

VARIETl DEI.LE UVE NERE 

1 

1 

l . DI Troia 

2. N egro amaro 

3. Negro dolce 

4. Prlmatlvo 

5. ·Lacrlma. 

6. Id. di Puglia . 

7. Lacrima-Cristi 

8. Malvasla nera 

9. Bombino nero 

O. Gaglloppo . 

1. Zapponat'a . 

2. Somarello nero .. 

::l. Aleatico nero 

1 

1 

l 

1 

4. Zagarese 

5. Sanglnella .' 
6. Abruzzese . 

7. Malvasla di Trani. 

18. Porclnale .' . 
9. Mennavacca 1 

20 . Moscatello nero 

.' 

' . 

. "; 
S:.:: 
"IO 
Z~ 
- -

3 

3 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

4 

--

Medie delle composizioni centesimali dei m08ti secondo 

Misani Frojo Gallucci 

. "il o "a; 
Glucosio Acidi 

S:.:: 
Glucosio Acidi 

S:.:: 
Glucosio Acidi "IO ,," 

Z~ Z~ 
- - - -- ---

22.550 0.458 6 25.130 0.410 5 24.34 0.61 

20.213 0.575 - - - - - -

23.931 0.554 - - - - - -

23.680 0.584 5 22.12 0.45 - - -
22.731 0.466 6 23.53 0.51 - - -

20.490 0.577 - - - - - -
23.040 0.507 - - - - - -
19.048 0.507 4 26.11 0.40 2 21.90 0.59 

22.810 0.634 - - - 5 16.45 0.63 

21l.921 0.472 - - - - - -

19.617 0.478 7 23.48 0.48 - - -
22.540 0.433 6 20.11 0.53 . 5 20.58 0.50 

26.620 0.552 6 23.38 0.48 ~ - -
24.595 0.443 - - - - - -
23.008 0.440 - - - - - -
23.189 0.429 - - - - - -
23.628 0.421 - - - - - -
21.129 0.449 6 20.01 0.55 - - -
2"a.937 0.390 - - - - - -

- - 4 28.94 0.37 - - -

Da questi dati si rileva la singolare povertà di acidi, per cui su venti varietà, ap
pena otto eccedono il 5 0 / 00 nel mosto. Invece è generalmente notevole la ricchezza di 
zucchero, a cui deve corrispontiere dal' 12 al 15 0 / 0 di alcool a seconda dei varii casi. 

I V. Bollettino ampelograflco, fase. VII, pago 555 e 573. 

• Op. cit., fase. XVII, pago 41. 
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§ 3.0 - UVE ROSSE. 

Tali varietà hanno ora discreta diffusione, perchè servono a preparare i vini rosati 
o cerasuoli, di cui avvi ' discreta esportazione specialmente per l'Austria-Ungheria. Enume
reremo brevemente le principali coi loro caratteri più salienti : 

Ur;a di Bitonto. Grappolo lungo semisciolto. Acini grandi, diafani, tondi, color di 
mele, tendenti molto al roseo, con peduncoli lunghi, breccia coriacea, polpa succolenta, sa
pore assai dolce, priva d'aroma. È assai resistente e matura dal 20 settembre al 5 ottobre. 

Somaretlo rosso. Grappolo come la predetta. Acini tondi, mezzani,rosso-caricCl con 
peduncolo semi breve, buccia coriacea, polpa dura aderente ai semi, semisuccolenta e di 
sapore zuccherino. Matura dal 20 settembre al5 di ottobre; è molto produttiva e special
mente raccomandata per la produzione dei vini cerasuoli. 

Latina rossa. Grappolo piccolo a pigna, sciolto e leggermente alato. Acini piccoli, 
tondi, rosei con peduncoli lunghi, buccia coriacea, polpa succolenta, sapore zuccherino 
tannico, senza aroma speciale. Matura dal 15 al 30 di settembre. 

Barbarossa. Grappolo lungo e sciolto. Acini grossi, tondi, roseo-chiaro, con peduncolo 
lungo, buccia coriacea, sapore dolce senza aroma speciale. Matura dal 1.0 al 15 di ottobre. 

Greco rosso. Grappolo mezzano, alato. Acini tondi grandi, di color rubino con buc
cia coriacea, polpa succolenta e sapore zuccherino con leggiero aroma. 

Malvasia di Candia. Grappolo mezzano a pigna, . sciolto. Acini piccoli, tondi e leg
germente rosati, con buccia semi coriacea, sapore zuccherino ed aroma lievemente sensibile. 

Queste uve sono coltivate à preferenza nei territori di Barletta, Andria, Molfetta, 
Trani, c.orato e poco verso Bari. 

Riguardo a composizione riassumiamo qui i dati dei predetti analizzatori: 

M18ANI FaolO 
, 

VARIETÀ DI UVE ROSSE Num. Num. 
delle Glucosio Acidi delle Glucosio Acidi 

analisi analisi --- ---
Uva di Bitonto . 3 24.542 0.412 6 25.01 0.47 

Uva rossa 3 22.613 0.398 - - -
Somarello rosso 1 20.973 0.468 6 21.16 0.47 

Latltta rossa 3 20.604 0.402 - - -
Barbarossa. 2 22.482 0.452 5 22.08 0.54 

§ 4.0 - UVE BIANCHE. 

Malr;asia bianca. Dà uva da vino e da tavola con produzione mediocre, ed ha grap· 
polo piramidale e lungo, per cui va talora soggetta ad eguali inconvenienti della varietà 
nera, alato, alquanto sciolto. Acini piccoli, rotondi con buccia lucida, spessa, coriacea, co
lor di giallo dorato, un po' facile ad infracidirsi, con polpa molle, dolce ed avente aroma 
di malvasia. 
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Bombino bianco. È una delle varietà più produttive, però dà frutto POc.o pregevole, 
sebbene sia estesamente coltivato a Sansevero (Foggia), dove si producono vini bianchi di 
primo ordine, e dove vi sono vigne .che danno fino a 150 Hl. ad ettaro. Ha grappolo 
grandissimo, conico, volgente al piramidale, semisciolto, lungo con peduncolo robusto. 
Acini di mediocre grandezza e rotondi con peduncoli brevi e verdi, buccia poco pI:uinosa, 
spessa, giallo-verdognola, non soggetta ad infradiciare, polpa molle, sciolta, di sapore 
semplice e scipito. Matura dal 25 settembre allO ottobre. 

Zapponara bianca. Grappolo lungo, assai sciolto. Acini grandi, tondi con peduncoli 
lunghi e buccia molle e polpa acquosa e scipita. Matura dal 25 settembre allOdi ottobre. 

Greco bianco. Grappolo a pigna, corto, alato e sciolto. Acini tondi, piccoli, giallo
ambrati, con peduncoli lunghi, buccia coriacea, polpa semisuccolenta, sapore zuccherino, 
aroma delicato o sensibile. Matura dal 25 settembre al 10 ottobre. 

Latina bianca, detto anche Fiano a Gioia, Turi e Casamassima, varietà pregevole 
e che merita di essere raccomandata e diffusa. Ha grappolo corto, a pigna e sciolto; 
acini tondi, piccoli, giallo-ambrati con peduncoli medii e buccia lucida, tenera, sottile, 
non soggetta ad infradiciarsi; polpa croccante, aromatica, dolce. Matura dalLo al 15 di 
ottobre. 

Verdicchio o Vernaccia dette Puglie, detto anche Vino verde a Molfetta, avente 
grappolo a pigna ed alato; acini lievemente ovali, di color verdognolo e di media gran
dezza, con peduncoletti lunghi quanto due terzi dell' acino, buccia coriacea, polpa semi
succolenta, sapore dolce alquanto tannico. Matura dal 5 al 20 ottobre. 

Lasciando da par~e le descrizioni di altre varietà, diamo i seguenti dati analitici, 
come abbiamo fatto per le qualità precedenti: 

M.SANI FaolO 

VARIETÀ DI UVE BIANCHE Num. 
Giucosio 

Num. 
dell~ Acidi delle Glucosio Aoidi 

analisi analisi 

Bombino. 5 20.450 0.645 5 20.56 0.520 

Latino bianco o Fiano ~ 5 21.550 0.551 - - -
Malvasla bianca 7 25.913 0.486 - - -
Pedlclnuta 3 21.373 0.512 - - -
Pampanuta . 3 22.013 0.546 - - -
Verdlcchlo 2 22.011 0.565 - - -
Verdone 3 22.083 0.494 6 

I 
20.53 0.520 

Palumba. 1 22.489 0.523 6 19.22 0.560 

Vi sono poi, oltre a tutte queste, le .1lve da tavola, di cui parleremo in apposito 
paragrafo. 

§ 5.0 - LA PIANTAGIONE DELLA VITE. 

La provincia di Bari è regione, dove si dovrebbe cercare di piantare il più profonda
mente possibile qualsiasi albero od arbusto per rendere meno sensibile ai medesimi gli 
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effetti dell'eccessiva aridità del clima. Purtroppo però talora vi contrasta il terreno roc
cioso, quantunque talvolta, anche dove esso lo permette, non sempre si faccia quel lavoro 
profondo, che vorrebbero le buone norme colturali. 

Di solito, del resto, si pianta la vite nei terreni più profondi o nei tufacei, dove le 
fosse andanti o le buche si possono scavare con relativa facilità, a profondità non troppo 
scarsa. Però troppe volte .bisogna anche far vigneti nei terreni rocciosi o di Murgia, dove 
non di rado si è costretti a lasciare larghi vuoti nei trattj colla roccia che affiora, pian
tando nel resto con molta irregolarità per approfittare dei punti in cui la terra vegetale 
è più profonda. Nei luoghi in piano, le .pietre cavate dal suolo in ·questi lavori, servono 

a formare muri li secco di confine; in quelli in pendIo, invece, se ne fanno macerie di 
sostegno per trattenere attorno alle viti la terra che le acque travolgerebbero al basso. 
Da questo lato sono specialmente commendevoli i procedimenti usati nella serra di Fa
sano, a Locorotondo, Alberobello, etc. 

Piantando, b raro che si faccia lo . scasso o scatena generale, ostandovi troppo di 
frequente la causa succennata: pochi altresl adottano quello andante od a fosse nel senso 
dei filari; molti praticano semplicemente buche di varie dimensioni, e purtroppo si usa, 
da tanti piantare col palo alla Minervinese, 

A Barletta, dove sono frequenti i terreni profondi, è abbastanza comune il sistema 
detto appunto alla Barlettana, formando cioè fosse profonde da 3 a 6 palmi (0,75 a 1,50), 

larghe 1 a 1'/, (0,25 a 0,40) e lunghe da 4 a 4 '/, (1,05 a 1,20 circa). Ad ogni capo 
di esse si pongono talee con due . occhi fuori terra e poi si riempie la fossa. Questo 
è ii metodo migliore, quando non si trovi roccia o tufi in banchi estesi, ed arriva a co
stare lire 750 a 1000 in terreno soffice; 1750 a 2500 in quello tufaceo e da 2500 a 3700 

per ettaro nel pietrosb. Però le vigne di .Barletta contano fra le migliori della provincia, 
rendono oltre 30 some di vino a versura (Ha. 1,2345) e da 70 ad 80 Q1. d'uva del va
lore lordo di 850 a 1000 liré. 

Nei territori di Andria, Trani, ecc., . usasi invece di aprire nel senso dei filari fosse 
profonde 0,40 e lungo queste poi nei punti designati alla piantagione, cioè da 1 metro 
ad 1,20 di distanza, si rompe il fondo della fossa per. altri 20 cento e si pone il magliolo. 
Si ricopre il tutto e si fa una buona zappatura al terreno. Se quest' ultimo è molto roc
cioso, i coltivatori usano fare delle fossette, rompendo meglio che possono la pietra, dove 
si pongono i maglioli, indi si lavora tutto il vigneto per quanto lo consente la roccia che 
vi si trova. Il metodo però più diffuso nella provincia di Bari è quello cosI · descritto dal 
prof. V. Flores di questo R. Istituto Tecnico': 

« L'impianto vien fatto quasi sempre su scasso parziale, in fosse aperte d'ordinario 
d'estate. - luglio, agosto -;- non di rado più tardi ed anche nell' inverno, ma sempre un 
mese e più prima del piantamento. 

« Le fosse si aprono in file parallele distanti in tutti i sensi una dall'altra palmi 4 
a 4 '/, (di m,I 0,2619), larghe p. l'I. e profondo 2 a 2 '/" facendo d'ordinario il lavoro a 
cottimo. Un ettaro viene cosI a contenere 4280 fosse, in ognuna delle quali si pone un 
magliolo di 1 metro circa, onde ne vanno 8560 ad ettaro. Ricoperte le fosse, si fa una sca
tenatura o zappatura profonda di 25 a 35 cm. di profondità ». 

, Annali àeU'Ist. Tec. di Bari, B. 1898: La viticultura in rapporto ai sistemi di amministrl1%ÌOne rurale. 
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Fino a questo punto la piantagione costa lire 424.25 ad ettaro, secondo i computi 
del predetto D.r Flores. A Minervino si fa uso di un palo di ferro, lungo 70 a 80 cento e 
di 5 di diametro alla base, avente un manico orizzontale di legno. L'operaio, che se ne 
serve, lo alza con tutta la forza e lo conficca nel suolo, ripetendo due o tre volte l'ope
razione sino a fare una buca della profondità voluta. 

Un ragazzo vi pone la talea, e un operaio che lo segue, dett.o incalcagnatore, . ag
giunge un po' d'acqua e preme col piede attorno la talea. Cos1 con 50 operai piantatori, 
16 incalcagnatori ed altrettanti ragazzi si pianta 1 ettaro di terreno, e la spesa non su
pera le lire 200'. 

I sistemi descritti sono dal più al meno quelli usati in tutta la provincia, salvo 
modifiche di poca importanza. Il palo è pure usato a Gioia del Colle; ma poi dopo si 
rompe più che si può la terra attorno ai magliuoli. 

Le distanze a cui si pongono i ceppi variano fra un minimo di 0,80 ed un massimo 
di 1,20 o poco più, cosicchè in un ettaro si va da un minimo di 7 ad un massimo di 14 

migliaia. A Barletta le distanze sono da 1 ad 1,20 in quadro, e cosi a Ruvo, Andria, 
Trani, Canosa, etc. A Minervino vi sono 10 a 12 mila ceppi per ettaro; nel circondario di 
Bari prevalgono le distanze già riferite, con 8560 ceppi ad ettaro. A Gioia del Colle ogni 
tomolo di 6855 metri q. ('/86 di carro), contiene 6 quartieri di viti, ognuno di 625 piedi, 
e cos1 quasi 5500 ad Ha., ad 1,35 fra di loro. Ad Altamura 1 tomolo di 4086 m.t contiene 
850 viti, e cos1 quasi 7600 ad ettaro; una volta però si usava farne solo 625 (ad Ha. 5560). 

A Spinazzola il tomolo di 4086 arriva invece a 4-5000 viti, pari cioè a 10-12,000 per Ha. 
S1 brevi distanze sono determinate dal sistema di allevamento· basso e senza alcun 

sostegno verticale, frutto a sua volta della aridità del clima, della magrezza del terreno 
e del fatto che la vite non si concima che eccezionalmente. Tuttavia crediamo che anche 
in q1,lesta materia si potrebbe apportare qualche riforma, e fra queste ci parrebbe oppor
tuna quella di far dei filari a coppie coi piedi ad 1 metro, distanti fra ogni filare 0,80 

circa e fra ogni coppia 2 metri e più. Cos1 si potrebbero più facilmente eseguire sovesci 
e colture di leguminose fra le ooppie e quivi, perqualcuna delle lavorazioni, nei terreni 
piani e poco pietrosi, far uso dell'aratro tratto da un solo animale. La piantagione allora 
potrebbe esser preceduta da scasso a fosse andanti nel senso delle coppie e lungo lo 
scavo si disporrebbero i maglioli. 

Nessuno fa uso di barbatelle, con cui la spesa sarebbe gravissima, pèrchè, anche 
producendola da sè, non verrebbero mai a costare meno di 4 a 5 lire a centimiio, e quindi 
si arriverebbe a spendere per ettaro fino a 5 o 600 lire; invece che coi sarmenti non avvi 
talvolta che il costo dei trasporti. Inoltre la barbatella vorrebbe sempre esser\3 piantata in 
fosse di una certa profondità, data appunto la estrema asciuttezza del climà, e quando 
non si avessero pioggie invernali, come purtroppo talvolta accade, la perdita del massimo 
numero di barbatelle sarebbe un vero disastro economico. Tuttavia il. sistema ci pare 
consigliabile, massime dove si pianta in terreni profondi o tufacei, in cui lo scasso .ries~e 
meno difficile che nei rocciosi, perchè si anticiperebbe di un paio d'anni la fruttificazione 
e perchè si potrebbero più facilmente scegliere le varietà e consociarle fra loro nel modo 
più adatto alla produzione enologica che si desidera. 

1 V. Bucer, Quanto costano l'uva ed il vino, ecc. Agricolt. mel'id" Portici, 1890. 
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Del resto, se le condizioni della lotta contro la filossera io imponessero " bisogne
rebbe ricorrere alla piantagione di barbatelle innestate, perchè l'innesto sul posto riesce 
meno facile e più costoso. 

Sarebbe bene adunque prepararsi fin da ora a tale eventualità, creandosi o barba
tellai di franco piede o meglio . di viti americane con innesti delle migliori varietà locali. 
E perciò converrebbe anche studiare se fosse possibile avere le medesime produzioni di 
ora con piantagioni più larghe, compensando le maggiori distanze col dare ad ogni ceppo 
altezze un po' superiori alle presenti e col formare, per esempio, su di esso tre branche 
invece di due. 

Una serie di prove in questo senso sa,rebbe utilissima per la provincia di Bari. 

§ 6.° ~ ALLEVAMENTO E COLTURA DELLA VITE. 

Il sistema comune a tutto il Barese è quello di allevare la vite a ceppata bassa od 
alberello, con un breve tratto verticale, cosI breve talvolta qa diramar~i quasi a fior di 
terra, da cui sorgono due branche o colonne principali reggenti ognuna uno o due tralci 
a 2 o 3 occhi. 

Nel primo anno si zappa un paio di volte il terreno, mentre il tralcio messo in 
terra emette due getti dagli occhi lasciati fuori, e intanto si utilizzano gli interfilari col 
coltivarvi per lo più fave, ceci, lenti o piselli. Nel dicembre ' successivo si pota, come si 
suoI dire, a morto, cioè a fior di terra, levando cosI tutta la cacciata dell' anno prece
dente, ed allora dal ceppo spuntano di solito due germogli o se ne lasciano due alla 
potatura verde, che formano la cosiddetta forcella (forchetta). Se i due sarmenti cosi 
formati appaiono robusti e ben lignificati, si pongono a frutto al terzo anno. Se invece 
uno di essi è debole, storto, mal situato od in qualsiasi modo mal vegnente, lo si leva e 
se ne lascia uno solo che si pota da due a quattro occhi, formando poi l'imbrancatura, 
con qualche altro getto che non manca mai di. nascere dalla base. 

Nel mettere a frutto la vite si danno ad ogni branca un tralcio potato a due occhi 
oltre il controcchio della base, detto pampinaT'ulo, da cui suoI nascere il getto da legno. 

Quindi nel venturo anno si taglia questo ai soliti due o tre occhi e si recide tutto 
quanto cresce al dis~pra di essq. Cosi si continua sempre con metodo, come si vede, assai 
facile e spedito, tanto da bastarvi un 8-10 operai ad ettaro, mentre, p. es., nell' arbustato 
di Napoli, a potare, legare e tendere, ne occorrono non meno di 30. Taluno poi lascia sem
pre tre occhi a tralcio oltre quello della base, ma allora la vite si esaurisce rapidamente, 
a meno che non sia in terreno di eccezionale bontà e regolarmente concimato . . 

Alla fine di maggio od in giugno si procede poi alla mondatura o scacchiatura, le
vando i ' succhioni, spuntati sul ceppo o sulle teste delle colonne, ed i tralci che non 
recano' frutto. Segue poi l'aJfaseiatuT'a, consistente nell' attorcigliare le cime dei tralci 
fra di loro voltandole in sotto, cosicchè essi vengono a formare come una sorta di ca
panna per ogni ceppo. Tale procedimento semplice, spedito ed economico ha per effett.o 

l Queste righe vennero scritte prima della dolorosa scopertaJdella fillossera a S. Eramo_ Ora pur

troppo adunque sono più che mai di occasione. 
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di rallentare l'accrescimento longitudinale dei tralci e di concentrare i succhi della vite 
nell'alimentazione dei grappoli. Esso dà talora origine alla formazione di femminelle, che 
si dovrebbero però sefnpre spuntare. 

La vigna si zappa . tre volte : in inverno più profondamente che nelle altre, cioè a 
15-20 centimetri, accumulando la terra all'ingiro del ceppo in modo che esso si trovi 
nel centro orà di una conca, ora di quattro mucchi etti. Ciò serve a raccogliere meglio al 
piede della vite la scarsa acqua piovana cadente in questi paesi. Due altre zappature 
superficiali si fanno di maggio la prima e la seconda di agosto. 

Qualcuno zappa anche quattro volte, e cioè la prima poco dopo la vendemmia, poi 
di febbraio o marzo, di maggio e d'agosto. Ormai le solforature ed i trattamenti antipe
ronosporici sono diventati pratica generale. 

Le prime si fanno due volte, in maggio ed in giugno, e gli altri due o tre a seconda 
l'andamento della stagione, e cioè al cominciare di maggio, alla fioritura e talvolta nel 
cuore dell'estate, se temesi un ritorno offensivo della malattia. 

Ben pochi concimano, salvo qualche piccolo coltivatore, che dà all~ propria vigna 
il letame di quell' asinello che gli serve a recarvisi dal paese, ed ai trasporti dell' uva. l 
più serbano il letame particolarmente per gli oliveti o per le colture erbacee di fave ed 
altri legumi. Del resto la distanza, a cui si trovano molti vigneti dai centri abitati, fa 
sl che ben poco si possano utilizzare le spazzature delle città e delle case. Si pensi poi 
che dando ai 120 mila ettari di vigneto da noi calcolati, anche soltanto · la misera quota 
annua di 50 quintali di letame per ognuno, ne occorrerebberoogni anno sei milioni e 
quindi almeno 60 mila capi grossi a produrlo. Data quindi l'estrema povertà di bestiame 
della regione, si comprende come ben poco de' suoi vigneti venga regolarmente concimato! 
Basterebbe restituir loro per lo meno le vinaccie, ma esse in gran parte si esportano 
coll'uva venduta in natura e, in proporzione non meno grande, servono per l'estrazione 
del cremore, e dopo si adoperano quale combustibile. Cosl tutta o quasi la potassa tratta 
dal terrEmo coll' uva va .perduta, ed è danno grave, specie nei terreni leggieri e calcari 
prevalenti nella provincia, in cui la potassa è appunto l'elemento più scarseggiante. 
Ora mediamente i 30 quintali di uva, che abbiamo ritenuto essere il raccolto di 1 et
taro di terreno, esportano ad un dipresso 9 Kg. di azoto, 9 di anidride fosforica e circa 
24 di pota88a, senza contare i tralci che in ragione di 8 a 10 quintali ad ettaro, tol
gono essi pure rispettivamente 2 di azoto, 0,5 di anidride e 3 di potassa. D'altra parte 
poi ripetute esperienze provarono come l'uso di concimi azotati sia necessario alla vite 
per darle una robusta produzione di tralci. Intanto, per restituire i 27 Kg. di potassa, 
occorrono ogni anno 54 quintali di letame ad ettaro, la cui mancanza crediamo essere 
appun~o causa principale del rapido deperire delle viti che raramente vivono oltre i 
40-50 anni. 

La concimazione colla qu;mtità predetta potrebbe costare intorno alle 60 lire, com
presa la spesa . di trasporto e di spargimento. Però avvi un mezzo più economico per 
fertilizzare le viti, e consisterebbe nell'uso del sovescio di leguininose (favette, lupini, 
veccie, trifoglio incarnato, etc.), concimate con perfosfati e sali potassici. Come si sa, tali 
piante arricchiscono il terreno di azoto tolto dall'aria da microbi, che vivono in colonie 
in certe tubercolosità delle loro radici, onde l'agricoltore si procura quasi gratuitamente 
l'elemento più costoso dei concimi. 
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I sovesci si dovrebbero seminare d'autunno, dopo la vendemmia, su zappa tura su
perficiale, spargendo allora i concimi chimici, e la spesa in confronto del letame sarebbe 

la seguente: 

Seme di favette, veccie o lupini . quintale 1.80 a lire 10 . 
Quintale 1 di perfosfati . 

0.6 di solfato potassico 
5 di gesso 

Semina, spargimento e copertura 

Spesa totale . 

L. 

L. 

' 18.-

10.-
15.-

10.-

7.-
--
60.-

Vi sarebbe presso a poco adunque la stessa spesa che coll'uso di letame. Però si 
. otterrebbe facilmente il sovescio di un 200 quintali d'erba per ettaro, contenenti in media 
da 80 a 90 Kg. di azoto e 15 di anidride fosforica, invece di 20 a 25 del primo e di 12 .a 
13 della seconda, contenuti nei 54 quintali di letame. Noi crediamo che basterebbe la 
modestissima formula. su accennata od una doppia ad ogni biennio per · mantenere costan
temente la produzione, non sui 30 che ora si ottengono, senza letame, ma sui 50 o 60 

quintali di uva per ettaro .di terreno. 

§ 7.° - LA COLTURA DELLE UVE DA TAVOLA. 

Nella provincia di Bari si fa un largo commercio di uve da tavola, il cui centro 
principale è a Bisceglie. Quivi abili ed attivi commercianti raccolgono le uve anche dai 
dintorni e le imballano per spedirle all'estero ed all' interno. Tale coltura va sempre più 
estendendosi ed è chiamata ad un ricco avvenire, massime se si saprà ottenere una buona 
organizzazione nei trasporti, particolarmente col mezzo di vagoni frigoriferi, che permet
tano al prodotto di giungere perfettamente fresco sulle principali piazze di consumo. Sono 
infatti ogni anno migliaia di quintali che partono dal Barese e che si pagano dalle 25 
alle 35 lire l'uno, quindi con lucro gràndissimo dei coltivatori, che realizzano redditi mag
giori che non · coll'uva da vino, senza 1'impiccio ed il rischio della vinificazione. 

Nella mostra di uve da tavola tenuta a Portici nel 1890, per opera del R. Istituto 
di Incoraggiamento di Napoli, gli espositori del Barese fecero la miglior figura di tutti, 
ed infatti il prof. Montanari, relatore del concorso, cosl si esprime: « La provincia di Bari 
« ha riportato la palma, sia per la qualità che per la quantità della produzione, sia per · 
« la lavorazione di questa che per l'imballaggio, e finalmente per la larga base del suo 
« commercio. Detta provincia dà veramente alla patria un ottimo esempio d'industria pa
« ziente e sagace delle uve mangerecce. Per essa industria è stata fatta la scelta delle 
« migliori varietà di vitigno atte allo scopo; e di queste 'migliori varietà si sono isti
« tuite prudenti coltivazioni; e del prodotto i Baresi hanno saputo procurarsi lo smercio 
« nell'Alta Italia e all'estero, in Isvizzera e Germania specialmente. 

« Stabiliti cosl i capisaldi dell'industria, produttori ed esportatori.si sono dati la 
« mano: vanno allargandosi progressivamente le coltivazioni di uve da tavola iniziate su 
• I)1odesta scala : aumenta il numero dei produttori, ossia nuove coltivazioni s'istitui
« scono, sorgono altri esportatori: e tutto ciò dietro le richieste ognora crescenti dei 
« mercati stranieri. 
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« Questi bravi esportatori pugliesi, poi, hanno posto ogni loro studio nel trovare la 
« maniera come far giungere a destinazione la derrata in istato di perfetta conservazione; 
« ed è ammirevole la gara esistente fra loro per la lavorazione e l'imballaggio delle uve. 

« Tutto cib procede con alacrità, con diligenza, con ordine. Insomma si tratta di 
« una industria quasi perfetta, a basi solidissime, che acquisterà sempre maggior eredito 
« e la quale pub servire di modello ad ogni altra provincia d'Italia ». 

Alla mostra suddetta, fra i concorrenti esportatori, il diploma d'onore con premio 
di lire 500 spettb al signor Francesco de Villagomez di Bisceglie; la medaglia di bronzo 
al signor Sergio Musei; ed una d'argento, una di bronzo ed una menzione onorevole ad 
altri tutti dello stesso paese. Il Villagomez, p. es., a tutto il settembre 1890 aveva espor
tato per oltre 7000 quintali di uva, di cui quasi 200 per la Svizzera e la Germania. 

Le varietà principali di uva da tavola sono le qui sotto indicate colla relativa 
descrizione : 

Corniola bianca ' (Barletta, Trani, ecc.). Grapp.olo alato, sciolto, grande. Acini lunghi, 
obliqui, color giallo perlino, peduncoli lunghi. Foglia piccola, a cinque lobi ineguali, pro
fondi, lobo mediano ottuso, denti uncinati, colore quasi uguale nelle due pagine, la infe
riore leggermente ruvida. Tralcio di mezzana grandezza, color cannella chiaro, nodi spessi. 
Matura dal 20 settembre al 5 ot,tobre. Buccia fragile, polpa semi-succolenta, sapore ac
quoso delicato. 

Menna-vacca (Barletta, Trani , ecc.). Grappolo allungato, alato, semisciolto. Acini grandi 
ovali, allungati, color giallastro dorato. Foglia mezzana a lobi inegualmente profondi, denti 
ottusi, ineguali, poco profondi, colore verde-cupo, poco diverso nelle due pagine, la infe
riore è ruvida, i nervi sono sparsi di peli. Tralcio di mezzana grandezza, color giallo 
rossastro, uniforme, nodi rari, buccia coriacea, polpa alquanto duracina, sapore zucche
rino greve. Matura dal 25 settembre allO ottobre. 

M08catellolle (Barletta, Trani, ecc.). Grappolo allungato, sciolto, leggermente alato. 
Acini ovali, d'ineguale grandezza, color giallo dorato, peduncoli semi-lunghi. Foglia grande, 
a cinque lobi, gli inferiori ' poco profondi, denti ineguali, rari, uncinati, pagina superiore 
verde-cupo è' liscia, inferiore più chiara con peluria rara, corta, riunita a fiocchetti sui 
nervi. Tralcio mezzano, color cannella ·chiaro punteggiato, nodi spessi. Matura dal 15 al 
30 settembre. Buccia semi-coriacea, polpa semi-succolenta, sapore assai zuccherino, aroma 
sensibile. 

Uva sacra (Barletta). Grappolo a pigna, serrato. Acini mezzani, obovati, color rosso
cupo, peduncoli piuttosto brevi. Foglia piccola, a sette lobi profondi, denti rari poco pro
fondi, pagina superiore color verde ordinario, inferiore più chiara, alquanto ruvida. Tralcio 
gracile, .color legno rossastro, nodi spessi. Matura dal 1.0 al 15 ottobre. Buccia semi
coriacea, polpa duracina, sapore zuccherino. 

Lattual'ia (Barletta). Grappolo breve, assai sciolto. Acini grandi, molto allungati, co
lore azzurro, peduncoli lunghi. Foglia grande, a cinque lobi profondi, ciascuno dei quali 
presenta sinuosità tali da parere suddiviso in altri lobi, denti grossi, profondi, arroton
dati , color verde-cupo nella pagina superiore che è liscia, la inferiore ruvida e più chiara. 
'l'ralcio robusto, rossastro, con nodi a media distanza. Matura dal 20 settembre al 5 ot
tobre. Buccia fragile,_ polpa succolenta, sapore acquoso zuccherino. 

La coltura dell'uva da tavola non presenta notevoli differenze da quella dell'uva comune. 
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CAPITOLO VIII. 

Ulivo ed altre culture legnose. 

§ 1.0 - L'ULIVO NEL BARESE E LE SUE VARIETÀ PRINCIPALI. 

La provincia di Bari è la terra dell'albero di Minerva come dell'arbusto di Bacco. 
TI primo vi si . trova estesamente coltivato ora in coltura specializzata, ora consociato colla 
vite, ora misto nei chiusi coi mandorli e con tanti alberi fruttiferi. Il verde grigio delle 
sue foglie costituisce in gran parte della .provincia la nota dominante del colorito locale. 
Prevale nei territori che fiancheggiano il mare e nella zona che sta fra questo e la bassa 
Murgia. Comincia a nord a scemare nell'agro di Minervino; a Spinazzola lo si trova sol· 
tanto nelle terre a coltura legnòsa prossime al paese, e cosl a Gravina e Altamura in mo
destissima proporzione .. Pochi sono gli uliveti di Cassano, Sant' Eramo, Gioia, Noci, AI· 
berobello, Locorotondo, perchè ivi i prolungati geli invernali nuocciono all' albero. Nella 
zona di 'Sud-est della provincia, a Fasano, Cisternino, Monopoli, Mola, Polignano, ecc., 
l'uliveto specializzato è frequente più che altrove e formato da alberi di sviluppo colos
sale che attestano l'antichità della loro origine. Nel resto della pro·vincia invece essi sono 
di portamento assai più modesto, a che forse contribuiscono il soverchio rigore pon cui 
vengono potati e la più recente data deJ1a loro piantagione. 

Varietà principali di ulivi. - Le principali varietà di ulivi sono le seguenti : 
Baresana o paesana, molto produttiva e che dà buon olio e abbondante, ma la più 

danneggiata nel legno daJ1a carie e dal1a rogna e nei frutti specialmente daJ1a mosca e 
spesso anche dai freddi invernali. Monopolese, più resistente, produttiva di ottimo olio, 
sebbene non molto abbondante. Leccese o saracena, rustica a frutto piccolo, meno dan
neggiata delle precedenti anche daJ1a mosca, ma che. dà olio poco pregiato. Sono pure 
coltivate le celline, ottime per abbondanza e qualità di olio, le coratine o raccioppe, la 
cima di Mola, la biancolella. Coltivansi pure per frutta da conservare: l'uliva ciuccio, 
l'uliva spagnuola, l'uliva mora o mela, la pasola, la molche di Ruvo, le quali vengono 
preparate col ranno o con acqua salata o con la calce mista a cenere, e poi conservate 
in acque aromatizzate con finocchi od altre erbe fragranti. 

§ 2;° - CONSOCIAZIONI E COLTIVAZIONE DELL' ULIVO . 

Gli ulivi sono alle volte in coltura specializzata, ed allora distano da 8 a 1~ metri 
a seconda dei luoghi e deJ1e coltdizioni del terreno. Per es., a Casamassima, Turi e din
torni ogni vignale di 63 are ha da 40 a 60 fosse, onde 1 a m.' 157 ~ 100 ed ognuna 
10-12 in quadrato. Nella regione del sud-est non si sta mai a distanze minori dei 10,12 
metri, nei dintorni di Bari e più al nord si scende anche sotto agli 8, ed ivi raramente 
si vedono ulivi che abbiano oltre i 6 metri di diametro di chioma, tanto è rigorosa la po, 
tatura che suole adoperarsi. Nelle vigne nuove l'ulivo si pone a circa 40 palmi (m. 10-11, 
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cosiccbè, quando le viti sono vecchie e deperite e devonsi levare, l'ulivo sta per entrare 
in piena produzione. Questa forma di consociazione è la più frequente della provincia. Si 
pianta per lo più l'albero per grossa talee o gambette, ricorrendo di rado agli ovaLi o 
puppole e ad altre forme di riproduzione. Le gambette sono rami del. diametro di un 
grosso braccio di uomo e talora anche più, che non tutti prendono da oleastri; perchè 
tolgono dagli stessi rami di alberi gentili o innestati. Cosl hanno piante di più rapida 
crescenza e di maggior prodotto, ma più facili a deperire e meno resistenti ad avversità 
d'ogni specie. Un anno o due dopo la piantagione si innestano, indi si allevan6 in modo 
da formar loro la chioma a due diramazioni. 

La potatura dell'ulivo per lo più annuale è fatta generalmente in modo da dargli 
l'aspetto di salice piangente, perchè si cerca sempre di tagliare ciò che cresce verso l'alto 
e di promuovere lo sviluppo dei rami penduli, i quali, come si sa, danno il massimo pro
dotto in frutti. Il metodo per se stesso sarebbe buono, se non vi fosse soverchia esage
razione, cosicchè in taluni territ.orii gli alberi appena potati paiono come sfrondati da 
qualche causa avversa, tanto sono poveri di rami. È vero che si è cercato .di introdurre 
altra forma di potagione, per es. quella che dà all'albero la forma di vaso o di bicchiere, 
senza però ottenere tutti quei risultati che se ne ripromettevano. Questo dipende dalla na
tura delle varietà locali e dalla tendenza che hanno ormai acquistata dalla lunga abitu
dine a tal forma di potatura, nonchè dalla natura del clima e del suolo che, non consen
tendo un grande sviluppà legnoso agli alberi, vogliono implicitamente una potatura un po' 
rigorosa. L'agricoltore però esagera in questo, tanto che è tutt'altro che raro il . caso di 
proprietari costretti ad azioni di danni ed interessi contro i loro coloni per il danno ar-
recato aUa vegetazione degli ulivi con una potagione troppo rigorosa. 

Tale cosa è particolarmente propria della regione più prossima a Bari, da Trani fino 
verso Polignano lungo · il mare e nella parte che di là arriva alla Murgia. Però a Barletta, 
Canosa, Andria, Corato, Ruvo, ecc., l'ulivo si pota con un po' più di riguardo e, partico
larmente a Corato, gli si dà una forma meno irregolare, onde esso dà prodotti maggiori 
e migliori che altrove. Nell'angolo di sud-est della provincia e specialmente a Polignano, 
Monopoli, Fasano, Cisternino, ecc., l'ulivo assume proporzioni notevoli e si lascia crescere 
molto alto, il che è pure egualmente difettoso, onde, forse per questo, le varietà ' di Mono
poli e la Leccese contano fra le meno produttive. Ivi però la potatura è meno accurata e 
l'albero cresce verticalmente più di quanto si potrebbe desiderare. 

La potagione rigorosa, propria particolarmente del Barese, nuoce alla pianta, perchè 
lascia una chioma troppo misera in èonfronto allo sviluppo delle radici. Da ciò molto 
probabilmente la causa, per cui è raro trovare ulivi che non sieno zeppi di tubercoli di 
rogna. Il loro aspetto misero, cac~etico, diremmo così, risalta ancora dippiù, quando si 
vedono ulivi potati col sistema loéale vicini ad altri trattati con minor rigore. Per con
vincersene, basterebbe, per es., confrontare lo stato della chioma e della vegetazione delle 
piante esistenti nel podere dell' Istituto Tecnico, con quelle dei poderi vicini. Le prime 
affidate da parecchi anni alle cure intelligenti del prof. Flores, sono normalmente fornite 
di chioma e producono frutta in quantità molto maggiore di quella delle piante tenute 
col metodo locale. 

La concimazione dell'ulivo è generalmente scarsa e si riduce a quel po' di spazza
ture e di letame di cui può disporre l'agricoltore. Per questo, vicino agli abitati o alle 
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scarse ease coloniche del territorio si vedono sempre alberi migliori che altrove, perchè 
più facile dar loro concimi, mentre nei punti più lontani il recarveli costerebbe troppo. 
Chi può ed ha uliveti in piano, ingrassa ogni tre o quattro e di frequente anche cinque 
anni: le piante invece che crescono fra i vigneti ben di rado ricevono una qualsiasi letama
zione. Essa si fa soltanto, di regola, dove il terreno sottostante viene coltivato. Raecolte le 
ulive, questo si lavora e si fanno attorno agli alberi conche, dove si raccolgono le scarse 
acque piovane della regione. Nelle colture consociate la lavorazione è determinata dalle 
esigenze di queste ultime, dove è specializzata si fanno diverse lavorazioni coll'aratro nei 
terreni piani, colla zappa in quelli .in pendIo o sassosi allo scopo di distruggere sopratutto 
le male erbe. A questo si potrebbe anche provvedere nei terreni piani coll'uso di estirpa
tori, i quali compiono meglio del solito aratro-chiodo l'ufficio di sradicare le erbe cattive. 

Poco prima della raccolta si fa generalmente una piattaforma sotto al terreno ove 
sorge l'ulivo per meglio raccogliere i frutti caduti. Dove l'alberQ è basso, la raccolta si fa 
di regola a mano, mentre nel terdtorio prossimo al Leccese, dove si hanno alberi altis
simi, si procede a volte anche alla bacchiatura. 

§ 3.° - COLTIVAZIONE DEL MANDORLO. VARIETÀ. 

La coltura di tale pianta va prendendo ogni anno maggior sviluppo, e mentre dap
prima non la si coltivava che nelle vigne vecchie od in via di deperimento, ora la si pone 
anche nelle giovani e spesso in terreni aratori, ad essa destinati esclusivamente. Questa 
pianta ha moltissime varietà dal guscio tenero le une, duro le altre. · Fra le prime vi 
sono le Inollesi o mollesche, tenere e semidure; fra le seconde sono notevoli: la bare

sana o sciarretta, la bitontina, la coratina, la mandorla del primicerio o del priore, 

la mandorla l'a chela, una delle più pregiate, ' la mandorla cinque-cinque, la Berardi, la 
Ciccio d'Alola, la ·lotra, la nocella, l'Agostinella, la Gius. Leone, la perarche, la m. pa

vone, ecc. 
I! dotto Michele Marchio, antico alunno della Scuola Superiore d'Agricoltura di Por

tici, ha testè pubblicata una breve ma pregevole monografia del mandorlo nel Barese, in 
cui annovera le varietà seguenti: 

Varietà dure: Mandorla-nocella. - Dura di primo grado, varietà media, cioè nè 
primaticcia e neanche molto tardiva a fiorire. Drupa piccola, uncinata, leggermente curva, 
quasi emisferica, da rassomigliare ad una nocciuola comune onde la drupa è molto ri
gonfia. Superficie liscia, abbastanza punteggiata. Corteceia abbastanza spessa, da mm. 4 
a 4 'Ii verso la sutura dorsale, e mm. 2 a 2 l/I verso la' sutura ventrale. Albero di media 
grandezza, piuttost.o ricco di fogliame di un bel verde chiaro. 

Mandorla Minco Accetta. - Dura di secondo grado, varietà primaticcia e drupa 
allungata e ristretta alla · base, piuttosto curva verso la sutura dorsale, apice acuto. Pun
teggiatura scarsa, ma abbastanza rilevante. Corteccia di media spessezza. Albero di me
dia statura, con foglie di un bel verde cupo. 

Mandorla Canosa. - Dura di primo grado, varietà primaticcia. Drupa molto larga 
verso la base, e verso l'apice ristretta e molto uncinata. Punteggiatura abbondante e 
molto rilevante, con molte strie verso la sutura dorsale. Corteccia piuttost.o spessa. Albero 
di grande statura. 
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Mandorla Montrone . - Varietà molto ricercata nel commercio, perchè a frutto 
molto grosso, di peso e di un bel colore marrone chiaro. Si paga da lire 20 a lire 25 al 
quintale più delle altre mandorle. È dura di secondo grado. Varietà precoce. Drupa al
lungata piuttosto larga alla base i apice uncinél.to; sutura dorsale descrivente quasi una 
mezza ellissi. Punteggiatura fina i di rado si vede qualche foro rilevante. Corteccia di me
dia spessezza. Albero di piccola altezza rassomigliante a quello della Minco Accetta. 

Mandorla Magarello. - Dura di secondo grado. Varietà la più tardiva. Drupa non 
molto allungata, larga alla base i apice esistente nel mezzo i nell' insieme la drupa affetta 
la forma di un cuore i sutura dorsale carenata, mallo molto aderente alla drupa i punteg
giatura piuttosto abbondante, ma fina. Corteccia di media spessezza. Albero di mezzana 
statura. 

Mandorla pelosa. - Semidura, guscio di media spessezza. Varietà tardiva. Drupa 
piuttosto allungata. Poco larga alla base i apice .poco accuminato, scompare quasi l'uncino. 
Sutura dorsale piana, senza carena. Punteggiatura non troppo numerosa, ma piuttosto ri
levante. Albero molto ricco di fogliame di un bel verde cupo ed a foglie espanse. 

Mandorla Sciccacolella . ....:. Semidura, guscio di media spessezza. Varietà piuttosto 
precoce. Drupa di media lunghezza, che si allarga nel mezzo e si stringe alla base i apice ri~ 
stretto e poco uncinato. Punteggiatura fina, abbondante verso l'apice, scarsa verso la base i 
molte strie verso la sutura dorsale, la quale non è molto rilevata, ma termina a taglio . Cor
teccia di media spessezza. Albero piuttosto alto, povero di foglie, di un bel verde piombino. 
Rami piuttosto pendenti . 

Mandorla percoca. - Dura di primo grado. Varietà media i la forma della drupa ri
corda quella della pesca duracina (pel'coca), perciò piuttosto rotonda. con scarsa punteg
giatura. Albero di grande mole, rami netti. 

Mandorla bianca. - Semidura. Varietà media. Cosl nomata forseperchè il colore della 
drupa si allontana da quello delle altre varietà, essendo piuttosto sbiadita. Drupa ristretta 
alla base ed all'apice i punteggiatura regolare uniformemente ripartita sulla superficie. Al
bero di grande mole, con rami e foglie, da confondersi con quelli del mandorlo Scicca
colella. 

Mandorla prugno. - Dura di primo grado. Ricorda la forma delle piccole prugne, 
piuttosto rotonda i punteggiatura scarsa. Albero di media grandezza. 

Mandorla cOl'regia. - Dura di primo grado. Varietà media. Base acuta, apice di 
media larghezza e poco uncinato. Punteggiatura regolare piuttosto abbondante verso 
l'apice; sutura dorsale non molto rilevata i parecchie strie sulla sutura dorsale. Albero di 
media grandezza. 

Mandorla Lazzarella. - Dura di secondo grado. Varietà media. Drupa piuttosto 
uniforme, punteggiatura scarsa, con qualche punto rilevante e qualche stria. Drupa ras
somigliante a quella della mandorla Corregia. L'albero però no i perchè mentre l'albero 
della mandorla Corregia ha l'ami pendenti, quello della Lazzarella ha rami orizzontali o 
quasi. Dippiù la Lazzarella è varietà più precoce,' mentre la Corregia più tardiva. 

Mandorla Scicaccatiello. - Dura di primo grado. Varietà primitiva i guscio di me
dia spessezza, base larga, apice accuminato, punteggiatura scarsa, abbondano le strie. Al
bero di grande mole. 

Mandorlo occhio rosso. - Dura di primo grado. Varietà tardiva. Varietà coltivata 
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estesamente nell'agro coratino; oggi si coltiva anche nell'agro andriese, specie sulle Murge, 
ed è raccomandabile per l'impianto dei mandorl'lti su quelle colline, perchè ivi la tempe
ratura è più bassa, e detta varietà è appunto resisi;ente ai forti sbalzi . di -temperatura. Il 
fiore è di bel colore rosso. Il malIo nel punto ove si attacca . il peduncolo è di color ros
siccio, da ciò il nome volgare di occhio l'OSSO. Drupa a base acuta, apice acuto e diritto. 
Albero di media grandezza a rami pendenti. 

Mandorla a pennacchio. - Varietà media; è estesamente coltivata nell'agro di Ter
lizzi. È una varietà molto ricercata in commercio, quasi come la Montron.e, perchè di 
molto peso, e per lo più ogni mandorla ha 2 semi. La drupa, piccola, rassomiglia a quella 
della man.dorla nocella anche nella punteggiatura. L'albero è piuttosto piccolo ed ha rami 
raccorciati. 

Il D.r Giangiacomo d'Aprile ha fornito poi all'autore suddetto i caratteri delle seguenti 
varietà coltivate a Gioia del Colle, di cui noi pure abbiamo già citato qualcuna poc'anzi : 

1. Mandorla Rachele. - Drupa grossa, lunga, leggermente scanellata, base acuta, 
uncinata all'apice; sutura dorsale molto sporgente; superficie lucida, radamente e fina
mente punteggiata. Albero di grande sviluppo; foglie abbondanti , molto grandi e di color 
verde cupo; rami quasi diritti. Varietà precoce. 

2. Mandorla Bonifacio. - Drupa della lunghezza media di 2 cm.; base molto larga; 
leggermente scanellata; sutura dorsale poco rilevata; superficie lucida.;. punteggiatura rada 
e con fori molto appariscenti. Àlbero di media grandezza; ramatura tortuosa molto gra
cile; poco ricca di foglie, che ~(mo strette e piuttosto piccole, di un verde ordinario. Va
rietà precoce. 

3. Mandorla gomma. - Frutto rigonfio, grosso, apice acuto e diritto; base promi
nente; superficie liscia, radamente punteggiata. Albero di grande sviluppo; ramatura ricca, 
diritta, adpressa. Foglie grandi, di color verde carico. Il nome di questa varietà è data 
dal percM la sutura dell'epicarpio è ricca di gomma, ciò che ne impedisce la deiscenza. 
Varietà molto precoce, e molto soggetta alla brina. 

4. Mandorla cinque-cinque. - Frutto piccolo, apice acuto leggermente uncinato; 
base larga; dorso fortemente striato j sutura piana e lucida. Albero di grande sviluppo; 
ramatura tortuosa ; foglie molte e piccole. 

Varietà fragili. - Due varietà tipiche sono comtinemente coltivate nel Barese e sono 
la cosiddetta Santoro e Il!- Mollesa. 

Mandorla Santoro. - Questa varietà fragile conserva la punteggiatura; la lucen
tezza e su per giù la forma delle varietà dure. 

Mandorla mollesa. - È più fragile della prima; è sfornita di punteggiatura; è rico
perta da una fibra appariscentemente. È di un bel colore marrone matto, e la sua forma 
è piuttosto stretta ed allungata. 

Vi è poi una sotto varietà della mollesa, la quale conserva, come la Santoro, la lu
centezza delle varietà dure, ma la sagoma della mandorla rassomiglia a quella della 
mollesa. 
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§ 4.° - COME SI COLTIVA IL MANDORLO. 

Il mandorlo si riproduce generalmente per seme, talvolta a dimora fissa, talvolta 
invece ponendolo nel semenzaio che funge anche da vivaio. Molti preferiscono il primo 
sistema, perchè dicono che il trapiantamento nuoce alla pianta, il che non è vero. AI 
contrario, mentre il mandorlo allevato a dimora cresce sempre aduggiato dalle altre col
tivazioni erbacee o legnose, quello cresciuto in vivaio viene assai meglio, e per dippiù 
permette una buona scelta delle piante più adatte alla coltivazione. 

Seminando a dimora, le mandorle si pongono a distanza di 7 a 10 metri in quadro, 
aprendo buche di circa 1 metro cubo nell'autunno, riempiendole per metà circa, usando 
la terra della superficie e talvolta anche terriccio o altro materiale fertilizzante, massime 
nel punto ove sta il seme. Questo germoglia poi in primavera ed allora man mano la 
piantina va crescendo, la si rincalza aggiungendo sempre terra buona tolta all' ingiro, 
finchè in capo a tre o quattro anni la fossa è del tutto ricolma. 

Per preparare il vivil.io si ha l'avvertenza di scegliere un terreno profondo e soffice 
e ben concimato, dove si seminano le mandorle alla distanzil. di 90 cm. da fila a fila e 
di 20 per ogni filare della stessa pianta alla profondità di 10 a 15 cm. La semina si fa 
di autunno, ma le piantine spuntano solo di primavera e alla fine del primo anno si tron
cano a 20-25 cm. dal suolo j sopprimendo poi nella primavera successiva tutti i getti 

all' infuori di quello dell'apice. 
Alla fine del secondo anno si cima di nuovo questo a 30-35 cm. dal primo e nell' in

verno del terzo anno si levano i piantoni di mandorlo e si pongono a dimora. A tale 
proposito il dotto Marchio riprova, a ragione, la pratica in uso di rompere il fittone nel 
trapiantare, perchè si offende il sistema radicale della medesima e quindi l'accrescimento 
dell'albero. Il piantamento si fa d'autunno e d'inverno e generalmente si pone sul fondo 
della fossa buon terreno tolto all'ingiro dallo strato coltivabile. 

È pure molto comune la pratica dell' innesto, sebbene sia abbastanza frequente il 

caso di lasciar crescere a frutto le piante di franco piede, da cui talora escono varietà 
nuove di non comune pregio. In tal caso si hanno sempre individui più robusti di quelli 
innestati e meno soggetti alla carie ed alla gommosi, il che prova, quanto forse sarebbe 
utile servirsi, per formar un buon fusto, di mandorli venuti da semi della pianta selvatica 
che cresce spontanea nella bassa fratta dei boschi di Murgia. 

L'innesto si pratica generalmente dopo tre o quattro anni dalla piantagione, quando 
le piantine hanno il diametro di circa 4 cm., e per quelle venute direttamente da seme 
non si fa prima di cinque o sei anni. Esso si ,pratica in diversi modi j cioè: a spacco in ' 
gennaio, ad occhio pronto fin primavera,. ad occhio dormiente in agosto e settembre e 
a pezza nel mese di giugno o di luglio. Questo si può quasi considerare come un innesto 
erbaceo e si pratica recidendo ad un certo punto la branca da innestare o l'intero sog
getto se la pianta è giovane. Si appiana con molta cura la sezione, indi si praticano 
alcune incisioni longitudinali sollevando lungo esse i lembi della corteccia. fra cui ed il 
legno sottostante, s'inserisce una placca o pezza di corteccia del soggetto che si desi
dera riprodurre, recante una gemma, la quale deve sporgere all' infuori lungo una delle 
incisioni suddette. Si lega poi il tutto coprendo il ramo con frasche di fico o manipoli 
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di stoppa per difenderlo dagli ardori est.ivi. Se l'operazione fu ben fatta, l'innesto dopo 
venti giorni at~ecchisce e mette già i primi getti. Allora si tolgono le legature e l'in
nesto è bello e compiuto. 

La pianta del mandorlo si pota con molta discrezione nella stagione invernale, to
gliendo i rami meno produttivi, quelli da cui geme gomma ed i succhioni. Generalmente 
da questo lato si procede con molta prudenza. Però il dotto Marchio disapprova, molto 
giustamente, la pratica usata da alcuni di cominciar a potare appena raccolti i frutti, il 
che dà origine a perdita di linfa dalle ferite ed a più facili putrefazioni 'in qUE3l punto 
del legno. Succede poi molte volte di trovare mandorli cariati profondamente, perchè, 
quando si son praticati grossi tagli, nulla si è fatto per difendere il legno esposto all'aria. 
Allora moltissimi usano rivestire le sezioni con un impasto di calce e sterco di bue; però 
avviene che la prima poco a poco se ne va, mentre l'altra sostanza rimane e favorisce 
l'infracidarsi del legno. Bisognerebbe quindi sostituire a tali materie una semplice verni
ciatura con catrame liquido che è uno dei migliori preservativi del legno e dura parecchi 
anni senza bisogno di rinnovarlo. Del resto, molti pratici ritengono che il facile cariarsi 
di molti alberi di mandorlo dipenda dal farsi vecchi e sia una conseguenza del loro na
turale deperimento. Altre cure di coltivazione non si usano all' infuori di zappat,ure al 
piede dell'albero, di cui si raccomanda part.icolarmente quella estiva: invece i pratici avreb
bero osservato che, zappando di primavera al tempo della rifioritura, si faVOrisce la ca
duta dei fiori l. 

La raccolta si fa d'agosto, appena l'involucro del frutto accenna ad aprirsi e la si 
ottiene bacchiando con sottili pertiche l'albero. I frutti vengo n fatti seccare all'aria e 
privati del ma,lIo, operazione che, come dice il dott.. Marehio, riesce benissimo, quando 
nell'agosto cade qualche pioggerella. 

Il mandorlo viene attaccato da diversi parassiti vegetali, di cui il dotto Marchio an
novera sette specie. La più nociva di esse è l'E.xoaxus deformans, così denominato, perchè 
appunto attacca le parti verdi della pianta accartocciandole, deformandole e poi facen
dole cadere come appunto fa del pesco. Contro questo parassita valgono i trattamenti 
con poltiglia bordolese all' 1 % di solfato di rame, eseguendo la prima irrorazione in 
primavera appena schiuse le gemme, indi ripetendo due a tre volte il trattamento. 

Fra gli insetti, sono particolarmente dannose le cosiddette campe o larve della Pieris 
crataegi, che divorano in primavera i teneri germogli del mandorlo ravvolgendoli entro 
un viluppo di fili serici. Il miglior modo per combatterle è quello di far trattamenti liquidi 
coll'estratto fenicato di tabacco al 2 % o colla pitteleina all'l %. 

§ 5.° - FRUTTICOLTURA. 

La frutticoltura, per quanto in continuo progresso, ha in generale importanza poco 
considerevole, perchè non troppo curata, mentre molti punti della provincia offrono per 
la medesima le più favorevoli condizioni. 

Applicando una giudiziosa scelta delle · varietà, si potrebbe avere una più abbon
dante produzione tanto dalle piante pomacee come dalle drupacee. 

l MARCHIO, op. cit., pago 14. 
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La frutticoltura è particolarmente estesa nei territori lungo la marina ed in qualcuno 
un po' più interno del circondario di Bari. Dei primi, Giovinazzo, Bisceglie e qualche altro 
sono particolarmente noti per l'ottima produzione di ciliege, mentre Monopoli, Nola, Poli
gnano si distinguono per le pesche e le albicocche. Quasi dappertutto poi vi sono moltis
sime piante di fico sparse fra i campi e particolarmente negli orti. La frutticoltura comin
cia a scemare d'importanza a Minervino-Murge ed è di pochissimo conto a Spinazzola e 
nell'Altamurano, dove non basta nemmeno al consumo locale. Quivi però da qualche anno a 
questa parte si cominciano a innestare parecchi perazzi, che crescono spontanei nei pascoli 
e ch'e sarebbero più numerosi, senza la guerra fatta loro continuamente dalla roncola del 
pastore. Nello stesso circondario le piante da frutta cominciano a diventar più frequenti 
a Gioia del Colle, dove sono particolarmente numerosi i fichi negli orti prossimi al paese. 

La varietà delle specie prevalenti sono abbastanza numerose, però salvo le ciliege 
di Bisceglie 'e le albicocche di Monopoli e limitrofi, non vi è roba di molto pregio, appunto 
perchè ben poco si cura la selezione dei buoni tipi. 

Cosl tra i peschi notansi poche varietà a frutto piuttosto piccolo, poco succoso, 
consistente e non troppo saporito, caratteri tutti dei tipi selvatici, o di frutti provenienti 
da piante franche di piede o innestate con varietà di poco pregio. Si hanno le pesche o 
persiche a polpa spiccagnola, e le percoche a polpa duracina, cioè aderente al nocciuolo; 
entrambe ' a frutto pelosetto; vi sono, ' ma rarissime, le pesche apie o pesche-noci, 

Dell'albicocco (verme cocche) si hanno pure due varietà, ,una a frutto grossetto, pol
poso e sapori~o, detta di Mola, l'altra a frutto piuttosto piccolo, comunissimo, tardivo e 
poco saporito. 

Fra i ciliegi si notano fra le varietà più comuni quelle a polpa tenera, nera succosa, 
saporita, precoce, detta cerasa nera,- meno diffusa quella rosea a polpa dm'etta, poco 
succosa, ma saporita, detta cerasa bianca. Si riscontrano poi anche varietà a frutto grosso, 
giallo o rosso, a polpa consistente, ricercate per mettere in c<!nserva; nè mancano le 
visciole o ciliege selvatiche o arrtarene, pure ricercate per i sciroppi e le confetture. 

Di susine vi sono pure diverse varietà: cioè a frutto giallo rotondo, rosso e giallo, 
verdiccio, da ' cui si trae la prugna secca. 

Fra le pere e le mele notansi alcune varietà estive, pochissime autunnali o autunno
invernali: è comune la pera butirro d'estate, la pera spina e la spadona d'estate, la 
pera di S. Giovanni e del Carmine, la pera moscatella, ecc. 

Meno comuni sono la pera butirro d'inverno, la pera spina del carpino, la brutta 
e buona, la spadona d'inverno. 

Fr,a le mele è comune la verdicchia d'estate, la mela del Carmine, la mela renetta, 
la mela ciuccio, la mela borda, la mela rosa e rossa: meno comuni sono la zitella, 
l'appiola e 13 ruggine. 

Sono pure coltivati, sebbene in piccolissima scala, il cotogno, il nespolo comune e 
del Giappone, il sorbo, il lazzeruolo, il melagrano, di cui si hanno le solite comuni va
rietà che non presentano niente di speciale e di rimarchevole. 

Il commercio delle frutta cominciò ad assumere discreto sviluppo da pochi anni in 
qua. Presentemente a Bisceglie, a Bari e a Monopoli vi sono diverse case che vi raccol
gono, per l'immediata esportazione, varie qualità di frutta della provincia. Si esportano 
specialmente uve da tavola, ciliege, albicocche, susine ed anche fichi secchi. 
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§ 6.0 - CENNI SU ALCUNE ALTRE PIANTE DA FRUTTO. 

Carrubo. Si incontrano molti carrubi specialmente lungo la zona marittima della 
provincia. Mola, Polignano, Bari, Noicattaro, Monopoli, Molfetta, Bisceglie, etc. ne conten
gono in abbondanza. Prevalgono di solito in località non molto distanti dal mare, perchè 
tale pianta richiede mitezza di clima e bùona esposizione. La si propaga per seme messo 
in semenzaio, dove le piantine si tengono tre o quattro anni e d'onde si recano a dimora. 
Ivi dopo qualche anno vengono innestate in testa o sopra un ramo, a spacco in fine d'in
verno o a scudo (pezza) in estate od a primavera, adoperando sempre marze prese da 
piante femminili. Si lascia poi crescere liberamente la pianta, cercando solo di sollevare 
la chioma a metri 1.50 circa da terra e conformarla tondeggiante in alto e tutt' intorno, 
tagliando in piano orizzontale verso la cima. Raggiunge poi altezze ragguardevoli con 
amplissima chioma, produce in abbondanza, ma saltuariamente, e dà frutti ricercati e di 
sicuro smercio. 

Agrumi. Sono limitatamente coltivati nella zona marittima, specialmente a Monopoli, 
Polignano, Mola, Bari, Bisceglie, Molfetta, ecc. 

Sono coltivati soprattutto i limoni, gli aranci, i mandarini. Monopoli fa attivo com
mercio di piantine innestate o non, oltre a qualche giardiniere di Bari. Per seminarle si 
adoperano i semi di aranci comuni, quando non si hanno quelli del melangolo, ponen· 
doli in terra verso la fine di marzo. Nell'autunno seguente le piantine si pongono a re
golare distanza in vivaio ben preparato, dove, dopo un paio d'anni, si innestano ad oc
chio; vendendole in capo ad uno o due, ponendole a dimora in buche convenientemente 
preparate a 2.50-3 metri di distanza. Pochi potano le piante accuratamente e le conci
mano; moltissimi usano irrigarle. Vengono allevate con chioma bassa, tondeggiante, fron
dosa anche nell' interno. Fioriscono abbondantemente, non sempre però danno molti frutti 
per i danni di gelate, siccità, venti sciroccali e di quelli di maestro nell' inverno. Sono 
più produttivi e più estesamente coltivati i limoni e i mandarini, di cui, e specialmente 
dei primi, si trovano ottimi esempi di colture specializzate nell' agro di Monopoli. Per ir
rigarle si utilizza per lo più l'acqua di grandi cisterne. 

Preferibilmente la coltivazione è praticata in luoghi riparati dai venti dOIninanti e 
spesso in aranciere sotto ripari artificiali. 

Danneggiano sensibilmente gli agrumi le cocciniglie e i pidocchi. I frutti servono 
esclusivamente .per il consumo locale. 
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OAPITOLO IX. 

Anima.li ed industrie rela.tive. 

§ 1.0 - ALLEVAMENTO DEI BOVINI . 

L'allevamento del bestiame viene oggidl esercitato sopra una scala molto limitata 
rispetto a ciò che era non molto tempo addietro, stante la diminuita superficie dei pa
scoli e le variate condizioni del mercato locale rispetto ad alcuni prodotti. 

La raua bovina dominante è quella Pugliese delle Murge, a pelame grigio volgente 
ora al bianco sporco e più di frequente allo scuro e al nero, massime nella regione della 
giogaia. Inoltre s'incontrano pure animali a pelame detto Lombardo, cioè del colore suac
cennato, ma con riflessi rossicci". Mancano quasi dél tutto gli allElvamenti di altre razze, 
sebbene nei centri popolati trovinsi in gran numero vacche lattifere, che si fanno venire 
direttamente per questo fine da altre regioni e anche dalla Svizzera. La riproduzione av
viene sempre per figliazione tra individui della stessa razza, utilizzando buoni tori e buone 
vacche. Nelle mandre d'ordinario si tiene un toro per ogni cinquanta vacche e talvolta si 
utilizza pel salto un giovenco, che, dopo aver servito per un anno, viene castrato. Delle 
vacche solo un terzo dà redi, .perchè nei branchi oltre il toro e quelle da frutto, vi sono 
anche le sterpe ossia quelle rimaste nell'anno infeconde. Le vitelle prodotte servono per 
la sostituzione delle vacche invecchiate dette mercanzia e che si vendono per la carne; i 
maschi- si castrano e si adibiscono al lavoro in sostituzione dei buoi vecchi detti marroni. 

Il bestiame è allevat.o cost.antemente al pascolo, che varia di luogo secondo la sta
gione .. 

n pascolo statonicale o estivo dura dall'8 maggio 11,129 settembre; nel qual periodo 
il bestiame soggiorna nella selva o negl'incolti del territorio, specialmente in quelli di Gra
vina e Altam~a. Altri branchi vanno a Cerignola, Palazzo S. Gervasio, oppure nella parte 
bassa del Bradano e del Basento in Basilicata, spingendosi in qualche anno fino a Gras
sano, Ferrandina, ecco, come pure nella foresta di Banzi sul Vulture od a Castellaneta, 
Mottola, Laterza, ecc. nel Leccese ed infine in tutte le stoppie dei seminatorii. 

Il pascolo· autunnale dura dal 29 settembre al 25 novembre. In questo periodo il 
bestiame vaccino pascola ancora nei boschi locali, Cibandosi di frasche, fronde, ghiande 
sino a che non nasce erba. . 

Il pascolo invernale dura dal 25 . novembre sino 11,11'8 maggio, ed in tal periodo il 
bestiame emigra verso le difese della parte meridionale della provincia di Lecce, cioè 
verso l' Jonio, svernando cosI nella marina. Allora le vacche danno la massima produzione 
di latte, onde si esercita maggiormente l'industria del caseificio, la quale viene praticata 
dal massaro delle vacche o vaccaro che fabbrica cacio-cavallo e varii altri latticinii freschi. 

I buoi da lavoro si utilizzano per solito sino ai 12-13 anni, poi si vendono dopo 
averli alquanto ingrassati al pascolo nei boschi ghiandiferi e nella stalla. La loro rendita 
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al macello è però sempre scarsa per l'eccessivo sviluppo del sistema osseo e la grossezza 
della cute e perchè altresl l'alimentazione d'impinguamento è ben lungi dall'essere abbon
dante e razionale. 

Un'estesa industria di animali vaccini si esercita nel bosco del Comune di Gravina, 
ave le mandre rimangono dal cominciar di novembre, talora sino a tutto maggio. La pro
duzione lattifera qui come in condizioni analoghe è molto scarsa, giacchè usasi lasciare 
che il vitello succhi per un anno intiero. Naturalmente il bestiame è tenuto sempre 
all'aperto anche nell'inverno, il che scema sensibilmente la produttività del medesimo. 
Infatti una vacca si munge per non oltre cinque mesi ed in un anno non rende oltre 
50 Kg. di provolone, poco meno di ricotta e manteche e il vitello. 

Il bestiame bovino da lavoro delle grandi masserie rimane pur esso quasi sempre 
all'aperto. Lo si alimenta col pascolo nelle sodaglie, nei terreni incolti e nelle stoPllie, 
aiutato con molta paglia tritata, scarsissimo fieno di erbe spontanee e un po' di orzo 
verde massime in aprile e in maggio. Nei Comuni della regione bassa e media non man
cano poi speculatori che affittano vacche e bovi per arare uliveti e mandorleti a 5 lire a 
giorno, facendo circa 1/2 Ha. di superficie. Ingrassano poi tali animali, quando li scartano, 
aiutandosi anche con semi di cotone, panelli e qualche altro foraggio concentrato. 

In complesso adunque 1'industria zootecnica da questo lato è poverissima e ne fa 
fede lo scarso valore degli animali vaccini, tanto che una vacca da latte, gravida la prima 
volta, non si paga oltre 250 lire, mentre un paio di bovi ordinarii non sup~ra le 600. Del 
resto, in peso vivo, la vacca della regione raramente eccede-i 350-400 Kg;, il bave i 500-550 
ed i redami in proporzione. Non mancano tuttavia buoni agricoltori che abbiano branchi 
di bovi da lavoro di . peso maggiore. Ne vidi fra gli altri ad Andria dai signori Ceci, a 
Ruvo dal cav. Jatta, a Gioia del Colle _ ed altrove di quelli di taglia molto elevata che 
doyevano raggiungere i 600-650 Kg. di peso vivo. 

§ 2.° - ALLEVAMENTO EQUINO. 

L'allevamento equino è in continua diminuzione da un ventennio in qua p~r la dis
sodazione di numerosi pascoli e perchè non si fa più uso di giumente per la trebbiatura 
del frumento, o almeno assai meno d'una volta. Si aggiunga a questo la facilità di avere 
equini dall'estero e particolarmente dall'UngherIa e dalla Dalmazia per usi agrarii e diversi. 
Tuttavia non manca ancora qualche buona mandria di cavalli, massime nei territorii fra 
le Murgie, ed è ancora discretamente esteso il piccolo allevamento per la produzione mulat
tiera. -Quest'ultimo domina particolarmente nei Comuni limitrofi al Leccese per la facilità 
di avere buoni asini stalloni dalla prossima Martina-franca. Nei territorii di Spinazzola, 
Gravina, Altamura e limitrofi si incontra ancora qualche gruppo di giumente da trebbia 
e cosI ad Andr-ia, Corato, Ruvo. A Gioia del Colle si esportano muli figli di stalloni asini 
appunto di Martina-franca. I mercati piu importanti degli e~uini sono Gravina, Andria e 
Corato. La statistica seguente sui risultati della monta equina nella provincia dimostra 
appunto quali siano i centri più importanti della produzione e dell'allevamento, sebbene 
non manchino oltre gli stalloni governativi quelli privati tanto cavallini che asinini. 
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1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 
STAZIONI 

'a I ~t 'El I~t 'a I~S 'a I~t 'a I~i 'a I~t 'a I~t 'a I~S o o o -" ..9 o o 

~ ~ =t DI MONTA 

3 '"8- 3 :8- 3 E8- S ~8- 3 3 :8- :8-
58 c:3g ~8 c:38 ~8 "o c:38 00 00 00 08 · 00 00 00 00 o" 00 

Altamura. - - 2 33 2 55 2 63 2 42 2 61 2 43 1 35 

Gravina. 1 28 1 19 1 27 1 44 1 31 1 24 1 30 1 37 

Minervino. . 1 49 1 49 1 43 2 90 2 82 2 60 2 73 3 90 

Santeramo 2 48 1 32 1 36 1 44 1 31 1 41 2 61 2 62 

Andria - - - - - - 1 32 - - 2 69 2 82 3 117 

Bari - - - - - - - - 2 64 1 16 1 22 - -
------ ---- ------ - - ------ -- -- - - --

Totali 4 126 6 133 6 161 7 273 8 240 9 249 10 311 10 341 

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Altamura 1 36 1 30 1 46 1 40 1 36 1 36 1 40 1 37 

Gravina. 1 35 1 33 1 36 1 43 1 25 1 34 1 41 1 47 

Minervino. 3 67 2 76 2 67 2 39 1 40 1 26 - - - -
Santeramo 2 44 1 41 1 64 2 61 2 43 1 36 1 37 1 39 

Andria 3 109 3 100 3 68 3 97 2 71 2 69 2 67 2 75 

Corato 1 32 2 86 2 65 2 50 2 47 1 35 - - - -
Monopoli 1 41 2 46 2 39 1 22 1 32 1 34 1 18 - -
Spinazzola 1 40 1 17 1 36 1 22 1 20 1 42 1 33 1 48 

Acquaviva - - - - 1 34 1 25 1 25 1 49 1 37 1 28 

Fasano. - - - - - - - - - - - - - - 1 64 

Noci - - - - - - - - 1 36 1 37 1 32 1 40 

Barletta - _ . - - - - - - - - - - 1 31 --'- -
-- - - -- - - -- -- -- -- - - -- - - -- -- -- -- - -

Totali : 13 403 14 429 14 443 14 389 . 13 376 11 397 10 336 9 368 

Confrontando la produzione equina del Barese con quella del Regno, per medie quin
quennali si hanno i seguenti risultati: 

1885-89 1890-94 1895-99 
STALLO_I CAVALLE COPERTE STAllONI CAVALLE COPERTE STAllONI CAVALLE COPERTE 

Provincia di Bari 7 211 12 385 11 373 
Regno 367 13,247 560 18,459 544 21,174 

Corp.e si vede, l'allevamento equino subì dapprima nella provincia un notevole in-
cremento, mentre ora tende invece a scemare. 

Le ra.zze dominanti sono generalmente locali napoletane, incrociate con tipi di razza 
maremmana, mezzo sangue arabo ed inglese, etc. 

I proprietari usano stalloni propri, o quelli di altri del luogo o di paesi vic~ni per 
favore o dietro compenso di lire 10 ordinariamente per cavalla coperta. Però, come abbiam 
visto, si trae largo profitto anche dagli stalloni governativi. L'alimentazione del bestiame 
equino segue le pratiche analoghe a quelle del bovino durante il periodo di allevamento. 
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Nei tempi in cui lavorano nelle masserie, tanto gli equini come i bovini, ricevono 
un sussidio di razione fatta generalmente di paglia e biada. Dominano poi in tutta la 
provincia i piccoli allevatori, che, avendo una o più giumente, le fanno cuoprire e ne uti
lizzano il redo. Questo può essere tenuto per sostituire i vecchi tipi, o, se cresciuto bene, 
è venduto giovane. 

Gli asini sono piuttosto rari nella provincia. Provengono i più da Martina-franca 
(Lecce) e si tengono da taluni per l'industria mulattiera. 

Vi sono altresi asinelli di razza piccola, tenuti generalmente da contadini per il 
trasporto e talvolta anche per il lavoro dei campi, prodotti sul luogo stesso da piccoli 
allevatori, e se ne importano molti dalla Sicilia e dalla Tunisia. 

L'industria mulattiera è alquanto importante. Tutti i proprietari i di ca,valle di razza 
ordinaria o poco bella, le fanno montare da asini stalloni che facilmente trovansi nelle 
campagne o in centri abitati. I prodotti femminei sono più ricercati e pagati più cari 
dei maschi, stante l'indole più mite. I muli, in genere, si utilizzano per qualsiasi lavoro 
piuttosto pesante. Non se ne tiene però mai un grande numero nelle masserié, un 4-6 al 
più che si rinnovano o si sostituiscono ogni 10-15 anni. 

Per le arature in generale si preferiscono i bovini; nei terreni leggeri si usa anche 
il cavallo od il mulo con l'aratro a forcella cosi detto, perchè la bure ha in capo una 
biforcazione, fra cui entra e si attacca l'animale, o con animali appaiati. 

§ 3.° - PRODUZIONE DEGLI ANIMALI OVINI E PECORINI. 

Animali ovini. La produzione di questi animali è in continua diminuzione, conse
guenza di quella dei pascoli e dei boschi. Malgrado questo, il loro allevamento ha tuttavia 
una considerevole importanza nelle regioni di Murgia, perchè ivi la pecora sfrutta meglio 
di ogni altro animale il magro pascolo sassoso, e si può dire che in t.ali condizioni valga 
un vero tesoro. 

Prevalgono due razze, cioè la gentile Pugliese a lana fina con quantità più o meno 
grandi di sangue merinos e quella a lana moscia bianca e nera, cosl detta di Gravina. 
Le prime però non sono generalmente di razza cosi fina e di sangue egualmente puro co
me quelle del Tavoliere. Esse all'estate s' inviano nell'Abruzzo e dal circondario d'Altamura 
in Basilicata; però rappresentano la parte minore della popolazione ovina. Le altre riman
gono sempre in paese_ 

I territori ove s'incontra un certo numero di tali animali sono quelli della regione 
elevata e del circondario di Altamura, Spinazzola, Minervino, Andria, Corato, Ruvo, ecc. 
nel Barlettano; poi Gravina, Altamura, Gioia, Noci sono i paesi che più ne abbondano. 
Però raramente vi sono grosse greggi ed in genere è frequente l'esistenza di piccoli branchi 
non superanti il centinaio, che i proprietari affidano a pastori, dividendo con essi il pro
dotto a metà. Nei territori ove la zona murgiosa è molto estesa, non è però raro trovare 
greggi di qualche centinaio di capi e a Spinazzola, Gravina ed Altamura fino di mille. 
In tal caso prevalgono di frequente le pecore a lana moscia, perchè la loro rusticità le 
rende adatte a tollerare tanto i rigori invernali che gli ardori estivi della regione. 

Nella stagione fredda le pecore pascolano nelle terre salde e rocciose e nelle mag
gesi; d'estate, dopo aver brucato quel po' che vi rimane, passano alle stoppie; A diciotto 
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mesi circa si fanno coprir le femmine, le quali, come· nel Tavoliere, partoriscono in au
tunno gli agnelli detti cordeschi e d'inverno quelli vernerecci. La loro mungitura comincia 
in novembre . e dura fino a quasi tutto il giugno, nelle condizioni più favorevoli. La pecora 
da lana inoscia dà di lana lavata Kg. 1 ad 1 1/. per capo adulto e la femmina produce 
inoltre da 3 a 4 Kg. di formaggio e 1.1 1/. di ricotta, oltre all'agnello che vale da lire 3.50 

a 5.50, a seconda dello sviluppo che assume. Un greggi e di 2000 capi fra ovini e pochi 
caprini, in cui naturalmente vi potevano essere circa 1500-1600 pecore matricine, diede 
quintali 93.41 di cacio stagionato e 37.34 di ricotta. Una di tali pecore vale da lire 15 a 18, 

per cui essa rende tanto quanto vale, compreso il valore del letame che lascia nell'ovile 
o nelle stabbiature, per lo più estive, . dei terreni da semina. 

I pastori esercitano essi stessi l'industria del caseificio negli 'stanzoni, che servono 
loro di abitazione, in modo ' molto primitivo. Saggiano la temperatura del latte colle dita 
e, quando par loro adatta, pongono il presame nel latte: dita e presame tutt'altro che 
puliti. Il coagulo raccolto e posto poi a contatto . del siero caldo si pone in forma fatta 
di canestri di vimini in cui si reca al salatoio, ove si asperge di sale per quattro a cinque 
giorni su tavolati di legno o su pavimento di tufì, il quale assorbe la molta acqua che 
geme dal formaggio. Dopo di ciò si pone in luogo fresco e asciutto a maturare, dove resta 
per 12 a 13 mesi. Delle ricotte, che non si consumano fresche, si fanno quelle salate che 
si vendono in capo a quattro mesi e la forte. Questa si ottiene spalmando prima su 
di un tavolo la fresca due o tre volte la settimana e ponendola poi alla salatura, che si 
fa quando la ricotta comincia a sentir di forte, in proporzione di un' oncia di sale ogni 
rotolo (I/S8 circa). 

I depositi, ove si sala . il' formaggio e lo si conserva, sono nelle città, sia presso i pro· 
prietari di greggi considerevoli, sia presso· privati speculatori che incettano i caci freschi. 
Di essi sono particolarmente importanti quelli di Gravina, che servono anche ai formaggi 
vaccini della regione. 

Nella stagionatura il formaggio pecorino si riduce di 1/8 di peso e alla vendita vale 
da 140 a 150 lire al quintale. La ricotta invece si vende intorno alle 80. 

Alla industria delle p~core si collega la quistione dei tratturi o striscie incolte che 
servivano al passaggio delle greggi scendenti dai monti dell'Abruzzo ai piani del Tavo
liere, correndo da Aquila fino aUe porte di Lecce e di Taranto. La provincia di Bari non 
ne . è cosl fornita come quella di Foggia. Però risulta dagli atti della Inchiesta Agraria 1 

che nel 1882 vi erano ancora i tronchi seguenti, i quali del resto sussistono tuttora: 

Tronchi di tratturi Lunghezza Larghetza Superficie 

Parte di quello da Melfi a Castellaneta m. 60,516 m. 111.- Ha. 681.73 

Barlett<t a Grumo Appula 64,818 » 111.- 719.47 

Canoea a Ruvo 44,676 27.75 123.97 
Cerignola a Minervino .11,410 » 111.- 126.78 

Totali m. 181,420 Ha. 1651.95 

Vi è adunque una estensione del valore di circa 800 mila lire, che potrebbe essere 
adibita ad uso migliore che non alla vaga pastura, massime per gli ultimi tre tronchi che 

l Op. citata. Relaz. dell'ono Angeloni, vol. XII, fasc. II, p. 178. 
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oggidi attraversano una regione in gran parte coperta da colture legnose. Inoltre la grande 
prevalenza nelle greggi della razza locale non transumante rende ancor meno -necessaria 
la conservazione dei tratturi, i quali potrebbero vendersi, dopo averne destinato una parte 
all'apertura di nuove strade comunali o vicinali. 

§ 4.° - PRODUZIONE DEGLI ANIMALI CAPRINI E SUINI. 

Le capre riunite in branchi di più di 20-30 capi sono frequenti in tutto il territorio 
in vicinanza degli abitati per la fornitura del latte di consumo giornaliero_ Un certo nu
mero accompagna poi sempre i greggi pecorini, perchè la capra consuma molte erbe che 
le pecore stesse rifiutano. Durante il periodo del calore i caprai le conducono al salto 
in campagna, ove trovansi buoni becchi -o riproduttori, pagando il prezzo del salto per 
capo. L'alimentazione dei caprini appartenenti a qualche masseria è fatta specialmente 
utilizzando il foraggio spontaneo di terreni impraticabili ad altro bestiame, di boschi e 
nei campi a pascolo dopo passativi gli altri animali. Presso ai centri popolosi si utilizza 
qualche residuo vegetale, specialmente avanzi di ortaggi, semi, frasche, ecc., ed in parti
colare quelle di ulive. Delle capre si utilizzano la lana per materassa, i redi giovani, spe
cialmente i capretti, i castrati e gli adulti alquanto ingrassati; il latte che viene consu
mato in natura nei centri abitati, o ridotto in formaggio , mescendolo a quello di pecora, 
ove se ne abbia in quantità sufficiente. 

Maiali. Vengono allevati anche in mandre secondo le quantità di foraggi disponi
bili, alimentandoli nei boschi durante l'inverno per la ghianda; più tardi si mandano nei 
campi o in boschi, dove non si temono i danni del grufolamento e si vendono magri in 
settembre o grassi verso dicembre o gennaio. Si distinguono poi i grassi di bosco o di 

morra ed i grassi di porchiera o di recinto; i primi sono nutriti di ghiande, radici, ecc. ; 
i secondi sono stati alimentati specialmente con semi. 

La razza: dominante è quella locale pelosa, ossuta, nera, che ingrassa poco ma dà 
carni abbastanza saporite. Serve in gran parte al consumo locale. Un maiale di tale razza 
ingrassato può avere al più il peso vivo di 135 a 140 Kg. La scarsità dell'allevamento 
dipende da che le masserie sono poche ed ivi solo si possono tenere questi animali, es
sendo generalmente vietato di allevarli nell' interno degli abitati. Cosi il contadino è pri
vato dell'utile che gli verrebb'l da tale industria, utile che potrebbe conseguire abitando 
colla famiglia fra i campi. 
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CAPITOLO X. 

Sistemi di coltura - Avvicendamenti, irrigazione, etc. 

§ 1.0 - I SISTEMI DI COLTURA DELLA PROVINCIA ED IL CAPITALE n'ESERCIZIO 

DELLA PICCOLA COLTURA. 

Lo sguardo generale dato all'agricoltura della provincia ci permette di riconoscervi 

l'eaistenza di tre forme di coltura, diverse per attività e per estensione, nel modo se
guente: 

1. Coltura per piccoli fondi intensiva o di media attività con prevalenza di coltiva

zioni legnose, cioè specialment.e vite, ulivo e mandorlo, e talora anche colla coltivazione 
ortense. 

2. Coltura estensiva a base di cereali alternati col riposo del terreno ed associati 
in varia proporzione col pascolo. 

3. Sfruttamento della produttività nat.urale del terreno col pascolo e col bosco. 
Quanto abbiamo dettò finora intorno alla proporzionalità delle singole coltivazioni 

ed alle zone agrarie della provincia, ci fa intendere le ragioni naturali ed economico
sociali, che determinarono la diversa estensione delle varie colture. Allora abbiamo pure 
visto come la prima forma di coltura vada, poco a poco. infiltrandosi nei tratti occupati 
dalle altre due, la cui estensione ed importanza vanno al contrario lentamente, ma con

tinuamente scemando nella provincia. 
Il capitale agrario della prima zona, prescindendo da quello per l'esercizio delle in

dustrie del vino e dell'olio, è costituito presso.chè interamente da salari, comprendendo 
in . questo anche la stessa piantagione delle colture legnose. Infatti il vigneto. vuole un 
capitale dalle. lire 400 alle 1000 ad ettaro, ma il più di tale spesa va nel far le fosse, 
zappare il terreno, ecc., ed una piccolissima nell'acquisto dei sarmenti, che talo.ra si hanno 
anche per nulla. Nella coltivazione annuale, la vigna non riceve altro che lavo.ri, non 
avendo bisogno di pali e mo.lto meno di co.ncimi. Cosl un ettaro di terreno. pro.cede me
diamente con 110 a 120 o.pere, vendemmia compresa, ed esige perciò dal suo conduttore 
l'anticipo. da 140 a 150 lire, a cui, aggiungendq zolfo, solfato di ra'me e poc' altro., mala
mente si raggiungono le lire 200 ad ettaro o Po.co. più, se si tien conto di qualche magro 
somarello, che ogni piccolo co.lono possiede. Quando poi si fa vino., invece di vender l'uva, 
bisogna invece calcolare in più un capitale variabile dalle 20-25 lire ad ettolitro, senza 

calcolare il valore della materia prima ed i fabbricati - ed allora si ha un anticipo di 

500 a 600 lire ad ettaro e talvolta anche somme superio.ri. 
Minore ancora è il capitale occorrente per la coltivazione dell'ulivo non consociato 

a piante erbacee. Se essa infatti si fa colla zappa, non co.sta oltre 120-130 lire ad ettaro, 
raccolto compreso, ed al massimo 150 con le scarse concimazioni triennali. Eseguita poi 

coll'uso dell'aratro bastano into.rno ad 80, oltre al capitale d'un paio di animali da tiro 
ogni 8 a 10 ettari per il valore di lire 600 circa. L' impianto dell'oleificio costa intorno 
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a lire 28 a quintale di olio produci bile ; però i più dei coltivatori ne fanno a meno, usando 
i trappeti dei grossi possidenti, a cui pagano una piccola somma per tomolo (lire 0.50 
circa, pari a 0.90-1.00 ad ettolitro) e col rilasciare le sanse ancora abbastanza ricche di 
olio. La coltivazione del mandorleto pieno è presso a poco nelle condizioni dell'oliveto col 
vantaggio di non aver bisogno di nessun capitale per la trasformazione del prodotto. In 
media, adunque l'azienda, ové sono soltanto viti, ulivi, mandorli ed altri alberi fruttiferi, 
procede con un capitale, escluso quello per le industrie agrarie, raramente superiore di 
200 lire ad ettaro. 

Tale assoluta prevalenza della mano d'opera nelle anticipazioni determina, massime 
per la vite; il predominio della piccola coltura. Basta infatti ad un colono uno scarsissimo 
capitale per prendersi in affitto una versura di terra (Ha. 1.2345), perchè a vivere fino al 
raccolto lo aiutano in parte le compere a credito (leggi usura) ed in parte l'andare in 
giornata presso terzi, quando il terreno suo non richieda la di lui opera. Su tale esten
sione le giornate di lavoro occorrenti sono: 

Per tre a quattro zappature. 
Per potatura invernale . 
Per pota tura estiva . 
Per affasciatura . 
Per tre irrorazioni e due solfature 
Per vendemmia e trasporti . 
Lavori diversi, caccia ad insetti, ecc. 

Totale 

N. 70 
8 

6 
3 
8 

.10 
5 

N. ilO 

Recando queste opere a 150, perchè il colono negli interfìlari semina sempre un 
po' di legumi per uso proprio, orzo da foraggio per il somaro che possiede, ecc., si ha che 
ad un solo individuo che può dare comodamente 250 giornate di lavoro utile all'anno ne 
eccedono 100 che egli può utilizzare nel modo suindicato. Il capitale in contante, di cui 
può aver bisogno questo colono, si riduce a lire 25 per lo zolfo, poco meno per il sol
fato di rame e qualche piccolo strumento, una pompa, talvolta anche noleggiata, un po' 
di sementi, ecc. per il valore di lire 50 a 60, onde un contadino che abbia appena po
che centinaia di lire, di risparmio ed un somarello per i viaggi dal paese al podere, può 
comodamente prendere in affitto anche un paio di versure di terreno, dando pure qualche 
piccola garanzia al proprietario. 

§ 2.° - LA COLTURA GRANARIA E LA PASTORALE ED IL LORO CAPITALE DI ESERCIZIO. 

La coltura granaria si accompagna per lo più ad un'economia rurale a base di ampie 
tenute, in cui 'ii pascolo ha: estensione proporzionalmente diversa a seconda delle condi
zioni locali. Non mancano però esempi di piccola coltura estensiva fatta da coloni sul 
tipo dei cosidetti versurieri di Capitanata, che..appunto prendono in affitto pochi tomoH 
di seminatorii, al più una versura, pagandone il terratico in generi e facendo tutto col
l'opera propria. Anzi non è raro veder nelle vicinanze di grossi poderi non piccoli tratti 
cosi divisi fra un buon numero dei detti coloni. Costoro hanno d'uopo atlora di minor 
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capitale del coltivatore di vigne, perchè a zappare, seminare, zappettare e mietere una 
versura di terra, basta l'anticipo di 3 a 4 tomoli di semenze (lire 40) e di 80 a 90 giornate 
di lavoro, invece delle 150 calcolate più sopra. Si avverta poi che il colono che affitta 
un'estensione di 3 a 4 versure ne ha sempre appunto 1/~_1 /. e talora anche ~/t a maggesi 
o in riposo, il che naturalmente diminuisce l'anticipo occorrente per ogni unità di su
perficie. 

La grande coltura seminatoria presenta, come ottimamente dimostra il cav. Jatta, 
due tipi diversi, quello cioè della masseria di campo e della masseria di Murgia '. La 
·prima è un'estensione di terreni sativi coi fabbricati sufficienti e con quant.o basta di 

terre salde o mezzane per il pascolo del bestiame da lavoro. La seconda invece, dice 
l'autore succitato, è qualche cosa di speciale della provincia. Essa è formata da una riu
nione di terre seminatorie e di pascoli, costituite le prime da fondi di vallatelle, dove le 
acque trascinarono il terreno . vegetale . tolto alle pendici circostanti j i secondi, da queste 
appunto e dalle cime denudate dei colli della Murgia. È infatt,i lungo questa catena che 
si incontra di frequente questo tipo di masseria, in cui metà e più ancora della superficie 
è occupata da terreni incolti adibiti unicamente al pascolo. Invece la masseria da campo 
occupa a preferenza gli altipiani estesi, dove, quasi sempre però, come già avvertimmo, 
poca terra vegetale copre un terreno pietroso o la roccia, o s'incontra in quei bacini detti 
Matine, ove allora trova migliori condizioni di profondità e di fertilità di terreno. 

Il dotto Jatta, già citato, calcola che nelle masserie di piano occorrano per 210 et
tari i seguenti capitali d'esercizio: 

Scorte vive di 25 bovi, 5 vacche, 10 cavalli, 4 muli, 2 asini e pollame 
Attrezzi ed arnesi diversi . 
Salari di 10 lavoranti fissi 

L. 14,000 
2,092 
3,837 

L. 19,929 

Il qual capitale, coll'aggiunta delle sementi per 200 ettari di cereali, fave, ecc. in 
lire 3000 circa· e cogli altri anticipi per la coltivazione, giunge a circa lire 25,000 e cosi 
intorno a lire 120 per ettaro. Invece la masseria di Murgia è per metà circa a pascolo, 
onde ha una dote di pecore, che dimorano a 'metà dell'anno sulla parte salda: Esse sono 
in numero di 400, che, coi relativi animali da scorta e il materiale del caseificio, rappre
sentano un capitale di lire 8000. Occorrono per questi animali due pastori e un pastorello 
·con· lire 800 -di salario, oltre a una spesa di un 1200 lire per l'affitto di pascoli alle pe
core nella stagione estiva, mentre l'importo delle sementi cresce di altre 600, perchè si 
usa spargerle con maggiore abbondanza, essendo i terreni più magri. Quindi per 400 ettari 
abbiamo un capitale di esercizio intorno alle lire 35,000, ossia 87.50· all'ettaro. 

Nell'agro di Spinazzola una masseria di 5 carra (quasi 125 ettari), di cui 3 'I. se
minatorie e 1/. salde, visitata ùallo scrivente, aveva il seguente capitale: 

l A. JATrA. La produzùme del frumento nel Barese. Trani, Vecchi, 1886, pago 29. 
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10 cavalli e muli per 4 a 5 aratri L. 4000 
160 pecore a lire 18 2880 
Sementi per 35 versure : grano tomo 100, avena 30 1150 
Carri, aratri, bardature, ecc. 1200 
Anticipo di salari al personale fisso . 650 
Oggetti diversi e danaro contante 620 

L. 10,500 

e cosi lire 84 per ettaro di terreno. Ivi poi col letame del bestiame da lavoro e delle 
pecore si concimavano annualmente 9-10 ettari di maggese di legumi. 

§ 3.° - AVVICENDAMENTI E CONSOCIAZIONE. 

Degli avvicendamenti d~l1a provincia già dicemmo qualche cosa parlando delle colti
vazioni erbacee. Èssi rassomigliano moltissimo e quelli del Tavoliere di Puglia, cioè sono 
costituiti da un'alternanza di cereali col riposo del terreno. La forma più frequente di 
avvicendamento della coltura estensiva suindicata. è la seguente: 

1.° Anno. Legumi concimati, ossia fave, ceci, lenti o piselli, ma più di frequente le 
prime. Talora si coltiva anche la senape. 

2.° Anno. Frumento per lo più tenero, non essendovi, come nel Tayoliere, terreni 
molto adatti ai grani duri. 

3.° Anno. Avena ed orzo . 
. 4.° Anno. Maggese vivo, cioè che si fa pascolare fino a gennaio e febbraio e poi si 

comincia a lavorare per prepararlo alle seminagioni di autunno, dopo cui si ritorna a due 
anni di . cereali e due di riposo. 

Il rinnovo di fave o di legumi non è dunque la regola generale di quest'agricoltura, 
perchè dipende dalla quantità d'ingrasso di cui dispone l'azienda. Questa è molto limi
tata, perchè nella rotazione quinquennale precedente il pascolo e la paglia dei cereali non 
danno un foraggio maggiore dell'equivalente di 8 a 10 quintali di fieno per ettaro, da cui 
se ne hanno 20 circa di letame, ossia appena '/5 del necessario per una concimazione 
normale di" un anno. Quindi il riposo di quasi metà dell'azienda nei terreni buoni ed in 
proporzione anche maggiore nei magri, diventa necessità assoluta per non compromettere 
la produzione del terreno. Si aggiunga a questo, come nota anche il dotto J atta, il modo 
irrazionale con cui si prepara il letame, il quale giunge al campo quasi intieramente 
depauperato, e si comprenderanno tosto le ragioni della scarsa produzione di questa forma 
d'agricoltura. La masseria di Murgia da questo lato è in condizioni un po' migliori di 
quella di campo, perchè ha il letame delle pecore pascolanti sulla zona murgiosa, ma 
anche qui, dice il dotto Jatta, è molto se ogni anno si arriva a concimare il 7 % della 
tenuta. 

Poco avvi da notare sugli avvicendamenti della coltura erbacea intensiva, la quale 
è più che altro una coltura ortense e quindi procede con una infinita varietà di coltiva
zioni e di rotazioni agrarie, che mutano da paese a paese. Nei terreni alberati ad ulivi 
ed a mandorli si r.oltivano talora cereali e legumi colla vicenda succitata, in quelli a vi
gneto le colture erbacee sono un fatto eccezionale e limitato per lo più ai primi anni della 
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piantagione. Solamente nelle vigne adulte si limita la coltura erbacea a pizzichi di orzo 
che mietesi verde per dar foraggio al poco bestiame da lavoro. 

Le colture legnose si consociano tra loro molte volte anche con una grandissima 
promiscuità. L'unione più frequente è quella della vite coll'ulivo, perchè questa pianta 
poco produce e non ombreggia affatto l'altra fino a che questa è nel periodo della mas
sima produzione. Ma quando la vite raggiunge i 30 o i 35 anni, l'ulivo comincia a dare 
qualche cosa e va sempre crescendo di prodotto e di diametro di chioma, finchè la vite 
sparisce e rimane il solo oliveto. Questa consociazione è poi preferita, anche perchè il 

prodotto dell'ulivo si raccoglie a vendemmia compiuta, nà la raccolta ha nessuno effetto 
dannoso sulla vite. Invece col mandorlo, che è pure consociato di frequente all'altra pianta, 
avendosi la coglitura del frutto in agosto, succede che, se la vite è alqua.nto fitta, tale 
operazione raramente si possa fare senza arrecar un po' di danno all'uva. 

In mezzo ai vigneti poi si consociano di solito moltissime piante da frutta, fra cui 
prevalgono peschi, .peri, susini e talvolta qualche ciliegio. Il pesco ed il susino sono quelli 
che meno di tutti nuocciono alla piantagione sottostante .. Il pero, e più ancora il ciliegio, 
l'aduggiano notevolmente e più di tutti il carrubo che s'incontra sparso di frequente nei 
campi, o riunito in coltura speciale, massime nell'angolo di sud-est della provincia. 

Infine si consocia di frequente alla vite il fico, il quale poi domina pure molto nei 
tratti a coltura ortense. 

Tali consociazioni talora sono un po' esagerate, ma nella massima parte dei casi 
sono tutt'altro che da biasimarsi, come avviene per la vite coll'ulivo e col mandorlo, 
perchè questi crescono mentre l'altra deperisce. Le numerose piante da frutta sparse 
poi nei vigneti rispondono alla preoccupazione dell'agricoltore di avere una rendita che 
non dipenda da un solo prodotto e di poter raccogliere in diversi periodi dell'annata. 

§ 4.° - IRRIGAZIONE. 

L'irrigazione della provincia di Bari è fatto limitatissimo e procede quasi intera
mente col mezzo di acque estratte dal sotto suolo o piovàne raccolte in grandi conserve. 
Avviene perciò negli agri di Barletta, Trani, Molfetta,. Giovinazzo, Bari, ecc., cioè in tutti 
quelli posti lungo il mare, dove a poca profondità si trova una falda d'acqua sotterranea. 
Molte volte però quest'acqua è cosi salmastra da non poter servire che molto imperfetta
mente alle irrigazioni, tanto che p. es. a Monopoli si possono irrigare con tali acque sol
tanto tal une coltivazioni come il pomidoro o le melanciane. Si estrae l'acqua col mezzo 
di bindoli rozzissimi con ingranaggi in legno e con catene di secchi molte volte riuniti 
da corde di sparto, per cui la massima parte della forza motrice viene dispersa negli 
attriti. .Qualcuno però incomincia ora ad' introdurre bindoli formati con .secchi di zinco e 
con ingranaggi in ferro; nessuno pensò finora all' impianto di pompe a vapore, anche per
cM molto probabilmente la scarsità della falda d'acqua sotterranea non consentirebbe 
l'uso conveniente di un cosl potente mezzo di estrazione. Si calcola in tal caso che in 
media uno di tali bindoli estragga 5 m." ad ora e si richiegga l'opera di 30 a 40 ore per 
un ettaro di terreno. 

L'aridità del paese e del clima costringe gli agricoltori a tesaurizzare ogni stilla 
d'acqua, per cui si vedono di frequente, massime nei dintorni degli abitati, grandi cisterne 
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che raccolgono le acque piovane dei terreni circostanti" e delle strade a scopo di irriga
zione. Però. di quest'acqua si fa uso con grande parsimonia, perchè la si estrae colla 
secchia per irrigare a mano le piantine di ortaggi, fino a che sono in grado di reggere 
da sè all'asciuttezza del clima. Taluni altri orti vicini agli abitati raccolgono poi le a.cque 
colanti dalla superficie stradale dei medesimi, massime nella stagione invernale, in cui 
qualche paese permette che gli abitanti gettino sulla via le acque di lavatura. Simili orti 
hanno allora rendite elevatissime, perchè tali aeque si radunano in apposite cisterne e si 
utilizzano poi anche d'estate. In qualche paese si incontrano cosl ortaglie godenti di tal 
beneficio, affittate a 350 e 400 lire l'ettaro. Si comprende però quale dolorosa influenza 
abbia tutto questo sull'igiene degli abitati. 

Nell'interno della provincia si trovano irrigazioni, come già abbiamo avvertito, nel
l'agro di Gioia del Colle e di Acquaviva delle Fonti. Ivi i pozzi, attraversato prima qual
che metro di strato roccioso o tufaceo, giungono prima a sabbie, poi ad un banco di 
argilla impermeabile, dove si raccolgono le acque sotterranee. La profondità di questo è 
generalmente di pochi metri , tanto che in tali paesi si sogliono alle volte collegare due a 
tre pozzi vicini con dei cunicoli allo scopo di accrescere l'acqua utilizzabile. Si potrebbe 
pure trarre qualche profitto da acque sotterranee nei territorii di Spinazzola, Gravina ed 
Altamura, dove, v.erso il confine della Basilicata, si trovano anche terreni umidi e panta
no si che si potrebbero bonificare. Il Comune di Gravina per es. possiede sorgenti" d'acqua 
che vanno in p'arte disperse e in parte utilizzate per il paese. Cosl pure ip. quello di Al
tamura verso sud presso il confine con Toritto sonvi sorgenti usate per la popolazione, 
fra cui quella detta Puti,da, che affermasi dare fino a 140 m. S d'acqua per ora (l ?J. 

La quantità d'acqua che si usa per ·la irrigazione non è mai costante, perchè si 
cerca farne la massima economia. 

Nei territorii suindicati ed anche nella stagione estiva raramente s'irriga a periodi 
più brevi di quindici giorni. Guardando alle vasche, ove si raccoglie l'acqua elevata dai 
bindoli, si viene a constatare che raramente si va oltre ai 150 a 200 m.s per ettaro e per 
irrigazione. 

Come è noto, si sono fatti grandi progetti per dare acqua alla provincia di Bari. 
Fra questi primeggia quello dello Zampari colla derivazione dal Sele, le cui acque, alla 
loro origine nell'abitato di Caposele (Avellino), invece di scendere al Mediterraneo verreb
bero inviate nella valle dell' Ofanto e poi distribuite alle provincie di Bari, di Foggia e 
Lecce. Senza entrare nell'esame critico di tal progetto, ricordiamo che qui si tratta soltanto 
di acqua potabile e che all' irrigazione si potrebbero soltanto destinare le poche colature 
degli abitati provvisti di fogne lavate dall'acqua stessa. D'altra parte, le notevoli acciden
talità d~l territorio della provincia, anche nella zona bassa e media, assai male si pre
sterebbero ad una rete qualsiasi di canali, i quali poi in molti punti dovrebbero aprirsi 
sulla viva roccia. La quantità di acqua che si dovrebbe derivare per l'irrigazione, anche 
soltanto di poche migliaia di ettari, sarebbe enorme, giacchè limitandosi pure a tre, quat
tro irrigazioni estive con 200 m.a per volta e per ettaro, occorrerebbero per ognuno m.s 700 
all' incirca e quindi nel periodo dal 1.0 di maggio al 1.0 di settembre e cioè in 120 giorni 
occorrerebbe l'erogazione di litri 0,008 per Ha: e l" . Quindi un canale, che dovesse dar 
acqua. a 30 o 40,000 .ettari dei 535,000 della provincia, dovrebbe avere la portata di m.a 2 a 
3 al minuto secondo, mentre l'unico fiume della regione, l' Ofanto, ne conduce poco dippiù, 
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ossia appena 5 nella stagione estiva. Si era proposto di trattenere il soverchio dell'acqua 
che vi scor~e d'autunno e d'inverno con un bacino artificiale, creato appunto poco sotto 
al confluente di tal fiume coll'Atella e si sperava cosi di raccogliere 50 milioni di m.' di 
acqua. Però la costruzione della ferrovia Rocchetta-Melfi ad Avellino ha reso ora impos
sibile la realizzazione di un tale progetto e costringerebbe a ridurre il serbatoio alla ca
pacità di soli 17 milioni di m.a, che, divisi a metà fra le due provincie, darebbero ad 
ognuna 70,000 m.a al giorno nei quattro mesi più caldi dell'anno, ossia poco . meno di un 
m.' al secondo. Con t.ale quantità e colle proporzioni indicate sopra non si potrebbero 
irrigare a malapena che 8 a 9 mila ettari di terreni. 

Tuttavia l'irrigazione nella provincia di Bari e nelle altre Puglie rappresenterebbe 
un vantaggio inestimabile, non tanto per accrescere il prodotto, quanto per rendere sicure 
le produzioni stesse delle colture legnose e dei cereali che nelle altre provincie non hanno 
punto bisogno di acqua, ma che in quella di Bari soffrono talora per l'eccessiva aridità 
della stagione 1. 

Succede infatti in taluni anni che o le semine o i raccolti vadano perduti, perchè 
mancano assolutamente le pioggie. Quindi il condurvi acqua solo per questo scopo, qua
lora si potesse disporre di sorgente d'una certa entità, sarebbe impresa sempre conve
niente, qualunque potesse essere il costo della medesima. Se infatti nell'Alta Italia l'irri
gazione cessa di essere conveniente, quando ogni m." costa al di là di 0,005, nella pro
vinci.a di Bari una irrigazione di poche centinaia di metri cubi all'ettaTo che salvasse 
p. es. un raccolto di grano di 15 ettolitri dei valore di lire 300 od una semina · che vale 
50-60 lire, potrebbe sempre essere pagata i 5 a 6 ed anche i 10 centesimi al metro cubo, 
divenendo impresa proficua, ~nche malgrado gravi difficoltà tecniche. Per questo in Si
cilia vi sono luoghi dove la zappa d'acqua che reca circa 17 litri al secondo, si paga 
lire 5 .all'ora, ossia circa 8 centesimi al metro cubo per la irrigazione degli orti e degli 
agrumeti. Quindi il problema della irrigazione dovrebbe essere considerato sotto il punto 
di vista sopraindicato. Nel caso poi si potessero derivare acque per usi domestici e civici 
in proporzioni sufficienti, le fognature dei maggiori centri lavate dalle medesime, che rac
coglierebbero cqsl tutte le colature degli abitati, darebbero alimento ad una non disprez
zabile irrigazione di colture ortensi della massima produzione ". 

§ 5.° - CONCIMI E FERTILIZZAZIONE DEL TERRENO. 

Quanto abbiamo detto a proposito della divisione colturale della provincia e del 
capitale di esercizio prova come la produzione di concimi sul podere sia oltremodo scarsa 
tanto nella grande che nella piccola coltura. Anzi quest'ultima ha forse ancora minor 
letame a sua disposizione dell'altra, perchè nOli ha che il bestiame da soma e da car-

I Nella provincia di Foggia l'Ing. Alfonso Pinto avrebbe proposto una serie di canali per utilizzare 
le acque dei torrenti e·flumi per la irrigazione iemale, come del resto ivi · si USa in qualche parte della ra

gione littor.anea. Ma nella Provincia di Bari manca anche la possibilità di tale beneficio. 
, Una città di 20,000 abitanti che avesse a sua · disposizione 80 litri al giorno per ognuno, potrebbe 

giornalmente fornire m.' 4320 di colatura e quindi l'irrigazione concimante da 4 a " ettari di terreno per 
volta. 
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retto. Inoltre il riunirsi nei grossi centri di tutti i contadini che sono generalmente prov
visti di un somaro o di un mulo, fa che molto stallatico vada perduto o per lo meno serva 
soltanto alla coltura intensiva, fatta solitamente nel raggio di poco oltre un paio di chi
lometri dai centri abitati. 

Nelle masserie lo stallatico generalmente è tenuto con grandissima incuria, abbando
nato a sè all'aria, al sole ed alle piogge che finiscono col depauperarlo notevolmente. Si 
aggiunga a questo l'abitudine di molti poderi di tenere i buoi all'aperto nel tratto detto 

comunémente Campana, per cui una notevole quantità di materie fertilizzanti va gene
ralmente perduta. Anche il letame pecorino si conserva pressa poco nello stesso modo, 

lasciando prima che si ammucchi negli ovili per lungo tempo, poi spandendolo sul ter
reno, dopo che è rimasto alcun tempo in piccoli mucchi nei campi. 

Nella vicinanza delle città si utilizza il concime umano tratto ,dai pozzi neri con 
sistema tutt'altro che inodoro e cosi si fa pure uso delle spazzature urbane e domestiche, 
però sempre in raggio limitato, non essendo conveniente raccogliere e condurle ;tI di là 
dei 10-12 chilometri dai suddetti. Alla facilità di avere questi concimi si deve appunto 
la maggior , produzione del territorio più prossimo alla città di Bari, di cui abbiamo par
lato al capitolo della popolazione. 

Lungo il littorale si fa un certo uso di alghe marine gettatevi dalle onde del mare. 
Di solito, dopo raccolte, si lasciano 12 a 18 mesi all'aria ed all'acqua, perchè perdano l'ec

cesso di sale e si " spandono, p. es. a Monopoll, in ragione di 100 a 120 qu~ntali a tomolo 
di terra. Altrove è frequente l'uso di far loro assorbire del pozzo nero, coprirle di terra. 
ed usarle così dopo breve fermentazione, massime per la coltura ortense. 

§ 6.° - CONCIMI CHIMICI, SOVESCI E SIDERAZIONE. 

In provincia di Bari non si fa uso generalmente di altri ingrassi ed è poco conosciuto ' 
il sovescio anche per le colture legnose, mentre con questo ultimo associato ai concimi 
chimici si potrebbe trasformare radicalmente tanto la coltura granaria come l'altra. Per 
questi ultimi furono praticati esperimenti dal prof. Flores nel pode~e dell' Istituto Tecnico 
di Bari coi risultati indicati più ava~ti. Egli adottò le seguenti formole per ettaro di terreno: 

1.0. Serie. Concime completo: Solfato ammoniaco Kg. 382, perfosfato di calce Kg. 216, 

solfato potassico Kg. 77.3 dato in tre modi, cioè alla semina, in copertura e metà in un 
modo ' e metà nell'altro. 
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2."' Serie: Fosfatq semplice Kg. 324 nei tre modi suddetti. 
3." Serie: Perfosfato Kg. 216 'nei tre modi' suddetti. 
4." ,Serie : Nitrato sodico Kg. 510 nei tre modi suddetti. 

5." Serie: Solfato ammoniaco Kg. 382 nei tre modi suddetti. 
6." Serie: Solfato potassico Kg. 73 nei tre modi suddetti. , 
7." Serie: Particella di testimonio senza concime. 
I risultati ottenuti furono i seguenti: 

Granella per Ettaro Paglia per Ettaro 

1. Concime completo (serie I) Q.li 22.35 a 24.65 Q.li 54.37 a 61.30 

2. Nitrato sodico ( .. IV) 16.20 a 20.10 38.80 a 44.50 

3. Solfato ammoniaco ( . V) 16.- a 19.80 36.10 a 41.-



4. Perfosfato di calce (serie III) 
5. Solfato potassico (» VI) 
6. Fosfato semplice (» II) 

7. Senza concime (» VII) 

Granella. per Ettaro 

Q.li 13.96 a 15.-

13.90 a 14.80 

13.30 a 14.80 

13.80 

Da cui egli trae le seguenti conclusioni: 1 

Paglia. per Ettaro 

Q.li 34.80 a 38.20 

28.10 a 30.50 

31.30 a 35.50 

29.-

1.. Che i concimi completi - costituiti dalle materie suindicate - se sono riusciti 
più efficaci dati in copertura, possono però essere somministrati utilmente anche negli 
altri due modi; 

2. Che il nitrato sodico giova sensibilmente se dato tutto in copertura; mentre è 
poco conveniente darlo negli altri due tempi indicati e meno ancora se dato tutto alla 
semina; 

3. Che il solfato ammoniaco, se ha dato il maggiore prodotto spargendolo in due 
tempi, può essere adoperato con vantaggio, anche spargendolo tutto alla semina o tutto 
in copertura; 

4. Che il perfosfato di calce, se ha giovato più in copertura, può essere dato util
mente anche negli altri due modi; 

5. Che il solfato potassi co ed il fosfato di calce naturale possono essere adoperati 
egualmente o dandoli totalmente alla semina o metà in quell'epoca e metà in copertura. 

Queste conclusioni, per quanto importanti ed accettabili, avrebbero d'uopo di altre 
prove per aver ulteriore conferma, tenuto conto del fatto che l'eccessiva sicÒÌtà della 
regione, anche talora in inverno ed in primavera, introduce nella applicazione dei con
cimi chimici un elemento di c~i sarebbe bene apprezzare tutta l'importanza e la portata. 
Onde è da raccomandarsi la istituzione di campi sperimentali in diversi punti della pro
vincia. Intanto avvertiremo come prove in grande e ripetute da lungo tempo sieno poi 
state eseguite su larga scala dal dotto Antonio Jatta a Ruvo. Egli, facendo uso dei su
perfosfati, dei sali potassici e del nitrato di soda in copertura, ottenne prodotti medii di 
20 a 23 ettol~tri per ettaro invece dei 10-12 della ordinaria coltivazione. Soprattutto ri
marcò che l'uso delle dette sostanze rende meno sensibili i danni delle annate cattive, 
dimodochè, malgrado esse, riesciva sempre a raccogliere pagando le spese, mentre col 
consueto sistema la coltura sarebbe rimasta assolutamente passiva. 

Dove però i concimi chimici potrebbero dare i migliori risultati si è nella applica
zione loro ai sovesci di leguminose. È noto infatti come queste piante abbiano la facoltà 
di assimilare indirettamente l'azoto libero dell'aria, per cui, sovesciate, arricchiscono il 
terreno di questo importante elemento. La quantità, che esse possono cosi immagazzinar
sene, diventa tanto maggiore, quanto più il terreno è ricco di materie minerali e special
mente di fosfati e di sali potassici. Dando adunque codeste sostanze prima della semina 
dei sovesci, esse eccitano la vegetazione di questi ultimi e quindi accrescono l'azoto tolto 
dall'aria, mentre le materie minerali predette rimangono sempre a beneficio della colti
vazione successiva. 

1 V. FLoams, Esperimenti di concimazione del frumento. Estratto dagli annali del R. Istituto Tecnico 

di Bari per l'anno 1895. 
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Nella coltura granaria sarebbe quindi utile sostituire all'anno di maggese morta la 
semina di un sovescio di favette, veccÌllo, lupino, dolica o altre piante consimili concimato 
con 3-4 quintali di perfosfati, 100-125 chilogrammi di solfato potassico e 4-5 quintali di 
gesso per ettaro di terreno. L'erba ottenuta può essere mutata in foraggio per gli animali 
del podere, accrescendo cosi la quantità di letame prodotto sul podere, per cui o in que
sto modo o sovesciando l'erbaio si potrebbe benissimo sopprimere il secondo anno di ri
poso e averne due di cereali e uno di erbaio. 

Sarebbe quindi considerevole l'aumento di prodotto ottenibile con tale sistema, il. 
quale non rappresenterebbe in un triennio che le spese seguenti: 

Primo anno. Semina di veccia o d'altra leguminosa da convertirsi in fieno, facendo 
uso di 400 Kg. di superfosfati, 200 di solfato potassico e 400 di gesso. Spesa di concima
zione da 100 a 110 lire ad ettaro. Prodotto .presumibile non minore di 40 Q.li di fieno 
nella meno favorevole ipotesi. 

. Secondo anno. Frumento senza concime, perchè utilizza la caloria della veccia per 
i resti delle radici ' e parte dei concimi chimici rimasti nel terreno. 

Terzo anno. Frumento concimato col letame prodotto dal consumo dei 40 Q.li di 
fieno predetto che non può mai esser minore di 80 a 100 Q.li, in cui si troveranno i '/8 
circa dell'azoto contenuto nel foraggio ed .oltre i 9/ •• delle materie minerali, senza contare 
gli elementi delle paglie e delle stoppie che restano anche sul podere. 

I concimi chimici predetti possono anche applicarsi alla maggese di fll-ve o di altre 
leguminose da granella. 

Con tale procedimento si associa alla restituzione delle materie minerali, cosi tra
scurata nel sistema ordinario di coltivazione, l'usò di una discreta quantità di letame 
che associato al sovescio dei residui sotterranei della veccia o d'altro el;baio, manterrebbe 
nel terreno una discreta quantità di materia organica, indispensabile dappertutto e più 
specialmente in regione tanto arida, dove varrebbe ad accrescere l'umidità trattenuta 
dal terreno. 

Anche per la coltura legnosa la pratica del sovescio è particolarmente raccomanda
bile per la ragione anzidetta. Questo, per quanto riesca mediocre, con una delle leguminose 
sopraddette può dare sempre i 150-200 quintali di erba corrispondenti a 30-40 di materia 
secca. Aiutato dai concimi chimici giungere talora. ad oltre il doppio di tale quantità. Per 
i vigneti la cosa si presenta quindi della massima facilità, perchè si potrebbe seminare 
il sovescio dopo la vendemmia. Però si dovrebbe aver l'avvertenza di sotterrarlo, quando 
i getti della vite hanno già raggiunto una certa lunghezza, perchè coloro che attendo.no a 
tale opera non abbiano a nuocere ai medesimi. Fare il sovescio prima che la vite si metta 
in mo.vimento, sarebbe cosa poco consigliabile. perchè allora la vegetazione della mede
sima sarebbe ancora troppo meschina. 

Le pisnte che più si adatterebbero all'uso predetto per la provincia di Bari, potreb
berQ essere la favetta per i terreni caloari e calcari-argillosi, cosi frequenti nella regione; 
la veccia nei -medesimi ed anche nei silicei, col vantaggio di poterla seminare anche più 
tardi delle altre piante; il lupino nei terreni sabbiosi che non mancano in diversi punti 
della provincia; la dolica nelle terre un po' più forti, e cosi via. Nè per le colture legnose 
occorrerebbe ripetere la pratica ogni anno, perchè esse esportano relativamente meno di 
materie minerali di quelle erbacee. Infatti, prendendo ad esempio le due coltivazioni più 
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importanti della ragione, la vite e l'ulivo, si ha che 100 Kg. d'uva coi sarmenti. e pam
. pini rispettivi e 100 di ulive colle foglie ed il legno tolgono dal terreno' 

Anidride 
Azoto fouori!)& Potassa 

Uva Kg. 100 Kg. 0.518 0.150 0.353. 
illive » 100 0.636. 0.303 0.828 

e col raccolto medio per Ha. di 

Uva Q.li 36 Kg. 18.648 5.400 12.708 
illive » 25 15.900 7.575 20.700 

Ora 1000 Kg. di veccia verde contengono: azoto Kg. 5.6; anidride fosjorico 1.3; 
potas8a 4.3. 

Per cui, a dare gli elementi necessari ai raccoiti predetti, occorrerà sovesciare in 
materia verde pe!, la vite al massimo QL 42 e per l'ulivo 59, mentre non vi è erbaio di 
veccia,per quanto meschino, che non ne dia 100-150 ad ettaro. Applicandovi ·cbncimi chi
mici, se ne avrà certamente assai più, El quindi anche soltanto per dare le sosta.nze pre
dette, basterà ogni triennio fare un buon sovescio di veccia o di altra leguminosa,a cui 
si dovrebbero aggiungere 

Concimi chimici in Kg. ad ettaro Per la vite Per l'cliveto 

Superfosfati al 16 % di anidride Kg. 100 . 142 
Solfato dipotassa al 50 % di potassa» 77 126 
Gesso . . . . ... . 400 400 

Naturalmente non è presumibile che per una concimazione regolare basti il dare 
null'altro che le materie minerali in quantità uguali a quanto la pianta ne esporta dal 
·terreno. Sarà utile recarle ad 1 '/, volta tanto all'incirca, e si avranno le formule cos1 
modificate: 

Per la vite . Per l'ulivetp 

Superfosfati Kg. 150 210 
Solfato potassi co 110 190 
Gesso . » 400 400 
Spesa triennale . 60 90 

Più il costo del sovescio 20 20 

Una tale concimazione avrà sempre l'efficacia di far produrre al terreno un sovescio di 
120-130 Q.li di materia verde, come occorre per la vite, e di 180 circa, come per l'ulivo. E 
siccome ordinariamente conciinando quasi nulla la vite e ben poco l'ulivo si hanno sem
pre i20 ettolitri di vino ad ettaro dalla prima ed i 3 Q.li d'olio (uva Q.li 30, olive Q.li 16 
circa), .cos1 è molto probabile che la tenue spesa triennale suindicata accresca il pro
dotto al di là del limite dei Q.1i 30 di u~a e dei 25 di ulive. 

II?- ogni modo, anche le indagini sull'applicazione dei sovesci concimati alle coltiva
zioni legI).ose, dovrebbero {)ostituire uno dei punti principali del programma di prove ed 
esperienze sull'agricoltura della provincia di Bari. 

, I dati citati BOno tolti dall'opera del Mf1ntz e Girard L'engrai8 e dalle tavole del Wolff. 
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CAPrrOLO XI .. 

Materia.le agrario e prodotti delle piante e degli animali. 

§ ' LO ~ STRUMENTI, MACCHINE AGRARIE E FARBRICATI RURALI. 

Il materiale che serve all'esercizio dell'agricoltura propria~ente detta è generalmente 
molto rozzo e primitivo. D'altra parte il predominio della piccola coltura, le frequenti 
accidentalità del terreno, la natura pietrosa del medesimo e la notevole estensione della 
coltura legnosa fanno prevalere il lavoro diretto dell'uomo all'uso delle macchine agrarie. 

, Nella lavorazione del terreno si adopera quasi generalmente l'aratro·chiodo. In qual
che punto soltanto del circondario di Altamura si incontrano buoni aratri Tomaselli, 
e qualche bravò agricoltore, come il dott. Jatta, impiega egualmente aratri con orecchio 
in ferro. Per il lavoro a mano non si usa che la zappa, la quale ha la particolarità di 
avere un manico brevissimo, che costringe l'operaio a piegarsi notevolmente, ònde il con
tadino finisce cogli anni ad àvere' la persona assai incurvata dall'uso continuo di tale 
istrumento. 

Sussidiariamente all'aratro si adoperano erpici primitivi in legno e tante volte, per 
pareggiare il suolo, tavole con 'pietre per renderle più pesanti. Del resto, non di rado si 
ricorre' alla pratica tutt'altro che lodevole di coprire la semente coll'aratro phiodo. Natu
ralmente sono ignoti estirpatori e zappe a cavallo, .mentre i primi soprattutto sarebbero 
utilissimi per contribuire alla distruzione della gramigna e delle male erbe negli aratori. 
Si fa uso in qualche grande masseria di luoghi pianeggianti, p. es., nel Barlettano, a Ca
nosa, a Minervino, a Gravina e ad Altamura di mietitrici legatrici per sussidio dell'opera 
dei lavoratori. Le trebbiatrici non sono ignote, massime nei grandi poderi, però i più 
degli agricoltori battono ancora il grano coi muli ' e colle giumente. 

Nell'esercizio delle industrie agrarie dell'olio e del vino si sono introdotte negli ultimi 
decenni le migliori, macchine, quali torchi, pigiatoi, filtri, ecc., ecc. Però di questo è detto 
meglio in altra parte della monografia generale. Per il caseificio' si ha ancora un mate
riale molto primitivo, che si riduce a qualche caldaia di rame, a secchi e mastelli ed a 
forme in giunchi per il pecorino e le ricotte. 

Riguardo a fabbricati ne sono provvisti, conformemente alle ~sigenze loro, le mas
serie da semina e talora i poderi del tutto a pascoli. Le prime hanno per lo più edifici di 
struttura massicèia, dovuta all'abbondanza della pietra e del tufo in quasi tutti i punti 
del paese, costituiti da un gruppo di fabbricati, in cui trovansi magazzini per i cereali e 
per ' gli attrezzi, scuderie" stalle, stanzoni per i salariati nssi, non però per le famiglie 
rispettive j qualche camera per chi dirige l'azienda, e se vi sono molti pascoli; anche un 
po' d'ovile. Di frequente poi maneano le stalle per i bovini, che si tengono notte e giorno 
all'aperto, mentre in generale, cavalli ed equini sono ricoverati in discrete scuderie. In 
queste però, e meno ancora nelle stalle per bovini, non bisogna mai cercare l'applicazione 
delle buone norme di costruzione , e di igiene rurale, massime nella sistemazione dei pavi
menti, ecc., ecc. Gli ovili poi talora sono semplici recinti chiusi da muri a secco, talora 
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invece edifici in muratura aventi per lo più verso mezzogiorno' una serie di porte basse 
da cui entrano od escono le pecore. Alle volte poi sono semplici tettoie chiuse da tre 
lati ed aperte a mezzogiorno, ed in ogni caso lo spazio riservato alle pecore è, di gran 
lunga minore del metro quadrato a capo, di cui parlano i buoni trattati di costruzioni 
rurali, perchè le pecore vi stanno serrate l'una addosso all'altra per meglio difendersi dal 
freddo , Un recinto ' speciale è riservato soltanto alle pecore che allattano ed ai loro agnelli. 
Uno o due stanzoni servono ai pastori ed alla fabbricazione ' del formaggio, ed assai meno 
di frequente che nel Tavoliere si incontrano le capanne di paglia e canne detteseariazzi, 
che colà servono appunto a tale ufficio. I salariati fissi abitano riuniti in uno o più stan
zoni, talora anche nelle stalle e scuderie, se addetti ai bovini ad ai cavalli e 'muli, mentre 
le famiglie loro hanno casa· nel centro più vicino. 

L'industria armentizia con mandre di animali vaccini non ha altre costruzioni che 
il locale per la fabbricazione del formaggio e per J'abitazione dei pastori. Gli animali ri
mangono all'àperto ' giorno e notte, e si ritiene da coloro . che esercitano l'industria che 
questo giovi anzichè nuocere ai medesimi! 

La coltura legnosa non ha sempre in campagna fabbricato per farvi il vino e l'olio 
e, quando esso esiste, il più delle volte, trattasi di masseria da semina messa a vigna 
ed uliveto, le cui costruzioni vennero utilizzate per i nuovi bisogni dell' aziende, talora 
anche con opportune aggiunte, Un numero grandissimo di stabilimenti enologici e di trap
peti trovasi nell' interno del paese, nè finora pare determinarsi la tendenza a costruire 
in campagna nuovi fabbricati · rurali, destinati a diventar il centro di future abitazioni 
campestri. Qualche casetta è abbastanza frequente nella zona di coltura ortense che cir
conda in ' raggio generalmente assai breve i centri di popolazione. Quivi, ed an.che poco 
oltre, ' nelle vicinanze di molti fra i maggiori, come a Bari, Andria, Barletta, 'Gravina, Al
tamm;a, .ecc., ' ecc. lungo le strade maestre si incontrano ville di recente costruzione ed 
altre se ne vanno erigendo, e queste poi, voiendo guardiani, giardinieri, ortolani, ecc., per 
il giardino, l'orto ed il po' di campo annesso, saranno forse uno dei mezzi con cui poco 
alla volta la popolazione rurale andrà stabilmente fissandosi nelle campagne. 

Queste ville e case campestri sono abbastanza frequenti invece, ove la provincia di 

Bari confina col Leccese, come abbiamo fatto notare nel capitolo della popolazione. Ivi 
non .è raro ,incontrare ampi fabbricati rurali con tinaie, cantine e trappeti e con giardini 
d'agrumi, come particolarmente accade lungo il littora!e di Polignano, Monopoli, Fasano, 
Cisternino, ecc. Nella Serra di · Fasano, come si è avvertito altrove, sono frequenti le ville, 

. accosto alle quali dimoranq sempre per tutto l'anno una o più famiglie rurali. Invece nella 
massima parte del territorio, anche oVe vigne ed uliveti lo coprono quasi interamente; 
uniche costruzioni sorte con frequenza sono .i cosi detti trulli· o capanne circolari in pie
trame 'a secco, ove il coltivatore ripara in momenti di brutto tempo e dimora talvolta 
nelle settimane che precedono la vendemmia per custodirla dai furti campestri. 

La difficoltà d'aver acqua potabile ed 'in quantità sufficiente è forse il più grave 
ostacolo alla costruzione di. case in campagna, che debbono essere dotate perciò di vaste 
cisterne, la cui éscavazione è resa troppe volte molto dispendiosa dalla natura rocciosa 
del terreno. 
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§ 2.° - PRODOTTI LORDI DELLE C(>LTIVAZIONI ~ PRODOTTI . DELLE COLTURE ERBACEE. 

A questo proposito si rimarcano differenze notevoli da terreno a terreno, per l'in
fiminza sopratutto della diversa profondità dello stato arabile sulla produttività dei ter
reni. Nel riassumere perciò i dati raccolti numerosissimi e svariatissimi, cercherémo, per 
quanto è possibile, di segnare gli estremi fra cui essi sono compresi. 

Frumento. I terreni di 1.a classe, cioè della vallata dell'Ofanto, profondi, di medio 
impasto ed abbastanza freschi, e dei bacini detti Matine, che si trovano in condizioni 
~on molto dissimili, sebbene non cosI felici come i primi, sono quelli che danno i mag
giori prodotti. Mediamente nei due anni di coltura successivi alla maggese nelle buone 
terre I(redette della valle dell'Ofanto si' ottengono verso le vicinanze di Barletta fino a 
60 tomoli (Hl. 33) a versura, ossia 26 a 27 ad ettaro. Sono però prodotti eccezionali limi
tati a poca zona . di territorio. Le buone terre di Matine si stimano rendere discretamente 
se producono 35'40 tomoli e 28-30 le mediocri. Il dotto Jatta, nel suo lavoro citato, cal
cola che la masseria da campo di buon terreno renda Ha. 12.65 in media ad ettaro 
(tom. 29 circa a versura) e quella di Murgia solo 8.25, prodotto, come si vede, affatto in
significante. Del resto, in tali masserie basta 'passare dal punto ove il seminato confina 
colla collina rocciosa al centro del campo, ave la terra vegetale è assai profonda, per tro
vare là un frumento che darebbe a malapena 4-5 sementi e più avanti quello che ne 
dà 10 e forse 15. Lo stesso dotto Jatta ci volle cortesemente favorire i seguenti dati otte
nuti nella sua azienda coll'uso dei concimi chimici é dei lavori profondi. Cioè in una sua 
masseria da 150 tomoli di maiorica (di solito se ne, danno 3a 4 a versura) ne ottenne 2056 

,(1 a 13.7) e da 30 .di saragolla 402 (1 a 13.4). Altrove da 177 di semina ebbe 1928 di 
,raccolto (1 a 10) e da 168-1080 (1 a 10) e infine 14 tomoli di saragolla ne r.eser~ 167 
alla trebbia, ossia 1 a 12 circa. Tutto ciò, s'intende, come prodotto medio di vari anni, 
tanto dopo maggesi che sul ristoppio. Nel circondario di Altamura-le terre ottime, dopo 
la maggese di fave 'o ' nuda, -arrivano talora a produrre fino a 15 sementi, sebbene ciò sia 
,più che altro ecceziona.le, mentre di solito si arriva da 1 a 12. nei buoni, da 1, a 10 nei 
mediocri e 1 a 7~8 nei meno propizI. L'anno successivo il raccolto è sempre minore di 1/, 

,e talora anche di'la. Nelle terre di Murgia si calcola d'aver 8 sementi al massimo al 
primo anno, 5 a 6 sulla ristoppia e 4 a 5 in un terzo anno di coltura. 

Cereali diversi. Orzo ed avena seguono andamento analogo a quello del grano, co
sicchè vi sono terre ottime e profonde che danno fino a 100 tomoli a versura(Ha. 44-45 

, ad ettaro), mediamente però si calcola soltanto su 50-60, giacchè l'avana si coltiva sempre 
su terreno già sfruttato dal grano. Nei terreni magri il racèolto oscilla intorno ai 4Ò tomo 
(Hl. 17-18 , ad ettaro) e nei meno propizi si scende anche ai 30 (Hl. 11 a 12). L'orzo rende 
meno, pe~chè anche il suo grano pesa più dell'avena: quindi 45 a 50 tomo a versura sono 
già un discreto raccolto, 30-35 uno mediocre, 25·30 uno scarso. Per questi cereali il 

dotto Jatta calcola' come segue : 

Masseria di campo, avena Hl: ad Ha. 18.25, orzo Hl. ad Ha, 16.50 
Masseria di Murgia, » . 11.00 

Fave ed altri legumi. La produzione delle fave è soggetta a straordinarie variazioni, 
perchè, 'oltre alle avversità che colpiscono le altre coltivazioni, è pure ' straordinariamente 
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esposta all'orobancheche talora distrug~e tutto il raccolto. Quando. invece codesto paras
sita non l'invade e la stagione le è propizia, la fava produce abbondantemente, perchè si 
coltiva sempre su terreno ben concimato e può giungere nella terra profonda fino a 60 
tomoli a versura, ossia 27 ettolitri per ettaro. Mediamente però si può calcolare per le 
terre ottime 24 a 25 ettolitri, n~lle mediocri 18 a 20, nelle magre 12 a 15, semprechè 
si diano alla coltura non meno di 180 à 200 Ql. di letame per ettaro di terreno. 

Gli altri legumi producono assai meno. I ceci, ad es., non rendono che al più 18 a 
20 ettolitri e nelle terre mediocri lO a 12. 

§ 3.° - PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE. 

Vite. La produzione dell'uva varia. notevolmente essa pure, a seconda dei luoghi e 
del terreno, tanto che i dati raccolti variano da 40 a 200 Ql. di uva. Naturalmente il 

maggior prodotto è dei terreni piani e profondi, e il minore di quelli sassosi e poveri di 
terra coltivabile. Però non sempre all'abbondanza corrisponde la bontà del raccolto. n pro
dotto varia coll'età e generalmente la vite pugliese non giunge al massimo periodo di 
resa che verso il 7.° anno o meglio ancora fra il 9.° e il 10.° Però, dopo 20-25 anni, mas
sima nei terreni pietrosi e poco concimati, la produzione comincia a diminuire e rara
mente conviene tenere Ili piantagione oltre il 50: anno. 

Il prof. Flores in un suo lavoro l sulla viticoltura del Barese calcola cosi i prodotti 
'medii della vite nella provincia per e~taro: 

Anno 6.° Ql. uva 40 - dal 10;° al 20.° Ql. 60 
7.° » » 42 - » 21.° » 28.° » 52 

8.° » » 46- » 29.° » 33.° » 46 
9.° » » . 50 - » 34.° » 40.° » 40 

A Minervino-Murge il dotto Giulio Bucci nel suo lavoro sul costo dell'uva in quel ter
ritorio ci dà J dati seguenti: 

Vigna piantata nel 1876 in terreno di medio impasto, media del periodo 1882-88 

Ql. 55.02 ad ettaro, pari a vino Hl. 39.30. 
Altra del 1877 in terreno ghiaioso calcareo arido, media come sopra, Ql. 39.97, pari 

a vino Hl. 28.55. 

In terreni diversi si ebbero poi nel triennio 1886-88: 

Vigna del 1876 terreno buono Ql. 48.77 - Vino Hl. 34.84 
» 1880 magro» 30.91 - 22.07 
» 1880 discreto» 41.78 - 29.84 

In media, per avere un ettolitro di vino occorsero Kg. 140 di uva. 
A Barletta un vignale (Ha. 0.4115) produce nel miglior periodo della sua vita, se in 

terreno dj,l." classe. fino a 16 some di 205 litri, ossia ettolitri 30.75, di 2.· 12, di 3.· 8, 

I La viticoltura in rapporto ai sistemi di amministrazione rU1'ale nella provincia di Bari. (Bari, Avei. 

lino e C., 1898, pag. 13). 
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onde per ettaro si hanno Ha. 85, 60, 40. Vi sono poi vigneti che si fittano a 34 ducati a ' 
vignale, ossia a quasi lire 350 ad ettaro, il che implica naturalmente almeno 1000-1200 
di prodotto lordo, ossia 6P-80 ettolitri di vino. 

A Ruvo il vigneto rende a seconda dei terreni e delle età da 25 a 100 Ql. di uva 
per ettaro, il minimo nelle colture giovani ed in terreni rocciosi con leggiero strato colti
vabile, il massimo in quelli profondi o giacenti su tufi facilmente disgregabili. 

A Casamassima e dintorni, dove prevalgono generalmente terreni rocciosi, poco pro
fondi, si calcola in media dopo i sette anni di età su di un raccolto di 20 a 25 Ql. d'uva 
per un vignale di are 63, onde sarebbero circa 32 a 40 per ettaro. Invece nei dintorni di 
Bari i prodotti si accostano dippiù a quelli da:ti dal prof. Flòres e li sorpassano di non 
poco nelle migliori vigne dell'agro, ad es., di Montrone, cos1 rinomato per la bontà dei 
suoi vini. 

A Monopoli e dintorni si calcola che il tomaia di selva di 7 palmi a passa (palmi 
quadrati 44,100) renda 15 Ql. d'uva, se la vigna è adulta ed in buone condizioni, ossia 
poco meno di 50 Ql. ad ettaro. 

, Nei territorii di Spinazzola,' Gravina ed Altamura le vigne di buona qualità rendono 
intorno a 35 ettolitri per ettaro, le mediocri 25, e 15 le inferiori. La produzione è un po' 
maggiore a Gioia del Colle e nei territori limitrofi, ove prevale il Primitivo. 

Prodotto degli ulivi. Il prodotto dell'ulivo vuoI essere ragguagliato a pianta, per la 
, quale del resto la media risulta da estremi molto distanti tra loro, perch~ l'albero, che 
in annata di carica reca anche più di un tomolo di frutta, non rende talora ' che pochi 
litri nella successiva e può talora dare un raccolto soddisfacente solo un anno ogni ~re 
o quattro. Del resto anche il criterio della produzione per albero non vale, se non 
quando' si accompagna alla indicazione della superficie che copre la chioma ed alla ric
chezza di fronda e rami fruttiferi che possiede. Infatti fra l'ulivo dei dintorni di Bari, 
che forse non avrà 5-6 m. di diametro di chioma, e quello di Monopoli che giunge agli 
8-10, vi deve essere necessariamente una notevole differenza di produzione. 

In ogni modo, riassumiamo qui i dati più imp~rtanti del territorio. 
A Barletta e nei Comuni limitrofi' un oliveto pieno a 5-6 anni d'età rende appena 

l/t Ql. d'olio per Vignale q,i 41 are; a 15 anni arriva ad 1 Ql.; a 25 a 2; a 40 a 3, quando 
però il terreno sia buono e gli olivi in ottimo stato. In media, un oliveto pieno con ' 
buoni alberi e concimato ogni due a tre anni rende 5-6 Ql. d'olio fra anÌlO buono e cat
tivo e produce quindi 5-6 al più 7 Kg. d'olio per albero. Nella regione si ritiene che un 
tomolo del peso di Kg. 36 a 38 '/2 dia fino a 8 Kg. d'olio ed anche a Monopoli da un 
tomolo si calcola averne 9 rotoli, che sono appunto 8 Kg. 

A Casamassima, Turi e dintorni si ritiene che il vignale di 63 are contenente 50 

piante all'incirca ed in buone condizioni, produca da 40 a 50 tomoli di frutti e quindi 

da Ql. 3.2 a 4 di olio e perciò 5 a 6.25 per ettaro di terreno. 
A Monopoli un tomolo di are 31 circa, come abbiamo detto più sopra, se la pian

tagione è regolare e lo stato delle piante buono, dà una macinatura di 18 tomoli di frutti 
e quindi quasi 60 per ettaro, producenti 540 rotoli o Kg. 534.60 di olio. In quella con
trada dicesi poi tomolo d'ulivi appunto l'estensione alberata con tali piante capace di pro
durre i detti 18 tomoli, la quale perciò varia collo stato delle medesime e colla loro fit
tezza relativa. 
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Come si vede, adunque, la buona pianta occupante da 80 a 100 m.1 ed avente i 7·8 m. 
di diametro di chioma, dà intorno ai 5-6 Kg. di olio in prodotto medio e, può recare nel
l'anno di carica fino a 2 tomoli di frutti. 

Mando,.lo. n dotto Marchio nell'opera già citata calcola, come segue, il prodotto di 
tale pianta'. 

1.0 Periodo, anni 5. Prad. nullo 
2,° 10. Kg. 0.500 di mando sgusciate a pianta 
3.° 10. 2.-

4.° 25. 2.50 

5.° 10. 2.-

6.° 10. 0.50 

Calcolando il prezzo unitario di lire 140 a Ql. con 70 alberi per ettaro il ,dott. Mar· 
chio ritiene che' un ettaro di mandorleto al momento del suo impianto abbia il valore 
in potentia di lire 2525. 

n prof. Antonio Lolli in un suo pregevole lavoro intorno al mandorlo' calcola il 
prodotto della medesima, come segue, ' in stoppelli di '/8 di ,tomolo (lit. 7 circa). 

Nella gioventù stoppelli 2 t/i a 3 '/1 - litri 17 '/1 a 24 '/2 
vita adulta 4. 8 28 • 56 

vecchiaia 2» 2 'l'I. 14. 17 '/, 

Un ettaro con 275 ' piante (a circa 6 metri l'una) darebbe la media fra l'anno di 
. carica ed il successivo di stoppelli 3 ad albero e in tutto 103 tomoli. A Barletta si cal
cola che il mandorleto dia ': 

A 5 anni d'età 
• 10 

• 20 
.40 

Per are 41.15 

tomo ' /, 
3-4 
15 

20 

A Ruvo invece abbiamo raccolto questi dati: 

Per are 41.15 

Da un chiuso buono tomo 15 a 20 

medio 7 '/, a 10 
scadente . 4 a 8 

Per ettaro 

litri 138 
401 a 535 

2000 
2666 

Per ettaro 

litri 2000 a 2666 
1000 a 1333 
535 a 1070 

A Giovinazzo il mandorlo a m. 6 nella coltura piena, dà due stoppelli di prodotto 
medio ad albero in terreno, ave tutte le gradazioni di età e di bontà dell'albero siano rap
presentate. 

A Turi, Casamassima ,e dintorni, dove si preferiscono le varietà tardive, si ritiene 
il prodotto dell'oliveto pieno lire ~oo a 500 al vignale, ossia 317 a 397 ad ettaro, pari 
a tCimoli 32 a 40, il che darebbe da Un minimo di 2 stoppelli ad un massimo di 3 '/~ 

, Op. oit., pago 24. 

• Vedi L'Agricoltura Italiana di Pisa, voi .... , pago 177. 
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per albero. Negli altri Comuni della provincia, situati nella regione media ed alta, e par
ticolarmente in ~uelli del circondario di Altamura, i prodotti sono a un dipresso i suac
cennati, però l'aleatorietà. della coltura è maggiore, perche più frequenti che altrove le 
gelate tardive. 

§ 4. 0 - PRODUZIONI DEGLI ANIMALI. 

Abbiamo già. detto qualcosa a tale ' proposito al capitolo rispettivo, ed ora aggiun
giamo altre cifre alle già. citate. 

Animali bODini da latte. Le vacche da latte in vicinanza degli abitati mantenute 
sempre in istalla e con cibo sufficiente, rinforzato altresl da pane~li, semi di cotone, ecc., 
producono talora anche i 7·8 litri di media giornaliera per 280-300 giorni all'anno e di 
regola i 5·6. Però quelle tenute allo stato brado ilei pascoli di Murgia d'inverno e nei 
boschi d'estate, se pure ndn vanno durante questo tempo alle stoppie di cereali, rendono 
in proporzioni assai minori. Prima si lascia a loro il vitello per quasi tutto un anno, onde 
si munge 'solo quanto esso non arriva a suèchiare, poi il tenerle brade contribuisce a 
scemare ancora più il latte. È quindi . molto se la migliore industria faccia produrre 80 a 
100 Kg. di provolone a vacca, e cioè 8 a 10 ettolitri, anzi, ordinariamente, non si calcola 
che su 50·60. 

Da un conto del cav. dotto A. Jatta rileviamo le seguenti rendite lorde di un'industria 
di 30 capi vaccini, fra buone o sterpe, 'ossia non produttive: 

Latticinii . 
Latte venduto 
Giovenchi 
Vacche scartate 

Totale 

L. 786.65 
360.

,1380.-
14'13.-

L. '2939.65 
--'--

Ogni vacca, senza il concime, avrebbe quindi J;eso lire 97.97, cifra, come si vede, 
molto bassa in confronto anche dei piO. ovvii sistemi di allevamento. I detti animali ri· 
chiesero il pascolo di 5 carra di vernotica e di statonica, Da 100 litri di latte si sogliono 
avere formaggio fresco Kg. 14 circa che riduconsi del 25 % alla stagionatura e val-
gono . L, 16.20 

Oltre a ciò si hanno: 
Manteche 8 di 400 grammi ognuna . '. 4.00 
Ricotta Kg. 2.80 1.40 

Totale L, 21.60 

Animali pecorini. Riguardo a questi animali abbiamo, come si è già. detto, prodotti 
assai differenti, che possiamo riunire nei seguenti estremi per ogni capo matricino: 

224 

Lavata sul corpo 
Cacio stagionato 
Ricotta 

Minimo 

Kg. 1.25 
3.50 
1.50 

Massimo 

Kg. 2.50 
6.00 
2.50 



Dai conti di rendita ,e spesa di una greggia di 2800 capi del dotto A. Jatta, di cui 
400 per rimonta, si hanno le cifre seguenti: 

Agnelli e animali qa scorta 
, Lana 

LattiCinii . ' 
Concime 600 traini 
Frutto degli animali da scarto 

L. 10,181.20 

5,429.35 
• ' 8,316.-

1,800.-

110.

L. 25,836.55 

Oltre 'l'aumento di valore di 400 agnelli o per lo meno la permanenza del valore 
totale della greggia. Quindi, deducendo da 2400, capi un 200 fra montoni e capi giovani 
per la loro rimonta, si ha che ogni pecora rese in media lire 11.74 e 10 circa, senza quanto 
di lana e concime diedero i ina;schi. 

A tali introiti bisogna contrapporre le seguenti spese : 

Piccole spese. . 
Biada per equini 
Orz o ai cani . 
Salarii 
Frasche di ulivo 
Latte di vacca . 
Olio e combustibile 

Totale 

L. 1507.90 

. 390.50 

225.50 

.2129.34 

• 450.-

360:-
140.-

L. 5203.24 

Si pagarono pure lire 1320 per fitto di proprietà di terzi, oltre le proprie che furono 
bosco carra 12 del valore di ducati 150 e Murgia 11 a ducati 50, ossia ducati 2400 e 
lire 10,200, e cosi in tutto lire 11,420, lasciando un cospicuo utile di lire 9213; ossia di 
lire 4.18 a pecora matricina. 

Naturalmente, quest'utile cresce o scema a seconda del canone pagato per i pascoli, 
che nel caso presente sarebbe stato di lire 25 ad etta~o per il bosco e di 8.33 per la 
Murgia. Da ultimo, 2400 capi grossi, aveudo pascolato sulle dette superficie, appare che 
ogni 100 capi richiesero '/i carro (Ha. 12.35) di bosco e '/2 di Murgia, in ragione di 4 

ogni ettaro. 
Tali cifre danno ragione a quanto 9i scriveva un bravo agricoltore, il dotto Michele ' 

Tedeschi di Minervino-Murge, affermando che la peco,.a vale tant'o,.o quanto pesa, ba
stando l'utile delle concimazioni e-dei lattieinii senza conta,.e quello delta lana e degli 
agnelli. Ed infatti, in quanto a concime, 600 traini a tre cavalli dati dà 2400 capi grossi 
importano la media di 3 Ql. a ,capo e per anno. Ora il letame pecorino ha efficacia doppia 
almeno del vaccino, onde bastano 40 a ' 50 Ql. per la buona concimazione annuale di un 
ettaro di terreno, ossia quanto danno 15 a 16 capi. 
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CAPITOLO XII. 

La proprietà. fondiaria - Divisione ed aggravii. 

§ 1.0 - DIVISIONE DELLA PROPRIETÀ.' 

La divisione della proprietà segue ad un dipresso quello della coltura, cioè si ha. il 
predominio. di grandi possessi nella zona della coltura granaria e del pascolo, e medi e 
piccoli in quella de11a legnosa. Infatti, dove prevalgono i pascoli, il limite minimo della 
proprietà individuale dev' esser costituito ' dalla masseria, che basta ad una modesta 
gregge di 3 a 400 pecore, le . quali in terreno. buono vogliono almeno 3 carra di terreno, 
ossia quasi 75 ettari, mentre in quelli magri se ne richieggono anche 5 o 6, ossia da 120 
a 150 ettari di terreno. La masseria da campo invece non può mai essere più piccola di 
quanto occorre al lavoro di un paio di animali, e cioè da 16 a 20 ettari, che col pascolo 
per i suddetti giungono da 20 a 25. 

Raramente però si hanno aziende da semina di cosi limitate estensioni, e di solito 
non solo è frequente il podere di 2 a 3 carra di terra, ossia di 50 a 75 ettari, m1L quello 
anche di ben più grande superficie. 

Invece nella zona della coltura legnosa i possessi scendono alie . volte a frazioni di 
ettaro, perchè tanto basta per occupare il 'lavoro di un colono. Ci mancano adatte stati

. stiche per calcolare esattamente la divisione territoriale fra i proprietari del Barese. Però 
da quelle dell'ultimo censimento rilev.e.Si che la provincia di Bari aveva il seguente nu
mero di proprietari: 

PBOPBIET ABI 
PaOPBJ.ET.A.BI 

CIRCONDARI CAT&GOB1B DI PBB80NE di terreni 
di terreni TOTALI 

e case 

ALTAMURA. . Agricoltori . . . . . . 3,115 3,497 6,612 
Benestanti e possidenti 1,168 2,767 3,926 
Diversi. 2,619 2.494 5.0.111 

Totali 6,602 8,745 16,650 

BARI. Agrlooltori. . . . . . 7,10.5 9,222 16,327 
Benestanti e possidenti 2,496 6,899 8,395 
Diversi. 7,0.37 7,71\4 14,825 

Totali 16,6lI8 23,906 39,543 

BARLETTA . I Agricoltori . . . . . 3,600 , 4,0.22 7,522 
Benestanti e possidenti 1,669 4,262 5,831 
Diversi. 3,751 4,248 7,999 

Totali 8,820 12,632 21,352 

REGNO Agricoltori. . . . . . 350,509 1,260,928 1,611,437 
Benestanti e possidenti 96,681 563,718 650,399 
Diversi .. ~35 .612 603,850 1,0.39,462 

Tota.li ... 682,602 2,618,496 3,301,298 
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Proporzione .per 1000 abitanti dei proprietari di terreni: 

PROPRIETARI DI TERRaI 
Circondari di 

E TBRRENI B C~8E 
Begno 

Altamura Bari Barletta 

Agricoltori . 6.4 5.2 2.8 5.7 

Diversi 15.2 12.7 8.1 11.6 

Dalle statistiche surriferite parrebbe che la divisione del possesso fosse maggiore 
nel 1881 nell'Altamurano · che non a Bari ed a Barletta. Questo può anche doversi alla 
minor fittezza della popolazione e forse a notevoli quotizzazioni di demanii comunali av~ 

venute da poco tempo in quel circondario, di cui sarebbe ora utile esaminare quanto ri
manga. Ed in ogni modo, venti anni fa, badando a superfiCie e non a numero di proprie
tarii, la quota di terreno coltivato o non spettante ad ognuno era di 

Ettari 10.68 per il circondario di Altay:mra. 
,. 4.55 IO lO ,. Bari. 
IO 8.56 ,. ,. lO Barletta. 
,. 8.88 per il Regno. 

Questi numeri, per quanto molto relativi, ci mostrano come la divisione del pos
sesso segua l'attività della coltura, . e perciò sia massima a · Bari, minima ad Altamura. e 
media a Barletta, che per · taluni corilUni o parti di comuni, come Spinazzola, Minervino, 
Canosa, etc., si accol>tamolto alle condizioni del' primo. Complessivamente, adùnque, la pro
vincia avrebbe una media superficiale per proprietario (Ha. 7) minore di quella del Regno, 

. che però ha tanta maggior estensione di sRazi incolti, ·per acque, ghiacciai, etc., che man
cano al Barese: La sua media scemerebbe forse di molto, se la statistica comprendesse 
·non solo i proprietarii . abitanti nella provincia, ma quelli che, pur risiedendo fuori di essa, 
vi posseggono . beni, e · Cioè i moltissimi, ad esempio, ·che. abitano a Napoli od altrove, non 
esclusa la capitale del Regno. 

Un altro dato abbastanza importante ci viene fornito dal numero delle partite cen
suarieesistenti nella. provincia. Anch'esso però non ci può dare della divisione della pro
prietà che un' idea approssimativa, perchè le partite censuarie rappresentano la somma 
degli inscritti nei ruoli dell' imposta fondiaria per ogni comune. QUindi ogni possessore è 

ripetuto tante volte quanti sono i comuni in cui possiede, ed inoltre sono . compresi fra i 
proprietaI;ii anche i Corpi morali che più di frequente posseggono in diversi territort, i 
comuni, . etc. 

In ogrrl modo, le statistiche per l'anno 1897 ci offrono i dati seguenti: 

CIRCONDARI DI 

INDICAZIONE 
Bari Altamura Barletta 

-

Numero delle partite censuarie 80.402 30.927 45.210 

Superficie terrltol,'lale in ettari . 180.000 166.100 . 182.900 

Ettari in media per ogni partita censuaria 2.2388 5.37 4.[1) 
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Questi numeri rappresentano le medie di estremi enormemente distanti fra di 101'0, 

perchè nello stesso territorio si ha talvolta la quota demaniale di frazioni di ettaro vi
cino al possesso di centinaia ed anche di migliaia. Però anche da esse noi vediamo con
fermato il fatto già enunciato, che la divisione del possesso è in ragione diretta della 
intensità della coltura. 

Infatti, nel circondario di Altumura si hanno i più grossi possessi e, per citarne uno 
. soltanto, 'a Gravina il principe Orsini possiede per oltre 12,000 Ha. di terreno, un altro 
proprietario 5000, il Comune omonimo il bosco per 2400 Ha. e poi diversi fino a 150 ,carra 
(Ha, 3750). 

Ad Altamura sono pure frequenti possessi di centinaia ed anche di oltre il migliaio 
di tomoli j un proprietario ne ha per più di 2000, ossia per oltre 800 Ha. Simili condi
zioni si mantengono attenuandosi alquanto a S. Eramo, Gioia del Colle, Noci, Albero
bello, etc., e dal lato opposto li. Spinazzola, Minervino e Canosa. Nel primo di questi Comuni 
vi sono proprietà fino di 90 a 100 carra di terra (2250 a 2500 Ha.) e possessi di parecchie 
centinaia di ettari si incontrano pure nei Comuni suindicati. In generale poi negli altri, 
e particolarment.e in quelli molto estesi, quali An'dria, ' Ruvo, Corato, etc., si osserva il 
fatto già accennato parlando della distribuzione della coltura, che cioè: i possessi sono 
particolarmente frazionati nelle vicinanze dell'abitato, dove predomina la coltura legnosa. 
Allontanandosi .da questo punto, mentre le vigne e gli oliveti cedono sempre più il posto 
ai seminati, i possessi, gli appezzamenti e le masserie crescono di estensi?ne media e si 
fanno ancora più grandi nella zona delle Murge, appartenente ai territori suddetti, in cui 
predomina il pascolo. 

In quella della coltura legnosa non sono però rare le grosse proprietà provenienti 
da liquidazioni di promiscuità feudali e da antichi latifondi di eguali origini j però questi 
vasti possessi raramente formano un grosso corpo tutto riunito, ma sono di frequente 
costituiti da numerosi appezzamenti anche abbastanza discosti fra di loro. 

In complesso, come abbiamo visto, i Comuni che presentano la massima divisione 
della proprietà, sono quelli immediatamente prossimi a Bari e nell' angolo S.-E. della 
provincia, quali Monopoli, Polignano, Fasano, etc., dove appunto è maggiore la propor
zione di ~bitanti sparsi per le campagne. 

Quivi la coltura legnosa, più antica che in tutte le altre parti della provincia, ha 
determinato da lungo tempo la divisione del possesso, perchè il piccolo coltivatore ed il 

piccolo proprietario si trovavano nelle migliori condizioni per esercitare l'industria agraria. 
Nel circondario di Barletta, dove l'estensione della coltura legnosa è in massima parte 
posteriore al 1865, dopo l'abolizione del regime del Tavoliere di Puglia" che si estendeva 
anche il. codesta regione, i grandi possessi che vi predominavano, come predominano in 
Capitanata e nel circondario di Altamura, cominciarono a frazionarsi prima fra tanti pic
coli coltivatori, poi fra medi e piccoli proprietari, che si andavano lentamente costituendo 
nelle' vendite volontarie o forzate dei grandi possessi. 

Riassumendo adunque abbiamo : 
Nel circòndario di Bari prevalenza di medi e piccoli possessi naturalmente con pic

cola , coltura j qualche grande ' possesso con grossi poderi ove il circondario confina con 
quello di Altamura e nei punti più lontani dell'abitato. 
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Nel 'circondario di Barletta, piccola proprietà relativamente recente od antica nei 
tratti meglio coltivati del territorio: predominio del vasto possesso e della grossa mas
seria nei punti più lontani dai centri abitati, ed in ma.ggiori proporzioni che non nella 
provincia di Bari. 

Nel circondario d'Altamura e nel Comune di Spinazzola, che presenta condizioni per
fettamente simili a quelle del suddetto, vasta' proprietà ed estese masserie in prevalenza, 
pochi possessi di piccola estensione in vicinanza degli abitati od in tratti di antichi de
mani comunali quotizzati. 

I Comuni di Gioia del Colle, Cassano, Toritto e qualche altro si avvicinano dippiù 
, , 

alle condizioni già indicate per i Comuni del Barese, massime in vicinanza all' abitato ' . 

§ 2.°, - IL MOVIMENTO DELLA PROPRIETÀ ED IL DEBITO IPOTECARIO. 

La proprietà fondiaria della provincia di ' Bari tende continuamente a frazionarsi ed 
il numero dei possidenti ad aumentare, sia per le quotizzazioni dei beni comuna~, sia 
perchè conviene al possessori di vaste tenute venderle a piccoÌi lotti a coltivatori che vi 
piantano la vigna. 

Infatti, da 20 anni a questa parte, iI numero delle partite cerisuarie è , andato con
tinuamente crescendo, come provano le cifre seguenti: 

Anni 

1878 
1885 
1887 

N.' delle partite 
·censuarie esistenti 

115,390 
136,849 
156,539 

Ad ogni nuova partita si può ritenere corrisponda quasi un proprietaJ;'io di più, onde 
proprietarii sarebbero cresciuti da 100 a 118 e 136. 

Il maggiòr frazionamento della proprietà si può anche rilevare dal maggior numero 
delle volture catastali, dagli atti trascritti, dai trapassi pe~ atti fra vi~i e da quelli per 
successioni, limitati, s'intende, ai soli valori immobiliari, come appare dalle statistiche 
seguenti: 

1 Ecco quanto dice il dotto Jatta a tale proposito a pag_ 9 del suo lavoro Bulla produzione del fru

mento: « Nella provincia di Bari la proprietà fondiaria' è molto divisa. Nei Comuni messi lungo il littorale 

« i fondi più estesi raggiungono appena i 20 ettari. Nello interno il latifondo fa capolino qua e là; ma quasi 

« dovunque in esso si è adottato il fitto a miglioria, che ha portato per conseguenza lo sminuzzamento 

« delle proprietà in piccole quote. Gli stessi demani: comunali sono già in esito alla legge del 1861 quasi 

« interamente quotizzati fra proletarii dei Comuni cui appartenevano._ 
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CIRCONDARI di 1877 1887. 1897 

Bari . 7,665 8,676 . 8,311 
Volture catastali Altamura 1,811 2,767 2,094 

Barletta . 4,716 6,880 .4,602 

Provincia 14,181 17,523 16,007 

Atti trascritti I Tutta la provincia . ' . I· 6,"2 I '7 8' I .... , ,Il 9,540 

Bari 4,137 3,489 4,291 

Trapassi per atti Altamura 1,676 .1,749 1,464 

t.ra vivi Barletta . 2,993 3,618 .2,960 

Tutta la provincia 8;806 8,866' . 8,700 

I 
Bari 9,664 12,167 11,486 

Valore . dei trapassi Altamura 3,047 3,027 2,916 

in migliaia di lire Barletta , 6,767 7,662 6.926 

Tutta la provincia 18,478 23,006 21 ,326 

Bari 1,663 1,768 2,013 

Trapassi immobiliari Altamura 677 896 960 

per successioni Barletta, 1,226 1,600 2,030 

Tutta la provincia 3,366 4,264 6,003 

Bari 7,924 11,387 7,976 
Valori immobIliari Altamura 1,677 2,838 1,886 

dei trapassi . in migliaia Barletta . 3,919 8,818 6,442 
di lire 

Tutta la provincia 13,420 23,038 16,303 

Adunque, dal 1877 al 1897 vi fu un aumento nell~ volture catastali, negli atti tra
scritti, nel valore dei trapassi immobiliari fra vivi, nel numero ' e nel valore . di . quelli per 
successioni. Tuttavia, guardando alle' cifre surriferite, si scorge come il massimo. numero 
di ' affari e di valori si abbia generalmente nel 1887, l'anno in cui la prosperità ·della pro
vincia di Bari era giunta all'apogeo, sebbene alla vigilia di ricevere il colpo più fiero : che 
rpai si potesse immaginare. Tale fatto concorda con quanto emerge dalle tasse sugli af
fari pagate nei tre anni predetti. 

Intanto l'aumento delle volture, delle partite censuarie e Qegli atti di trapasso, 
prova .che la proprietà. va continuamente dividendosi, il quale .fenomeno corrisponde 
all'incremento lento ma continuo della coltura legnosa" . coincidendo ('on quello, della pub
blica ricchezza e della popolazione. 
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Il debito ipotecario subi una progressione ascendente veramente inquietante. Era 
infatti quello fruttifero : 

Nel 1875 
lO 1886 
lO 1893 
lO 1897 

milioni 176.9 
lO 248.9 

lO 

395.1 
circa 400 

Ora, l'essere cresciuto due volte e mezzo in soli. 20 anni di tempo, non è certo cosa 
éonfortante per la regione. Infatti, calcolando che 400,000 ettari coltivati e 100,000 di 
Murgia valgàno i primi 480 milioni e 20 i secondi, ed i fabbricati intorno ai t/s di tale 
somma, e cioè 330 milioni, si avrebbe un valorè capitale largamente calcolato di 850 mi
lioni di lire. È dunque assai grave cosa, che intorno alla metà di tal valore venga assor
bito dalle ipoteche. 

Nè ci siamo molto ingannati nel valutare intorno ad 850 milioni la proprietà fondia
ria della provincia, perchè i trapassi immobiliari furono nel 1897 del valore di milioni 36,6. 
Calcolando pure soltanto 35 e ritenendo che in 22 anni, in media, 'un possesso muti di 
proprietario per vendite o per eredità, si avrebbero 770 milioni, valore della proprietà, 
esclusi i beni di manomorta. Anzi, prescindendo da questi, raramente soggetti ad ipoteche, 
si ha che i beni dei privati lo sarebbEÌro per il 55 p. % del loro valore. 

È difficile, o meglio pressochè impossibile, distinguere la parte spettante in questo 
alle case od ai terreni. Però, ritenendo come più sopra, che questi stieno a quelli come 
2 a 3, ed i mutui pressochè in eguale 'misura, si avrebbe la proprietà rurale gravata di 
un 250 milioni di debito. 

Non si può dire ,però che 'questo ' capitale sia andato interamente in aumento del 
valore ' fondiario per effetto di altrettanti miglioramenti subiti! 

§ 3.0 - GLI AGGRAVII DELLA PROPRIETÀ. 

È difficile anche per questo distinguere esattamente la parte spettante alla proprietà 
fondiaria ruraÌe da quella dell'urbana, massime in quant~ riguarda tasse di affari ed in
dirette: Per ,quelle dirette i dati per la provincia sono i seguenti : 

ANNI Imposta erariale Sovraim!1O!'ta 
provinCIale ' 

Sovraimposta 
comunale Totali 

1877. 2,383,679 854,893 1,627,249 4,766,821 

1887 . 2,629,967 920,397 2,660,729 6,101,093 

1897 . 2,766,683 871,766 1,673,076 5,321,516 

ANNO 1897 Regno Altamura Bari Barletta P.1'ovincia 

Imposta erariale per Ha. , 3.72 2.80 7.73 4.70 6.17 

SO\rralmposta erariale per Ha. 4.70 2.34 6.91 4.75 4.76 

Imposta erariale a persona 3.39 3.37· 4.01 2.73 3.39 

Sovralmposta erariale a persona 4.28 2.82 3.68 2.74 3.12 
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Dalle cifre surriferite appare che per la imposta sui fondi · rustici la provincia su
per:a la media del Regno nella quota erariale b le è inferiore nella sovraimposta. Per i 
fabbricati non diamo le cifre particolareggiate; però da~le statistiche appare come :nel Re
gno si pag~ino ad abitante lire 2.81 per · quota erariale e lire 2.68 per sovraimposta e 
nella provincia rispettivamente lire 3..40 e 2.34. Queste ultime cifre, frutto di revisioni 
periodiche quinquennali, provano prima di tutto che le condizioni economiche deÌla pro
vincia di Bari sono di non poco migliori di quelle medie del Regno, e che le sue Ammi
nistrazioni locali hanno · saputo, più che nelle altre provincie, risparmiare la proprietà. fon
diaria già. tanto oberata, del che va data loro lode speciale. 

Da ultimo poi appare come per ogni 100 di quota erariale sui terreni si paghi: 

Nel Regno . 
Nella provincia di Bari 
Nel circon~ario di Bari 

Altaml,lIa 
Barletta 

125.5 
·91.8 
89.4 

83.5 
99.0 

La proporzione della imposta fondiaria nella provincia di Bari, sebbene non cosi 
grave,come ad es., in quella di Napoli, non cessa per questo di essere menò onerosa, 
tenuto conto soprattutto che dalla superficie dei 535,000 ettari della provincia, occorre de
durre oltre 100,000 delle pendici e cime sassose e sterili di Murgia e parecchie altre mi
gliaia per terreni di ugual natura· sparsi in tutti i punti del territorio. 

Riguardo alle altre imposte, che più direttamente toccano la. proprietà immobiliare, 
abbiamo le cifre seguenti, che dimostrano il loro continuo aumentare, non sempre pur
troppo pari all' incremento della ricchezza del paese. 

IMPOSTE PAGATE· NEGLI ANNI 

NATURA DELLE UMPOSTE 
1877 1888 1893-94 

Imposta di ricchezza mobile 1,683,790 1,829,768 2,582,194 

Tasse sugli affari cioè : 

di successione . 372,920 760,103 620,618 

di manomorta 157,924 137,811 115,683 

di registro 520,747 1,594,195 1,499,365 

di bollo 787,504 1,725,476 2,106,&44 

In surrogazione di bollo e registro 29,619 61,936 

Ipotecarie 63,724 174,670 161,064 

Concessioni governative 59,478 91,451 85,490 

Nel 1897 le tasse di successione resero lire 603,922 e quelle di bollo lire 1,767,550. 
Le diminuzioni verificatesi in tali cespiti dal 1888 in avanti dimostrano purtroppo quale 
crisi gravissima abbia attraversata la provincia di Bari nell' ultimo decennio. Invece gli 
aumenti dal 1877 al 1888, dovuti · non tanto a rincmdimenti delle tasse, quanto al mag
gior movimento di affari, provano quale spinta vigorosa abbia dato ai medesimi la tra
sformazione agraria allora appunto avvenuta. 
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Nell'esercizio 1893-94 'le tasse sugli affari resero adunque lire 5,650,700 su un totale 
di 196,348,300 di tutto il Regno e colle medie rispettive. a persona di 7.15 e di 6.35, che 
comprovano sempre più la superiorità della provincia sulle medie di tutto lo Stato '. 

Se poi si tiene conto che forse oltre metà eli dette tasse è a carico della proprietà 
fondiaria rustica e del movimento di contratti e di affari ad essa lnerente, sì vede che 
colla imposta sui terreni la medesima contribuisce al fisco per 8 a 9 milioni annui. 

In tale cifra non sono comprese le tasse di ricchezza mobile a carico di indùstrianti 
agrarii, quelle . sUl bestiame imposte dai Comuni, il consumo del sale past.orizio '; i diritti 
di pesi. e misure e tante altre tasse, che recano l'aggravio totale a non menò di 10 mi
lioni annui. 

§ 4.° - IL CATASTO. 

La provincia di Bari possiede un catasto puramente descrittivo iniziato nel 1808 

sotto Giuseppe Buonaparte e compiuto dal governo borbonico nel 1817. Tale lavoro è cosi 
male eseguito, che la provincia avente la superficie geografica di Ha. 535,000 trovasi cen
sita per 625,214 con un imponibile di lire 12,611,680. 

" \ ~ 

Invece tutte le provincie meridionali di terraferma della estensione di Ha. 8,696,8<X? 

erano censite soltanto per 6,046,181! 

Il catasto napoletano è per classi .. e tariffe di classi, cioè colle rendite nette per 
unità di misura stabilite in ragione della classificazione d'ogni singola qualità di coltura 
permanente. Però, essendosi determinate le rendite sulle denuncie dei proprietari, già dal 
principio esse non corrisposero alla realtà e diedero origine a sperequazioni anche ·tra 
fondi limitrofi, che il tempo ha ancora più aggravate. 

Sarebbe certamente utile per le provincie meridionali avere un buon catasto geo
metrico particellare, il quale agevolerebbe grandemente tutte le operazioni e le ricerche 
inerenti alla proprietà, massime in quanto riguarda le compravendite e le ipoteche. 

Nessun!L "ragione però spinge la provincia di Bari a desiderare la perequazione della 
imposta fondiaria in base. alla legge delLO marzo 1886, perchè l'applicazione dei criteri 
della medesima' potrebbe aggravare ingiustamente la proprietà fondiaria della provincia 
medesima. Infatti, è prescritto in un articolo della medesima che le rendite lorde si de
terminino sulle medie dei tre minimi del dodicennio 1.0 gennaio 1874-31 dicembre 1885. 

Orbene, quando mai in quel periodo si vendettero i grani a meno di 23 lire a Ql. ed i 
vini di prima qualità a meno di 18, ossia: di 32 circa a soma? Esaminando la pubblica
zione del Ministero d'Agricoltura intitolata: Movimento deipreaai di alcuni. generi ali
mentari dal 1862 al 1886, noi ricaviamo che nel dodicennio ' predetto si ebbero i tre 
minimi seguenti sul mercato di Bari,: 

1 Nel 1877 Bari aveva una media di 4.80 ed il Regnò di 5.37. Quindi la provincia crebbe del 100 ", 

e lo Stato del 118 ·soltanto, novella prova dell' incremento della ricchezza, che apparirebbe ancor maggiore 
limi tandosi ai dati del 1888! 
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Fa UJIENTO DII.' QUALITÀ I VIlla DI I.- 'QUALITl VINO DI 2.' QU.\LITl 

Anni . Anni Prezzi Anni Prezzi di 'prezzi 1'r1!ZZI '. di F.ez~i a. quintali di 'p,:"z~i a. quintali minimi a qUintali mlnlml mlnlml 

1883 25.14 1879 27.11 1882 26.79 

1!!84 22.65 1883 27.- 1883 24.71 

1886 23.36 1884 27.76 1884 16.65 

Invece ·posteriormente al 1885 cominciò il periodo di fortissima depressione dei prezzi 
dei grani, cosicchè nel 1894·95, malgrado i rialzi di dazi protettori, si scese ai prezzi di 
19·20·21 lire a Ql. 

Dopo il 1887 si ebbe poi il tracollo nel prezzo dei vini, che scesero anche da 10 a 
15 lire l'ettolitro, secondo le qualità, dalla , vendemmia del 1890 a buona parte del 1892. 
CosI pure scemarono di prezzo mandorle, oIii, carrube, ecc., ecc., còsicchè il valore dei 
terreni andò pure sensibilmente diminuel\do. È quindi logico che . si faccia un riparto di 
imposta in base a prezzi ed a rendite che non sono più quelli attuali? 

Intanto il lavoro del catasto procede da qualche anno in qua con una certa solle
citudine, ed è indubitato, che quando sarà compiuta la parte geometrica ed ogni 60mune 
avrà le proprie mappe particellari, ne verrà non piccolo utile sia ai proprietari che alle 
pubbliche amministrazioni. . . 

Come si sa, l'operazione del catasto procede attraverso a diverse fasi ; le quali, se· 
condo l'ultima relazione della Direzio'ne generale di tale servizio, al 31 ottobre 1898 si 
trovavano nello stadIO seguente : 

Operazioni di delimitazione. 

Comuni in cui sono tutte compiute . 
Comuni in cui ' sono in parte compiute . 
Verbali di delimitazioni comunali. 
Proprietà delimitate. Verbali 

Operazioni di campagna. 

Co~uni perlustrati . 
Comuni in corso di perlustrazione 

Operazioni di tavolino. 

N. 15 
37 

245 
» 217,254 

N. 29 

2 

Prospetti di qualificazione e classificazione compiuti N. 
Qualità di coltura adottate , 

37 

221 

Cla.ssi di coltura . 
Gradi di soprassuolo . 
Particelle tipi descritte 
Particelle tipi indicate soltan~o 
Comimi a cui si riferiscono le operazioni 

, » 

519 

11 
564 
510 

23 

Ha. 91,833 
179,118 

380,643 

Ha. 263,330 
25,700 

117,500 

La relazione non dà la superficie delle operazioni di rilevamento eseguite, che per 
l'intero compartimento. Però dalle carte geografiche annesse alle medesime appare che 
i lavori catastali 'del Barese sono a buonissimo punto, t.antochè, giudicando ad occhio e 
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croce, si può ritentlre , che quasi metà della prov,incia sia rilevata e rappresentata in mappa, 
e che per il resto sia ormai compiuto 11 rilevamento particellare, ~d, eccezione di una 
sola. frazione, della Murgia di ~inervino e di Gravina-Altamura. Le , o,perazioni estimative 
sono già. iniziate ed il classa.mento era , compiuto ' alla data predetta in diversi punti e 
particolarmente in tra.tti abQastanza ' estesi negli agri di Bitonto, Giovinazzo è Modugno 
da un-lato,' edi Capurso, Triggiano, Montrone, Canneto e limitrofi. Ora più che mai, adun
que, devesi badare, che liapplicazione dei criteri estimativi del 1886 nOn riesca dannosa 
80.180 agricoltura bar,ese, e più ancora quella dei concetti a cui si' inspirano la legge del 

,., . . 
1897 e le rriodificazloni proposte alla ,medesima. 

§ 5,° - IL ;VALORE VENALE E LoCA~IVO DEI TERRENI. 

Nella inchiesta compiuta dal Ministero d'Agricoltura e contenuta nell' opera Varia
aioni delpre3ao d'oJ)Uto dei terreni, pubblicata dal 1886, riassÌlmevansi nel segueritepro
spetto quelle inerenti alla provincia di Bari i: 

PRBZZI Il&DII PEa .TTABO DI 4.PFITTO· 

NATURA DEI T1ilRRENI 
, 1860 1870 1880 188~ 

Pascola.tlvo .' 18 24 27 30 
Semlnatorlo : 26 71 89 74 

Ortlvo. , 176 198 222 208 

Vignet() 69 119 164 140 
IDlveto IO!! 123 177 143 

Mandorleto 86 108 141 116 

Bosco 21 26 20 27 

I ten:en!, in genere, andarono crescendo di valore locativo dal 1860 al 1880 per poi 
scemare negli anni successivi fino al 1884, eccezione fatta del pascolo e del bosco, che 
si affitta appunto per la pastura, perchè i dissodamenti delle terre salde o selvose fecerO 
crescere la ricerca ed i prezzi di quelle rimaste tali. Oggidl, poi, dopo la crisi vinaria e 
dei cereali, i prezzi delle ~erre ribassarono nuovamente, come lo provano i dati seguenti, 
che spigoliamo dai numerosi raccolti in diversi punti del circondario: ' 

, Barletl~. Vigneti, al vignale di are 40.86 ('/, di versura) iire 71.83; quelli in con
trada S. Tommaso, presso-S. Ferdinando ,di Puglia, mediamente 40 a 60, a seconda i casi. 
Una volta i primi ' andavano fino a 90 ducati la versura (lire 382.50). 

L'oliveto si affitta, se ottimo, fino 85 a vignale (212.50 adetta,ro), mediocre da 63.75 

a 76.50, scadente ,o novello da 42.50 a 51; poco meno il mandorleto. 
r cosiddetti arenili, che sono orti irrigati ' con acque salmastre, tratte dal sottosuolo, 

posti in vicinanza del mare, si affittano , talora fino 80200 lire a vignale (500 ad ettaro), 
ma generalmente intorno le 400. 

1 -Opera citata, pago 162. 
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I seminatorii <lttimi, ormai perb ridotti di molto, si affittano' fino 8080 lire l'ettaro, ' 
in media, da 55 80 .70. . ' 

Andria. ,La vigna, in m!Lssitna produzione e di ottima ' qualjtà. di terreno, Ili fitta 
intorno' ,alle 85-90 lire, raramente arriva. fino alle 100 a vigna.le; l'oliveto seminatorio ,da. 
80 ~ 100 e, senza semina ' 70-80, ed, intorno a ,tali prezzi 'il mandorleto: , 

Verso -Castel del Monte, pascoli e boschi si affittano ' per l'erbaggio a 25·30 lire la 
versura di Ha, 1.2340 eci a 3Q;35 i' secondi. Una 'proprietà..-di 11 , ~ra 0220 versuredi ' 
tali ' colture $i affì~ta ora a lire 18,000, cioè ~ ,611 a ciLrro ed a 3O.5Qa v'arsura . . 
, . Ruvo d.l Puglia. , Le cifre diffe~scono p~ _ da quelle di Andria j , i vigneti di prima ' 

classe da 85 a 100, e da 50 8070 i rt"ediocri; oliveti'e maI).dorleti 'da 55:-85 ,i primi e fi'no ' 
'a 100 i secondi nel perlo,do culminante dèlla loro- produzione. ~éminatorii di Matine, ossia 
di prima classe, fino a 85 lire a versura (20 ducati), 14'e 69 ad ettarò, seminato,rii di Mur
gia, ,ossia di terza claSse" e meno da 40 a 60 lire a versura. 

Gio.vina~3o. Orti lungo la marina. o cocevolè, fino a 850-400 lire i'-èttaro, còmpreso 
naturà,lmente l' i~pianto dei bind:0li. Terre alberate con ' ulivi, mandòrli e piante frutti
fere da 17580 200. 

'Nel 1848 le' dette terre si affì'ttp.vano a lire 50 la vigila locale di are 49.77, circa 
ioo ad ,ettaro, ed ' i' colo~i vIvevano discretamente. ,Questo i~voglib i braccianti a farsi 
iìttuarii,per.. cui colla concorrenza recarono i fitti a 240, ()he p~i precipitarono dopo la crisi. 
La. coltura sfruttatrice ed i ' ribassi nei prezzi deile derrate' fecero scendere. nuovamente ' i 
prezzi alle ' lire, 45.50 di cinquant'anni fa, Ora si èritorn.àti · da'ne 75 alla 100 a. vigna, ossia 
da 150 a '200 ad etta'l'o. Nei terri~orii di Bisceglie, Corato" Terlizzi ~ Moifetta,la migliore 
qualità del terreno e la ' coltura. più (accmata fanno realizzare dai proprietarii prezzi un 
po' più, elevati. ' . ' 

Bari, e: dintorni. Orti irrigui' lire, 300 a. 650 ad -ettaro. Id. iIosciutti 220 a3SO. Se
minatorii semplici lire :4O a 120. 'Vigneti giOVani: lir~ 120 a '180. Id. Teèchi con , patte di 
piantamento di ulivi ' o mandorli' 60 a. 90. Terreni , ulivetati' con: mandorli od. alberi frutti
feri diversi 120 a 350, e, se nel iòndo vi è ,un caseggiato r!lrale, si 'paga~o lire 100 a 300 ' 
in più di affitto. . , 

. Casamassima. I pochi · orti irrigati con acque colanti dall'a~lt?-tò ' . arrivano fino a 
lire 400 ad ettaro, Ogni vig~ale di are 63 ' siaffitta per ,~ ' vigrieti da lire 85 il. 100, per . 
oliveti o mandorleti , da ~O a ioo, per i 'Semiriatorii" da 25 a. ~, il che dà ad ettaro , .i35 
a 15Sj 143 a 158,: e 40 a 54. 

Turi. I prezzi poèO differiscono da quelli d'ai ComUne Iiinitrofo precedente j vI sono 
perb ,';igneti àffittatifino a lire ,240 ad ettaro dau.n mini !IlO di 100. n 1;err~noa.lberato; 
misto di ulivo e mandorli, vad~ 150 a 200 lire, assai Tara.m~nte a 240., 

I prezzi suindìcatisono~d Un' dipresso quelli di Putìgtlli.n'&,Castel1~na, Conversano, 
etc., ,etc., prossimi ai due predetti. 

Monopoli. Vi sonoilt~ talè ' agro, 'come ,in quello di Poli'gnano e' Mola, pochi agrumeti, 
. bagnati con acqua , raccolta n:è~e , cisterne. Generalmènt-e si 'coltivano ,direttamente dai 
p:çoprietari ; . quindI è difficile precjsal:e fitto o rendita lorda. Perb ·si 'pub ritenere .che il 
primo , non sia minore di 400 a. 500 lire a4 ettaro. Le vigne si" fìttanò da. 150.80 200 lire, 
gli ,ottimi uliveti fino a 22Ò, ma in ,media a 180-200. IIi. generaie, perb, . 'nel detto ter
ritorio, a Fasano, 'Loc~l'otondo, Cisternino, -etc., i terreni hanIio , prezzi d'affitto ininori 
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che altrove, non tanto forse per minor bontà di suolo, quanto per minor diligenza di col
tura, massime per gli ulivet.i. Anche nel 1884 i prezzi d'affitto di codesti paesi erano 
sensibilmente minori di quelli medii della provincia, . come dal . prospetto seguente: 

TERRENI Provincia Monopoli F ..... ;.o Cisternino Locorotondo Alberobello 

Pascolatlvl • , . 30 - 25 lO 17 -
Semlnatorll 74 32 19 15 19 -
Ortlvl . 208 200 129 58 59 -
Vigneti 140 05 82 55 85 100 
Uliveti '. 143 80 8S 70 - -
Mandorletl . 116 5~ 65 50 51 -
Bo,!chl. .. 97 17 -27 21 20 58 

Gioia del Colle. Le terre salde o pascoli, si fiUano da 80. a 90. ducati \t carto, ossia 
da 14 a 16 lire per Ha. I seminatorii ottimi da 22 a 23 ducati a tOmolo di are 68.6, per 
36 a carro. Tali cifre però costituiscono una eccezione, ~d i prezzi ordinari sono da lO. 

a 15 ducati, ossia da 62 a 90. li~e per Ha. Gli orti da, 250. a 300 lire; . le vigne da 9 a 
lO. lire il quartiere, che è '/6 di tomolo, ossia circa 1/9 di Ha., e quindi per tale misura da 
80. a 90 lire. 

Altamura. La terra salda di Murgia si affitta da 8_50. a 15 lire ad Ha. Il semina
torlo buono da 60. a 65, . quello di Murgia, ossia delle vallette fra i colli di tale catena 
da 37 a 40; . le vigne vanno da 100 a 150., e questi sono pressappoco i prezzi di S. Erarilo 
in Colle e vicinanze. 

Gravina. Le 'terre salde si flUano pressapoco come nei paesi precedenti e~ anche 
a meno. Il pascolo della ristoppia in ragione di lire 300 a carro; ossia 12 ad fIa. Si av
verte però che i pascoli permanenti sono confinati nelle terre pessime e sassose. Il Co
mune, comeabbiamo,vistQ, affitta il puro pascolo del suo bosco di Ha. 240.0. per lire 30.,0.0.0., 
ossia a 12.50. all' Ha. I seminatorii buoni, in vicinanza al paese, · si fittano a lire 62 ad Ha. 
circa; lontani a, 36-37; i mediocri a 50. in un caso e 25 p.ell'altro. 

I vigneti con ulivi e mandorli si affittano intorno a 150. lire l' Ha. 
Spinazzola. Le terre salde per pascolo vernotico si affittano da 8 a 10 lire all' Ha. 

,in t4;lrreni ~urgiosi e la statonica nei medesimi a meno di metà. Le terre da semina si 
danno a piccoli coltivatori contro ' una corrisposta in grano, che è da 5 a 7 tomoli aver· 
sura nelle terre buone; 4 ·a 5 nelle mediocri; e 2 a 3 nelle scadenti, ossia in danaro, a 
lire lO. il tomolo, lire 40 a 56, 32 a 40. e 16 a 24. Le viti si affittano a migliaio, ognuno 
dei quali occupa pressapoco '/10 di Ha. e vanno da 6 a 12 lire a tale superficie, ossia da 
60. a, 120. lire l'Ha., a seconda della bontà del terreno e dell'età del vigneto. 

Come si ' vede adunque da questa esposizione, la proprietà fondiaria ha il massimo 
valore dei dintorni di Bari ed in taluni comuni del circondario di Barletta, fra cui, spe
cialmente i littoranei, e diminuisce nell'angolo di sud-est, In riguardo però ai seminatorii, 
i prezzi migliori . sono di quelli del circondario di Altamura e di quei punti dei comuni 
di MurgIa ove trovansi le cosl dette Matine. 
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§ 6.0 - DEMANi C?MUNALI. 

La questione dei demani comunali è gravissima nella 'provincia di Bari, come in 
quasi tutte quelle del mezzogiorno d'Italia: Quando si applicarono le leggi eversive della 
feudalità a questa provincia, toccarono ai Comuni tratti estesissimi , di demani comunali, 
come dalla statistica seguente: 

Beni demaniali ' assegnati ai 'Comuni dal 1806 al 1882 
Demani cosiddetti universali 

Totale . 
Inoltre si avevano : 

Demani riservati agli usi CIVICI 

Quotizzazioni avvenute prime del 1882 - quote 93,280 
Conciliazioni 

, Svincoli di demanialità 

Totale 

Ha.. 17,621 
25,883 

Ha. 43,504 

Ha. 3,061 
133,849 
38,271 

234, 

Ha. 175}415 
--'--

,Di tutta questa superficie alLO gennaio 1898 non rimanevano che 2945 . Ha. riSér
vati agli usi 'civici e 214.40 da quotizzare Quindi oltre 170,000 Ha. passarono in meno 
di un secolo .dal dominio pubblico alla proprietà privata. Si crearono cosl forse più di 
200,000 quote, ed il lavoro specialmente intenso dopo il 1860, assunse proporzioni non 
indifferenti dopo il 1882, come' prova la statistica seguente riguardante le operazioni ese
guite in materia di demani comunali dal 1882 a tutto il 1897: 

CoNCILIAZIONI QUOTI.BAIIOin 

ANNI 
Opera- , U.urpa- Superficie Opera-

Quotisti 
Superfioie 

zioni tori in etta.ri zioni in etta.ri 

1882 - - 644.83 - - 1,810.08 

1883 - - 671.96 - - -
1884 - - 38.78 - - -
1885 - - - - - 190.33 

1886 - - - - - 582.94 

1887 - - 1,482.19 - - -
1888 - - - - - 1,007.83 

1889 - - - - - -
1890 . , 1 60 81\1.60 1 104 104.63 

1891 - - - 2 ))61 677.68 

1892 - - -; - - -

1893 - - / - - - -

1894 . ' - - - 1 646 619.67 

1896 1 703 923.60 4 1,183 716.60 

1896 3 1,600 3,000.26 3 927 937.68 

1897 1 1;181 737.79 1, 666 499.13 

7,309.91 7,046.~: 
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. . 

Risulta adunque che la massima parte de)le quetizzazieni era stata . anteriere al 
·1882. Infatti al 1.° gennaio. 1898 ' nen rimanevano. più nella previncia di Bari terreni nè 
da ,dividersi in massa, nè eccupati, ma seltante 

Terreni da quetizzare 
Riservati agli usi civici 

Tetale 

ettari 214.40 
2945.38 

ettari ' 4159.78 

Quindi in 90 anni all' incirca si liquidò un patrimenie di eltre 170 mila ettari di 
s~perficie . . ' 

È era il case di demandarsi quale effetto. abbia avute un tale Passaggio. e se real
mente esse abbia val~e 'a creare, ceme si desiderava, il piccelepessesse e la piccela 
celtura . 

. Queste era il pròpesite dei legislateri; però nel fatte esse si realizzò purtreppe sel
tante in ' ben pechi paesi,cieè do.ve i nuevi pessesseri petevane accedere cen facilità aIie 
quete assegnate ai medesimi e le cendizieni lecali erano. favereveliall'esercizie della pie· 
c~la celtura.. . 

Già fin dal 1877, in una inchiesta fatta dal Ministero. di ' Agriceltura " si avvertiva 
. come, p. ' es., del demanio. · cemunale di Barletta, divise fra 800 quetisti nel 1850, 20 anni 
depoeltre 'I, 4e11e quete erano. passate in'mane a gressi pessidenti. 

In' generale, si affermava a11era ,.nella detta relaziene, che le finanze comunali e l'in
dustria agraria . si erano. avvantaggiate dalla divisiene dei demani cemunali, giacchè melte 
terre dap~sceli divenner~ vigne ed eliveti. 

, ,Però nen sempre è avvenute queste, perchè in parecchi lueghi si seno. dati. a pre-
letari ,frazien. di ettaro. a lO ed a 15 Km. dal ,paese, 'per cui essi, depe averle malamente 
sfruttate, le abbandenarene. Talera, capitarene anche 'le medesime in mano. a preletari 
non agriceltori, cieè, eperai' .urbani nel paese, i quali, ceme in tutte le altre previncie me
ridienali, nen sele passate il veIitennie alienareno. la lere part~, ma anche le cedettero. 
pdmacen finte anticresi. ' Onde avvenne ,più velte che la grande preprietà riternasse a 
fermarSI a spese della piccola che si desiderava cestituire. 

Nelpercerrere la' previncia, abbiamo. raccelti diversi dati sulle quetizzazieni avve- . 
nute in parecchi Cqmuni. Cosl a Ruvo. di . Puglia, depe le quetizzazleni del 1810, se ne 
fecero altre nel ' 1872, 1886, 1890 e 1896, creando. cesl 1901 quete, di cui però alcune in 
terreni 'affatto. murgiesi. Su queste argemente è interessante esaminare il lavere del dett, An
tenie Jatta, ,pubblicate nel 1896 e ristampate nel 1898 2. Egli vi ricerda ceme le leggi ever-
siv.e della. feudalità dàl 1808 premessero. oppertunamente le divisieni fra i cendemini e fe-
cero, spadre le premiscuità di uso. dei terreni demaniali, mentre quelle del 1861 si spinsero. 
ancerll- 'più avanti, premuevende le quetizzazieni ~ra i preletarii, le quali, ceme ben disse 
l'en.Antonie Rinaldi, seno. un falso giuridico ed assieme un falso economico, Certamente, 
dice,l'autere citato, nen si può scenescere che anche , le quetizzazieni di terreni più fer. 

'tili, ceme, quelli della. Difesa di Cerate e del besce di Montedoro di Ruvo., raggiunsero. un 

I Ministero d'Agricoltura, Studii suU'Agricoltura nel 1877, pago 1006 e sego 

• DemanI e qUÙltioni demaniali in RuVo di P'llfJlia, Bitonto, Garofalo, 1898. 
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risultato in buona parte negativo l : Sul demanio di Ruvo, avverte il detto autore, questo 
ritorno al latifondo non si è verificato. ma non sono .poche le quote che vi giacciono ab
bandonate o vennero' alienate, in modo che un buon terzo delle 1229 quote' assegnate ai 
proletari colle quotizzazioni del 1872, 1886 é 1890 più non appartengono a coloro cui ven
nero conferite t. 

Notizie consimili abbi&mo raccòlte in vari punti della provincia; .oosl a Spinazzola 
si sono quotizzate, fra le altre, le terre del Boschetto prima ridotte a vigneto, formando 
800 lotti di '/, Ha. Ebbene, . ognuno dei nuovi coltivatori deve pagare fra canone e fon
diaria lire 25.75 e non arriva a t!arre da tale superficie che 4 a ' 5 ettolitri di grano. 
A Gravinà, il CO!llune salvò dalla quotizzazione il bosco, vincendo una lite contro il com
missario ripartitore, che voleva farlo dichiarare bene demaniale · invece di 'patrimoniaÌe e 
quindi indivisi bile. Ad Altamura non resta più . che un ultimo demanio da quotizzare. 
Si cominciò a 'ripartire quelli che vi erano nel 1868, ed ora, delle quote ass~gnate allora 
ai proprietari, in numero di 1468, non rimangono ' che quelle nei punti più prossimi al
l'abitato. Due terzi circa di tale. numero veiuie aS,sorbito dai grossipropriej;ari vicini. 
A Gioia del . Colle le quotizzazioni comiIiciarono nel 1864 e poi se ne ebbero 3 nel 
1882 ed una nel 1888. ,La superficie quotizza~a fu di ettari '3.178; con cui si crearono 
3671 quote. Moltideinllovi proprietari tr:asformarono la loro parte in vigneto; però esi
stono di già molti possessi costituiti daila ' rilinione di 30·40 e persino 52 quote. Di quelle 
della prima divisione, si può dire ' che il maggior ' numero sia passato . in mano a terzi e 

. . . . . 
formi grossi o medii possessi'. 

Simili cose ho udito ripetere ad Andria, a Minervino, a 'Ganosa,ed in altri paesi: 
dappertutto le quote situate in punti accessibili vennero traf:!formate .,e ridotte a coltura 
legnosa. Ma dove esse erano lontane dal paese, o conveniva farvi la coltura granaria, i 
nuovi possessori sfruttarono la terra e poi cercarono di disfarsene. Cosl le plebi. di quei 
luoghi perdettero' i non p~chi vantaggi che venivano 10rQ ' dal poter ra~cogliere legna nei 
boschi comunali ed anche prodotti diversi, come funghi, asparagi; erbe e talora persino un 
po' di foraggio, e d'altra parte non si è punto diminuito il . pitUperismo ed il numero dei 
nullatenenti. Onde ci pare utile , chiudere questo capitolo colle ~eguentiparole dello stesso 
dotto Jatta:· c Se si fosse tenuto più esatto conto delle ~ondizioni del proletariato nel 
c Barese, sarebbe !;ltato facile prevedere che le quotizzazioni dovevano in parte fallire 
c al loro scopo, e che non sempre il · vantaggio. ,con esse ' arrecato alle popolazioni poteva 
« risultare proporzionato a ciò che alle stesse si .è tolto, facendo scomparire gli usi civici. 

c In considerazione di ciò, sarebbe stàto forse prudente sospendere ogni nuova quo· 
c tizzazione, fino a che le leggi vigenti non fossero state . modific.ate per renderle più 
c adatte . <J,i bisogni e alle esige~ze delle ' nostre popolazioni; ma J1 tutto ' questo non 
« si è voluto rivolgere il · pensiero, e inveee, più per volgare brama di popolarità che per 
c desideri.o sincero di far cosa utile al popolo, si sono in questi ultimi tempi, con insolita 
c ' e ' ingiustificata premura, affrett&.te delle nuove quotizzazioni, non rendendosi a tale mo
c vimento .estraneo neanche il Governo del Re, cui forse una notizia esatta e coscenziosa 
c sulle condizioni del nostro proletario non siè mai fatta pervenire ». 

, Op. ci t., pago 28. 
• Op. cit., pag. , 41. 
• Op. cit., pago 37. 
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CAPITOLO XliI. 

Rela.zioni fra' proprietari ed agricoltOri. 

§ 1.0 - DIVISIONE DELLA · COLTURA - CENNI E DATI GENERALI. 

Intorno al modo con cui la terra è divisa in aziende agrarie, ricorrendo ancora alle 
statistiche contenute nel § 2.0 del II capitolo, abbiamo i seguenti numeri proporzionali: 

Su 100 AGRICOLTORI IIA.SCHI EBANO 

CIRC:JOSCRIZIONI Proprie-
~'a.ttori ta.rt Affittua.rt Mezza.dri Agenti Opera.i 

Agricol tori 

Circondario di Altamura 8.8 3.1 1.4 0.4 86.3 . di Bari. 17.4 3.1 0.5 0.3 78 .. 7 . 41 Barletta 12.0 1.7 0.1 0.2 86.0 

Regno 18.1 5.9 13.7 · 0.4 61.9 

Supponendo poi che ad ogni proprietario agricoltore affittaiuolo e mezzadro corri
sponda una unità colturale qualsiasi, avremo le seguenti medie: 

Superficie Num. dei ca.pi Ha. in medi .. 
CIRCOSCRIZIONI d' intr"~;I"ese per 0rui unità in etta.ri rum l co tur .. le 

Circonda.rlo di Altamura 166,100 3,745 44.35 . di Bari. 189,000 13,050 17.23 . di Barletta 182,900 7,818 23.39 

Regno 28,658,900 2,796,701 10.24 

Le stati~tiche suddette, meJ~re ci indicano a grandi linee il modo con cui si divide 
la coltura nei varE circondari, per quanto molto relativamente, provano del pari che le 
statistiche dei capi di intraprese rurali sono alquanto lungi dal vero. Come conciliare 
infatti il risiedere nella provincia al 1881 di ben 76,445 proprietari di terreni, mentre non 
vi sarebbero stati 24,613 capi di aziende agrarie? La regola è che un proprietario af
fitti o dia a mezzadria a piÌ!. agricoltori e non che uno di questi prenda a coltivare 
la terra di parecchi possidenti! Inoltre, le statistiche delle partite censuarie provano che 
nel 1897 ve ne erano in tutta la provincia 156,539 e 136,849 nel 1887, per cui,. anche 
tenendo conto del numero dei proprietari, contati più di una volta, .perchè pO,sseggono 
più fondi in paesi diversi ed anche terre attraversate da linee di confine di Comuni 
limitrofi, si può ragionevolmente ritenere che la divisione della coltura si possa desumere 
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più dalla superficie media delle partite· censuarie ricordate nel capitolo precedente, che 
dalle cifre del censimento del 1881. Risulta, ad ogni modo, da tutte che la proprietà come 
la coltura sono maggiormente conoentrate nel circondario di Altàniura, a cui segue q!lello 
di Barletta e da ultimo Bari. 

Le cifre dell'ultimo censimente;> devono poi aver subito notevoli modificazioni dal 
1881 in poi per le quotizzazioni di beni comunali e perchè da allora fino al 1887 fervè 
il lavoro della piantagione di vigneti che, sospeso fino al 1892, venne ripresò, sebbene con 
minor vigore, da quell'anno in avanti. Però vi deve pur essere stato un lavoro di riccn
centramento della coltura, perchè molte quote antiche di demant comunali vennero, come 
vedemmo, vendute dai primitivi possessori, e durante la crisi molti piccoli possessi e pic
cole colture vennero liquidati, tornando- a far parte di grandi proprietà e di vaste mas
serie. Tale divisione e ricomposizione della proprietà e della coltura deve aver però influito 
più per la prima che per la seconda parte. Inoltre si può ragionevolmente ammettere che 
essa sia stata di massima attività nel circondario di Barletta, dove le piantagioni di viti 
e di ulivi presero la slancio massimo do~ il 1865, in seguito all'abolizione dél regime del 
Tavoliere, che si estendeva su larga parte del circondario. Invece in quello di Bari, dove 
la coltura legnosa è fatto più antico e, da assai tempo più estesa, il frazionamento dei 
possessi e delle tenute, in seguito alle nuove piantagioni, deve esser stato proporzional~ 
mente meno intenso che nel Barlettano. Infine, nel circondario di Altamura, dove appena 
ora si comincia a piantar viti con una certa attività, la divisione della co.ltura non deve 
aver subito notevoli modificazioni dal 1881 in avanti. Il fatto che la provincia aveva 
136,839 partite censuarie nel 1887 e 156,359 ·neI1897, prova il continuo frazionarsi dei pos
sessi e quindi della coltura. Questo ci persuade anr.ora dippiù', che l'esigua proporzione 
degli affittuari, segnata nelle statistiche, mentre decine di migliaia di ettari divisi in pic
coli lotti vennero messi a vigneti ed a colture arboree, per opera appunto degli affit
taiuoli, anche prima 'del 1881, devesi certamente a che molti di loro per ignoranza o per 
diffidenza si sono dati per semplici contadini nullatenenti. Il che, del resto, date le con
dizioni economiche e il modo di vivere ' dei primi, poco differisce dal vero. 

§ 2.° - LA DIVISIONE DELLA COLTURA NEI DIVERSi TERRITORI DELLA PROVINCIA. 

Le statistiche precedenti ci rivelano molto all'ingrosso la sorta di divisione coltu
rale che prevale nei diversi circondari. Però, siccome ognuno di essi presenta in varia 
misura ora aziende di centinaia di· ettari, ora intraprese di qualche tomolo di terra, è 

bene dare uno sguardo più particolareggiato a tale argomento. 
Come abbiamo visto al § 3.° del capitolo III, la provincia di Bari può dividersi in 

tre zone agrarie variamente dominanti nei diversi circondafi, ma talora riunite nello stesso 
Comune. Infatti~ noi abbiamo sotto qllèsto rapporto: 

a) Comuni' in cui prevale la . coltura intensiva, ortense o legnosa. 
b) Comuni in cui dopo una zona largamente estesa della prima forma di coltura 

si hann..o tratti più o meno vasti di seminatorii e di pascoli, 
c) Comuni in cui dopo poca estensione in giro all'abitato di vigne e di orti,comincia 

subito la zona del campo e del pascolo. 
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Queste diverse forme di coltura sono disposte, come dicemmo, guasi , a circoli con
centrici, in m?do, però, che una 'forma di coltura va sfumando via nell'altia, cosicchè 
l'una perde poco alla volta il predominio, mentre l'altra lo va egualmente acquist ando, 

Ai Comuni del primo tipo appartengono, per es" tutti quelli dei dintorni di Bari, e 
particolarmente i situati nel raggio di 15 a 20 Km, dal capoluogo, di cui è detto al § 3,° 
del , capitolo II, Quivi i 300 abitanti a Km', esclusa pure la popolazione della città prin
cipale, indicano che vi deve prevalere p.ecessariamente la coltura estensiva e la piccola 
azienda, In tale gruppo di territori può essere anche inscritto qualcheduno del circon
dario di Barletta, quali Molfetta, Bisceglie, Terlizzi e forse Trani, che potrebbe, quasi collo
carsi nel secondo gruppo. 

Ai Comuni di questo appartengono quelli del Barese, che confinano col circondario 
di Altamura, quali Turi, Castellana, Conversano e altri di questi prossimi, come Albero
bello, Noci, Gioia; Cassano Murge, dotati però di una estesa zona pascolatoria per la vasta 
superficie mUT'giosa che posseggono. In ta li condizioni sono pure Ruvo, Corato, Andria, 
Barletta, Canosa e più ancora Minervino, nei quali territori, ad eccezione del capoluogo, 
la Murgia sassosa e pressochè sterile, copre vastissima superficie di terreno. 

Finalmente la coltura granaria e il pascolo cominciano ad avere importanza rag
guardevole a Canosa e Minervino e non lasciano fuori che frazioni poco considerevoli del 
territorio a Spinazzola, Gravina, Altamura e S. Eramo in Colle. 

Generalmente, adunque, dove prevalgono l'orto e la vigna, la coltura è talora tanto 
piccola da potersi dire frammentaria. Il coltivatore non affitta al di· là di una versura 'di 
vigna, sebbene non manchino vicino à questi affittuari dalle 10, 20, 30 e anche oltre. Del 
resto , anche i grossi proprietari del luogo preferiscono gli affitti a piccoli tratti per gli 
appezzamenti non sempre riuniti, la dimora dei contadini in paese e la scarsezza delle 
abitazioni nei campi. 

Nella coltura da campo predominano coi grandi possessi le aziende molto estese. 
Nel t erritorio di Turi ne incontrammo una di 1000 vignali (!'la. 630) , A Spinazzola, Gra
vina, Altàmur\t, S, Eramo, Gioia del Colle, etc. vi sono molte masserie da semina ,da 4 a 5 
carra di superficie (Ha. 100 a 125), ed è , frequente anche di trovarne di estensioni più 
grandi . In generale, la .masseria di Murgia (pascolo e , seminatorio) si affitta per estensioni 
del canone 'annuo di 12 a 20 mila lire, ossia di 300 a 500 'ettari di superficie, 

Però anche in queste condizioni si incontra talvolta ilsubaffitto a piccoli coloni 
che pagano in generi, frequente a Spinazzola, Minervino, Canosa ed in qualche punto 
dell'agro di 13arletta, raro a Gravina, quasi sconosciuto altrove. Il contadino che possiede 
un paio di muli o di magri bovi , un aratro chiodo ed un po' di capitale, prende in affitto 
da 2 a 5 versure di t erra che paga da 4 a 8 tomo di grano a versura; a seconda della 
natura del seminatorio. Altri meno ricchi prendono la sola versura, altri infine hanno dal 

proprietario o dal grosso massaro la terra da maggesare p:er fare il cosiddetto orto sta
tonico. Essi prendono cioè gratuitamente al più una versura di t erra che concimano con 
letame, spazzature o cessino, la lavorano profondamente colla cosiddetta scaténa, per 
distruggere specialmente le erbe cattive. L'orto è di patate, pomodori, cotone, melloni. e 

cocomeri, di cui a Minervino avvi una varietà speciale detta vozzaT'ella , oppure anche di 
fave od al~ri legumi , molto soggetti però all'orobanche, Melloni e vozzaT'elle si esportano 
largamente da Minervino fino nel limitrofo Foggiano, 
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Finalmente la zona pascolatoria si affitta a grandi . aziend'e, perchè un carro di 
Murgia mantiene appena 60 pecore per 'sei mesi e non avvi greggia minore di 3 a 400. 
Inoltre per 30 vacche, fra buone e sterpe, occorrono 5 carra di pascolo statonico e 5 di 
vernotico, ossia Ha, 246.9' in tutto. 

§ .3.0 - ESAME DEL PATTO COLONICO D0MINANTE. 

Da quanto è detto più sopra, si vede come nella provincia prevalgano l'affittO e la 
conduzione diretta. La mezzadria è limitata all'angolo di S . .:K del territorio od a qualche 
forma di divisione a metà del prodotto delle vigne, che ora comincia a . rendersi sempre 
più frequente nei territori , viti coli. 

I patti e la durata dell'affitto differiscono a seconda che si tratta di s'eminatorii, 
di terreni ridotti a coltura di viti e di' ulivi e di quelli; infine, che si devono. ridurre alla 
medesima. 

I terreni seminatorii si affittano per lo più a masserié estese, sebbene, come abbiamo 
già indicato, non manchino i piccoli coloni, i quali prendono in affitto da una a due vero 
sure di terra con pagamento in danaro e qualche volta in derrate. Gli affitti durano da 
4 a 6 anni, e coloro che li assumono devono fornire garanzie in danaro o in ipoteche 
per la buona coltivazione del terrenO . e avere un capitale di esercizio, di ' cui abbiamo 
già visto in altra parte la quota occorrente per una di codeste aziende. Si ha cosl una 
categoria di piccoli capitalisti agricoltori, costituenti, però, la classe forse più tenace· 
mente attaccata alle antiche consuetudini. Vi sono poi anche grossi affitti .per le terre a 
pascolo, nei quali gli assuntori sono provvisti di un largo capitale di bestiame, per lo più 
pecore, e qualche 'volta anche vaccine. 

Per farsi un' idea dell'entità di questo, basta osservare ch'e, fra gli altri, i 2400 Ha. 
( 

del bosco comunale di Gravina sono divisi in sette quote, ognuna quindi di quasi 350 Ha.; 
per cui l'affitto medio sale a lire 4500 · e richiede un capitale di bestiami di oìtre 100 
capi grossi e quindi di quasi 30,000 lire. 

Questo sistema di amministrazione prevale per conseguenza nel circondario di Alta· 
. mura, nei Comuni di. Spinazzola, Minervino, Canosa ed in qualche parte di quelli di Bar
letta, Andria, Corato e Ruvo. Esso è poi pressochè sconosciuto nella massima parte della 
provincia di Bari, eccezion fatta per taluni tratti dei Comuni più prossimi dell'Altamurano, 
dove si verifica.la distribuzione delle colture già accennate a pago 444. Inoltre, molti degli 
affittuari di pascoli e di masserie ' a semina, cosiddette di Murgia, devono necessariamente 
prendere in affitto altre estensioni pascola tori e per i mesi estivi. Allora essi ci inviano i 
loro animali nelle -stoppie dei seminati circostanti, o nei pochi boschi della provincia, 
come ad esempio, a Gravina in quelli del Comune o del principe Orsini. Oppure li mano 
dano fuori di provincia, per lo più in Basilicata, nella foresta di Banzi, sui VuÌture, oppure 

. a Castellaneta, Mottola e territori limitrofi del Leccese . 
. Gli .affitti delle vigne e degli oliveti durano da 2 a 8 anni, con pagamento in no

vembre e coll'obbligo di coltivare e 'potare secondo determinate regole. Di solito, la durata 
dell'affitto è di 6 anni e. in taluni casi fino di 12, particolarmente nei Comuni littoranei 
del circondario di Barletta e di Bari. Per impedire che il colono rovini Iil- piantagioni, 
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potandole troppo rigorosamente, come, molt~ volte accade per gli oliveti,si stabilisce 
talvolta che essa venga fatta da operai scelti dal proprietario e pagati dal conduttore. 
Tuttavia questo non basta sempre ad impedire che i coltivatori sforzino troppo la. pota
tura, specialmente dell'ulivo e degli alberi fruttiferi. Questo sistema di affittare a ,piccoli 
tratti le colture legnose, viene anche adottato dai proprietari che risiedono ' in paese, 
molti dei quali fan,no pure obbligo ai coloni di vender loro l'uva a determinati prezzi o 
di frangere le ulive nel trap~eto ' padronale. 

I teqeni che ,si vanno trasformando sono invece affittati per un periodo di 18 , a 29 
anni, nei quali il coltivatore pianta la vigna a sue spese ed ha la terra gratuita nei primi 
2, 3, 4 anni, durante i quan si compensa anche della spesa di piantagione, coltivando le
gumi, specialmente fave e piselli. Molte ,volte s'impone pure l'obbligo di piantare un .certo 
numero d'ulLvi e di alberi fruttiferi, dimodochè, al momento della restituzione, il vigneto 
è quasi sparito e prevalgono invece le altre colture legnose. Con questo sistema di affit
tanza da1.1865 in poi si fecero decine di migliaia di ettari di vigneti. Però non tutti i 
contratti posteriori 'a quell'epoca poterono giungere alloro termine, perchè si fecero affitti 
che arrivavano' nei luoghi migliori da 4 a 500 lire per versura e nei meno buoni da 250 
a 300, possibili, del resto, in vigneti, che davano fino a 40 so'me di vino a versura, ven
dute anche oltre le lire '40. l'una. Ma quando dopo il 1887 sopravvenne ' la crisi vinaria e 
il valore della soma di 175 litri per i buoni vini da taglio, scese 'anche a meno di 25 lire, 
mentre la produttività di molti vigneti scemava, i coltivatori non poterono più pagare 
,gli affittisuindicati e una , folla di essi ,abbandonò i ·terreni, lasciando pure insoluti j. de
biti che avevano coi proprietari. 

La. mezzadria è forma, di , coltìvazione limitatlj. ai Comuni confinanti colla provincia 
di Le.cce, specialmente li. Fasano, Cisternino, Locorotondo , e qualche po' a S. Eramo e Noci 
nel~'Alta.murese. Non si tratt!1 però di un contratto sul genere di quelli della Toscana, 
cioè con durata .indefinita, ma con quella per 16 ,più di 4 a 6 anni, come usasi nel vicino 
Leccese. A Noci, per ' es., il proprietario mette gli animali per arare e la semente, e il 
prodotto si divide a ,metà fra lui e il contadino. A S: Eramo in CoUe il proprietario dà 
il terreno preparato, mentre il contadino pone la semehte e l'opera. È curioso rimarcare 
come tale forma di contratto prevalga appunto nell'angolo S.-E. della provin~ia, dove, 
come abbiamo osservato, è 'maggiore la proporzione degli abitanti sparsi nelle campagne 
e minore la quota di mortalità media. 

L'amministrazione diretta si è fatta piÙ frequente, dacchè · la crisi, tanto dei grani 
come dei vini, ha , privato molte terre dei loro coltivatori. Numerosi proprietari che ' risie
dono nella provincia amministrano direttamente le loro tenute, massime la parte di se
minatorii, mentre danno in affitto a tratti variamente estesi, però non , mai a grosse ' 
tenute, il rimanente a coltura legnosa. Altri grossi possidenti, che risiedono fuori, dirigono 
il fatto loro per ,mezzo di amministratori e fattori, e finalmente un gran numero di pic
coli attende alla coltivazione dei proprt beni, molte volte , anche in qualìtà di operaio 
campe'stre. 
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§ 4.· - CATEGORIE DI OPERAI CAMPESTRI NELLE DIVERSE ZONE ' AGRARIE. 

Nella provincia di Bari i lavoranti della terra sono, a seconda dei casi, fissi, ossia 
a salario mensile od annuale" oppure a.vventizi, ossia arrolati a giornate od a set
timane. 

Nella prima zona della cùltura legnosa si hanno per lo più soltanto operai avven~ 
tizi. Le grandi aziende· stipendi ano solamente dei capi d'opera detti massai di vigna, di 

uliveto, di stallri, :ecc., i quali hanno salari variabili coll'entità dell'azienda, ma raramente 
eccedenti le 60 lire mensili. Tutti gli ~ltri lavori di campagna· si fanno con giornalieri 
avventizi arruolati in paese al cominciare d'ogni settimana, o. ,accaparrati per mezzo dei 

,loro caporali per tutta la durata , di una determinata operazione campestre, come pota· 
tura d'ulive, zappatura di vigne, e cosl via. Il compenso di questi operai varia secondo le 
circostanze, come verrà detto in altro paragra.fo. 

Nella zona invece del pascolo e del seminatorio, o meglio nei poderi tenuti con 
questo sistema, che in molti punti sono anche ' commisti colle .• piccol~ colt.ure legnose, 
s'incontra una vera e ptopria organizzazione' di operai salariati 'fissi accordati per tutto 
l'anno, ovvero solo per pochi mesi. Per avere un' idea di quanti ne occorrODQ per un'azienda 
un po' estesa, vediamo che il dotto Antonio Jatta, neI'suo lavoro già citato per la m!J,s
seria di campo di 205 ettari, calcola che occorrano: un massaio, un sottomas8aio, quattro 
bualani ed un t1'ainie1'e, un 8ottobualano, uncuatode per gli animali, e due altri indi
vidui per altri piceoli lavori. Una simile , azienda avrebbe 25 bovi e 5 vaccl!e per l'ara' 
tura, 10 cavalle .per là. t1'ebbia, 4 muli per i carri, e 2 somari. 

Essendovi- poi degIi ' animali pecorini; bisogna calcolare un pastore ogni 150 pecore 
circa, e un ragazzo di aiuto ogni due o tre pastQri. Questi operai fissi hanno ' i seguenti 
uffici.. 

TI massa.ro è il capo delle opere'; arruola i lavoranti, tiene -i conti delle .loro sov· 
venzioni, ha le chiavi dei magazzini e sorveglia ·e dirige l'azienda in a.ssenza del pro
priet~rio. Il sottomassaio lo coadiuva in queste funzioni e invigila direttamente le opere; 
nelle grandissime aziende se ne ha pìù di uno eon a:ttribuzioni separate, per es. uno per 
distribuire le sovvenzioni ai lavoranti, l'altro per invigilare specili.lmente gIi animali, ecc. 
I bualani, detti anche nel Tavoliere di Puglia impo,1'cato1'i, attendono specialmente alle 
semine, ai lavori di , aratura, ai trasporti coi bovi entro e fuori iI podere. Il capo di essi, 
nei pochi tratti piani di una certa estensione, è quello che segna la divisione dei se
minatorii in versure, stabifendo ogni 111 metri, ossia 60 catene, la, distanza dei solchi 
che limita.no i quadrati di una versura di superficie. Egli dirige pure la formazione delle 

mete o mucchi di paglia provenienti dalla trebbiatura dei grani .che devono essere for
mate con molta cura, perchè le intemperie non abbiano a rovesciarIe. n trainiare attende 
ai trasporti coi cavalli. n custode degli anima.li li invigila quando ·sono al pascolo, e gli 
altri operai fissi si occupano, a seconda dell'entità dell'azienda, del caseificio, della vigna 
e cantina, degli ulivi e del trappeto, ecc., ecc. 

I pastori, come lo dice il loro nome, non fanno altro che invigllare le pecore al 
pascolo, le mungono giornalmente, le tosano a suo tempo, le conducono fuori e. le ricon-
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ducono all'ovile, attendono al caseificio'. La direziene di quest'ultimo è devoluta partico
larmente al capo, il quale poi tiene le chiav'i del deposito dei forlI!-.aggi e delle ricotte 
fino a . che queste non si vendano e quelli non vadano al deposito. Nelle poche mandre 
di ammali vaccini, che si incontrano specialmente nel circondario di Altamura, occorre in 
media una persona ogni 20 a 30 'capi grossi, oltre a qualche ragazzo di aiuto ogni due 
o tre mandriani. Il capo di questi salariati dicesi mas8aio delle vacche, ed è quello che 
dirige il caseificio e tiene il deposito dei prodotti, come fa il capo pastore. 

§ 5.° - RETRIBUZIONI!: DEI SALARIATI FISSI. 

Restringendoci dunque a quanto avviene nella coltura granaria e nell' industria pa
storale, abbiamo raccolto i seguenti ' elemeI).ti sulla retribuzione der salariati fissi". 

n dotto JaUa ci dà nell'opera sua le seguenti cifre : ' 

Un massaio 
Un sottomassaio 
Cinque bualani e 'un trainiere a lire 360 
Un sottobualano . 
Un custode per gli animali 
Un vecchio ·od un ragazzo per guardare la masseria o far la cucina . 

il tutto in danaro ed in varie somministrazioni di dSrrlitè. 

L. 4'70 
400 

» 2160 
264 

360 
183 

Per altre informazioni abbiamo i dati seguenti: a Spinazzola i. !!alariati semplici 
hanno. lire 18 al me~e, "/. di tomolo di grano, lire 0.85 per la sfarinatura del medesimo, 
1 rotolo d'oliò e rotolo 1 di sale, in tutto un valore di lire 27 a 28 al mese o 324 a 336 
lire all'anno. A Gravina si hanno pressapoèo' le stesse condizioni. Quivi e ad Altamura il 
capo pastore riceve lire 102 all'anno, 480 rotoli di pane, 48 fasci di legIla ' del valore di 
lire 7, e il frutto di un certo numero di pecore per cui paga la flda di lire 3 circa, ossia 
di 7 carlini. yiene cosl ad avere un lucro annuo di circa lire 300, oltre al frutto delle 
dette pecore; mentre i pastori semplici non possono contare su , più di 250 a 260 lire. 
I salariati di masseria hanno poi di frequente una certa estensione di terra da seminare, 
cioè circa una versura, per cui ricevono la semente dal proprietario e dividono con esso 
il prodotto in diversa 'proporzione, a seconda dei patti. Molte volte si dà pure pane in

vece di grang. 
I salariati fissi hanno l'abita.zione solo per sè nei poderi, mentre le famiglie vivono 

in paese, dimodochè si -lascia ' ai , medesimi una giornata libera su 15 ,per recarsi a casa 
loro. l/abitazione non consiste in altro che nello spazio appena sufficiente per dOI:mire, ' 
talora nello stanzone cosiddetto cafoneria, altra volta ,nelle stalle, se si tratta di gualani 
giumentarl;ecc., oppure nella stessa capanna ove si esercita , il casEiificio,.per i pastori 
delle pecore. Una cucina cO,mune serve , per cuocere il modesto cibo di questi lavoranti. 

l Op. cit., pago 47. 
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§ 6.°- LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI E SALARI DEI LAVORATORI. 

Le donne e i fanciulli, .causa l'agglomeramento della popolazione nei grossi centri, 
attendono a ben poche operazioni .campestri, le più nella immediata. vicinanza del paese, 
particolarmente nelle ortaglie, in cui si verifica pure il fatto di case rurali annesse ai 
terreni coltivati, dove risiede la famiglia colonica e dove perciò ogni membro della me
desima trova facile occupazione. Però la gran massa della popolazione rurale non dà 
che uno scarso contributo di lavoro di donne e di ragazzi , appunto per la distanza dei 
terreni coltivati, ~he rende impossibile alle. prime abba-ndonare la casa, le cure domestiche 
e la sorveglianza o · anche l'allattamento dei bambi~il ed ai secondi troppo faticoso il 
lungo percorso prima di arrivare sui campi. Quindi donne e ragazzi attendono parti~olar
mente alla raccoita dell'uva'e delle ulive, alle mondature dei grani ed: alle spigolature. 
Gli uomini invece fanno tutto il resto, però essi non possono · dare quella quantità di 
lavoro che darebbero, se abitassero vicino al podere, ·dovendo perdere un tempo enorme 
per recarvisi. Cosl, generalmente, essi escono prima dell'alba, arrivano sul luogo del lavoro 
appena spunta il sole, ne . ripartono verso l' 1 o le· 2, e sorio al paese neIle ore vespertine, 
che trascorrono e anche dopo sulle vie o nelle piazze. In 'campagna fanno un pasto col 
pane che si recano dalla casa, pranzano al ritorno e cenano la sera. La loro alimenta
zione 'però è esclusivamente o quasi di pane, molti legumi e specialmente fave, erbaggi, 
poco cacio e carne solamente nelle grandi occasioni. 

Riguardo a salari abbiamo i dati seguenti: 
A Barletta gli zappatori guadagnano in media .1.50 al giorno, e cioè da poco meno 

di l lira a 2, al più 2.50 nel tempo della maggior ressa dei lavori. Die,ci o' dodici anni fa 
i lavoranti campestri st pagavano 3 lire e più al giorno, e·talora d'estate non si potevano 
nemmeno avere a questo prezzo. La crisi vinaria li ridusse alle cifre ,attuali. 

Ad Andria. In media un uomo guadagna lire 1 ed il vitto, cioè pane e minestra 
di legumi; la donna 0.70, ed i ragazzi 0.50 e il vitto. 

A Ruvo di Puglia. Il dotto A. Jatta riferisce nel suo lavoro sui Demani e questioni 
demaniali in Ruvo di, Puglia 1, che i salari variano da 'Q.80 a 3 lirei la quale ultima paga 
è limitata al breve periodo delle messi. Le giornate rialzano alla vendemmia e nel · mese 
di dicembre, ma ben di .rado scendono le lire 2. In complesso, il co.ntadino pugliese non 
può contare su più di 260 giornate di lavoro e 280 a 300 lire di guadagno totale, cifra, 
come si 'lede, corrispondente appena al minimo per l'esistenza. 

Nei dintorni di Bari si hanno le cifre ,seguenti: 
Per le semine ' autunna.li, operai adulti per lavori pesanti lire 1 a 1.25, per quelli 

leggeri 0.80 ad 1. Ragazzi fra 14 e 16 anni 0.50 a 0.70. 
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Pér la raccolta delle ulive, ragazzi e donne 0.40 a 0.70. 

Per la vendemmia e la viniflcazione, ragazzi e donne 0.40 a 0.70, adulti 1 ad L30. 

Arature, adulti 1 ad 1.20. 
Mietitura e treqbiatura, 1.15 ad 1.30, oltre un po' di vitto. 
Sa,rchiature, adulti 0.90 ad 1, ragazzi e dODl).e 0.50 a 0.70. 

l Op. cit., pago 28-29. 



Falciature eli foraggi o stoppie, adulti lire 1 ad 1.20, oltre un po' di vino. 
Potatura di viti, ulivi, ecc., adulti lire 1.~5 ad 1.30, ragazzi per la raccolta delle 

fascine, lire 0.50 a 0.60. 
Nei dintorni di Bar!, come del resto in tutta la provincia, i lavori di scasso, aper

tura di fosse, ecc., ecc., si convengono a cottimo in ragione di lire 0.10-0.15 'per buca di 
cm. 80 X 60 X 50; 0.40 a 0.60 per metro lineare negli scassi a fosse di 0.60 per 1.50 ; 0.20 
a 0.25 a m.· di scasso reale in terreni non pietrosi, con profon,dità variabili da. 40 a 60 cm. 

Nella regione, malgrado la ricerca di braccia da parte delle industrie cittadine, della 
pesca, della marineria, ecc., ecc., i lavoranti eccedono anzi che no ai bisogni dell'agricoltura, 
tanto che al tempo delle messi numerosi operai. emigrano nel Foggiano, ove le giornate 
sono pifl alte che nel Barese . . Questo fatto è comune a tutta la regione del littoraie e 
precisamente a quella dove rimarcammo a suo tempo la particolare fittezza di ' popola
zione. Quivi l'operaio rurale ha pure il 'vantaggio di perder meno tempo nel recarsi al 
lavoro, essendo gli abitati pifl prossimi fra loro e quindi minore che in ogni altra parte 
della provincia il percorso medio .all'andata ed al ritorno . 

.. Le condizioni ed i prezzi di Bari e dintorni si ripetono dal .pifl al meno a Giovi
nazzo, Corato, Bisceglie, ecc. A Molfetta e Trani vi è forse ' qualche lieve auinento per la 
maggior ricerca . di opere determinata da stabilimenti industriall e dalla marineria. 
'. . A Casamassima, Turi e Comuni limitrofi i pr~zzi delle gioinate . discendono àlquanto 
e si Ì'itorna a 1 lira per gli, uomini, 0.50 a 0.60 per le donne e i ragazzi, con \> senza 
Vitto, a seconda che i prezzi crescono o diminuiscono. Le giornate per la potatura degli 
ulivi, p. es., non eccedono mai lire 1.25, oltre un po' di legna che l'operaio si porta con 

. sè, ma poi le vigne si zappano d'inverno sino. a 60 e 80 cento al giorno. A Monopoli gli 
uomini sino a maggio non guadagnano oltre lire 0.90 e solo a potare ulivi 1.15. Alla rac
colta delle ulive le donne ricevono da 0.40 sino ad 1 lira, a seconda della ressa del lavoro, 
alla messe le giornate si pagano da 1.50 a 2 lire. 

Nella regione della coltura estensiva le còndizioni mutano da paese a paese. 
A Minervino Murge, ci si riferisce dal dotto Tedeschi, che la giornata oscilla 

1 lira e 1.5(), e che i contadini, i quali pe~ i . lavori delle vigne restano in ca~pagna 
fra 
per 

l'intera settimana, hanno l'olio e il sale per la minestra e 0.15 al giorno di soprassoldo. I 
salariati, accordatf per .la.trebbiatura, hanno, oltre il pagamento in danaro, 2 Kg. di pane, 
2 litri di vino, formaggio alla mattina e minestra di legumi la sera'. Durante la semina, 
hanno soltanto vino e il companatico di cacio e minestra. 

A Spina~/lola la giornata va da 0.9~ a 1.1Q e per la donna da 0.50 a 0.70. 
A Gravina da 1 a 1.20 per gli ordinarii lavori, però alla mietitura si arriva alle 

3 lire ed in alcuni anni si sono pagate oltre le 5 lire. Allora vengono in paese operai 
ingaggiati nei Comuni del circondario di Bari, che alloggiano nelle masserie durante tutto 
il tempo del lavoro. Altri ne vengono ancora per i . lavori delle vigne, giacchè la popola
zione è scarsa rispetto alla · superficie. In ' ogni modo, donne e ragazzi non ricevono mai 
pifl di 50 a 60 cento al giorno. Simili condizioni si verificano anche ad Altamura, Sante
ramo, Gioia del Colle, Noci, ecc. Le condizioni economiche dei 'lavoratori sono forse al
quanto migliòri nell'angolo di sud-est della provincia, sia perchè la popolazione rurale 
abita in discreta misura nei campi, sia perchè vi è maggior continuità di lavoro, e quindi, 
anche colle stesse paghe, maggior somma di guadagno. 
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§ 7.° - RISORSE DivERSE DEGLI AGRICOLI. CONFRONTI COL PASSATO. 

I contadini del Barese e le loro famiglie hanno ben poche altre risorse oltre ai gua
dagni del lavoro manuale. 

In molti paesi, e più particolarmente in quelli della zona mi1rina, le donne atten
dono a telai domestici e tessono cotonine ordinarie per sè o per conto d'industriali. 
Però. la concorrenza di quelli meccanici è tale, che, lavorando !'intera giornata, mala
mente ognuna di esse guadagna da 0.35 a 0.40. In molti luoghi poi, e particolarmente 
dove avvi molta estensione di Murgia, di pa~coli e di boschi" gli uomini nei periodi di 
riposo e le donne ed i ragazzi .tutto l'anno vanno raccogliendo asparagi, funghi, bulbi 
dei cosiddetti lampaccioni, che si mangiano fritti, ed altri prodotti selvatici, fra cui 
primeggia il cardoncello. Co&l riuniscono qualche altra piccola cosa, la quale, da quanto 
ci riferiscono, diventa di non piccola entità, per es. a ,Minervino, dove si afferma che il 
contadino colla raccolta di tali prodotti , arriva in qualche momento - a guadagnare sino 
a 2.50 il giorno. 

A Graoina il bosco comunale ha un effetto analogo sulle condizioni di quei prole
tari, p~rchè la popolazione ha il diritto di legnare sul secco é di raccogli.ere asparagi, 
funghi, bulbi di lampaccioni, 'ecc. Però, in tutto il resto d'ella provincia, la scarsità del 
combustibile ,è notevole, per cui sono frequenti le manomissioni degli alberi sparsi nei 
campi. In complesso, adunque, il guadagno della famiglia rurale si riduce a. proporzioni 
molto modeste, perchè, per quanto corrano favorevoli le annate, un contadino, lavorando 
tutti i giorni possibili, meno i , festivi e quelli di p'essimo tempo, difficilmente arriva a. 
mettere assieme più di 260 giornate con un guad~gno di 300 lire nella maggior parte dei 
c~si e di 400 dove la giornata media sta sUlle 1.50. 

La donna difficilmente può contribuire per oltre 100 lire annue, guadagnate con 
qualche giornata in campagna eun po' di lavoro di telaio, per cui una famiglia che abbia 
quattro o cinque ragazzi, di cui due o tre oltre i nove anni, e quindi capaci di guadagnale da 
20 a 30 lire all'anno ognuno, non arriva a mettere assieme più di 450 a 600 lire di lucri, -
con cui devono mantenersi, alloggiare e vestirsi da sei a sette persone. Il dimorare poi 

, ' 

nei grossi centri, dove occorre pagare da 40 a 50 lire di pigione all'anno, ed il vitto è 
rincarato dal dazio consumo, rende ancora più gra.vi le Qondizioni degli agricoli operai, lé 
quali, però, sono peggiori che altrove nell;!. pa.rte ove prevale la coltura estensiva, -in cui 
la richiesta di mano d'opera è assai minore che non nel resto del territorio. Vi sono 
infatti col~ soltanto tre periodi di ricerca di lavoro per un anno ; quelli delle ' semine 
dall'8 di settembre all'8 di dicembre, delle sl!<rchlature e mondature fra gennaio e feb
braio, e della messe e trebbiatura fra il 15 di giugno ed il 1.0 di agosto. Un lavoratore 
campestre non arriva qu~ndi a metter assieme in tutti questi tre periodi, ed in qualche 
altra giornata fatta negli intermezzi, oltre 180 a 200 giorni di lavoro per anno. Perciò si 
vede il salariato fisso, che pure 'rappresenta quasi un privilegiato fra i lavoratori dei campi, 
aver a malapena 250 a 300 lire, di compenso per 12 mesi di continua occupazione. 

Confrontando le cifre or ora addotte con quelle del passato, si vede come le condi
zioni del lavoratore dei campi a.bbiano migliorato di ben poco. Dice infatti Luca de Sa-
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muele Cagnazzi nel suo Saggio d~lla popolazione del Regno di Puglia i che verso il 1839 

ad Altamura i salariati fissi avevano intorno a 15 ducati l'anno in danaro (lire 63.75), 

più un tomolo .e tre quarti di sementa di frumento, da cui potevano trame 14 di raccolto 
del valore di 21 ducati, ossia di lire 89.25, e CO!)} in tutto 153. È la metà o poco più di 
quanto guadagnano ora,. ma coi prezzi delle derrate assai più bassi e quindi con UI). costo 
minore dell'esistenza. Allora poi fuso e telaio rendevano l'iù che non ora, per quanto sem
pre miseramente. In 'ogni modo, il Cagnazzi aggiunge che allora il contadino pugliese aveva 
per vitto quotidiano un rotolo ed un terzo di pane (Kg. 1.188), che mangiava condlto con 

acqua, sale ed olio. 
Se non riguardo al Barese, troviamo dati sul prezzo della mano d'opera nel limitrofo 

Foggiano in un lavoro dell' avv. Scipione D. Vincenzo Staffa·, che per il 1860 ci dà le 
cifre seguenti. 

Ragazzi da 10 a 15 anni: 

Dalla fine d'agosto a dicembre a rompere zolle, estirpar ,erbe, ecc., grana 11 a 12 
e talora fulo a 22-25 pèr i ragazzi più provetti, massime dopo la .caduta delle pioggie 
(un grano vale lire 0.0425). 

Durante l'inverno a pari età due grana in meno, ed in primavera, per mondar i 
campi dalle male erbe, i prezzi ritorna.vano come i predetti. 

Dal 20 maggio in poi i ragazzi accordati per i lavori della trebbia colle giumente 
avevano 18 carlini a mese (7.65), un tomolo di grano (lit., 55), una caraffa di vino ed un 
tornese di cipolle, il tutto pari a ducati 5 o carlini 50 (21.25), salendo fino a ducati 6.020 

per i ragazzi di 16 anni. 
Uomini dai 16 ai 24 anni: 

Autunno, mesaroli per le semine d~cati 6.25 a 7.25 (Ùll ducato lire 4.25) e un tomolo 
di grano. La paga in danaro saliva a ducati 8-9 per i seminatori. 

Inverno, a zappar fave e lavorar nelle vigne da grana 24 a 35 e (si dice) a grana 80-90 (?!). 

Primavera, per i detti lavori grana 24 a 35, i potatori della vite e dell'ulivo avevano 
. , 

grana 36 a 40. 
Estate; 'Per la messe e trebbia duoati 6 a 7 a mese, un tomolo di grano, due caraffe 

di vino e un tornese di cipolle. I ventolatori avevano ducati 7 ~d 8,' il grano, tre caraffe 
di vino a giorno, un rotolo e mezzo di formaggio (Kg. ~ .3365) e due di carne a mese. 
I mietitori accaparrati nell'inverno avevano al giorno grana 24 a 27 ed un rotolo e mezzo 
di pane, tre caraffe di vino, olio, sale e cipolle e un mezzo tomplo di fave per· tutta la 
durata del )avoro. I non accaparrati da 4 a 12 carlini il giorno (lire 1.70 a 5.10), a se
conda della minore o maggior ricerca e ressa di' lavoro, come del resto anche oggidi ac- ' 
cade. Confrontando tali prezzi con quelli odierni, si vede che il contadino pugliese dalla 
coltura estensiva ha piuttosto perduto che guadagna.to, atteso il minor costo delle der
rate alimentari di 40 anni or sono. 

Molto interessante è quanto scriveva il dotto Antonio Jatta fino nel 1878 per la 
relazione sulle condizioni dell' agricoltura nel 1878-79, pubblicata dal Ministero nel 1882 s. 

1 Op. cit., voI. II, pÌl.g. 36 e sego 

• Il presente e l'avvenire della provincia di Capittma. Napoli, 1860, pago 200. 

• Op. cit;, voI. III, pago 711. 
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Egli ci dava allora le cifre seguenti, le quali riguardano un periodo in cui cominciava a 
fervere il lavoro di piantagione della vigna. 

GIORNATE ORDINARIE DI GIORNATE PlIlO -'.L TS.6..0NTO DI 

MESI 

Adulto Ragazzo Donnl> Adulto Ragazzo Donna 

Gennaio. 1.20 0.75 0.55 1.40 0.85 0.65 

Febbraio 1.20 0.70 0.50 1.50 0.80 0.60 

Mar1lo. .. 1.05 0.75 0.50 · 1.25 0.90 0.60 

Aprile . 1.05 0.75 0.50 1.25 0.90 0.60 

Maggio 1.35 0.80 0.50 1.05 0.95 0.65 

Giugno 2.35 0.95 0.60 2.65 1.15 0.70 

Luglio . 1.40 0.85 0.55 1.é5 0.95 0.65 

Agosto 1.10 0.72 0.55 1.30 0.80 0.~,5 

Settembre 1.15 0.75 0.50 1.35 0.85 0.60 

Ottobre 1.30 0.75 0.65 1.50 0.95 0.7(; 

Novembre 1.55 0.85 0.55 1.65 0.95 0.65 

Dicembre 1.35 0.80 0.60 1.60 0.95 0.60 

Egli calcolava allora il guadagno dell'adulto in lire 376.90 ad anno invece delle 286 
di ora, e dava i bilanci riassunti dalle cifre seguenti: 

Famiglia di cinque persone, di cui lavorano un adulto ed un ragazzo, attivo lire 613.90, 
passivo 614.90. 

Famiglia di cinque persone, di cui lavorano i due genitori, attivo lire 402.40, pas· 
sivo 402.40. 

Famiglia di cinque persone, di cui lavorano i genitori e due fanciulli, attivo lire 876.40, 
passivo 822.30. 

Per i salariati fissi riproduce i guadagni di quelli stipendiati col sistema di Barletta 
o con quello d'Altamura, la cui forma di contratto è . pressapoco quella che è tuttora in 
vigore. Per essa il massaio nell'Altamurano ha od aveva lire 85 in danaro, il raccolto di 
3 tomoli di grano in tomoH 14 e di 3 di legumi in 45 tomoli, la' partecipazione alle fave 
di consumo (tomoli 6), il raccolto di un tomolo di orzo (tomoli 7), 580 rotoli (Kg. 503) di 
pane, due traini di legna, . olio, sale e vino per lire 56, e 2p7 giornate del ragazzo a lira 1. 

n salariato semplice ha solo tomolo 1 l/t di grano per semina, 1 l/t di legumi, meno di 
metà di pane, lire 18 in sale ed olio, 257 giornate del ragazzo, la spigolatura ed un 
po' di giornate della donna. Nel Barletta.no il sa.lario è costituito pressochè egualmente, 
però essendo un po' minori le quantità di grani e legUmi per semina. 

In base a ciò ed ai prezzi di quei tempi, il dotto Jatta dava i seguenti bilanci : 
8iatem& di Altamurr. 8iatem& di Barletta 
Attivo P&eeivo Attivo Paaaivo 

1.0 Ca.so. Massaio 1295 800.- 1167.75 800.-
Salariato semplice. 758 613.90 662.25 613.90 

2.0 Massaio 1038 750.- 910.15 750.-
Salariato 553 450.- 509.25 450.-

3.° Massaio 1552 800.- 1424.75 800.-
Salariato 963 614.90 815.25 613.90 
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I tre diversi casi si riferiscono al diverso numero di persone che guadagnano e che 
lavorano, come precisamente è indicato per i salariati fissi. 

Per l'affittaiuolo di un ettaro di seminatorio e uno di vigna con ulivi, calcolava le 
seguenti entrate, a cui contrapponiamo quelle ottenibili coi prezzi ora in corso : 

Introito lordo 
nel 1878 nel 1900 

Uva QI. 25 a lire 16 ed 8 L. 400.- 200.-
Olio • 2 100 » 200.- 200.-
Legna fresche~ ecc. . . ' 28.25 28.25 
Grano tomoli 10 a 12 e 10 . . 120.- 100.-
Avena 20 a 5 e 4 100.- 80.- · 
Legumi . 10 a 8 e 7 80.- 70.-

Totali L. 928.25 678.25 

,Le spese erano, compresa la mano d'opera, lire 728.25 nel 1878 coll' affitto di 
lire 106.25 del seminatorio e di 240 del vigneto. Oggidl invece bisogna calcolare il primo 
a non più di 70 ed il secondo a 150-180, per ciii le spese variano da 590 a 600 lire in 
circa e l'utile del coltivatore non è più di lire 200, ma soltanto di 75 a 90 al massimo. 

CAPITOLO XIV. 

Insegnamento agrario e incoraggiamento all'agricoltura .. 

§ 1.0 - ISTITUZIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI BARI. 

. La provincia di Bari è una delle relativamente più ricche del Regno di Istituzioni 
agrarie, per cui eroga non, indifferenti somme di danaro. Ossia, oltre ai consueti comizt 
agrari, esistono: 

1. La Cantina sperimentale di Barletta. 
2. La Scuola di oleificio di Bari. 
3. La Colonia agricola di Andria. 
4. La . Cattedra agraria del R. Istituto Tecnico di Bari. 
Oltre a ciò, è in via di fondazione una Istituzione agraria ad Alberobello col· legato 

Gigante, e si è ventilata già l'idea di far sorgere una cattedra ambulante di agricoltura. 
Come si vede, poche regioni d' Italia sono cosI largamente dotate di istituzioni utili 

all'agricoltura al pari di questa provincia, la quale, del resto, già dal 1881 primeggiava 
sulle ' altre, come appare dalle cifre . Eeguenti : 

SpeBe per incoraggiamento all'agricoltura nel 1881 .: 

Dalle AmministraZioni comunali . 
provinciali 

In tutto 
il Regno 

L. 3,730,930 
1,667,049 

Nella Provincia 
di Bari 

Totale 325,982 
89,492 

p. %8.73 
5.37 
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PARTE PRIMA 

CAPO 1. 

AGRICOLTURA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE NELLA PUGLIA . 

Preparando ci ad esaminare le cause della crisi che ancora perdura in questa parte 
d'Italia, non possiamo dimenticare le sorgenti e le forme delle intraprese agrarie, 

lo sviluppo del commercio e della ' marina e tutto quanto può riferirsi al movimento econo
mico della regione. Ma dappoichè nella storia presente ha principale importanza la que
stione agraria, i nostri lettori con,sentiranno che più ampiamente delle altre questioni si 
esaminasse, affinchè poi ciascuno vegga nel dissesto delle intraprese agricole I!effi:cienza 
degli altri mali che sopra ogni sfera di lavoro vanno a ripercuotersi. 

Non è 'c'erto necessità dell' opera una descrizione geografica delle ·Puglie; bagnate 
dall'Adri!lotico e dal Ionio, divise dalla regione Lucana e dalle altre finitime dalle basse di
ramazioni delle Murgie, solcate da pochi corsi di acqua che non meritano il nome di fiumi, 
con terreno ora piano ed ora ondulato, come in alcuni luoghi di Terra di Bari e di Terra 
d'Otranto; ora allietate dall'olivo, che rappresentante della prima zona boschiva si ricon
giunge alla' querda; ora ricche di vigne, di campi graniferi e di ortaglie, ed in gran 
parte frastagliate da giocondi mandorlet'i ed altri frutteti, maggiormente illeggiad'riti 
dagli agrumi che olezzano sulle spiaggie. 

Quando sarà d' uopo, ritorneremo sulla descrizione geografica; ma intanto gli estra
nei a questa bella parte d'Italia ci consentano in poche cifre di fatti sociali e culturali 
una sommaria e fotografica descrizione delle nostre culture. 

Le Puglie, con un' area di 19,110 Kq., che col censimento del 1881 contavano 
1,588,300 abitanti, ora hanno quasi . due milioni, e per estensione sono la settima fra le 
regioni italiche, ma per importanza finanziaria hanno il primo posto. 

Della intera estensione coltivata, Bari offre per la vaga ampelidea 100 mila etto di 
vigneti, mentre Foggia ne offre per 32,000 circa e Lecce quasi 90,000. E quella che è premi-
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nenza della vite in Terra di Bari, si cangia in una grandè .estensione granifera per la Capi- ' 
tanatà e per le antiche terre del Tavoliere di Puglia, giacchè esse ci danno oltre 170,000 
etto di cultura granifera, mentre segue il Barese con etto 125,000 circa, venendo ultimo il 
Leccese nella produzione del grano con quasi etto 100,000. Viceversa, predomina in Terra 
d'Otranto la cultura dell'albero che la Bibbia chiamò speeioso; giacchè di oliveti se ne 
contano per oltre etto 127,000 nel Leccese; nella Terra di Bari, che figura con specie di 
migliori ulive, sono etto 98,000 circa 1, e nell'antica Daunia, la quale aumenta le sue giovani 
culture di ulivi, se ne calcolano etto 29,000. Ecco dunque sinteticamente indicati i tre 
maggiori prodotti di Puglia: vino, grano ed olio; ma non sono i soli di una regione che 
per la sua storia civile, per l'attività dei suoi abitanti, pel dolce clima e per le spiagge 
naturalmente aperte ai traffici potrebbe essere tanta parte della floridezza d' Italia; dap
poichè mandorle, legumi e civaie, semi, cotoni, agrumi e prodotti pastorali e boschivi, 
,completerebbero qualunque migliore descrizione di un paese come il nostro ricco e ferace. 

Nelle culture sommariamente indicate è scritta dunque tutta la storia economica delle 
Puglie; e quando noi vogliamo ~alle condizioni groponiche risalire a quelle ,-sociali, niun 
dubbio possiamo avere sulla efficacia che i sistemi agrarii, i contratti, le rotazioni e le 
anticipazioni culturali addussero alle relazioni fra possidenza e lavoratori. 

Nelle Puglie predominano i sistemi in rapporto all' importanza di ciascuna delle .prin
cipali produzioni: di t.alchè non mancano latifondi a coltivazione estensiva, nè medie e 
piccole proprietà con la cultura intensiva; chè anzi, non poco ammaest~amento viene 
a quanti del problema agrario vogliano discutere, allorchè si esaminino le ragioni della 
cultura su quelle della possidenza. Di certo, nelle grandi estensioni e nei grandi possessi, 
si veggono bene spesso congiunte insieme le pratiche intensive; ma dove l'ulivo, la vite 
ed il mandorlo si vollero prosperosi, convenne alla grande proprietà l'abbandono del do
minio ,assoluto, ed in alcuni luoghi, come ad es. nel Leccese, venne l'enfiteusi, ed in altri, 
come in Terra di Bari e Capitanata, si fecero i lunghi affitti, e quella forma di enfiteusi 
ristretta che fu chiamata ajfttto a godimento I. Nonpertanto, il viaggiatore che percorra 
in ferrovia le nostre piaghe olivetate, deve sapere che l'ulivo surse quasi sempre nella 
piccola vigna impiantata sui possedimenti frazionati, e che dove non fu possibile scindere 
i vincoli e le restrizioni della grande proprietà, non fu neppure possibile di sostenere le 
innovazioni agrarie. Di talchè, non hanno oggi, come non l'ebbero per lo passato, soltanto 
un' influenza economica le principali culture arboree di Puglia, ma fu puranche sociale 
quell'influenza, massime di fronte ai salari ed ai traffici marittimi e terrestri. 

Non pare mai troppo vero che nel m'ondo economico una semplice questione di al
beri importi la risoluzione di un problema civile: eppure non vi ha nulla di più positivo. 

1 Abbiamo divisa fra le tre province, secondo i calcoli più acCettabili, l'iutera estensione olivetata 
di Puglia che si fa ascendere ad ettari 270,000; però, conviene soggiungere, che da qualche ,anno si mi
naccia l'antica preminenza dell'uliveto nel Leccese, per le non poche distruzioni di alberi che eòlà vengono 
sostituite dalla vite. 

• Si chiama pure ordinariamente affitto a miglioria o colonia, ma l'illustre senatore Carlo De Cesare, 
nelia sua opera sulle Classi Agricole in Puglia, lo chiamò affitto a godimento, e ci piace seguire il maestro, 
perchè effettivamente è lunga la du~ata del godimento dei frutti da. parte dei fittavoli. 
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E però giova ricordare che al movimento agricolo ' di ogni regione corrisponde quello 
sociale, effetto costante della prepulsione economica; la quale, se non . modifica del tutto, 
attenua bene spesso le conseguenze delle politiche vicende. 

Uno sguardo alla storia delle Puglie potrebbe darci ragione. 
Fin ' dai tempi di Roma eransi fondate colonie di diritto latino per pròmuovere sulle 

terre nostre la coltivazione intensiva in piccoli poderi; ma disparvero questi man mano 
nella decadenza della repubblica; furono inghiottiti dai latifondi sotto l'impero; e di poi 
le irruzioni barbariche trovarono le nostre terre predate dal fisco e dalla grande . possi
denza e le videro ridotte a campi di pastura per nomadi armenti. Laonde, è chiarissimo 
il fatto, che se la pastorizia non era tenuta come industria gregaria, ma solo come possi
bile ed unico sfruttamento di terreni sottratti alle cure ed alle fatiche arboree; e se per 
la pastorizia errante scemavano i s~lari e gl' investimenti duraturi, cessava eziandie' sulle 
terre di Puglia quel movimento progressivo nell'ordine sociale, che prima le aveva fatte 
ricche di municipi e di franchigie politiche. Normanni e Svevi, Angioini, Aragonesi e Go
verno vicereale conservarono quasi l'intera Daunia, e molta parte delle altre due provincie 
di Puglia, nella costituzione del Tavoliere; e vollero a pastura forzata destinati quei campi 
nostri, che debbono a Carlo III Borbone tante utili riforme econoJD.i'che, e ad un re
scritto del suo successore, emanato nel 1779, le prime censuazioni del Tavoliere e le prime 
innovazioni culturali. Ma i . .censilnenti ed i canoni erano sempre vincoli; e quindi, se da 
una parte una legge del 1806 aboll il sistema della pastura obbligatoria, dall'altra una 
provvida legge del 1832 rese obbligatorio' l'affranco del Tavoliere. COI). tali riforme furono 
possibili quelle masserie di campo che tanta ricchezza addussero alla regione. Allora i 
boschi si rinfoltirono; la vite comparve nelle terre sottratte al compascolo; con la vite le 
talee dell'ulivo furono impiantate, e dopo, la vite cedette il posto alle altre essenze ar
boree i ed a quelle durature coltivazioni che la fatica rimunerano e le proprietà rendono si
cure. Il capitale investito nelle migliori forme ·culturali divenne dunque amico del lavoro 
fecondo, e l'uno e l'altro modificarono in Puglia l'ambiente sociale; e resero agevole' il 
concorso di queste contrade al risorgimento della patria italiana. Nè si creda esagerato 
tutto questo, 'giacchè se la fame produce le sedizioni, solo la sussistenza abbondante può 
chiamare le plebi al concorso delle rivendicazioni 'nazionali. 

Ma, abbandoniamo le digressioni; ed a coloro i quali non ammettono dovute alle 
riforme economiche del secolo passato, ed alle leggi posteriori, il miglioramento terriero 
in Puglia, per non essere quivi tutte recenti le piantagioni, rispondiamo che senza alcun 
dubbio si de.ve a tali riforme la sostituzione di tutte quelle essenze arboree che vennero 
dalla previdenza delle ultime generazioni affidate al terreno. Certo, molta parte degli uli
veti . di Terra di Bari e di Terra d'Otranto costituisce un miglioramento di specie natu
rali, sovente cresciute nei boschi o nelle macchie di lentìsco e di altri arbusti; ma ezian
dio è certo che tutti gli altri uliveti, mandorieti e frutteti si vennero formando poco per 

i Che la vite abbia sempre ceduto il posto suo' alle fruttificazioni arbol,'ee, .10 provano per noi pu
gliesi i fatti, le memorie famigliarI, i documenti notarili j ma per i forestieri, anche fuggevolmente si pre
senta tale dimostrazione, per pocO che guardino gli antichi palmenti in pietra, che, trovandosi ancora negli 
uliveti, dicono che questi impiantaronsi e prosperarono per l'assidua coltivazione' viticola. 
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volta mercè le sicurtà terriere, i benefici governativi e l'abbandono della nomade pastura. 
Anzi, giova ripetere, che la vite, ileI Barese specialmente, non servI a formare piantagioni 
definitive, ma fu più mezzo che .fine. Mezzo nel senso, che essendo malagevole cosa im
piantare nei campi aperti gli uliveti ed i mandorleti, avendo tali essenze- arboree bisogno 
di essere cresciute nelle continue maggesi; e non bastando mai la cosi detta ruota di 
terta maggese intorno ai loro giovani ram polli, si preferi utilir.zare lo scasso generale della 
terra impiantata a vigna, e le continue maggesi della medesima, per impiantarvi quegli 
alberi preziosi. Nè basta, giacchè mentre nei campi ordinari, se si volessero quelle pian
tagioni . arboree, dovrebbesi attendere lungo tempo, mettervi gambette e costosi pollont', 
invece, nella giovane vigna, soglionsi in piccole fosse piantare talee di ulivo, o seminarvi 
a filari le mandorle, conseguendosi in tal guisa, cOl minimo mezzo, il massimo risultato 
utile. 

In altri termini, mercè la vigna non si perde rendita; senza di essa, se si piantas
sero alberi, ogni profitto per un paio di decennii sarebbe certamente assorbito dalle spese 
'di coltivazione; e quindi l'interesse composto dei profitti mancati sarebbe~ l'eterno ne
mico delle coltivazioni arboree. 

Non parlin9 _ dunque sempre a sproposito i dileggiatori presenti e quanti con igno
ranza presuntuosa, favellando dell'ultima crisi, ebbero a dire, financo nelle pubbliche as
semblee, che tutto sia stato conseguenza dell'eccesso di produzione; giacchè, se. non è 

oppugnabile quanto abbiamo detto, devesi ritenere che quell'eccesso di . produzione fu 
conseguenza di un mezzo adoperato per la trasformazione terriera della Puglia, quando 
assai rimuneratoria. era la coltivazione della vite, e quando governo e capitalisti incita
vano alle riforme agrarie. Ma già, per suprema sciagura, siamo ridotti a questo, che si 
debba vedere maledetto l'aumento della produzione terriera, e che si siano scoperte al
cune crisi opposte .a quella della miseria, cioè le crisi dell'abbondanza, 

Nondimeno, pur riconoscendo che molti mali della presente società siano all'impre
videnza dovuti, soggiungeremo che in Puglia si fu colpevoli non tanto per avere solleci- · 
tamente cambiato le antiche norme della possidenza agricola, quanto per avere mante
nuto un incurante dispregio per tutto quello che formava le riserve economiche dei no
stri padri. Una volta, è bene che lo sappiano tutti, si soleva congiungere iIi ogni possesso 
l'annuale coltivazione con, una parte di terreno insaldito, che formava, diremo cosI, la ri· 
serva di ogni buona masseria e di ogni azienda rurale. Non si concepiva nei tempi pas
sati buona possidenza di campi che non fosse andata congiunta alla pastorizia, ristora
trice delle terre ed industria gregaria di ogni campestre intrapresa. Non eravi proprieta
rio, grande . o medio, che non avesse il suo branco o la sua mandra di pecore, buone giu
mente allevatrici di generosi puledri, diverse coppie di vacche ed una carovana di bovi. 
Allora i villici coglievano tutta la poesia dei campi: amava·no le dimore rurali e quel 
bestiame che più cure richiedesse I. Solevano rispettare la varietà delle culture, e non re
putavano ricco colui che avesse terreni addetti ad Wla sola coltivazione, fossero stati 

I Tanto è vero quello che scriviamo, che attualmente nei terreni aratori i muli scaceiano i bovi, 

non solo ~rchè molti non possono più mantenerli per mancanza di erbosi, ma anche perchè salariati ed 

altri lavoratori rifuggono dal continuo accudimento che il bue richiede. 
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pure estesissimi, ma bensi quei possidenti che le speranze del ricolto ponevano in di
verse sorgenti fruttifere. Associavano le culture i nostri · vecchi j sopra tutto cercavano di 
esimersi dalle vicende commerciali j ed anche quando tendevano a produrre per là loro 
case o pel borgo nat.io, anzichè ad apprestare dovizie per lontani lidi e per esotici mer
cati, facevano un'economia assai più cauta di quella presente. 

Vorrebbe l'autore di queste pagine modeste poter descrivere a pieno l'entità di un 
possesso terriero molti anni or sono j ma egli giustamente teme che lo incalzi quel bia
simo che ha colpiti quanti dimostrarono non essere stati completamente infelici le popo
lazioni di altri tempi, e pi'ù specialmente quelle dell'evo medio. Però, egli è certo, che 
nell'antica costituzione rurale nasceva uno spirito d'indipendenza economica, che è vano 
trovare più oggidl, quando tutti siamo travagliati dalla mobilità dei fatti mercantili e 
dalle grandi incertezze dei profitti e degli 'l.veri. Giustamente fu osservato, che la decre
scente produttività delle terre non è soltanto un fatto chimico-fisico, nella medesima ma
niera che non è un semplice fatto biologico l'accrescimento della popolazione. e non sono 
semplici fatti di ordine sociale il regime della proprietà e l'ingerenza dello Stato. Senza 
dubbio molteplici possono essere le cause efficienti della produttività terriera, dello svi
luppo di popolazione, del processo capitalistico e delle finalità di governo. Ma è innega
bile essere un gravissimo errore, non credere che influiscano sui fattori economici e so
ciali le diversità della coltivazione, e conseguentemente la dimora continua nei poderi. 

Orbene, noi pensiamo che la diversità dei lavori richieda la permanenza costante 
dei villici nelle fattorie; ed è portentoso lo stimolo alla pa.ce sociale che dall' accordo 
dell'una con l'altra cosa deriva. 

Felici popolazioni di Puglia esistevano in altri tempi j e se allora esse lottavano 
con le angarie del fisco feudale, e se lottavano .anche allora con la povertà, ben si può 
dire che non fossero angustiate come al presente dalla incertezza dell'avvenire_ 

Una produzione calma poteva assicurate un commercio, forse meno rimuneratoré 
dell'attuale, ma certo meno fortunoso. Il povero . nelle città marittime era abbastanza 
garentito nel~~ sua modesta attività economica dalle corporazioni d'arti je nell' interno 
della regione i larghi demanii comunali di ogni terra assicuravano ai non abbienti quel 
godimento della proprietà collettiva, che era abbastanza proficuo pel diritto di legnare e 
per il compascolo. Nel fatto sociale poi, i privilegi delle Università e quelli dei chiostri 
erano una diga resistente per le asprezze dei diritti del regio potere e dei feudatarii j 
chè se poi illetterate quasi erano quelle popolazioni di Puglia, poteva certo ben dirsi che 
le tenebre delI' ignoranza valessero almeno a nascondere i fulgori della prepotenza e della 
miseria, dissimili anche in questo dalle genti di oggi che nella elementare istruzione tro
vano il mezzo di fare il raffronto dei mali, senza imparare a domarli con la previdenza e 
con la costanza dei propositi. Allora, se i privilegi venivano dai . re, le tolleranze dai feu
datarii e l'acqua s'implorava dal cielo con i tridui e le lunghe processioni, lo sconforto 
non aveva predominio sulle ple~i nostre e le classi popolari non avevano perduta ogni 
fede nella ricostituzione sociale della patria. 

Egli è ben certo doloroso scendere a confronti che non fortificano nella lotta pre
sente j ma quando si vogliono vedere le cagioni delle miserie che afflissero un popolo, 
necessariamente per l'agricoltura come per le altre industrie, bisogna ricorrere alle inda
gini sul passato, non potendosi ammettere per la ragione economica un' inversa dipen-
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denza di cause e di effetti. Certo è dimostrato che portiamo in noi stessi il bene ed il 
male del passato;. certamente la filosofia positiva del secolo che muore, come fu detto, 
ampliando i principii del metodo di Galilei, ha dimostrato la continuità. della vita non 
solo nella successione delle generazioni, ma eziandio nelle disposizioni organiche e nei fatti 
fondamentali delle umane attività.'; ma, senza alcun dubbio, nel fatto economico il male. 
che si ripresenta è spesso una deviazione dai principii della morale utilità.. Deviammo 
un poco per volta dalla morale, anche quando volemmo a fin di bene spingerei in quelle 
avventure produttive che poi dovevano cangiarsi in nostro tormento. 

E per questo, riportandoci col pensiero alle vicende agrarie della regione pugliese, 
troviamo che nel male odierno ebbero ad operare differenti cause, per una parte conse
guenze dei precedenti rapporti storici, e per l'altra effetti degli uomini e del governo. 

E di vero, fin dalle prime innovazioni sociali, operate in questi luoghi dalla rivolu
zione del secolo passato e dalle leggi eversive sulla feudalità, si determinò un indirizzo 
diverso dal precede'nte nei fatti economici. E se le genti di Puglia, mosse dalla necessità. 
degli accresciuti bisogni e dai nuovi orizzonti commerciali; dove poterono, sostituirono là 
coltura intensiva alla calma amministrazione delle loro antiche grandi e piccole masserie, 
è pur vero che negli ultimi tempi il commercio ed il governo diedero impulso a successive 
trasformazioni colturali. Vedremo nel corso dell'opera che il governo nostro fu sedotto a 
consigliare le innovazioni agrarie dalle necessità. di combattere la crisi granifera, conseg'Uenza 
della grande produzione degli Stati Uniti di America; ma vedremo eziandio, ehe il commer-

. cio di trasporto, ed in ispecie il commercio bancario, accrebbero quegl' impulsi alle tra
sformazioni terriere, in una maniera che riusci poco consentanea alla ragione delle industrie, 

Insomma, poco per volta, e quasi senza valutare le conseguenze disastrose delle in
novazioni, i pugliesi abbandonarono gli antichi sistemi ed in breve si trovarono slanciati 
nelle incertezze dei traffici internazionali, e, -fra gli ostacoli della produzione, crebbero le 
miserie della classe lavoratrice e della possidenza terriera. 

Il nostro fu un paese che non conobbe per molto tempo il significato odierno della 
voce proletario. E di vero, come ben disse il pror: P. Nocito in un suo non recente studio, 
la voce proletario non avrebbe senso per significare gli operai ed i sofferenti; giacchè nel
l'antico linguaggio giuridico dei Romani si apprende « che come l'assiduus era il quat
trinaio, colui che aveva molti assi, cos1 il proletarius non era già. colui che non aVllva nulla, 
o che non. possedeva che il suo corpo, e non era censito che per la sua testa (capite 
census) , ma colui che aveva poco, e che solo con la sua prole giovava alla patria, perchè 
la rendeva . popolosa di cittadini»'. Per molto tempo, noi dicevamo, la Puglia non co
nobbe il significato odierno del proletariato; ed è doloroso il dover riconoscere èhe fu 
proprio questo un fatto degli ultimi anni, quando crebbe la miseria eon la sparizione 
delle piccole fortune agrarie, e quando la divisione degli .stessi demani comunali non giovò 
che a pochi a per la ricostituzione dei latifondi. 

J V. D. BARDOZZI, Le eredità umane, al fasc. VII, v. I della. Rivista di Sociologia. 
• Noorro, Lo Stato ed il Proletariato, discorso nella. Un. di Roma per la solenne inaugurazione del

l'anno accademico 1894. 

• A qualche scettico l'A. saprebbe indica.re l'estensione precisa. di molte masserie, costituite e go
dute mercè le cessioni a. ricchi delle quote demania.li da.te ai poveri; i quali, venderanno semp"';, :fin quando 
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E , di vero, anche oggi, e massime dopo i moti di Sicilia, torna di moda il progett~ 
della , divisione dei demani a sollievo dei proletari. Ma in tale", idea, non vi è tanto a te
mere, come volle il Di RUdini, la socializzazione della terra', quanto il pericolo che tomi 
a ricostituirsi quel latifo~do che la legge ,vuole distrutto; giacchè se da una parte le mO
dificate pratiche ,culturali spingono i terrieri alle lotte del commercio internazionale, come 
vedemmo essersi verificato in Puglia, dll.ll'altra, la divisione della terra, senza la som
ministrazioné di un capitale circolante per l'agricoltura, sarebbe cagione di futuro, disca
pito. Quel capitale la previdenza dei nostri maggiori l'aveva fondato, e chi abbia va
ghezza di leggere gli antichi istrumenti di traslazione di dominio, di affitti e di altra 
natura, puO vedere che era costituito da bestiame, da armenti, da attrezzi ,rurali, da pa
glia e da concimi. Tutte cose sparite, o distrutte addirittura, quando si disusarono le 
masserie di campo nella Puglia. 

Ma non è ufficio , nostro fermarci alla descrizione delle antiche maniere di coltivare 
le terre pugliesi, senza spendere parola sulla, correlazione che l'agricoltura ebbe ', col ' com
mercio .dei valori e , con la navigazione ; e questo puO consentirci il lettore, quante volte 
Bi pensi che una buona agricoltura tanto vale per quanto facilita la sussistenza ,ed i mo
vimenti rimuneratorii dei mercati. 

Che facilitasse le esportazioni la nostra agricoltura è provato dalla importanza mas
sima del commercio degli oIii. Difatti, l'ulivo che ,era divenuto oggetto di maledizione du
rante le occupazioni napoleoniche, quando i 'proprietari ammiseriti vedevano con dispe
razione che i frutti dell'albero specioso erano alimento dei più ,abbietti animali; l'ulivo, 
dicevamo, ritornò ad essere la. ricchezza della Tetta. di Bari e del Leccese ". Gli oIii si face
vano presto lampanti nelle famose posture di, carparo e mattoni che aveva Gallipoli ed 
in quelle di pietra viva che avevamo noi; e, prescindendo dall'imbarco che se.ne faéeva 
sui legni esteri, si puO dire che la marina mercantile pugliese vivesse. p~oprio pelcom
mercio oleario. 

Ecco uno stato dei bastimenti ascritti ' nelle matricole delle commissioni marittime 
del Napoletano 25 anni prima della guerra d'indipendenza; al quale ne farsmo ,sèguire un 
altro di molti' anni dopo. ' 

Trabo.acoli, Bovi: " Tonnel- Totale legni Totale Commissioni marittime pielaghi Tonnellate p&r!1dlIelle, laggio tonn81laggio e lDistici feluche 

Barletta • - 108 4866 3IiO , 4861 468 9727 

Taranto . . 7 428 62 639 69 967 

ManfredonIa . , . 18 6?8 93 714 111 1892 

la spllol'tizione d,ei demani l!on sia corredata dei primi capitali agrarii e sopra tutto del vincolo d'inalil!
naliili beni' di famiglia. 

1 Vedi Giornale degli Economisti, fase. del febbraio 1895. 

• Veggasi il pregevole lavoro dei prof. Massa sul pretIIJ!,() ed il c011Ì1/Ie1·cio degli olii di ulwa. Trani, 
Vecchi, 1897. 

• Include Bari e gli altri porti della provincia. , n trabaccolo, con due alberi, aventi due vele qua
dre ed un 810000, rappresenta una d,elle for.me più antiche dei nostri velieri j come ben può rilevarsi dal 
bassorilievo incastrato ad or. della Basilica di S. ~iccolò, dov' è scolpito untrabaccolo ·con le due crocette 
all'Albero e la v~la attuale. 
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Intanto, come risulta dalle cifre antecedenti, tutti erano velieri nella marina mer
cantile delle Puglie, e nessun piroscafo · si vedeva ancora per lavorare ai trasporti con 
maggiore stazzatura e con minori equipaggi. Ed a questo proposito, se è vero che l'im
piego della vaporiera dei mari dipenda in buona parte dalle grandi associazioni, e se si 
potrà dire che la navigazione di\ Puglia, ristretta al Quarnero da ·un lato ed a Marsi
glia e Cette dall'altro, non consentiva l'impiego immediato dell' innovazione di Fulton, 
massime per i piccoli porti di allora, devesi però convenire che un tale stato di cose si 
protrasse fino ai primi tempi del nuovo regno italico. 

Crebbe anzi dal 1835 in poi la costruzione dei velieri nel Napoletano. Sull'Adriatico 
ai pielaghi furono sostituite in parte le schdner i; ed in una statistica fatta nel 1855 sulla 
Terra di Bari t, troviamo che nella città nostra l'antico molo di S. Antonio sapeva di do
vere ormeggiare la bella ed interessarite flottiglia di circa quaranta velieri baresi. 

Ma doveva presto venire il giorno ·in cui la bella e poetica vela e l'ardimentoso e 
fiero marinaio di Puglia dovevano cedere il campo ai battelli a vapore ed ai facchini 
di bordo s. 

La sostituzione della vaporiera alla vela certamente fu un benefizio commerciale di 
alta importanza; ma, socialmente parlando, non valse di certo ad accrescere vantaggi 
ai lavoratori del mare; i quali un tempo, non solo per la vela vedevansi chiamati in gran 
numero altrove e sulle barche pugliesi; ma eziandio, quando non erano salariati di bordo, 
vivevano facendo quei viaggi cosI detti alla parte. Allora potevano lucrar bene, e, ritor
nando a casa, se ne venivano quasi da mercanti, perchè commerciavano coloniali e pac
cottiglie proprie . di tessuti ed altri arnesi. Pel contrario, quando fu · distrutta la nostra 
marina a vela, e prima che sorgesse in Bari la benemerita società Puglia, la navigazione 
nostra, pel ristretto numero degli equipllggi e delle ciurme, dissuase molti giovani dal 
seguire la nobile carriera· dei mari; e più non vedemmo lavorare gli abili operai calafati 
nei piccoli cantieri di Bari e Molfetta. 

Per molti anni, dal 1862 all' 80, i nostri porti videro il commercio di cabotaggio in 
mani strani~re e di piroscafi di altri compartimenti marittimi; e dovunque in Puglia 
venne agitandosi la questione marittima ',risoluta felicemente in seguito dalle Società 
baresi, che l'ardimento antico vollero congiwlto alla novella forma dei trasporti marittimi. 

. . 

i Grazioso bastimento pure a due alberi, con randa .a quello di maestro, vele di gabbia, coltellacci 

e diversi filocchi al bompresso. 

t Vedi MANDARINI, Statiatica della Provincia di Terra di Bari, tipo Cannone, 1855, pag_17. 

• Ed in questo ci riportiamo alle considerazioni fatte da noi per la venuta in Bari della Commis· 

sione d'inchiesta sulla marina mercantile. Firenze, 1882. 

• Prima della Società Puglia avemmo un piccolo battello a vapore, il Ba~, ohe segnò la prima ap

plioazione della vaporiera alla navigazione barese, ed ebbe fra i prinoipali Caratisti quell'operoso cittadino 
che .fu il oompianto cav. Marco Sbisll.. Di poi, in seguito a raddobbo per avarie, il Bari fu aoquistato dalla 

Sooietà Puglia,. che ancora si avvale del rapido battello. 

La Puglia fu costituita nel 1876 001 capitale di un milione, e, prosperando sempre, nel 1897 ai do

dior piroscafi volle si aggÌlillgessero altri tre, ordinati al cantiere Orlando. Chiuse l'esercizio '97 con un avanzo 

netto di L. 351,103.39, e die' ai suoi azionisti il dividendo del 10"1 •. 
Però ebbe be.nemerenza nella nostra navigazione a vapore anche la Società Scorcia e Ornnp., la quale, 

per un certo numero di anni, ebbe tre grandi piroscafi. e giovò non poco all'incremento della marina pugliese_ 
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Ma dappoichè noi non siamo necessitati a vedere soltanto l'importanza dei com
merci nella regione, desumendola dai trasporti marittimi, ma anche le condizioni della 
gente di mare, diamo in un prospetto lo stato dei lavoratori del mare ed in un -altro 
quello della marina mercantile pugliese nell' ultimo decennio. Per altro si noti, che a di
mostrare come non , progredimmo nell' impiego di marinai, prendiamo i primi dati stati
stici da un anno che pure non segnò grandi depressioni, il 1887 je rivalutiamo lo sta~o 
della marina coi dati fornitici del 1897 '. 

Capitani!, 

61 

Compartimento marittimo di Bari a fine. 

Padroni ' Marinai e mozzi Macchinisti 3 e fuochisti Costruttori 

184 3929 209 6 
Pesca.tori Barcai uoli 

2510 80 

Dunque solamente 61 capitani, mentre, come abbiamo detto, nel 1853 i soli quaranta 
velieri di Bari supponevano altrettanti padroni e capitani j e cos1 piccolo numero di ma
rinai e mozzi per una regione, che non era ancora nel suo periodo di depressione eco
nomica, e che ha grande sviluppo di coste. 

Ma vediamo il numero dei velieri e del tonnellaggio netto al 1897 nello stesso com
parti mento di Bari: ' 

Brigantini, 
golette, etc. 

9 

Trabaccoli ,pielaghi 
e mist1C~i 

62 

Bovi, paranzelle, 
feluche 

312 

Totale navi Totale tonnellate 

383 8514 

Queste cifre provano la verità dei no~tri detti a proposito della gente marinara e 
delle piccole fortune impiegate direttamente nelle flottiglie a vele j e solo possiamo con
fortarci, riflettendo ano sviluppo della marina a vapore, sebbene esso abbia più carattere 
capitalistico che sociale j sviluppo, che in un decennio si portò fino a sedici piroscafi, 
dei quali, a fine del 1897, dodici appartenevano alla Società Puglia, con la stazzatura di 
7430 tonnellate nette. 

Mano mano ch~ andremo svolgendo i fatti economici, dei quali precipuamente si 
occupa il no~tro lavoro, apparirà tutta l'importanza del ,movimento commerciale che rav
volge la Puglia in una serie benefica di fatiche . e di retribuzioni. Ma, per dare un' idea 
cempleta d~lla ricchezza pugliese in questo primo capitolo, non temiamo cadere in grandi 
errori, pensando che la nostra è regione che esporta per oltre due terzi dei maggiori pro
dotti delle sue terre. Possiamo quindi affermare, sulla media del deCennio 1887-97, che 
la nostra esportazione si può aggirare su circa 120 milioni in confronto della importa
zione che oscillerebbe sopra 90 milioni '. 

I Veggansi le relazioni ufficiali sulle Oondizioni della marina mercantile, Roma, Tip. Bencini, 1888, e 

Ti p. Cecch ini, 1898. 

- 2 Per brevità li racchiudiamo in una sola categoria. 
3 Fatto clie prova l'esodo di cittadini che certo non diedero l'opera loro ai soli piroscafi italiani. 

• Difatti, a prescindere dall' 88, che segnò ' 1'inizio della crisi co'l1 un movimento minore degli anni 

precedenti di circa 60 milioni, nell'anno 1892 si ebbe una ripresa con lire 81,661,202 di impor~azioni in con

fronto di 90,642,065 di esportazioni. Ma per altro preghiamo il lettore di non valutare con severità tali 

cifre, imperocchè è risaputo quanto sia difficile cavarIe dai volumi del movimento commerciale del Regno, 
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Ma ben. si comprende che parliamo. dello. stato. regionale in perfetta sanità eCDnD
mica; imperDcòhè qualunque incertezza negli scambii; determinando. ingDrghi di prDdu- . 
. ziDne e dissesti finanziari, si ripercuDterebbe sull'economia particDlare della Puglia e di 
cDnseguenza sulla naziDne intera, alterando. le Drdinarie DscillaziDni del cDmmerciD e .delle 
intraprese. 

ObbiettD dei nDstri. studi SDnD dunque prDpriD le depressiDni e le perturbaziDni . 
dell'Drdine eGDnDmicD manifestatesi nella Puglia dal 1887 al '97, ed: anCDra nDn ce.ssate 
del tutto.. Preghiamo per questo. il lettDre affinchè yaluti sDltantD i fatti che saranno. · 
espDsti; dapPDichè alla ve.rità di essi l'autDre' è strettamente cDngiuntD'; e se si ammette . 
che egli pDssaerrare nelle deduziDni da quei fatti derivanti, nDn sarà per altro. giusto. 
ammettere che gli errDri dello. studio. cDmpiutD vadano. a discapito. della verità sulle CDse 
espDste nel libro.. 

Ed Dra, abbandDnandD i calCDli sulla ricchezza pugliese, vDlgiamD . il pensiero alIli. 
cDnsideraziDne delle cause che prepararDnD la nDstra crisi eCDnDmica. 

CAPO II. 

LE CAUSE PREPARATDRIE DELLA CRISI. 

. Le' malattie del CDrpO sDciale, come si è dimDstrato. da tanti insigni scrittDri, fra i 
quali ci piace principalmente annDverare il Max Wirth~, lentamente si preparano. in mas
sima parte dagli errDri che uDmini e gDvernLvengDnD accumulando. nello. sVDlgimentD della 
prDduziDne e dei traffici. NDn pare dunque che pDSsa credersi a mali repentini nelle vi
cende della eCDnDmia pubblica; e può sempre per questo. caII).peggiare l'idea che se SDnD 

gli uDmini che pDsseggDnD capitali, i .gDverni che essi sanno. cDstituir~i, SDnD gli arbitri del 
destino. dei produttori, qualunque sia il periDdD di civiltà da. un pDpDID cDnseguitD. Anzi, 
tenuta in debito. cDntD l'evoluzio.ne capitalistica, ed i fatti saranno. <lui a ripro.varcelo., tanto. 
maggio.re so.rge la po.tenzialità delle crisi, per quanto. pit'J intensa fu la ragiDne del pro
gresso. e del benessere sDciale. 

i . quali hanno solamente cifre complessive i e maggiore travaglio si avrebbe consultando i volumi della Na
vigazione, perchè questi, ad indicare la frequenza delle bandiere estere nei porti d'una provincia, danno le 
sole cifre per litorali. Le stesse difficoltà sono poi rilevate dal M&S8A, op. cit., pago 49, li sebbene noti il 
prelodate · autol'e, che tut~ le singole dogane di ogni provincia traèmettano a principio d'aDDo un prospetto 
statistico di tutte le merci importate ed esportate nell'anno antecedente, con l'indicazione dei p68si di per
venienza o di destinazione, pure, quando la pubblicazione del Movimento commerciàle è fatta, non si oonser
vano ' i dati parziali. 

• Parecchi anni d'indagini dirette, ed il sussidio di altre cifre attinte nella statistica ufficiale del 
Regno,' nonchè la pratica dèi luoghi natii, affidano l'A. sulla benevolenza dei iettori suoi. 

• yeggasi specialmente l'opera Die Kriais ili der Landwirth8cha(t "mi mittelzur Abh1Jlfe, Berlin, 1881, 
da noi spesso citata in altro studio generale Bulle ' perturbazioni economiche che ora non vede la. luce. 
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E noi, che nel precedente capitolo abbiamo presentato al lettore uno stato descrittivo 
della industria agraria e del commercio nelle Puglie, possiamo trarre legittime conseguenze 
in ordine a quanto dicemmo sulla nostra produttività terriera e commerciale. 

Modificate dagl' interessi crescenti della popolazione le pratiche rurali, e spinti gl' imo 
prenditori ad agitare il mercato delle fatiche per combattere meglio su quello dei pro
dotti, fin dal principio di questo secolo v~demmo accrescersi nelle Puglie quelle pianta

. gioni arboree che dovevano richiedere per sempre la coltivazione intensiva, mentre che 
poco per volta, aboliti gli antichi vincoli feudali, e messe a coltura le molte terre del 
Tavoliere, si venivano formando novelle fortune col maggiore tornaconto della possidenza 
terriera. 

Da una parte dunque si ottenne aumento di piantagioni arboree 'colà dove gli an
tichi vincoli furono sciolti; e dall'altra sursero nuove masserie di campo sui terreni che 
un tempo erano adibiti alla nomade pastorizia. 

Se non che, giova avvertire, che il movimento ascendente della nostra produzione 
non fu allora determinato artificialmente. 

Non si conoscevano ancora le seduzioni del credito; nè la classe dei possidenti 
ebbe necessità di volerIo, giacchè fuvvi in Puglia il contratto di affitto a godimento che 
permise dissodazioni e piantagioni, senza richiedere il concorso pericoloso dei ca;pitali 
altrui. 

Un lungo periodo di pace economica erasegulto alle guerre napoleoniche ;nè le 
agitazioni politiche avvenute nel Napoletano dal 1821 al 1860 valsero giammai a modifi
care la . esplicazioIi~ dei fatti economici; giacchè niuno potrà negare, che se le sommosse e 
le rivoluzioni, fino alla vittoria del risorgimento nazionale, ebbero carattere di riforme po
litiche, non si avverarono per il conseguimento di riforme sociali. È vero che ogni ri
voluzione trascina con sè un novello contenuto sociale; ma questo può dirsi ancora in 
germe quando la rivoluzione trionfa, mentre rimane nella semplice manifestazione del
l'idea quando viene sopita nel- sangue. 

Di talchè, pare escluso dagli osservatori qualunque dubbio sulla cheta esplicazione 
delle fatiché·'nella prima metà di questo secolo. Allora si lavorava in Puglia intorno alla 
coltivazione intensiva delle terre alberate; si seminava nelle masserie; si dava alla. pa
storizia un avviamento più razionale; .e certo non può dirsi che i possidenti terrieri 
avessero alcun poco per necessità sociale allargata la sfera delle loro intraprese. Tutto que
sto avvenne dopo il 1860; ebbe risospinta agli accrescimenti produttivi cinque anni dopo, 
alla prima apparizione delle locomotive; crebbe con l'amistà di commercio e navigazione, 
sanzionata con la Francia dopo i felici succeslli della politica di Cavour; si allargò mag
giormente con la immissione sul mercato dei beni delle corporazioni religiose; ma sarebbe 
un errore gravissimo attribuire i primi germi della crisi pugliese alle vicende economiche 
anteriori alla rivoluzione del 1860. 

Noi vorremmo che tutti 00loro che hanno a cuore gl' interessi agrarii vedessero nei 
fatti, singolarmente esaminati, la dimostrazione di quanto asseriamo. 

Erano ben nemiche delle avventurE:: economiche le genti del Napoletano nella prima 
metà di questo secolo; e non ci stancheremo mai di ripetere che, allora esse lavoravano 
secondo le esigenze di modesti ma sicuri mercati, e non precorrevano con aumenti pro
duttivi la domanda dei. prodotti agrarii. 
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Allora si ebbero pure le penurie annonarie; ma la miseria delle popolazioni laboriose 
nacque per difficultà naturali, e non giunse mai a maledire gli eccessi della produzione, 

" i tormenti del credito e gli errori dei governi. 
Un valoroso scrittore che onora la Puglia, Raffaele De Cesare, ha testè bellamente 

compita una ricostituzione morale degli ultimi anni del regno delle Due Sicilie '; e se l'in
dole del nostro lavoro non ci consente soffermarci lungamente su quelle considerazioni 
politiche, che possono spiegare i fenomeni precursori dei mali odierni, non per tanto sa
rebbe per noi documento d'ingiustizia non accennare al meraviglioso accorlio che in pas
sato, nel nostro paese, esisteva fra la pubblica amministrazione e la privata economia. 
Ed abbiamo voluto chiamarlo meraviglioso, dappoichè tal'era in fatti un'amministrazione 
onesta che viveva in mezzo ad una politica scellerata. 

La sapienza dei romani volle, che a salvaguardia. di perenni conquiste, si aprisse 
quella grande arteria che" fu detta 

.A.ppia longaritm teritur "egina viarum 

la quale faceva capo a Brindisi, che parve giustamente la testa di quel ponte immenso, 
gettato sopra tre mari a congiungere tre continenti. Ma, se il lettore coscienzioso l'avesse 
percorsa quella via negli ultimi tempi della monarchia napoletana, avrebbe veduto molte 
cose, le quali affermano che non sempre la buona amministrazione vale la buona poli
tica, o viceversa. 

Di certo, non avrebbe veduto contadini più ricchi di quelli di oggi, ma nemmeno 
più poveri; e forse li avrebbe trovati più ignoranti, ma senza dubbio meno disposti a 
maledire le loro miserie. Avrebbe veduto possidenti meno ricchi di libertà, ma non man
cipii dell'esattore e della banca; meno incalzati dalle idealità della scienza, ma per fermo 
più decisi a serbare la dignità delle famiglie, facendo i massari dei campi loro e non 
mica i duci delle aziende civiche. Avrebbe senza fallo veduto un migliaio di conventi, ri
covero di poche intelligenze elette, ma eziandio ritiro "di molti spostati, che privi della 
cocolla avrebbero forse ambito di funestare i calcoli di Malthus. Anzi, qualche volta, per 
non dire spesso, entrando nelle pianure della Daunia, l'amico lettore avrebbe veduto che. 
Orta~ Carapella, Stornara, Stornarella e parecchi altri luoghi divennero comuni da sem
plici case rurali di corporazioni religiose', che in origine erano. 

Che se poi quei frati, mercè le agresti cure, fondavano città novelle, non è men vero 
che le stesse collegiate ecclesiastiche procuravano dissodazioni e .miglioramenti terrieri. 
Ad onore ricorderemo fra tante quelle" che operò il nostro Capitolo di S. Nicola di Bari 
nel trasformare la coltura del suo feudo Angioino in Sannicandro ed a Rutigliano. Molte 
chiese che davano l'amministrazione di singole parti del loro patrimonio ai capitolari, 
vedevano le terre assegnate in continue" cure di coltivazione, privi di male erbe e ricche di 
alberi ben putati e di arbusti rigogliosi. Ed avrebbe puranche veduto l'accorto lettore, 
nel viaggio suo, che fi"nanche i più poveri tra i frati del tempo illeggiadrivano i voluti ozii 
loro, tentando di dare alla piccola industria increment,o ed alle manifatture novelle ma-
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terie prime. Di fatti, gli Alcantarini si avvalsero ad Oria dell'agave americana, adoperata 
per le siepi, e se forse dalle sue fibre tessili ne fecero corde per cingersi le tonache, l'ad
ditarono pure come capace di somministrare gomene durissime per le navi, essendo molto 
resistente nell'acqua marina ' . 

Quale germe di future crisi poteva dunque trovarsi in un ambiente economico cosI 
cheto, e tanto lontano dalle contingenze dell'epoca presente? L'agricoltura era allora tutto 
per le Puglie. Non solo veniva Concepita come industria massima, ma puranche come 
mezzo di elevazione sociale, essendo stati molti gl'imprenditori agrarii della Capitanata 
che dal" governo si ebbero · titoli nobiliarii ed onorificenze poco comuni. Ma non basta, 
perchè eranvi ,gelose cure nel .conservare i boschi e nel mantenere purissime le razze del 
bestiame bovino ed equino. Famosi di vero venivano ritenuti i cavalli di Ostuni che erano 
i più alti del regno, gli asini di Martina ed i muli leccesi, i migliori del mondo, dopo 
quelli di Spagna. E ·quegli allevatori, che niuno studio zootecnico avevano fatto, ma che 
tuttavolta potevano dirsi ·maestri nell'arte della selezione, se poco curavansi di sapere 
i progressi esteri, avevano pel contrario un grande concetto della produzione paesana j e 
lottarono non poche volte col governo, affinchè avesse impedito, con divieti fiscali, la in
troduzione dei piccoli cavalli dell' Epiro e dell'Albania. E non si creda che la floridezza 
dello allevamento del bestiame fosse una conseguenza della superiorità del latifondo, giac
chè, dalle prime leggi eversiva dalla feudalità fino al 1824, cioè in meno di 15 anni, \'enne 
aumentandosi nelle tre Puglie il 'nuniero dei proprietariij e tale fatto quasi trent'anni prima 
del 1860, faceva riflettere ad un egregio scrittore nostro, che essendo i possidenti il quinto 

della popolazione di allora, ·cioè un nuniero quasi eguale a quello di tutte le famiglie del 
regno, poteva dirsi a ragione che quasi tutti partecipassero alle proprietà fondiarie rusti
che od urbane·. 

Possiamo quindi affermare la completa assenza in quel tempo di· cause preparatorie 
delle crisi, anche .per un'altra buona ragione, cioè che l'arte dei campi non impediva , ai 
pugliesi l'applicazione modesta in altre industrie, massime di quelle gregarie dell'agricoltura. 

Abbiamo accennato alla pastorizia j non diremo male sostenendo che coi fatti essa 
veniva consid;;rata come la prima industria gregaria. . 

E di vero 8, nel 1805, se tutte le pecore di Puglia, Abbruzzi e Basilicata sorpassa
vano il milione, 800 mila di esse si registravano nel solo Tavoliere di Puglia; e nel 1832, 
una indagine più precisa, dava per quelle della regione il numero di 975,204. 

CosI pure, se nel 1806 s'immisero nel Tavoliere 18 mila bovini, nel 1835 se ne in
trodussero 320 mila, dei quali 56 mila erano buoi da tiro ed aratro, cioè in massima parte 
erano scorte delle masserie locali. Dunque, l'abolizione di tanti vincoli e gli obblighi del
l'affranco dei canoni su tante terre nostre, non avevano prodotto la sciocca avversione 
per l'allevamento del bestiame, suscitata in Puglia dal 1865 in poi. 

In media, annualmente si lavoravano oltre 600 mila libbre di tabacco, di cui la se
sta parte era da fumo; ed oscillava dai quattro ai cinque mila quintali la produzione 

l Vedi G. CEVA-GRIMALDI, ftinerario da Napoli a Lecce, Napoli, Tip. Porcelli, 1821. 

' . Vedi il Saggio Politico su la · popolazione e le pubbliche . contribuzioni del ROTONDO. Napoli, Tip. 
Flautina, 1834. 

3 Vedi DE AUGUSTINIS, DeUa Condizione Economica del Regno di Napoli, Napoli, tipo Manzi, 1883. 
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che ogni anno era venduta all'estero. Di guisa che, se l'egregio prof. Comes !li spingesse 
nei suoi studii prediletti sulla coltivazione dei tabacchi indigeni a raffronti meno recenti t, 
ci farebbe vedere che nella vita economica del Napoletano non era gagliarda come oggidi 
la lotta del fisco col privato interesse. E se il tabacco formava un largo cespite , di en

'trata per la Terra di Otranto; in questa, come nel Barese, la lavorazione del cotone se
guiva proficuamente la sua coltivazione. E lo attesta il fatto che nel Leccese si faceva com
mercio del cotone filato, detto vendinella; e che nelle due province eravi gran vendita 
della felpa, la quale somiglia al velluto per il pelo cort!}; e sebbene oggi poco usata per 
abiti ai villici, alimentava però in tempo non remoto parecchie centinaia di telai. E; col 
cotone, la lana lavoravasi pure in altre parti d~ Puglia, e specialmente a Martina Franca, 
dove non ancora si è perduta la fabbricazione di buoni mantelli e di altri tessuti, che 
fji ottengono dal vello delle pecore mosce,', mentre è pur degna di nota la manifattura 
della pinna marina, o lana pesce, che fu un tempo bella .industria di Taranto. 

Dunque, le famiglie dell' interno correvano dai campi alle piccole industrie domesti
<:he, le quali pel regno intero davano allora 100 mila tessitrici e 60 mila telai. Non eravi 
forzato lavoro di donne e di fanciulli; si campava modestamente, e non si era formata 
.ancora quell' oscena distinzione sociale che al presente intercede tra lavoratori dei campi 
ed operai dei centri manifatturieri. 

Ragionando in tal guisa escludiamo dalla classe laboriosa di allora qualsiasi ragione 
di dissesti generali; ma, se mai qualcuno venisse a ricordarci che le ,cause delle crisi, es
sendo in massima parte al capitale dovute, debbonsi di conseguenza nei capitalisti ritro
vare, e non già nella massa dei diseredati~ noi risponderemmo che i capitalisti pugliesi in 
quel tempo avevano pochissima attinenza col concetto moderno del capitalismo. 

Non favelliamo dunque di cause preparatorie della crisi per negare le responsabilità 
degli autori dei mali odierni. Da famiglie di possidenti e di lavoratori del vecchio stampo 
non potevano originarsi cosi gravi perturbazioni degli elementi economici: e però, non 
crediamo di errare,' distinguendo il periodo economico anteriore al 1860, come del tutto 
dissimile da quello posteriore. 

Siamo giusti una buona volta, se non vogliamo accrescere i mali del paese. La ri
voluzione fu vindice ·della ragione civile; ma coloro che la fecero erano del tutto inesperti 
della ragione economica; e questa certamente non poterono studiare con profitto nei luoghi 
di pena dove vissero, nei ritrovi settarii, nei comitati, nelle pubbliche assemblee e nei go
verni provvisorii che seppero organizzare. Chi scrive, non è certo irriverente pei martiri 
del risorgimento nazionale; tutt'altro ; ma non può affermare che sia tantoa,gevòle farI) 
della buona economia per quanto in molti casi è facile compiere una rivoluzione'. 

t n prof. O. Comes ha voluto giustamente rivendicare a queste piaghe pugliesi la rimuneratoria 
produzione dei tabacchi; ed Il stato s~gul.to dal chiaro prof. De Giorgi; ma chi sa tino a quando la priva

tiva italiana mirerl!. ai produttori esteri . 
• Preghiamo il lettore di non attribuire alle parole, che la veritl!. ci va dettando, un significato di 

noncuranza storica per quei generosi èhe fecero la rivollUlione del 1860. L'A. accenna soltanto alla loro ine
sperienza di fatti economici; e di vero, ad ecc~zione di quei due genii che furono Garibaldi e Cavour, amici 

insigni dell'arte dei campi, non si potrl!. sostenere che si, volle o si ' seppe seguirli nel redimere il lavoro 

nazionale, per quanto si aUiene all'agricoltura. 
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La buona economia non dipende soltanto dall'ardimento e dalle buone leggi, ma 
sopra tutto dalla buona volontà; e, dicasi quello che si vuole in contrario, è certo che 
noi difettiamo delle une e dell' altra. Delle buone leggi, giacchè fu insufficiente la loro prepa
razione dopo il periodo burrascoso che traversò l'Italia ricostituita ad unità politica, e 
della buona volontà difettammo noi, dacchè si può dire buona la volontà quand~ buoni 
sono i motivi che la fecondano, e niuno dirà certo che siano buoni motivi dell'azione no
stra quelli che ci spingono a bisogni fittizii o prematuri. E chi negherà mai che i bisogni 
che ci creammo furono poco corrispondenti alle giuste esigenze della vita? Come negarlo, 
se dimenticammo la previdenza, e se facemmo per · fino strade ferrate e porti richiesti più 
dalle necessità . locali .ed amministrative che. dalle necessità economiche? Si può ne
gare che affrettammo con: la vendita del beni delle corporazioni religiose la ricostituzione 
del latifondo? Si può negare che il giacobinismo .portò, forse senza prevederlo, estesi van
ta.ggi agli uomini di affari, dai quali furono germinati poi istituti divoratori · delle plib
bliche e private fortune? Negheremo che sbagliammo persino i metodi del lavoro, se dopo 
tanti anni i demani non furono destinati al proletariato, il latifondo non si seppedistrug
gere e le banche non poteronsi disciplinare? 

È ben vero che sono roventi coteste interrogazioni: ma senza .dubbio la risposta 
ad ognuna di esse include la designazione delle cause preparatorie della crisi che rovinò 
nell'ultimo decennio del secolo le Puglie e tante altre parti d'Italia. 

Ad un ideale di pace, e sopra tutto d'indipendenza domestica, fu contrapposto, da, 
tante ragioni d'interesse privato, il solo ideale della indipendenza politica, resa irreconci
liabiIe col primo da quelle ' volgari aspirazioni che suscitano negl' ignavi desiderii vacui 
per )Ina borsa piena. Orbene, fra i due opposti ideali vi è sempre una lotta economica 
ed un'aspirazione comune, cioè ad un capitale: ma questo si ,differenzia quando invece 
di es~ere un mezzo diventa un fine. Riconosciamola dunque questa verità dei giorni no
stri. Molti-sono che vogliono un capitale per accedere su tutto, per dispotizzare sulle so
stanze degli umili; ed ecco la crisi preparata dalla ingordigia e dall'errore di concepire 
il capitale, non già come somma di beni istrumentali per la nostra vita di falDiglia, ma 
come istrumento di predominio sociale. Viceversa, pochi sono coloro i quali nel capitale 
intravedono un semplice mezzo di redenzione 'economica; ed una leva potente per ' bene
ficare i poveri, alimentando fatiche e sollevando miserie. 

OAPO III. 

PROPRIETÀ - PATRIMONIO PUBBLICO ~ PROLETARIATO. 

Da quanto abbiamo accennato nel precedente capi~olo, risulta che dopo l'unità po
litica raggiunta, mancarono, nel 1861 e :tlegli anni seguenti, le buone leggi ed il conte
nuto sociale della rivoluzione, la seria destinazione produttiva dei capitali e la previdenza. 
E)conomiea. 
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Tante mancanze ed errori costituirono dimque tante cause di crisi, che nel loro . 
complesso offesero la ragione economica e resero difficili negli anni successivi la serena 
esplicazione di qualsiasi lavoro, e massime di 4uello agricolo. 

Basta vedere anche superficialmente il carattere delle molte disposizioni legislative 
fatte nei primi anni del risorgimento nazionale, per riconoscere che quasi tutte ebbero 
per fine di annientare qualsiasi predominio morale delle antiche divisioni politiche j ma se 
questo fu logico, senza dubbio non fu previdenza economica il fare converger.e tutte le . 
forze vive del paese alle necessità finanziarie del · nuovo regno. 

Nè si mirÒ al contenuto sociale che ogni rivoluzione dovrebbe avere, e significherebbe 
sconoscere la storia per non vedere che l'unità politica della patria italiana, pel timore 
di perdere i vantaggi politici conseguiti, ci faceva posporre in ultima linea ogni altro 
ordine di miglioramenti am~inistrativi e di opportune riforme. 

Non fu poi concessa ai capitali una seria destinazione produttiva, giacchè è noto 
a tutti gli studiosi che tale destinazione non dipende solo dalla volontà dei capitalisti 
imprenditori, ma che essenzialmente deriva dalla tutela che sul pacifico sviluppo della 
pubblica ricchezza debbono le leggi esercitare. 

È ben chiaro poi che sia inancata la previdenza economica, se la industria massima 
del paese, l'agricoltura, e quella sua potente ausiliaria, la marina mercantile, videro che 
fin dail'inizio del risorgimento un'ingerenza assai secondaria si dava ai loro legittimi in: 
teressi j nè furono certo previdenti le · concessioni internazionali che posero la;.marina mer.· 
cantile nella spietata concorrenza che le fecero ' le vele e le vaporiere di altri mari. 

Non fu certo previdenza cangiare la · soppressione delle corporazioni religiose, e l'in· 
camerame!lto dei loro beni~ in un sempiice provvedimentò fiscale. . 

Sicchè nei contrasti fiscali, e nellfil difficili emergenze economiche del tempo, la classe 
possidente si trovò allontanata dai riflessivi miglio·ramenti terrieri e divenne incap~ce a 
provvedere la somma di fatiche necessarie alla vitalità economica del paese. 

Nelle Puglie si verificò quello che altrove minacciava la pace pubblica: vale a dire 
il possesso che spariva nella voragine delle ipoteche e le esigenze della classe lavoratrice, 
fatta conscia dei suoi diritti dai novelli tempi e dalla istruzione più diffusa. . 

Infatti, è noto, c:he se il debito ipptecario dell' intero regno si rapporta ad oltre 
16 miliardi \ nei periodi della depressione economica in PUglia, sorpassò 779 milioni, 
ridando, sia pure per la comune imprevidenza, ma anche per le nostre sventure, alimento 
alla ricostituzione dei latifondi. 

Eppure, senza essere laudatori del tempo antico, dobbiamo riconoscere che prima la 
proprietà, almeno per quanto lo comportavano i tempi, era abbastanza ben divi13a presso 
di noi. Generalmente il latifondo predominava nella Capitanata e nei circondarii di Alta· 
mura e Barletta j ma la piccola proprietà era generale nel circondario di Bari e prospe
rosa nei piccoli comuni di Terra d'Otranto j anzi questa provincia appare, da calcoli s~a
tistici fatti verso il 1830, più numerosa di possidenti . che non siano state le altre. due 
parti della regione pugliese. Lo dimostrano le seguenti cifre : 

i Però noi restringiamo il debito ipotecario fruttifero a S9li nove milia1'di; come in seguito ripeteremo. 
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' Numero 
Provinoie degli articoli Proprietarii 

cataato.li 

Capitanata , .' . 67,921 42,8M 

Terra di Bari . 87,966 66,649 

Terra d'Otranto. 106,020' 69,269 

261,912 178,772 

Di ,guisa ,che, a considerare giustamente le cose, non basterebbe vedere di quanto 
la possideru;a si sia allargata o ristretta fino ad ora, ma bensi di quanto avrebbe dovuto 
aumentare, sempre frazionandosi nei meçiii e piccoli possessi, qualora una massa ingente ' 
di beni ecolesiastici e di. altri enti morali, che, come vedre;Qlo fra breve, valutiamo ad 'una 
cifra di circa dugento milioni, fosse venuta ad accrescere una proprie,tà. suddivisa. 

Calcolando sommariamente, abbiamo 30 anni dopo la rivoluzione: 

Per l'impoeto. ani terreni Por l'imposto. ani fabbricati 
Provincie 

Articoli Lire Articoli Lire 

Foggia 66,743 1,776,907 ' 41,926 6,906,799 

Bari 146,&:12 2,477,614 79,866 18,876,611 

Lecce . 184,968 2,aao,519 sa,647 9,146,226 

Totale 847,498 6,684,940 004,\128 29,928,&a6 

Dunque una possidenza terriera ripartita sopra oltre 300 mila proprietari ed unà 
possidenza urbana ,ripartita sopra più di 200 mila. 

Generalmente dobbiamo riconoscere che la. media e la piccola proprietà. siano do
vute alla coltivazione intensiva. E di vero, mentre si comprende di leggieri che può ezian
dio il grande 'dominio congiungersi aIia coltivazione pil'! intensiva e razionale, si conosce 
del pari che ciò può avvenire, solo quando sia disponibile un largo fondo di mercedi, e 
quando i capitali abbondano,' Gli s,t,udiosi ponno a loro talento discut~ della possibi
lità. del fondo mercedi e ragionando di proprietà, indagare i fattoriprìmi dei fenomeni 
sociali'; ma noi, ,che dobbiamo insistere sulle questioni di fatto, dobbiamo soggiungere, 
che quando l'una o l'altra cosa manchino, la sola piccola proprietà. può indicare il trionfo 
della cultura intensiva. Quindi è chiaro che tutte le volte che non si veg~ano in ' Puglia 
masserie di campo, od antichi latifondi trasformati in vigneto, si debbono. attribuire ai 
piccoli" possessi terrieri le coltivazioni arboree e gli altri progressi culturali. 

Abbiamo affermato in tante occasioni, e qui lo ripetiamo, che a far crescere un 
ulivo od un mandorlo occorrono più sfor:# morali che fatiche materiali. Fa mestieri imme
desimare il proprio lavoro in quello delle generazioni avvenire. È necessario che ai sa-

'Veggui a ,proposito l'otmno lavoro del pro! VlXolliRZO T.tNGOBBA Den.. RitMta di lOCiologia, iMe. V, 
maggio 1896, pag. ,296 e seg, 
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cl'ifizi quotidiani dell'agricoltura 'risponda ' la speranza di un futuro , godimento tra.tnan
~ato ai propri cari. :t questione, in t,aIe sorta di fatiche agronomiche, di saper cogliete 
per lunghi anni quelli che il Galluppi chiamava , piaceri di previdenza. Laonde non è 

solo praticamente vero che non possano rendersi , t~avian gli alberi e triviali i fiori; 
giacchè alberi e fiori di rado si Iliantano sul campo altrui, ed esprimono quasi sempre 
gli sforzi morali cui soggiace , ognuno che sia sicuro della indistruttibilità. di un diritto. 
Anzi, in base alle precedenti osservazioni, conviene "oggiungere che la migliore giustifica
zione della proprietà della terra, per chi voglia . positivamente, difenderla, risiede nel di
ritto dei piantatori, pi]); che nella stretta utilità. sociale di qualunque dominio. 

, Dunqùe, la piccola proprietà. fu sempre indizio di coltivazIone intensiva e di sele
zione civile nelle Puglie; e si deve forse a questo se i pugliesi non siano vaghi di novità. 
dottrinarie e d'innovazioni sociali, ed abbiano prestato pochissimo impulso alle moderne 
idee sulla comunione dei beni. La socializzazione della terra non è possibile dove la col
tivazione arborea venne intrapresa; e quando uno dei ,'compagni phl ferventi di ,Giuseppe 
Mazzini, Ernesto Nathan, giustamente volle combattere le idee propugnate nel Congresso 
delle Società affratellate, tenutosr in Napoli nel giugno del 1-889; noi, ammaestrati dalla 
espedllnza, pensavamo, che non solo era utile ripudiare il principio come repellente alla 

, ' 

scuola JIlazziniana, ma sopra tutto come impolitico nelle conseguenze sue, e perfino come 
repugnante alla naturalità. sociale. Questo propugnanimo anche nell'altra opera nostra. 
sul Socialismo di Stato l, ed in ogni modo ricordiamo in proposito il pensivo nobilissimo 
di A. Saffi', il quale non si diparti mai da.ll'idea 'che il benessere economico fosse salva-

, guardia della. pace sociale. 
Qualcuno potrebbe obbiettare che dimenticò l'autore di queste pagine ,gli errori del 

catasto· napoletano, quando afferma che la. cultura intensivii nelle Puglie sia un effetto 
della piccola possidenza. ' 

, Come ' lo desumete, se è monca la descrizione delle culture nell'antico càtasto, e se 
' non 'si è tenuto conto delle variazioni avvenute in qU8:si un secolo? Gli errori del catasto 
rendono difficile quaiunque calcolo. Ma quegli errori sono conosciuti da noi; Ad esempio, ' 
ci è noto che la legge dell'a- novembre 1800 ordinò un ca.tasto puramente descrittivo, senza. 

, mappe censuarie. Non vi furono regolari misure, ma la estensione dei fondi venne indi
cata, dalle dichiarazioni dei possessori; sulla valutazione dell' imponibile non vi fu pro
ceSso peritale analitico, ma si fecero classi e tariffe in base del va.lore locativo e venale; 

, non Vifll perequazione di tariffe nei singoli comuni", e si censirono terreni e fabbricati, terre 
colte ed incolte, suoli di qualunque natura, laghi, miniere e cave, escludendosi solamente 
le strafte, le piazze pubbliche ed i fiumi. Tutti questi sono gli errori del catasto provvi
sorio napoletano. Ma noi, che non potevamo aspettare la novella .classificazione dei ter
reni dalla futura perequazione fondiaria, abbiamo sicurtà di ' avere affermato il vero, 
mediante lac~noscenza locale ele notizie pazientemente racColte; e quindi possiamo ri-

l Bologna, Zanichelli editore, 1888 • 

• Perché i !ettori valutino in proposito il eonoetto dell'illustre e8~into, crediamo utile si ricordino 
della leUera che in quella oeeaaione egli direBBe al Nathan; e nOD ha bisogno ,di commenti il pensiero che 

disapprova l'ignoranza dei mui 8OCiali, fra i quali tiene primo posto il diritto sulle cose prodotte dalla 

fatica. 
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petete che in Puglia la pi'cco.la po.ssidenza esercitò sempre la co.ltivazio.ne intensiva; e 
d'altro.nde basterebbe co.l semplice sguardo. abbracciare il diametro. dei tro.nchi di, tanti 
mando.rli , e di tanti olivi per essere co.nvinti che quegli alberi so.no. indizio. della , picco.la 
po.ssidenzae della picco.la agrico.ltura nei tempi passati. 

,Il latifo.ndo. dunque,prima. della crisi che tentiamo. narrare, no.n ebbe in Puglia ge
nerale predo.minio., tanto. più che le co.nversio.nl o.perate dal Demanio. to.lsero. " alle co.rpo.
razio.ni religio.se mo.lti mezzi di alimento. alla co.ltivazio.ne estensiva. 

Lo. pro.vano. eziandio. alcune ,cifre che dimo.strano. la impo.rtanza del fatto. che inda
ghiamo.; e se, co.me già abbiamo. detto., il largo. patrimo.nio. ecclesia,stico. avesse ricevuto. 
miglio.re destinazio.ne eco.no.mica, la crisi ,co.minciata nel 1887 no.n avrebbe dato. co.s1 do.
lo.ro.se co.nseguenze. 

Tr.a gli enti e le co.rporazio.ni so.ppresse con le leggi del , 7 luglio. 1867 e. del 15 ago.
sto. 1867 po.ssiamo. calco.lare: 

Per la pro.vincia di 'Fo.ggia 268 enti e co.rp. co.n un reddito. di L. 849,694 

per Bari. 305 1,277,222 , 

e per Lecce . 657, 1,403,089. 

Di guisa che, calco.lando. le co.nversio.ni e gl' incameramenti o.perati nelle tre Puglie 
in una co.mplessiva rendita di lire 4,530.05, e tenuto. co.nto. delle hasse rendite che l'in
teresse' degli ultimi amministrato.ri degli enti a so.pprimersi faceva spes,so. apparire, e va~ , 
lutando. la rendita , alla ragio.ne più sicura di pro.duttivi,tà agraria, cio.è del 2 '/. Oj., do.b,. 
biamo. rico.no.scere checo.n circa 200 milio.ni dì po.ssedimenti della mano.mo.rta., sparivano. 
mo.ltissimi latifo.ndi e medii po.ssessi; ed altri no.n se nesarebberò ' fo.rmati, se lo.' sco.po. 
delle v,endite fo.sse stato. più so.ciale che fiscale, più diretto. ad accrescere la picco.la Po.s
sidenza che ad aumentare il patrimo.nio. dei faco.lto.si.. 

Ma c1)e , si può mai pretendere di bene, quando. tutti siamo. anco.ra schiavi dei pre
giudizii legali? 

Andate per es. a co.nvincere certuni che la 'picco.la pro.prietà può l!-c6rescersi in se
guito. a grandi" co.ncessio.ni enfiteutiche; ed e'ssi, schiavi del pregiudizio. giaco.bino., vi ri
spo.nderanno. che le ' enfiteusi aumentano. i vinco.li e le immo.bilizzazio.ni. Questo. in appa~ 
renzllo, ma nella so.stanza vo.glio.no. prediligere gli affari, ed assicurare il predo.mini,o' peg
gio.re ai lo.ro. capitali: Ed hanno. una 'rispo.sta favo.revo.le alle lo.ro. mire affaristiche in 
quella che no.i chiamammo. altra vo.lta la dotta ignoranza di mo.lti · giuristi, che si perpetua 
do.vunque e nelle stesse università. Lao.nde il male aumenta: sempre più si ,bestemmia 
la storia, e 'si dimentica che quando. le enfiJ;eusi erano. in o.no.re, la picco.la pro.prietà so.r
geva ed i grandi miglio.rame~titerrieri si ,facevano. ' co.n serietà e sollecitudirie. A dare 
una pro.va co.nvincente" rammentiamo. il bene che addussero. le enfiteusi negli antichi feudi 
di Terrà di Bari. Guardiamo. quanto. utile arrecaro.no. ai quotisti delle lo.ro. antiche po.sses-

, A ,dir vero, più che interesse, quella fu malafede della quale si trovarono puniti quegli enti,. che 
:fiduciando pochissimo nelle .Ieggi di , oonversione, diminuirono ad arte i loro redditi. Altri, enti e collegiate 
ebbero inveoe ' amministratori più perspicaci, i quali denunziarono pinttosto redditi illti e perciò si benefi
oiarono 'della oonversione patrimoniale. 
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sioni parecchie confraternite laicali del Barese; consideriamo, come fece l'illustre e com
pianto Carlo De Cesare, lo stesso affitto a godimento quale un'enfiteusi temporanea, e poi 
non ci, stancheremo di deplorare certi moderni pregiudizi economici'. 

Di fronte alla proprietà individuale stava in Puglia il patrimonio pubblico fruttifero 
in una proporzione abbastanza importante, giacchè dalle' cifre, precedentemente indicate, 
appare che i capitali incamerati e convertiti assicuravano per lo meno un annuo reddito 
di oltre quattro milioni e mezzo di lire; senza calcolare i beni delle Palatine, non an~ 
cora caduti nella potestà del patrimonio regio, sebbene siavi tuttora controversia a con
siderarli come beni della Corona. 

Pel contrario il patrimonio dei comuni,' ricostituito in alcuni luoghi, dopo le sop
pressioni della feudalità, ed in altri decimato per cause che non possiamo ricordare e 
tanto meno esaminare, non offre , al presente considerazione di seria importanza, giacchè 
le rendite patrimoniali delle tre provincie non consentono calcoli che facciano sperare 
nel ristoro dèi bilanci delle aziende. 

Dalle riflessioni testè fatte apparirebbe dunque non del tutto deplorevole la condi
zione del proletariato di Puglia, ' se non fosse poco serio desumere una verità di tal ge
nere dal solo raffronto con le cifre della possidenza. 

Tenuto conto della intera popolazione e della sua densità nelle tre provincie, mas
sime in Terra di Bari, dove si rapporta ad una media di 140 per Kq., media che eccede 
quella generale del regno; e riandando quanto abbiamo scritto sulla dive~sità delle cul~ 
'ture, possiamo riconoscere che nella Capitanata siano più difficili le condizioni del prole
tariato; migliorano nei circondari di Bari e Barletta e non sono peggiori in quelli di 
Lecce e Gallipoli. 

Ed eccoci di fronte al gravissimo problema che tanto affatica la mente degli eco
nomisti, cioè la dissonanza fra ricchezza naturale e povertà finanziaria. 

Trovarsi in regione naturalmente ricca ed economicamente povera è tale un con
trasto che non saranno mai sufficienti le proteste dei buoni verso i legislatori che do
vrebbero intendere a modificare le' condizioni di Puglia. Il proletariato, che almeno giuri
dicamente per la divisione della proprietà era scarso nel Napoletano; nulla; 'o ben poco, 
otteÌme dalla rivoluzione e dalle sue riforme. Il proletariato rappresenta ancora un ef
fetto delle deleterie tradizioni rivoluzionarie che vollero abbattere il fedecommesso nobi
liare per sostituirlo col predominio della plutocrazia; ed è oggidi una conseguenza di quelle 
accumulazioni capitalistiche, sempre ' ascendenti in mIsura progressiva. Per questo non 
abbiamo sufficienti parole di plauso per la proposta che l'ono Pandolfi fece nella Camera 
elettiva il 10 marzo 1894, per la costituzione dei beni di famiglia ". 

l Un'altra, prova l'ebbe teslè l'A. quanci'egli, con 'tanti one,sti cittadini, volle mO'strarsi fautore del 
censimento dei beni delle Palatine pugliesi ai contadini poveri dei Comuni di Acquaviva, S. Nicandro, Alta

mura e Rutigliano. Molti ripeterono che Lisognava piuttosto vendere che censire; ma noi riaffermiamo per 
i poveri coltivatori il voto che, al censimento si addivenga, ' quando si penserà dare altre finalità economi
che a quei beni. 

• Spesso ci siamo occupati del grave argomento ed anche nel discorso inaugurale degli studii della 
R. Scuola Superiore di Commercio di Bari, fatto l'anno passato, il pensiero economico neUa moderna Socio-; 
logia, Bari, Tip. Avellino, 1899; IDa il lettore studioso p~ò bene ' In proposito consultare i fase. IV e V 

dell'Antologia Giuridica, Catania, Tip. Pansini, 1894, pago 209 e seguenti. 
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Quella proposta, sulla quale tanto spesso ritorneremo, trbvava sostegno negli espe
rimenti che con felice successo, ed in mezzo a difforme reggimento politico, si sono fatti 
in America, in G~rma;nia ed in Austria j e presuppone una grande affermazione del -vero, 
sempre dall'interesse dei plutocrati sconosciuto, cioè che il fedecommesso della piccola 
proprietà, a differenza di quello del latifondo, possa migliorare la salda costituzione della 
f!l,miglia e . la compagine sociale. Se da una parte si frazionassero . le grandi proprietà 
rurali, e se dall'altra si rendessero inalienabili le piccole, ed insequestrabili i frutti di esse, 
si avrebbe di sicuro una calma risoluzione dei pifl incalzanti problemi agrarii, di quei 
problemi cioè, che, insoluti, alimentano l'antagonismo fra capitale e lavoro, e tendono a 
socializzare la terra a futuro discapito della compagine civile . 

. Sarebbe un concetto di trasformazione di forze e di conservazione di energiaqtie
sto dei beni di famiglia j e se qualche ignorante - non ne mancano mai - vol~sse rim
proverarci di entrare anche in questa parte dell'opera · nel campo teoretico, quando do
uemmo restringerci a narrare i fatti dell'ultima crisi, risponderemmo che non riescono 
mai tanto utili i rime dii come quando ad essi si accenna occasionalmente. 

Che farebbero i peni di famiglia in Puglia ed in altre parti d'Italia j quale sarebbe 
l'assetto di coteste rinnovellate masserie, e quanta indipendenza economica e morale essi 
porterebbero nelle nostre contrade a piccola cultura, si vedrà meglio quando auemo de
scritto le torture imposte dalla crisi, nata nel 1888, al lavoro pugliese. Per ora, sia pure 
a mo' di digressione, vogliamo avvertire che i principii della costituzione delle masserie 
di famiglia si baserebbero, secondo la bella proposta del Pandolfi" sulle seguenti riforme 
legislative: 

Costituzione dei beni j 
debiti di famiglia j 

inalienabilità ed indi visibilità delle masserie j 
stabile dimora nei campi e coltiva.:ione diretta; 
Jibri delle masserie e sindacatr agrarifj 
masserie cooperative. 

Il prolet~riato nella regione pugliese si aumenta in maniera disastrosa per l'econo
mia · pubblica. Il, proletariato non si giovò. dell'alito di vita nuova che dopo il 1860 do
veva spirare in ogni angolo della penisola. CoIiviene · dunque soccorrerlo, ·anche perchè 
giova riflettere a questo, che fra proprietari nominali e proletari senza sostegno e senza 
speranza, correla medesima differenza che ognuno può trovare fra una miseria già con
statata ed un'altra che sta per farsi compiangere. 

E di vero, non soltanto il numero dei proletari in senso assoluto è grande, ma 
eziandio è pifl grande ancora il numero dei proletari in senso relativo. Non è difficile 
dimostrarlo. 

Fino al 1890 per tutta Italia, è noto che esisteva un· debito ipotecario fruttifero di 
oltre nove miliardi, che maggiore di sedici potrebbe considerarsi per l'aggiunta delle ren
dite capitalizzate. Orbene, ancorchè non volessimo indurre il lettore · a proporzionare 
strettamente gli oneri ipotecari alla proprietà fruttifera di quella parte del paese che è 

I Vedi Atti parlamentari, tornata del lO marzo 1894. 
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.oggett.o della n.ostra disamina, egli è certo che assai difficoltose si presenterebbero le' condi
zioni finanziarie delle Puglie se dovessimo fermarci al solo linguaggio delle cifre '. D'al
tronde nessuna meraviglia in tanta penuria, posto che il male è figlio di un antico pre
giudizio e di un esoso privilegio. Quando un popolo di lavoratori si accheta non peneando 
che il capitale è ausiliario del lavoro, e che per tanto produce interessi e profit~i in 
quanto è capace di· dargliene il lavoro. Se si dimentica che il capitale prestato in tanto 
può reintegrarsi in quanto il lavoro produce .e lo restituisce insieme ai frutti; se non si 
vuole riflettere abbastanza sulla verità, che il capitale è vincolato aU'avvenire del lavoro, 
e che se cadono le fatiche, legittimamente debbono eziandio cadere le fruttificazioni del 
capitale ; non è mestieri soffermarsi a lament~re le vicende economiche e le loro risultanze 

. statistiche. 
Alle contraddizioni non giova lo stlldio.· 
Da una.. parte . si riconosce il capitale come semplice coefficiente del lavoro, e dal

l'altra si ammette che il lavoro debba perire ed il capitale sopravvivere. Come conciliare 
dunque la illogica pretesa di v.olere scindere la causa dall'effetto? Quando scoppiò la crisi, 
uno solo fu il pensiero dei plutocrati, delle bancbe maggiori e 'quindi dello stesso Go
verno: cautelare il capitale impiegato nelle trasformazioni terriere e nelle banche minori. 
Ma credete forse · che abbiano pensato a · reintegrarlo cercando in altra guisa di riatti- . 
vare il lavoro delle esportazioni agricole, 6 facilitando illico et immediate le banche mi
nori con i mezzi suggeriti dall' tlsperienza degli altri paesi? Oibò, niente d\.,tutto questo. 
I mezzi adoperati furono chirurgici e non <\i altra specie. Non si credè riparare alle gra
vissime vicende della crisi che in tre modi: coi fallimenti, con le rapide sentenze dei 
magistrati, segulté dalle più rapide iscrizioni ipotecarie, e con le esecuzioni forzate. Nac
que perciò un' immensa colluvie di controversie giudiziarie: ingrassarono molti uomini 
di affari, e campeggiò éziandio la malafede. dei privati con le illecite limitazioni ai diritti 
altrui. E dappoichè . sarebbe quasi impossibile precisare tutti i giudizi nati per separa
zione 'di beni, le iscrizioni controverse ed i contratti dei quali fu chiesta la nullità ghi
ridica, il lettore può riconoscere giusta la ragione che ci vieta di dare dettagli numerici 
sulla vera entità del proletariato in Puglia, dove le espropriazioni forzate dall'anno 1888 . 
al '93 superarono la media del regno. 

NondimeIlo, si potrebbe osservare, che se non vi. sono mezzi serii per giudicare con 
un' indagine statistica diretta, si possono attingere gli elementi sul proletariato ad alcune 
cifre di . altra specie, massime a qu~lle che riflettono la emigrazione. Ma. in Puglia. non si 
emigra, ed il proletariato si è sempre .rassegnato a vivere di lavoro giornaliero, anzichè 
espa.triare: E prima della crisi, facendo l'esame, per es. del 1886, che fu il penultimo anno 
di abbondanza, si troverebbe nell'emigrazione nostra tale una misura minima da atte
nuare .i 'calcoli che si farebbero sul proletariato. 

,Per coloro che conoscono le Puglie, quei calcoli, come indice di misefi!L, non valsero 
fino al 1887. Di fatti, se si dicllsse che nell' 86 la Capitanata diede all'emigrazione per
maneùte poco più di 200 individui e 000 alla tel!lporanea; se si portasse a meno di 300 

, Stando a quelle cifre, la media del debito ipotecario per ogni cittadino del regno sarebbe di lire 

5SO circa; e, per i calooli preCedenti, sarebbe per ogni pugliese di 6SO circa. 
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l'emigrazione pèrma.nEinte di · Terra. di. Bari, e se non si accennasse a Lecce, giacchè que
sta provincia,secondo 'j calcoli .ufficia.li, non diede nepp:u~e .poche decine di emigranti, non 
si hegherebbe ~certo·· che il ·prolet~iato non era in una maggioranza preesistente alla crisi 
del 1888 ed anni successivi. Invece, le cifre sull'emigrazione, tenuto . conto dell' indole pu- . 
gliese restia a.ll'emigrare, segnano fino a11890un'vero indice di malessere sociale; gia,cchè, 
mentre nell'anno: 1887 .abbiamo ·per tutta ·la ·regioneun tota.le di 806, nel 1890 quella cifra 
raggiunge un .massim:Q di 277l: emigranti, E si noti, che· per moderazione di pensiero ab •. 
bia.mo fatto padare le: .. aolEi cifre ufficiali; . ma. 1;len altre considerazioni avremmo potuto 
fare, se -la cifra dell'emigrazione temporanea fosse stata meno trascurata ' . 

Dunque, in un paese dove la proprietà. sarebbe stata meglio produttiva se pitl 
efficacemente divisa; ed in una terra dove il proletariato assapora quotidianamente tutta 
l'amarezza di colÙvare i campi' ·.a.ltrui, sovente senza la persuasione che gli sforzi suoi 
vadano a, vantaggio dei concittadini, ge~eralmente predati dalle usure; si deve ritenere 
poco confacente alla sana economia la ripartizione degli averi e la conseguente orga
nizzazione delle classi sociali. 

SOllra oltre un milione e mezzo di abitanti, presso che i due terzi della popola
zione rappresentano cittadini privi qi case · e di campi: ed argomenti poi ognuno quale 
percussione disastrosa abbiano potuto esercitare le annate di miseria che si sono se
guIte nell'ultimo decennio. 

D'altra parte, non si obbietti · da coloro che odiano le indagini nostre, che pur si 
vide aumentare iÌl alte proporzioni la popolazione di Puglia dal 1871 in poi; imperoc
chè, .se è vero che in Capitanata l'aumento effettivo fu del 10.38 per cento, in Terra 
di Bari del 12.4O ·e nel Leccese del 12.10, li pur vero che non siamo oggidl, come un 
tempo, capaci di trap-e deduzioni di floridezza da cifre somiglianti. . I poveri sono sem
pre sedotti dall' idea famigliare. I poveri nostri prediligono le unioni precoci; trovano 
11 matrimonio come lenitivo della miseria; sono prolifici senza paventare la fame dei 
na,scituri; e sanno che con i figliuoli, scampati alla mortalità. precoce ed alle malattie, 
non sarà. difficile raggiungere proventi domestici, per la loro prematura destinazione al 
lavoro. o·, . 

Occorrerebbe dunque vedere pitl come viva, che come si aumenti . la popolazione 
nostra; potendo solo in tal modo essere facili le deduzioni sul suo benefico accresci
mento, qUalora la natalità. intensa fosse preceduta da una vitalità. economica. esuberante. 

Veniamo ad altre considerazioni. 
I rapporti fra possidenza e proletariato non determinano il valore fondiario, e 

però conviene che questa parte . dello· studio nostro si compieti con ·Ia dimostrazione 
dello "tato economico della proprietà. e del prezzo che gl' immobili rustici potevano 
conseguire, quando non ancora erano venute le perturbazioni del loro estimo. 

, La prova della inesattezza della cifra dell'emigrazione temporanea sta in qllesto, che mentre, se

condo i calcoli ordinari, e8sa uceee nella regione pel 1890 a 1862· emigranti, col fatto si potrebbe dimo~ 
atrare che nella sola Terra di Bari i piccoli comuni di Capltr8O, Velenzano, Loeeto, Bi-tritto, Sannicandro e 
Bitetto danno annualmente il ' decuplo di emigraaione temporanea per le coltivazioni del circondario di Al
tamura e della provincia di Capitanata. 
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Per questo diremo che lo. proprietà. terriera, svilita alquanto dalle vicende eco
nomiche posteriori ' al 1870, aveva.. raggiunto un periodo di grande ascendenza dei suoi 
vl!.fori nel 1880; massime ·per lo. fervente richiesta delle terre nude destinate all'im
pianto dei vigneti. 

in tutta lo. Puglia, ed in 'Terra di Bari specialmente, le contrattazioni e gli àc
qwsti seguivano in maniera immensamente vanta.g~osa per i venditori; e se si tiene 
conto non solo dei prezzi di vendita; ma eziandio delle valutazioni ritenute dagli uffici 
tecnici degl'istituti di credito fondiario, si vedrebbe di quale entità fosse ' stato il va
lore immobiliare. 

Valgano le seguenti cifre: 

Valore per Ettare nelle province 
dei ,terreni pugliesi 
'prima della criei di Foggia Bari Lèece 

Seminativi 800 1600 900 

Erbol\i 600 750 600 

Yignetati 2IiOO 4000 SIiOO 

Ollvetati 2000 '4600 aooo 
Altri alberi 1,600 aooo 2700 

Boscosi. 1400 2000 1700 

Ortallzi . 0000 ' 5000 aooo 
Misti 1600 2950 2700 

, 
Media ,_aIe . ' 1600 

1 
3000 2200 

.. Possono, a ValutarIe leggermente, pareie alquanto capotiche tali cifre; ma sa~ 

rebbe un inganno; . dappoich,è, se volessimo dalle eccezioni trarre laconferinti. della 
regola, troveremn;to che in Terra di Bari, lo. parte di Puglia che segnÒ Ù vertice dei 
valori, ben diverse dovrebbero e'ssere le coristatazio~i d~i valori ripo~tatij mentrequivi 
Bo.n . fu . raro il · caso di vigneti valutati al di là delle . lire . q·~ttro mila per ettare, e 
non . mancarono mandorleti· venduti ad oltre 3600 eq ·oliveti che nei prezzi d'a~qwsto 
raggiunsero .le' lire 6000 I. 

E dopo quanto abbiamo scritto, f~~cfano i lett~ri di' questa regione il confronto 
.coi valori e . çai prez2ji raggiunti dai terreni nostri dOJlo lo. crisi pertinace che percosse 
tutti. Raffrontino i prezzi di alcune aggiudicazioni, che sotto lo. tute1a deije le~gi ,san~ 

. .zionàrono una . completa spogliazio~e dei debito.ri; ricordinoqualc4e estension,e di centi~ 
naia di ettari alberati venduta per meno; del tluarto dell'àntico valore', e poi dicano se 
abbiamo per nulla esagerata lo. disamina di questo argomento. 

'( Iqformiiio e facciano te8timODÌan~ del 'vero molti agrimen80ri di Bitonto : Clhe~f'OfI() fu.e 
4260 'pagate per qll_1che vigna (mi~ra looals '_i mino~e dell'ettàre) di oliveto non troppo annoso, nè di 

ellSeDlle arboree natùrali . . 
. ' . ~. Be non ci arrestasse lÌ ris'petto per la svenmra,' indiChereuuno il valore d'asti. di alcÙlIe esproJitla

sioni che t1Irbarono l'animo. onesto del magistrato che presiedeva a vendite spogliatrici. 
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CAPO IV. 

ESPANSIONE COMMERCIALE ,E CRISI GRANARIA. 

Una domanda 'molto logica ci sarà rivolta da coloro che hanno la pl!'zienza di. per
correre queste pagine: come .mai dall'apògeo del valore terriero si giunse a tanto svio 
limento della proprietà rurale? Noi risponderemo, che da qna crisi che occasionò la 
trasformazione delle culture, assai prima che il tornaconto spingesse moltissimi alle in
novazioni agricole, nacquero' molte occasioni a mali ed a danni imprevisti. E tale crisi, 
anteriore a quella della quale precipuamente ci stiamo occupando, fu originata dalla 
espansione commerciale d'Italia e dalla crisi grana,ria, che l'importazione dei cereali 
esteri addusse alle nostre contrade ed a tante altre regioni granifere del regno. 

Certamente, se il commercio italiano si fosse mantenuto nei limiti ad esso imposti 
dalle barriere e dai divieti degli antichi Stati, non sarebbero accadute ' quelle ' espansioni 
mercantili che vennero ad alimentare posteriormente al 1860 il commercio internazionale. 

I trattati, frutti delle alleanze politiche, le novelle relazioni, e sopra tutto lo sviluppo 
accordato per ragioni politiche ' al traffico delle bandiere estere, con danno positivo della 
marina nazionale, fecero progredire" anche al di là del prevedi bile, le importazioni di 
merci estere, e specialmente dei grani, che la fenomenale produttività degli Stati Uniti 
del Nord di America diffondeva il\ ogni parte di Europa. 

È fuori dubbio che ,commerciare e consumare le merci altru,i significhi in sostanza 
consumare lepropriej, ma noi co~statiamo i -fatti, e se dobbiamo ritenere , che la impor
tazione dei gralli e degli altri prodotti esteri abbia giovato indirettamente anche ai pro
dotti agrarii del nostro paese e direttamente alle nascenti nostre manifatture,deve però 
sempre ritenezsi che una prima spinta alla trasformazione, culturale, ' e quindi all'odierno 
disagio, sia da quel comme~cio venuta. Chi potrebbe negarci mai che per molti anni le no
stre tariffe furono favorevoli oltre misura ad alcune importazioni, e che i grani esteri, en
trando cori un dazio che si aggirava appena sul sette per cento del loro valore, determi-
navano una concorrenza disastrosa per gli agricoltori nostri, impreparati a quelll\l'vicende 
di lotta? " 

l' 

Ricordiamo che nei congressi degli agricoltori italiani si bilanciava spesso la c~r-
rente dei liberisti con quella dei protezionisti j ma 'è sempre innegabile, che, per molto , 
tempo, di merci esenti da dazi d' importazione ne avemmo per circa 620 milioni all'anno j 
per 15 ,rnilioni di quelle che pagavano 'un dazio inferiore ad 1 % j per 230 milioni di ge
neri che sopportavano ,una tariffa da 1 al 5 % j e per altri 250 milioni di quelli che pa
gavano da. 5 a. 10 °/~: merci che formavano la quarta categoria dei valori.doganali j nella 
quale entravano frumenti, grano turco, farine" oUi, etc. 

Se un dissesto economico si andava dunque avverando nella coltura 'granifera di 
ogni partè ' d'Italia, 'che cosa non doveva avvenire per le Puglie, che a siffatta coltiva
zione erano ' principalmente, il 'da tempi' remotissimi, rivolte? , 
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Le masserie di campo fallivano, gli affitti scemavano, ed il prezzo dei grani sviliva 
con nocumento delle aziende private e delle classi agricole. Anzi, fu talmente significante 
il disagio, che la. generalità. del paese non si appalesava per nulla contenta degli stessi 
sforzi del Governo, che pure dal 1881 si era messo a seguire una politica di protezio
nismo. Errore, come vedremo nell'ultima parte di quest'opera, più fatale di tutti gli 
altri che la finanza commise, perchè dannoso oltremodo alla economia del paese, che tar
divamente volle' salvare.l'industria -granifera, quando era già. spenta; mentre diveniva esi
ziale per le altre attività. agrarie, che pure si erano inoltrate verso le buone rimunera
zioni. Intendia.moci però, che scrivendo in tal maniera non pensiamo spiegare come asso
lutamente necessari quei provvedimenti che ·testè furono adottati, per apportare sollievo 
ai coltivatori di frumento i. Ma le nostre parole tendono solo a dimostrare una verità. 
disconosciuta: cioè che l'impianto su larga scala dei vigneti in Puglia non fu tanto pro
mosso dalla volontà di raggiungere il' massimo reddito, cosa pienamente incitata d~ 
commercio dei vini con la Francia, quanto dalla necessità di provvedere alla forzata. 
inerzia delle antiche terre granifere. 

Mancava davvero la possibilità di coltivare con utile il frumento? Come dubitarne 
se le sp~e di costo sopportate dai padroni di tante terre stanche erano superiori sotto 
tutti i rapporti a quelle dei produttori esteri? E non si dica che i possidenti ' pugliesi 
abborrissero dagli effetti dell'abbondanza, e che essi credessero di continuare nelle an
.tiche loro pratiche rurali, solamente perchè disadatti alle novelle vicende del commercio; 
giacchè essi non avrebbero potuto mai provvedere a quello che i pratici riconobbero es
sere un vero effetto di produzione decrescente. Si può predicare, finchè si vuole, che la. 
media del prodotto in grano sia stata inferiore in Puglia parecchie volte alla media in
glese e belga . . Ma quando i fatti provano che le terre pugliesi davano tutto quello che 
poteva essere consentito dal capitale impiegato e dalle fatiche fatte, è perfettamente inu
tile ragionare della possibilità d'impiegare maggiori capitali e maggiori fatiche. 

Anche ad essere stata ammissibile una cùltura più intensiva, il coltivatore avrebbe 
dimostrato che sorpassare quei limiti poteva equivalere a rinuncia del suo diritto di pro
prietario. In tale ipotesi non potrebbe rimaner~ alcuno; e se voi non negate la legitti
mità di un diritto, dovete . riconoscere eziandio che ògru possidenza è naturalmente di
sposta adavvalèrsi di qualunque difesa. Ora, sta in fatto, . che i . proprietari di Puglia, 
non potendo difendersi dalla concorrenza sopravvenuta, e non potendo rassegnarsi a la
vorare in perdita, trovarono nella "igneta3ione un antidoto alla loro estrema ruina. 

Non potendo competere coi prodotti di terre ubertosissime, da . poco tolte al seco
lare riposo, come erano quelle di America e di Asia; non sapendo come arginare gli ef
fetti di una concorrenza che consentiva perfino che quasi come zavorra di navi ci giun-_ 
gesse il frumento; è naturale che i possidenti ed i fittavoli pugliesi si volgessero alla 
trasformazione dell'antica cùltura. Quindi è che alcuni cominciarono ad impiantare la 
vigna nei sativi, anche quando fossero stati popolati di mandorli, ed altri tramutavano 
l'affitto delle masserie di campo in un contratto di affitto a. godimento, che variava dai 

, I lettori cortesi trovino la dimostrazione di quanto dioiamo nella oritica dei provvedimenti presi 
dal ministro SonDino Del 1894 per aiutare i proprietari dei sativi ed i coltivatori de~ grano. 
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15 ai 30 anni, e che includeva l'impianto del vigneto .con .filari d'ulivi ed altre essenze 
arboree. E questo principalmente avvenne in Terra di Ba.ri ed in parecchi luoghi di Ca
pitanata: 

Ma non tutti i possidenti potevano o sapevano adattarsi a mutare cultura; e quindi 
moltissimi consumarono le ultime riserve, dissodando cioè le poche terre boschive, che 
ancora rimanevano l, e mano mano che l'improvvida scure diradava le quercie superstiti, 
le pietre sparse si raccoglievano in cumuli ", l'aratro chiodo squarciava le zolle vergini, e 
di conseguenza raccolti ubertosi di grano e di altre biade facevano per un altro breve 
periodo sostenere ad alcuni la concorrenza estera. Rimedio sciagurato che aminiseriva 
l'avvenire senza riparare efficacemente alle miserie del presente. Ma si aveva la cer
tezza che dopo 12, od al più' 15 anni di semine continue, non avvicendate da alcun mag
gese, si sarebbero destinate a vigneto le terre dissodate. Sicchè l'osservatore può consi
derare due cose: che cioè si trovarono dischiuse alla industria viticola, che doveva pre
parare la crisi di ogni avere, non solo le antiche terre seminative, ma anche quelle che 
si erano negli ultimi tempi dissodate per ottenere prodotto frumentario phl rimuneratore. 

Or ci si dica un poco: e tutto quello che abbiamo detto è il vero, se non errarono, 
ingannandosi addirittura, coloro i quali nel. Parlamento dichiararono che la crisi di Puglia 
era tutto effetto d'imprevidenza dei suoi abitatori e di eccesso di produzione. Se vi fu 
imprevidenza, questa si ridusse a distruggere le riserve boschive, quelle pratiche difese 

del patrimonio privato; e non è mai a parlare di altra specie d'imprevidenza, poichè la 
trasformazione culturale, seguIta nelle tre Puglie dal 1878 in poi, potrà cangiarsi nell'av
venire in un'opera di previdenza pei nipoti dei rovinati dall'ultima ·crisi. 

Se non che, pare a noi di sentire un'altra obbiezione: se non chiamate imprevi
denza la sostituzione della vite al seminativo, dovreste almeno riconoscere che previ
denza m.igliore sarebbe stata quella di sostituire piante arboree colà dove non era più 
economica la coltivazione del grano. Ogni paese soggiace ad Una naturale divisione di 
lavoro; e perciò bene avrebbero fatto i pugliesi, se invece della vite avessero sostituito 
mandorli ed ul\'ii, alberi fruttiféri, ed altri elementi redditizii, assai più sicuri della vite. 
Sta bene; ma conviene pure riflettere, che per quanto grande possa essere il sentimento 
di giovare ai futuri, pure è sempre radicato nell'uomo il · desiderio dei beni immediati. 
Non sono a contarsi per poco le difficoltà che bisogna superare per rihunziare al reddito 
di oggi, sostituendo le speranze incerte del domani. Un albero, sia pure di mandorlo, che . 
piÙ presto produce, richiede grandissime cure e moltissimo dispendio. S'immagini poi 
ognuno quanta difficoltà si trovi neW impianto di un oliveto, che è opera degli anni, an
zichè del semplice lavoro umano. Ora, è certo' che i pugliesi non avrebbero avuto mai ca
pitali a sufficienza per. gl' impianti arborei. Il capitale, e noi lo vedremo in seguito, anche 
quando all'agricoltura affluiva, veniva sempre concesso di seconda mano, vale a dire a mezzo· 
di usura: e concesso,era immediatamente ridomandato dai prestatori; dappoichè se da una 
parte i banchieri, da che mondo è mondo, furono sempre diffidenti' per l'agricoltura, amando 

I Nel Dostro Contadino mUlI Terra di Bari. Tip. Cannone, 1878, alla pago 71 indicammo in ettari 
8400 le terre salde della provincia ed in ettari 87,400 quelle ancora rimaste boscose. Dati statistici dello. 
Camera di Commercio ed Arti di Bari del 1877. 

I Chiamansi comunemente .pecchie o .pecchioni i grandi cumuli di pietra in mezzo ai coltivati. 
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impieghi rapidi 'e convertibili a ' scadenza., dall'altra sugl' istituti di emissione, fino a quando 
non venne la legge dellO ,agosto lt193, pesava sempre la minaccia di doversi ridurre la 
circolazione e di doversi realizzare le partite immobilizzate. D'altronde, anche a non es
servi gli ostacoli predetti, rimane sempre vero, che non ha la scelta della forma. di pre
videnza migliore, chi non ha i mezzi per provvedere al necessario. Dunque, fa; mestieri 
mettere da banda tutte le critiche sulla rapida trasformazione culturale di Puglia j e niuno 
potrà errare, se ricono!,cerà con noi che la crisi attuale fu preceduta dall'espansione 
commerciale del regno e dalla conseguente crisi granaria. 

CAPO V. 

LA RIFORMA DELLE CULTURE. 

Ammesso quanto abbiamo già detto, si potrebbe obbiettare da molti, se la, maniera. 
seguita dai ptigliesi n~l trasformare le usanze agricole sia stata negli ultimi anni corri~ 

spondente, non solo alle difficoltà del commercio, ma eziandio al ristretto mercato mo-
netario. ) , 

Tutto ciò sarebbe giusto; e noi brevemente vogliamo accingerci a persuadere gli 
scettici delle presenti strettezze. 

Per le difficoltà del commercio dobbiamo anzi tutto metterci di accordo coi lettori. 
Genericamente ,valutate dagli osservatori le difficoltà medesime ponno riflettere non 

solo il commercio presente, ma anche quello futuro. E se noi, prendendo ad esaminare 
qualsiasi svolgimento industriale, vediamo che gl' imprenditori accorti sogliono intravedere 
anche le annate magre e le future incertezze degli scambi, vediamo pure che la prima 
spinta a novelle intraprese nasce principalmente dai profitti più alti e -dal desiderio di 
realizzare presto guadagni maggiori, temendosi di ' andare incontro a probabilità menQ 
felici. Adunque, dev'essere ' ammessibile, che i pùgliesi meritino almeno indulgenza per Una 
colpa che si perdo'na in ogni plaga del mondo industriale. Potevano, anzi dovevano valu
tare le possibilità di future depreziazioni nella riforma culturale che intraprendevano j ma. 
è verissimo che il bisogno li ' spingeva a contrarre altri rs.pporti di scambio, e che i pro
fitti alti e senza confronto con l'industria granaria, che abbandonavano per necessità di 
cose, li attraevano all' industria viticola. S'ingannarono nelle previsioni, ma furono lu
singati dal favore che lo smercio dei vini riceveva in ogni mercato e porto della loro 
regione:, 

Ma come fecero per vincere le difficoltà del mercato monetario, ed in quale maniera. 
agirono per ottenere l'aiuto del credito, che pur si era mostrato fino al 1880 restio ai 
bisogni dell'agricoltura? Ecco la risposta: per una parte, dapprima non fecero ricorso al 
credito, adoperando il contrattò di affitto a godimento j e poi ebbero ed usufruirono su 
vasta scala del credito, quando le banche di emissione videro in ogni banca popolare e 
cooperativa che sorgeva una spugna d'assorbimento per la larghissima circolazione dei 
loro biglietti eccedenti le necessità economiche della. clientela diretta. 
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Che cosa è mai questo contratto di affitto o godimento? È tanto utile ed ingegnoso, 
provvede tanto bene alle deficienze di un capitale circolante, che merita ne dicessimo 
qualche cosa anche in quest'altra opera nostra ' . 

Noi lo potremmo ben definire, qualificandolo per un contratto sui generis che as
socia meravigliosamente il capitale al lavoro!: e consiste in questo, che il proprietario' di 
una tenuta, incapace di migliorarla direttamente, sia per mancanza di mezzi necessari 
alle anticipazioni culturali, o privo di tecnicisino agrario, la concede per lunghi anni in 
affitto, includendo nel tenue prezzo della conduzi0l!-e il ristoro e la reintegi:azione delle 
opere che debbono riformare le facoltà redditizie del suolo. 

Di regola la durata di tale contratto è lunghissima, giungendo alcune volte fino ai 
30 anni, e non è giammai inferiore ai nove. Però, in tal caso, non si stabilisce annuo 
corrispettivo di fitto, ma la terra vien conceduta gratis, mercè il corrispondente obbligo 
delle migliorie viticole ed arboree ,in una' durata più breve dell'affitto. 

Generalmente è poi da osservare che quando la durata di questa specie di enfiteusi 
temporanea è superiore ai 18 anni, per i primi quattro anni della conduzione non si cal
colano affitti, o si accumulano ' insieme alle annualità da scadere posteriormente, senza 
includervi interessi di sorta alcuna, salvo, s'intende, le rare eccezioni. 

Nè si può dire che i pagamenti annuali si facciano sempre in denaro, essendosi 
spesso stabilito, e specialmente in Terra d'Otranto ed in Capitanata, Una corrispondente 
prestazione annua del fruttato in natura; rinnovandosi per tal guisa l'antico contratto 
pugliesè di terraggiera o di es taglio. 

Di conseguenza non abbiamo nel contratto in esame, niQ.Ilo dei difetti che si tro
vano in ogni affitto semplice, che, come è noto, può essere causa di sfruttamento della 
terra e di restrizione delle fatiche campestri; cioè dr danno alla possidenza e di nocu
mento ai lavoratori dei campi. 

La lunga durata dell'affitto a godimento rende sicuri i conduttori nella reintegra
zione delle migliorie: permette che i lenti risparmi delle quotidiane fatiche si accumulino 
e possano fruttificare pei loro figliuoli: permette che non la sola vite, ma gli ulivi ed.j 
mandorli pos;ano crescere, dove prima ~rano sodaglie ed erbosi; eleva il tenor di vita 
della classe agricola, che è sicura di coltivare' una terra che nell'annata fertile può dare 
una risorsa straordinaria; e sopra tutto consente spesso, che colui che entrò in un campo 
dato a miglioria, nella semplice condizione di lavoratore, possa usctrne, a conduzione 
finita, come possidente. 

E di vero, non fu raro il caso di un contratto di miglioria che portò il corrispettivo 
di una somma a titolo di compenso, valutato sulle trasformazioni culturali avvenute, od 
anche della proprietà assoluta di una parte del terreno affittato. Infatti, non poche volte 
si stabill chela metà della terra migliurata sarebbe spettata di dritto al miglioratore di 

• Veggansi .le nostre osservazioni nel Crmtadino in Terra di Bali, e si consultino specialmente i la

vori del compianto ed illustre Carlo De Cesare. 

, L'A. ritorna su questo contratto tutte le volte che vuoi persuadere gli estranei a queste contrade 

lIul modo tenuto dai pugliesi per eseguire l'impianto viticolo con le loro forze e con quelle di umili brac

cianti. La ripetizione quindi avvalora gli argomenti e non nuoce. 
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essa; ben vero però, che, in tal caso, la durata fu determinata a , periodo più breve, e che 
un affitto in denaro fu corrisposto fin dai primi anni sulla parte che sarebbe rimasta al 
proprietariCil concedente. 

Quasi sempre dunque l'affitto a godimento dimostrò in Puglia un'associazione pro
ficua fra possidenti e lavoratori; e mentre con le fatiche veniva' nella maggior parte dei 
casi formandosi un capitale utile alle innovazioni agrarie, non fu raro l'esempio di una 
specie di prestito sull'onore fatto dal possidente al colono. Confrontando fra loro i con
tratti agrari degli ultimi anni precedenti alla crisi, troviamo , infatti che i proprietarI 
sovente anticiparono quei capitali occotrenti alle prime fatiche della riforma culturale, 
pattuendo che la loro reintegrazione sarebbe incominciata dopo il sesto anno dell'affittanza. 

Si formavano dunque lentamente, ma con sommo accorgimento agrario, giovani pian
tagioni di ulivi e di mandorli negl' interfilari della vigna, che rappresentava il fine imme
diato e diretto della trasformazione terriera, mentre sempre lo scopo finale di essa era la 
sostituzione della cultura arborea al nudo campo èd ai poco feraci seminati. Nè poteva 
altrimenti avvenire; dappoichè bisogna conoscere il suolo delle Puglie per ' vedere quali 
ostacoli sorgano quando vogliansi migliorare i nostri terreni. Dapprima' con l'affitto a go
dimento il colono faceva raccolta dei sassi, che in grande quantità, ed in molti luoghi 
della Puglia pietrosa, ingombrano la superficie; di poi cominciava lo scasso e quindi la 
distruzione delle erbacce, della gramigna e dei rovi; ed in ultimò veniva la piantagione 
della vite, delle talee di ulivo l e dei rampolli di mandor:li. E tali fatiche, nel"suolo adusto 
'e nelle siccità ostinatissime che affliggono la Puglia, erano seguite da zappature, sarchia
ture continue e dalla persistente necessità di mantenere soffice il terreno, facendo la vite 
immune d,a qualsiasi erba; e ben si pubaSseverare che in media sei coltivazioni annue 
si operavano nei giovani. vigneti ed oliveti. Niuna meraviglia dunque dovrebbero fare co
loro che hanno lamentato la restrizione delle fatiche campestri dopo la crisi, il conse
guente svilimento delle ,mercedi e l'ozio forzato dei lavoratori della terra; dappoichè non 
più sono praticate oggidi le vistose coltivazioni d'una volta: sono molti i coloni che ab
bandonarono i campi dai loro stenti trasformati, ed in media si può assicurare che non 
più di tre coltivazioni annuali sono presentemente ed in modo superficialissilJlo eseguite. 

Quanto abbiamo scritto sull'affitto a' godimento, pre~ipuo mezzo adoperato per la 
trasformazione terriera, dimostra dunque ancora una volta queUa verità che già abbiamo 
sostenuta contro i protervi critici della nostra crisi agricola, cioè che non furono avv:en
tati ed improvvidi i pugliesi nell'estendere la coltivazione viticola; ma che invece, profit· 
tando dei mercati favorevoli, prepararono con l'impianto della vignaqueUo di altre col
tivazioni arboree. 

Ma la trasformazione delle culture non avvenne solo col contratto ~ godimento, ma 
anche con affitti più brevi e gratuiti, preceduti e seguiti alla fine della conduzione da 
un pagamento in denaro per le migliorie completate. 

In qualunque modo crediamo aver dimostrato che tutte le migliori e che si operarono 
in Pugli&. vennero eseguite da un' armonica associazione fra capitale e lavoro; fra la pos-

l La' talee di ulivo, o gavitelli, denotano ,un .mezzo usitatissimo in, Puglia per propaga.re -l'oliveto; e 
quantunque questo venga meno resistente di quando nasce per, innesti sugli olivastri, o di quando, facciasi 
per gambetta, pure quello delle talee è mezzo economico ed efficacissimo. 
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sidenza e gli affittavoli, e fra questa e gli altri imprenditori terrieri. Sicchè cadono anche 
da questo lato tutte le ciance che si sono dette e scritte a proposito del largo abuso che 
si fece del credito,della imprevidenza degli istituti di emissione e 'delle banche popolari 
e de11a malafede dei debitori. Vedremo a suo tempo quale sia stata l'opera degli istituti 
di emissione e ci spiegheremo come ,non siano mancate voci di biasimo', e come molti 
abbiano detto, forse nei biasimi eccedendo: che favorirono usurai di prima e di seconda 
edizione, ed ' all' apparire della crisi, anzichè sostenere possidenza e lavoro, imperversa, 
rono con subitanee prat~che giudiziarie e fecero il tornaconto loro con le espropriazioni, 
mentre prima lo avevano conseguito 'con gl' interessi e con tutte le forme che la plusva
lenza capitalistica sa escogitare '. 

~ di somma' importanza per le nostre deduzioni stabilire il fatto che la trasforma
zione culturale si attuò più con il lavoro che con i prestiti; e se ' questi si avverarono, 
furono conseguiti più come prestiti ad opera, che semplici operazioni 'di credito. Il lavoro, 
capitalizzato poco per volta médiante l'affitto a godimento, produsse dunque le belle ri
forme cult.urali che negli ultimi anni fecero ricca la regione; e molto più ingente avrebbe 
dovuto essere la prestazione monetaria se tutto fosse stato dovuto all'opera delle banche. 
Per questo, malamente si regolarono coloro che compromisero con insania, mai deplorata 
abbastanza, le nostre relazioni commerciali; e. per l'errore in cui molti ancora oggidl ca
dono, di ritenere cioè dovute alle semplici anticipazioni capitalistiche le trasformàzioni 
agrarie della Puglia, non si sono opportunamente escogitati i rimedi alla crisi. 

,Il lavoro in massima parte, ed il capitale secondariamente, fecero 'dunque le inno
vazioni che si deplorano da quanti neldiséuterIa, non hanno la coscienza dei loro errori. 
Ma, se tutto al più si deve rimproverate ai pugliesi di aver rinunciato alle rendite 
annue durante il periodo della trasformazione culturale, e di averle capitalizzate per coa
diuvare gli affittavoli a godimento, non si deve continuare Ii. maledirli ed a ritenerli rei 
d'imprevidenza economica; giacchè dev'essere oramai a tutti noto che la cultura grani
fera non si reggeva più per la crisi del commercio dei cereali; e che la cultura vìticola 
s'imponeva ai possidenti per i vantaggi del mercato e per la possibilità. di accrescere le 
coltivazioni arboree. 

Dunque rimane, per la storia economica di questa regione, riaffermata una verità, 
prima d'oggi tante volte sconosciuta: che la vigna fu mezzo il non fine pei pugliesi, e 
che essi seppero impiantarla soltanto in beneficio delle grandi coltivazioni arboree, le uni
che cioè clie siano capaci di assicurare il lavoro dei posteri. 

1 E di vero parole somiglianti; ed anche più acerbe, si 'udirono pronunziate spesso da moderate per
sone nelle riunioni pubbliche tenute in Bari nel 1889. 
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CAPO VI. 

PRODUTTIVITÀ COMPARATIVA DELLA VIGNA E I.IEL SEMINATORIALE. 

A rafforzare gli" argomenti testè addotti viene un calcolo che . non seppero fare co

loro i quali dalla tribuna della stampa e da quelle politiche mossero tante accuse ai 
nostri riformatori agrari. 

Che cosa può rendere attualmente un terreno messo a vigna in confronto di altra 
terra senza alberi e coltivata a cereali? Per conseguenza, quale rapporto intercedeva fra 
la coltivazione viticola degli anni anteriori alla crisi con quella dei . terreni semenzabili 
prima della .crisi granifera? 

Ecco due quesìti che preparano le risposte per la completa giustificazione dell'at
tività. economica pugliese negli ultimi anni. 

Oggidl un ettare di terreno vignetato, sulla media produzione annuale di ettolitri 
24, potrebbe assicurare una rendita fondiaria di lire 288, calcolando non più di lire, 12 
ad ettolitro il prezzo della merce. 

Pel contrario' un ettare di terra setnenzabile, valutandosi la sua produzione annua 
a quintali sette di grano, che presumiamo vendibili al prezzo di lire 25, darebbe lire 175 
annue l. Di talchè, stando alle precedenti ragioni di prezzo, sarebbe superiol'e di poco la 
produttività. di un terreno vignetato. Ma, se si tiene calcolo delle differenti spese di pro
duzione fra il grano ed il vino, dovrebbero tutti meravigliarsi della preferenza che tut
tora, in molti poderi delle tre Puglie, si attribuisce alla coltivazione viticola. 

Di fatti, mentre per coltivare un vigneto occorrono in media tre zappature, puta 
secca e puta verde, fasciatura e legatura delle viti, zolforazioni ed irrorazioni di solfato 
di rame, trasporto delle uve, pigiatura ed altre spese di vendemmia e di manufattura
zione der mosti, tutte cose dispendiose, che, pur tenendosi conto dell'odierno svilimento 
delle mercedi, darebbero una spesa annua di circa lire 120, il contrario avviene per la 
coltivazione granifera. 

La quale, essendo ancora stabilita in Puglia secondo le antiche norme di Trittolemo, 
ed avendo solamente poche arature e sarchiature fra le necessarie coltivazioni, oltre le 
spese della mietitura e della trebbia, offrirebbe sempre un margine rimuneratore al pos- . 
si dente che la esercita. PO,ssiamo stabilire in ànnué lire 60 le spese di un ettare coltivato 
a cereali; ed il raffronto riescirebbe quindi tollerabile per la pròduttività fondiaria dei 
semenzabili. 

Ma la questione grave non può ridursi alla precedente disamina di spese I. Il raffronto 
lo dobbiamO stabilire fra l'antica produttività dei sativi con quella del vigneto prima 

l S'intende che 1'A. accenna soltanto al reddito normale peri grani seminati nelle terre stanche; 

giacchè gli è noto che in Capitanata e nelle Manne del Barese quella produzione eccezionalmente può es
sere maggiore di 18 o 20 tomoli ad ettare. 

I TI dettaglio delle spese verrà in seguito, quando si discuteranno i provvedimenti adoperati in 8O

s tegno della. granicoltura. 
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della crisi co.m,inciata nel 1887. Vale a dire, fra il prezzo. medio. dei cereali do.po. la crisi 
granaria del 1880 e quello. dei vini, quando. il co.mmercio. co.i mercati francesi era tanto. 
rimunerato.re: e no.i preghiamo. i letto.ri di fermarsi bene alla serietà di tali cifre, dap
po.ichè pro.prio. in esse può tro.varsi la dimo.strazio.ne della immanità dell'ultima crisi 
agraria. 

Prima delle ultime inno.vazio.ni vitico.le , il prezzo. dei cereali 'fu rido.tto. seriamente, 
dalla co.nco.rrenza americana in tutta Euro.pa; e quindi anche in Puglia ebbero. un disqui
librio. po.sitivo. i pro.dutto.ri di grano., sia che fo.ssero. pro.prietari imprendito.ri sulle lo.ro. 
masserie di campo., sia che fo.ssero. semplici affittavo.li. Anzi , man mano. ch~ scemava la 
rimunerazio.ne che po.teva assicurare la rendita eco.no.mica dei po.deri, si restringeva il 

numero. 'degli arfitti, e necessitati si vedevano. i proprietari a riprendere la coltivazione 
diretta. Di talchè, mentre no.n abbiamo considerato nei calco.li precedenti sulla, pro.dutti
vità dei semenzabili l'aiuto. che al prezzo. della. produzio.ne granaria in certo qual mo.do 
venne apportato. dai dazi d' impo.rtazio.ne; è ben chiaro, che senza fare un'll-nalisi minuta 
di mercuriali, ben mino.re dev'essere stata nel decennio 1875-85 la media pro.duttività di 
un ettare co.ltivato a. cereali in Puglia. Ma si ~mmetta pure una media no.n infenore 
a quell'attuale di lire 175 annue; sempre no.n per tanto doveva rimanere assai inferiore 
a quella di un ettare vignetato. La dimostrazione è semplice, e vien data dalla statistica 
dei prezzi dei vini fin al 1887. No.n guarderemo. le grandi eccezio.ni, che pure spessissimo 
si verificavano, facendo vendere nel circondario. di Barletta, nei co.muni fip.itimi di Capi
tanata, nel Leccese, ed anche nel circo.ndario. di Bari, un etto.litro. di vino. da taglio. fino. 
a lire 50, e qualche vo.lta anche di piì1. Ma fermando.ci al prezzo medio. di lire 25 ad 
etto.litro, vedremo che di fro.nte a lire 175, media pro.duzio.ne annua di un ettare semen
zabile, si tro.vavano. ,lire 450, media produzio.ne di un ettare di vigneto.. Detraendo. dunque 
le spese di ambo le co.ltivazio.ni, e raffrontandole insieme, pure esagerando. per quanto. 
si vo.glia il Co.sto. del lavo.ro. e l'alta misura delle mercedi, si vedrà che la severità dei 
calco.li éo.nduceva i pugliesi a prediligere su larga estensio.ne l'impianto delle viti. Di 

fatti, un ettare vignetato raggiungeva il triplo. del valore di un seminativo ; e se si co.nsi
dera, che mentre allo.ra da una parte' erano. più elevate le mercedi, dall'altra era assai più 
razionale ed intensiva. la coltivazione vitico.la, si dovrà ammettere che maggio.re di quella 
calcolata era la produttività in numerario che dalle gio.vani vigne po.teva co.nseguirsi. 

Di vero., solo. per abbo.n'dare in argomenti no.i abbiamo voluto ammettere che un 
buo.n vigneto. desse 24 etto.litri,cio.è appena dodici salme per ettare: po.icM la pratica 
dimo.stra che a S. Severo, Cerigno.la, Barletta, S. Ferdinando., Trani, Co.rato, Brindisi, Lecce 
ed altrove quella pro.duttività è quaéi normalmente do.ppia; mentre vi so.no vigneti nelle 
Matine di Ruvo e Bito.nto. che danno anche o.ggi il triplo.. 

Dunque il to.rnaco.nto era po.sitivissimo, e no.n vi sono. ragio.namenti che po.ssano. di
struggere la serietà delle intraprese agricole tentate dai pugliesi fino. al 1887. 

In. quel, tempo l'ulivo cedè il posto. alla vite; il mandorlo. fu pure messo. in abban
don6; la semina fu ragio.nevolmente disusata, ' e dovunque so.rgevano richieste ,di campi 
da trasfo.rmare in vigneto,e di c~mtadini che dovevano. scassarli e bagnarli di benefici 
sudo.ri. 

Nè si può dire che l'attività dei privati trovasse spinta nel solo tornaconto. dimo.
strato. evidente ' dal raffro.nto. testè fatto, dacchè sorgeva dappertutto. la persuasio.ne a 
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continuare nelle proficue intraprese viticole. L'opera del Governo seguI quella' della. stampa, 
delle società. e dei comizi agrari, e venne in tutte le parti del paese generalizzata la 
persuasione che convenisse attuare le leggi della naturale divisione del lavoro. Si disse ai. 
possidenti che i campi di Puglia dov~vano abbandonare a quelli degli ~ltri paesi la. col
tivazione granifera, e che di una terra benedetta da. tanti bagni di sole si dovesse fare un 
vasto vigneto: ed i pugliesi ubbidirono, secondando le generali incitazioni che alle sa
pienti loro trasformazloni da tutti si facevano. 

CAPO VII. 

INCITAXENTI ALLE TRASFORMAZIONI TERRIERE. 

Sanno tutti che quando nei primi mesi del 1888 apparve nel suo rigore la crisi vi
nicola, si levarono nella stampa politica, in quella economica e nelle stesse aule parla
mentari le voci di condanna all'opera dei trasformatori. Le innovazioni culturali furono 
dovunque maledette;· i conna.zionali del nord dissero apertamente che tutto era dovuto 
all'eccesso di produzione; tfgiudicando sommariamente i nostri dissesti, si,Biunse perfino 
a negare le incitazioni che da ogni parte, negli anni precedenti, erano venute alle tra
sformazioni terriere. Ma questa fu la peggior negazione del vero che in quei dI si ado
perasse a smentire la necessità. e l'urgenza dei rimedi che allo Stato incumbevano. 

È logico che sulla base dei raffronti fra i redditi fondiari i dei semenzabili coi vi-o 
gneti sarebbe stata inutile qualsiasi incitazione, essendo stati tutti naturalmente indotti 
a prediligere il reddito maggiore; ma nondimeno, se si volessero negare le incitazioni 
successive, non si farebbe certo un'opera buona. 

Le incitazioni furono moltissime; e, prescindendo da quelle naturali che c.i vennero 
dal commercio con l'estero; commercio, che sebbene fatto precipuamente coi vini da ta.
glio pugliesi e siculi, profittò ad ogni plaga d'Italia; vi furono pure due altre incitazioni: 
una che partl dallo Stato e l'altra che indirettamente fu fatta dalle banche di emissione 
e dai loro corrispondenti istituti di credito popolare. 

Per giusta riflessione storica opiniamo che sarebbe bastata la incitazione naturale 
per le ricchezze che il commercio dei vini da taglio apportava alle nostre regioni; ma 
non si potrà. negare che era conseguenza legittima di quella spinta l'opera dello Stato . e 
quella delle banche grandi o piccine che fossero. 

Si. era ancora nel periodo dei facili trionfi della finanza italiana. Il Magliani aveva 
potuto concepire molti espedienti di finanza favorevoli alle necessità del momento. Si 
·era creduto abolire ' il corso forzoso mercè un prestito in oro che doveva distruggere 
la emissione cartacea, per ricostftuirla dòpo inconsciamente, quando cioè 'le difficoltà 
degli scambi , avrebbero cagionato di bel nuovo l'esodo dell' oro . . EraI,l0 infine molte le 
contingenze favorevoli alla econoInia d.el paese, e quindi nessuna. politica economica po
teva essere, quanto q~ella 'di allora, più favorevole alle riforme culturali. Da ciò appare 
come fosse una cosa logica tutta quella sequela d'istruzioni prefettizie, di circolari del Mi-
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nistero dell'agricoltura,_ di consigli dati ,a mezzo dei comizi agrari, e di esortazioni fatte 
nelle discussioni parlamentari per conseguire trasformazioni, che avessero molificate le 
'antiche aziende agrarie d'Italia. L3. Puglia seguI quel mJvimento; sollecitamente si piegò 
a tutta quante le incitazioni che le venivano ; ogni trasformatore si additava alla pubblica 
riconoscenza ed ai pubblici elogi; e non passava giorno che alle persuasioni governative 
nop. seguissero quelle assai più efficaci che partivano dagl'istituti di credito. 

Pochi s,ono coloro i quali abbiano seriamente riflettuto all'opera delle banche ita
liane nel decennio anteriore al 1888, e specialmente di quegl'istituti di emissione che la 
legge dell'agosto 1893 e le successive sue modificazion'i dovevano proteggere, senza utili 
immediati del commercio e dell'agricoltura del paese. Un giorno del 1882 mi trovavo ad 
essere guida per le, vie di Bali dell'illustre sep.ator~ prof. Angelo Marescotti, e gli esposi, 
ragionando di banche e banchieri, il dub.bio che molti esprimevano sugli eccessi di circo
lazione e sulle speculazioni arrischiate ,che 'da alcune, se non da quasi tutte le banche, pro~ 
manavano. Non si era pèrsuasi fin da quel tempo della regolarità delle emissioni carta
cee, ed il Marescotti, anzichè soffermarsi al semplice dubbio che manifestavasi, volle do
mandarmene le ragioni, Ed io, naturalmente, risposi che molti opinavano non avrebbe scopo 
un eccesso di emissione fiduciaria qualora ai biglietti emessi non si desse circolazione con 
tutti quei mezzi che sono ' in potere dei grandi istituti. 

Fra i mezzi, uno pareva a ' certi banchieri più confacante a raggiungere il fine 
mercantile, di speculare profitti senza il corrispondente capitale effettivo; e consisteva 
nell'i~piantare rappresentanze ed agenzie bancarie, che raccogliess.ero clienti e fossero 
come una spugna che assorbe tutte le stille del lavoro altrui. Bisognava. collocare quei 
biglietti fiduciari, troppo fiduciari; bisognava attivare in tutte le guise le espansioni dei 
banch,ieri;. ed, ecco che nella riforma culturale di Puglia fu presto trovata una via per 
rendere fruttifera la espansione bancaria. E non ,solo la si rendeva fruttifera, ma la si fa
ceva plaudire dai preposti al: governo della ' pubblica cosa, i quali necessariamente, in una 
espansione di credito che secondava le aspirazioni del pubblico lavoro, vedevano un mezzo 
che avrebbe accresciuto' vigore alla pubblica finanza. Niun dubbio dunque che , tra le mas· 
sime incitaziO'ni alle riforme agricole convenga porre la condot,ta delle molte piccole 
\;mnche, alla dipendenza degli istituti di emissione, negli anni anteriori , alla crisi. 

Ma non basta, cM furonvi ancora incitazioni i~dirette, le quali non sempre addus
sero movimento di lavoro proficuo. E di vero, se le banche ség1i.irono con i loro inte
ressati incoraggiamenti le riforme vinicole, molti, che non potevano ,trovare altre vie , di 
credito, scelsero la viticultura come bandiera . che ,doveva coprire le , famigliari avarie. 
Ed era naturale, chè se ogni credito si accordava. ai trasformatori terrieri, bisognava 
parere di esserlo, ' e perciò molti vigneti furono impiantati perchè ad alcuni affluissero 
quei papitali che altrimenti non sarebbero venuti. 

Non, è dunque , il caso di parlare ancora di credito corrispondente a fatiche ra
ziona.li. ' 

Quando.lilo fatica precede, e nello espandersi si volge al credito', perchè vantaggi 
essa possa ritrarne, dev'essere , esplicata secondo le attitudini produttive dell' imprenditore 
e non mai secondo le semplici evenienze del momento. 

'Ed in Puglia , qualche volta avvenne quasi l'opposto, imperoccM dagli alti profitti 
furono improvvisati i viticultori; e tutti ricordano uomini di legge che nei circondari di 
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Bari e Barletta tolsero in enfiteusi temporanea immobili che ridussero a vigneto; mentre 
altrove, ' professionisti, mestieranti di altra natura, e perfino calzolai, si cangiarono pre
stamente in coloni appassionati ed indebitati. 

E neppure basta, giacchè le artificiose incitazioni molte volte . forzarono perfino la 
istessa attitudine produttiva del terreno. Difatti le terre aduste e profonde di Capitanata, 
molte macchie del Leccese, e perfino uliveti speciosi di Terra di Bari, caddero sotto l'im
provvisa riforma culturale; e dove la pastorizia poteva continuare ad essere prosperosa 
gregaria dell'agricoltura, e dove boschi di ulivo avrebbero mantenuta stabile floridezza 
economica, la vigna sostitui altre fatiche e . preparò non liete vicende per i traffici, pel 
mercato del lavoro e per le banche. 

Nondimeno, cotesti fatti deplorevoli, rappresentano un' eccezione alle oneste intra
prese della grande maggioranza. 

Ma non si riducono soltanto a quelle -indicate le incitazioni fatte per le riforme 
della cultura. 

Un· grande scrittore di cose agrarie, Carlo Berti Pichat, scrisse queste memorabili 
parole: c la piaga del -pauperismo è veramente quasi tutta cittadinesca. Rispetto alla po
polazione campestre, la soluzione del gran problema di" risanarne '180 società, si riduce ad 
incoraggiare il pro~esso dell' agricoltura, perchè allora dandosi opera ad ,ammendamenti 
d'ogni fatta, sorge travaglio per tutti, e l'uomo di campagna nulla più desidera che pro-
cacciarsi onorato vitto col sudor della fronte »1, 

Orbene, quale migliore occasione, diciamo noi, potevano avere i pugliesi ' per sot
trarre la classe operaia ·delle città dall'ozio forzato all' infuori di quella che quasi natu
ralmente ad essi veniva offerta dalla vignetazione? Quale migliore mezzo potevasi offrire 
in un paese che per necessità politica aveva dimenticato tutte le sorgenti vive del pub
blico benessere? Certamente nessun altro mezzo di fatiche avrebbe ·saputo garentire mag
giori persistenze di lavoro; e nessuna. industria avrebbe apportato profitti più costanti 
e rimuneratori. 

I cotonieri del nord importavano materie prime e sussidiarie per la loro industria, 
e tutti seppero lodarli. I nostri viticultori non impartavano nulla; ma procuravano invece 
di esportare, e molti seppero biasimarli. Dobbiamo quindi ammettere soltanto il merito 
del successo nelle intraprese, e non già quello delle opere, della costanza laboriosa e 
della reciprocanza dei servigi? 

I nostri producevano ed esportavano, ma ciò facendo non rise cavano mercedi, non 
adoperavano sfruttamento di suolo e di braccia., non limitavano la durata delle loro in
dustrie IL quella del loro tornaconto; ma impiantando, si . legavano invece alla. conti
nuità.. dei lavori futuri e trasmettevano ai loro successori obblighi imprescindibili di no
vell~ fatiche. 

Eppure, mentre nessuno ardi deplorare l'andamento di quei cotonifici, che se noli 
si cangeranno in futuri falansteri, indurranno sempre a vieti protezionismi i reggito;ri del 
paese, tutti pel contrario ebbero amare parole di condanna pei viticoltori pugliesi, e, 
quello che è peggio, niuno in Italia volle vedere nell' infortunio economico dei nostri con
terranei una causa diversa dall'eccesso di produzione. 

I C0780 Teorico e Pratico di Agl-icoltura, voI. II, parte II, Torino, Unione Tip. Ed., 1868, pago 295. 
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Ma tuttavolta, giacchè ricordiamo gl'incitamenti alle nostre riforme culturali, ci si 
conceda in grazia di soggiungere, che fra tante incitazioni dell'ordine industriale poteva 
esservene qualche altra di ordine sociale, a cui, gente colta e buona come quella di Pu
glia, 'poteva prestare ascolto. 

E per fermo, han dato forse la civiltà, la 'rivoluzione del secolo passato, qU"llle po
steriori, gli studi sulla ricchezza e tante i-iforme di leggi una protezione efficace all' agri
coltura? 

S'ingannerebbe chiunque osasse ammetterlo; poichè, in quasi tutti i paesi, e non 
solamente in Italia, i carichi dell'agricoltura sono enormi rispetto a quelli delle altre 
industrie. 

Di fatti, l'agricoltura paga ordinariamente su tutti i suoi prodotti lordi, mentre la 
stessa imposta di ricchezza mobile, per quanto possa concepirsi alta ed aspra, percuote 
'quasi sempre i redditi netti delle altre industrie. 

Se. compera un podere, l'agricoltore paga allo Stato quello che su valore decuplo 
non paga. un banchiere acquistando titoli od effetti di commercio. 

I prodotti agricoli pagano novellamente in balzelli quanto già corrisposero per im
poste fondiarie. 

Qualunque cosa faccia l'agricoltore, è sottoposto ad incidenze tributarie, perchè 
ogni sua industria è all'aperto e nulla può nascondere; viceversa ' molti sono i mezzi che 
gli altri industriali sanno adoprare per sfuggire alle richieste ed ai rigori fiscali l . 

Dall'altra parte, se è vero che ogni entrata finanziaria si 'risolve in alimento di pubblici 
consumi, è ben facile constatare che i servigi d'istruzione, di sicurezza, di lavori pub
blici, di protezione, d'igiene e di rapporti commerciali, sono in molta, anzi in grandis
sima parte, goduti dagli abitanti delle città. In continue sperequazioni di oneri e di pub
blici servizi sono dunque gli agricoltori; e laddove con tutti i mezzi non si adoprassero 
per vincere le miseriee le naturali ingiustizie - deU~ambiente.in cui vivono, dovrebbero emi
grare, maledicendo la terra e la nazione propria. Per essi le incitazioni a produrre sareb
bero quindi presso che inutili, dacchè uno solo pare sia lo scopo di loro esistenza: combat= 
tere gli osta60li civili che rinascono sempre, dopo aver vinti quelli naturali che si pre
sentano nel corso delle stagioni. Ma se la necessità della difesa economica è tutto per 
essi, e se la necessità medesima non li sospinge alla ricerca ' d'incitazioni produttive, 
non dobbiamo meravigliarci se qualche volta li vediamo soggiogati da incitazioni buone; 
e tale fu quella che i nostri coltivatori pugliesi, non dissimili dagli altri , si ebbero per 
io sviluppo della vite . 

. Dunque l'opera delle incitazioni non fu sempre oculata ed opportuna; e se si videro. 
·campi, precedentemente isteriliti dalla lunga semina, cangiati provvidamente in vigneti, 
,si viderò eziandio terreni, già migliorati con grandi piantagioni arboree dal senno dei 
padri nostri, ridotti a vigna per la passione avara dei profitti più alti ". 

l Op. cito pago 241. 

• Chi non ricorda l'opera della scure quando abbatteva boschi a Santeramo, a Gioia, a Noci, a Cas
sano Murge ed altrove? E chi non rammenta lo svellimento di oliveti e mandorleti ad Andria, a Corato, a ' 
Ruvo, a Grumo, a Palo del Colle, a Sannicandro, a Bitonto ed altrove, potrà solamente dire che l'autore 

si sbaglia. 
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Intanto, come indice e misura delle conseguenze disastrose che in seguito la crisi 
avrebbe prodotto, giova fin da ora àvvertire, che la. differenza di costo nelle trasforma
zioni avvenute doveva rendere maggiormente deplorevole la incitazione del governo e delle 
banche. 

E di vero, impiantare un vigneto nelIe terre di Capitanatà era ben diversa cosa, 
per la misura dei valori impiegati, di quèlla che non fosse in Terra di Bari o nella Terra 
d'Otranto. Ci segua il benevolo lettore e ne vedrà la dimostrazione dall'esame del traf
nco dei vini più. alcoolici e generosi che nelle pIaghe di Puglia si possono ricavare. 

CAPO VIII. 

COMMERCIO DEI VINI DA TAGLIO. 

Il commercio vinicolo delle Puglie, fino alla rottura delle relazioni commerciali con 
la Francia, era tutto poggiato sui vini da taglio, di forza alcoolica, ricchi di estratto secco, 
neutri al sapore e capacissimi di sanare qtialsivoglia specie di altri vini meno gerierqsi 
e più. scadenti. 

È naturale ' che la ricerca di tali vini faceva prediligere soltanto i viti~i che erano 
<lapaci di darli, quali sarebbero la lagrima di Br'indisi, il troiano, la mantenga nera, 
il negro amaro, il vino verde nero ed altre specie che quasi rappresentano le identiche 
qualità, sebbene prendano differenti nomi nei comuni delle , tre Puglie '. 

Ed era talmente generalizzata la richiesta dei vini da taglio, che un bel tipo 8.ntico 
di vino cosi detto cerasltolo fabbricato da uve bianche e nere, andò perfettamente in 
disuso, avendo a quei di somma cura i viticultori di non confondere più iIi vendemmia 
le uve bianche con le nere, che allora rispetto alle prime rappresentavano la plusvalenza 
di oltre il terzo. Quasi sempre in media un quintale di uva bianca valeva dalle 10 alle 12 

lire, mentre la nera raggiungeva, e qualche volta superava, il prezzo delle venti lire. 
Altra conseguenza legittima di tale richiesta fu l'esclusiva piantagione delle viti di 

uve nere; di talchè, nei contratti di affitto a godimento e di vignetazione, allora stipu-
1ati, era frequente la minacoia di una penale, quando aIle talee di uva nera si fossero, 
sla pure per semplice errore, sostituite quelle di uve bianche. 

Si piantava generalmente per i bisogni del mercato fraricese; quindi non potevano 
adoperare il diritto di scelta possidenti e coloni; e tanto meno pensavano a premunirsi 
per le future esigenze di altri mercati. Di guisa che, quando ann{ dopo venne sanzionato 
l'accordo commerciale con l'Austria-Ungheria e con la Germania, con manifesto errore si 
attribui il prezzo delle uve bianche alla grande ricerca di quelle na.zioni, mentre tutto 

, Pei" derimere tale inconveniente venne' piu volte proposta dagli agronomi locali e dall'A. la com

pi~azione di un Diziooario ampelogra{ico, proposta che le difficoltà dei tempi posteriori fece abortire; mentre 

ad essa due uomini egregi che furono alla direzione del Comizio agrario di Bari, i compianti prof. Vincenzo 

Chiaie. ed avv. Francesco Pantaleo, davano impulso, 
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era dovuto alla scarsezza delle vigne di uva bianca, che erano rimaste sempre limitate 
in Puglia, e riducevansi a quelle impiantate prima del commercio floridissimo COI!- la 
Francia. 

Quell'era l'età dell'orò per le province nostre; e se l'intera esportazione per la Fran
cia si aggirava su circa tre milioni di ettolitri, si dimenticò allora dal Governo che bi- . 
sognava a tutti i costi mantenere quelle proficue relazioni; giacchè il nostro paese, par
liamo dell' Italia in generale, con pochi capitali e con un commercio proficuo di sole ma
terie prime, difficilmente avrebbe saputo negoziare con altre nazioni la vendita dei vini 
da taglio. AncorcM, come fu creduto dagli uomini di governo in principio della crisi, si 
fosse avviato per altri lidi il commercio nostro, bisognava ricordare che i vini suddetti 
non avrebbero potuto gareggiare con . quelli di Francia su altri mercati, e massime in 
Germania. 

La caratteristica media del buon vino da taglio pugliese si aggirò sempre sulla se· 
guente complessione di elementi: forza alcoolica, colore fortissimo, gusto neutro, e per 
l'estratto secco un'oscillazione dal minimum di 28 grammi al massimo di 38. · 

La forza alcoolica dei vini pugliesi da taglio sorpassò nell'agro di Brindisi, a Bar
letta, a. Canosa, a San Ferdinando, a Trinitapoli ed anche a Ruvo, Corato e Trani una 
media di 14 gradi, la . quale discendeva fino a 12 nei territori degli altri comuni. E se 
da una parte ciò costituiva un bene per glf esportatori, che per siffatta gradazione alcoo
lica erano sicuri di potere con molto successo fortificare . i vini deboli delle altre re
gioni, dall'a,ltra tale fatto influiva a rendere difficile in · Puglia la fabbricazione di buoni 
vini da pasto. 

Invano la stampa, i Comizi agrari e le Camere di Commercio vollero aprire con
corsi per un tipo di vino da pasto che soddisfacesse il consumo diretto di altre parti 
d:Italia e dell'estero, in quanto che le difficoltà non venivano certo dall'inesperienza o 
dall' incuria dei produttori vinicoli e degli enotecnici, dipendendo esclusivamente dalla 
terra che dava le uve più poderose e capaci di avviare qualsiasi trasformazione del glucosio. 

Egli è indubitato che esistevano ed esistono in Puglia anche altri vini adibiti pel 
taglio, comU1t~ue fossero poco ricchi di materie estrattive. Ma se distinguonsi per finezza 
e delicatezza, bel colore e gusto squisito, la loro alcoolicità naturale impedisce quasi sem
pre che possano gareggiare coi vini toscani per l'uso della mensa. 

Quindi il Governo che rompeva i trattati, non poteva dirsi conscio delle naturali esi
genze di Puglia; e con rammarico noi udimmo allora consigli di ricerca per altri mer
cati, ed assistiamo tuttavia alle incitazioni di migliorare la produzione ed i traffici; men
tre non è mica vero che tutto sia dovuto all' inerzia, quando è risaputo che è il sole che 
si fa vino dentro gli umori che la terra concede. Le pIaghe vinifere di Puglia producono 
vini da taglio a preferenza di altri paesi; e quindi un grave male incolse a certi arditi 
riformatori del commercio locale, i quali dimenticarono, o non previdero, che volendo fab
bricare e collocare vini di nome nuovo, niun vantaggio conseguirono ed il costo delle loro 
fatiche videro aumentato. 

Diffidenti sono i nuovi consumatori anche per le qualità buone e pel prezzo moderato, 
quando la merce si presenta sotto un tipo diverso da quello accreditato. Sovente, com.e 
insegnaci la pratica, in fatto di vini la stessa moderazione del prezzo nuoce; dappoichè 
sogliono i bevitori sospettare. mescolanze, sofisticazioni, diluizioni con acqua e via dicendo. 
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Difficile dunque sarebbe stata la ricerca di altri mercati, anche in tempi normali; 
e mai si sarebbe potuta obbliare l'importanza del mercato francese. E di fatti, mentre 
per l'Inghilterra, nell'ultimo anno del nostro fiorente commercio vinicolo, cioè nel '1887, 
esportammo appena per 21 mila ettolitri, con la Francia, nellu stesso anno, raggiungemmo 
l'esportazione di 2 milioni 757,875 ettolitri! 

Si può dunque, fin che si vuole, discutere della possibilità di conseguire altri ;sboc
chi commerciali, ma bisogna lentamente prepararli, e con grande circospezione conqui
starli, giammai dimenticando, come si fece malauguratamente, un mercato sicuro e rimu
neratore, per un altro incerto e diffidente. Le vicende politiche ci stringevano alla Ger
mania e all'Austria, ed il traforo del Gottardo ci facilitava il mercato svizzero, sul quale 
direttamente potevano comparire i nostri prodotti. Ma potevamo noi per questo dimenti
care che il vino da taglio doveva di preferenza smerciarsi colà dove la manifatturazione 
ed il consumo vastissimo richiedevano le concie vinicole? 

Le ragioni esposte ci dispensano dal soggiungere, che se era verissimo che i vini 
di Bordeaux; di Maçon, di Beaujolais e di altri centri francesi si fabbricavano in molta 
parte col succo delle uve italiane, era pur vero che la nostra era un semplice contributo 
di materia prima, ma l'arte e l'ingegno mercatorio erano del tutto francesi. Arte ed abi
lità mercatoria che rifiuivano sui capitali, sulle terre e sui lavoratoi:i pugliesi con una 
pioggia d'oro, e con l'incessante progresso dei nostri commerci terrestri e marit.timi. 

A ben poco valgono dunque tutte le ragioni per spiegare la possibili.j;}l. degli altri 
sbocchi commerciali. Disertammo dal mercato francese con grande iattura di tutti; ed 
invano si consolarono dopo gli autori della ruina, accennando alle difficoltà industriali 
che avrebbe incontrata la Francia. 

Si disse dai teoretici: noi avremo rivineita. La Francia non può a lungo mantenersi 
lontana dall'acquisto della materia vinicola prodotta da noi. La sua colonia Algerina non 
basterà giammai a fornirle alimento per le sue manifatturazioni vinicole. Quel vento mi
cidiale ' che si chiama Simoun spira ogni anno in Algeria e con la siccità adduce devasta
zione a quei giovani vigneti. I vini del levante sono difettosi, mancano di sale; e voi ve
drete ben presto che il mercato francese, sospinto dai bisogui suoi, tornerà ad esserci 
favorevole. 

Ma gli eventi posteriori sono venuti a sbugiardare coloro i quali con leggerezza, fra 
le evanescenze ed il desiderio di altri sbocchi, sognarono altri mercati vantaggiosi come 
il mercato francese. 

Non avevano dunque ragione coloro i quali sostenevano essere tale il bisogno vini
colo della Francia da indurla a fare concessioni a noi; ma erravano completamente, anzi 
davano novelle prove d'ignoranza quegli altri, che in difesa della denunzia del trattato 
dicevano che la Francia aveva saputo ricostituire i suoi vigneti riscattandoli dall' inva
sione filosserica e non aveva piu bisogno del nostro mercato. Quella ricostituzione si esage
rava ad arte, e le postume difese non potevano in alcuna guisa persuadere la classe colta. 

Difatti in dieci anni decrebbe sempre la produzione vinicola della Francia, mentre 
non diminuirono le necessità pel consumo e pel mantenimento dell'esportazione di quel 
grande paese. Lo dimostriamo : 
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Estensione viticola francese. Produzione. 

1880 
1885 

1890 

Ettari 2,204,459 
1,990,581 

1,816,544 

Decennio anteriore 
Decennio 1880·90 . 

, Ett. 51,703,000 
» 27,416,000 

Nello stesso periodo decennale SI verificò: 

una media di annuo consumo in. 
una · media di esportazione in . 

Differenza in meno Ett. 24,287,000 

. Ett. 35,670,000 
2,521,000. 

È chiaro ed evidente quindi che non già per la ricostituzione dei vigneti poteva 
vincerei il mercato francese, ma bensi per la sua capacità ad estendersi ed a provve· 
dersi di alt.e materie prime. 

Nei paesi d'oltre Alpe hanno saputo ben presto ai vini italiani sostituire quelli spa
gnuoli e perfino i dalmati; e modificando con essi i vini insipidi del levante, . mantennero 
la loro clientela all'estero, e tutto al più poco nocumento si ebbero dalla perdita del mer
cato italiano. 

E noi quante ruine non oonseguiinmo? 
Riflettiamo un poco e l'avvenire ci troverà più circospetti e meno avventati. 
Dal '1870, quando producevamo pochi milioni di ettolitri, fino al 1885, anno in cui 

superammo i 35 milioni, la nostra produzione vinicola segill sempre un moto ascen
dente, ma non per questo sapemmo avvalercene. E si voleva poi, impreparati ed ammi
s~iti, riparare al male pochi anni dopo? Per 'fermo dunque fu il governo. anche trat,to , 
in errore; e se per esso a nulla valsero gli ammaestramenti statistici, sulla nostra produ
zione, esportazione ed interno consumo, pure si deve soggiungere che all'errore gravissimo 
contribui la inesperienza agricola delle classi dirigenti. 

Di certo nella Camera elettiva non si spinsero a certe riflessioni, che reputavano 
indegne 'di uomini politici. Non pensarono, prima di ogni altra cosa, che non erasi av
vertito il It!'>to ascendente nella nostra produzione dei vini da taglio; e poi che le im
poste ed i vantaggi economici erano diversi tra i singoli produttori pugliesi, ed in ultimo 
che se molti capitali impiegati nella vigna non erano peranco giunti alla loro fruttifica
zione, le altre precedenti anticipazioni culturali neppure si erano reintegrate a profitto 
di possidenti e lavoratori. 

Chi ricorda essersi le rendite dei vigneti accresciute dal 1870 al 1885, deve pens'are, 
e ricordare eziandio, che, man mano che il reddito aumentava, cresceva , in tutti la vo
lontà di , aumentare le vigne. 

E di fatti, quasi tutti i vigneti impiantati nelle malsane contrade del Brindisino, 
quelli messi sulle Murge di Terra di Bari, e gli altri di Capitanata, sorgevano dal 1875 in 
poi. Dunque il moto ascendente non si arrestava, quando la fruttificazione era appena 
incominciata per moltissimi poderi. 

Ma si aggiunga, che mentre l'aumento della vignetazione non si arrestava, il diffe
rente costo d'impianto dei vigneti portava di già una specie di crisi nei proprietari che 
da ultimo vennero sul , mercato vinicolo. I primi viticultori prosperavano e gli ultimi, nella 
concorrenza coi primi, non potevano raggiungere profitti alti. Di guisa che" mentre la 
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crisi del 1888 doveva percuotere tutti, maggiormente i suoi effetti disastrosi si ripercuo
tevano sui viticultori degli . ultimi anni. Le annate grasse cessavano per tutti, quando per 
alc11'n.i appena erano incominciate le annate buone. 

Dove sta la differenza del profitto? Nelle spese di costo che erano assai diverse, 
vuoi per il valore della terra vignetata, che per le imposte originariamente gravanti su di 
essa e pel differente costo dei capitali e della mano d'opera. 

Un ettare di terra nel Brindisino o nella Capitanata in pari fertilità e fruttificazione 
e vicinanza ai mercati costava assai meno di eguale estensione in Terra di Bari; e simil
mente i terreni del littorale Adriatico costavano assai di piO., quasi il doppio, di quelli . 
messi nella parte alta della provincia. 

L'imposta fondiaria, desunta dallo stato culturale rilevato nel catasto provvisorio 
napoletano, era più bassa nelle macchie brindisine e nei pascoli di Capitanata che non 
fosse in molti comuni del Barese. E d'altra parte, se il capitale che godeva di un' alta 
ragione d'interesse negli anni anteriori al 1880, venne man mano reso più accessibile 
dalla costituzione delle molte banche popolari, surte nelle tre Puglie dopo il 1880; certa
mente la mano d'opera, che si poteva calcolare, negli anni anteriori, alla media di cente- · 
simi ottantacinque giornalieri, crebbe, come si vedrà, fino a raggiungere il quadruplo della 
mercede suddetta. 

Laonde, non c'inganniamo dicendo che eravi disparità nel costo della produzione; 
disparità. non dovuta solo alle ordinarie cause economiche della terra meno .Jertile e più 
lontana dal mercato, ma bensl dovuta in massima parte alle cause testè accennate. Non 
si era perciò raggiunto da tutti i viticultori il grado finale della utilità della loro produ
zione; e mentre quelli che avevano impiantato anteriormente al 1880 si potevano comin
ciare a ritenere padroni di un capitale ricostituito, . gli altri furono percossi dalla crisi, 
quando la ricostituzione cominciava ad avvenire. 

Massima dunque avrebbe dovuto essere la diligenza dei preposti al governo; ed essi 
facilmente poterono negligere le fatiche dei viticultori, non essendosi in quei giorni levata. 
seriamente alcuna voce di protesta contro l'abbandono dei nostri legittimi interessi. Si 
fece allora il male di tutti, ma più specialmente si fece il male ·di coloro ì quali avevano 
saputo durare maggiori stenti degli altri. E sempre cosi avviene per effetto d'una legge 
che sembra fatale, perchè non ancora distrutta daJIa civiltà. e dalla previdenza umana. Le 
crisi giungono quando le fatiche maggiori possono essere distrutte; e nell' ingranaggio dei 
dissesti economini dalla crisi prodotti, di preferenza rimangono i}Upigliati i piccoli possi
denti e lavoratori; cioè tutti coloro che somigliano strettamente alle api del Mantovano, 
destinate s~mpre a mellificare per gli altri, ed a prodigare il sudore dei lot:o travagli ai 
nemici d~ ogni fatica. 

Ed in vero, queste pagine continueranno a dimostrare che gli stenti dei piccoli viti
cultori, di quelli cioè che vennero a ga.udio finito, furono ingoiati dalle losche usure e dà. 
lotte con banch(\l. Ma prima di proseguire nella disamina di tanti mali, fa mestieri intrat
tenetci alcun poco sui vantaggi conseguiti dal paese mediante il commercio dei nostri vini, 
poichè dal traffico e dai benefizi dell'economia vinicola possiamo trarre maggiori argo
menti per le nostre dimostrazioni. 
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CAPO IX. 

ECONOMIA DELL'INDUSTRIA VINIOOLA. 

Non ci deve far colpa il lettore se durante lo svolgimento di questa parte dell'opera 
. vede che noi sovente anticipiamo le riflessioni sui mali prodotti dalla crisi pugliese. 

È natural cosa che per la narrazione del bene perduto si venga spesso ad indagare 
le ragioni del dissesto economico j e quindi sempre ci si deve consentire che il ricordo 
della passata floridezza vada congiunto al raffronto delle perdite successive. 

Parlammo della grande importanza del commercio vinicòlo in genere e di quello dei 
vini da taglio in ispecie, e per(l ci conviene intrattenerci alquanto sulla economia dell' in
dustria vinicola in Puglia negli anp.i anteriori alla crisi. 

kconomia vuoi dire esplicazione. del minimo mezzo laborioso nel conseguimento dei 
beni, e per qnesto necessita. vedere in qual modo i pugliesi vollero attuare l'esplicamento 
di un' industria agricola, che doveva essere fonte inesausta di ricchezza, ma che poi , si 
cangiò, con poca loro colpa, in povertà di redditi e di mercedi. 

Sappiamo, per tutto quanto abbiamo detto innanzi, che si deve alla crisi granifera 
la sostituzione della viticultura nelle antiche masserie di campo e negli altri sativi di 
Puglia. La vigna dunque venne ' poco per' volta sostituendosi sui terreni semenzabili, e fii 
un bene j sostitul in seguito, per la legge di ricerca dei profitti alti, i pascoli ed i boschi, 
e fu un male j ed in' ultimo, quando il commercio dei vini da taglio raggiunse il culmine 
del tornaconto, la vigna sostitul in par!ilcchi luoghi il ·mandorleto e l'oliveto, e con ciò si 
fece malissimo. 

Nei primi due casi, quando cioè la vigna sostituiva culture granifere, pascoli e ba
schi, i nostri conterranei, conviene ripeterlo,' fecero anche un lavoro di previdenza j dac
chè seguironti' le antiche consuetudini agrarie di Puglia, impiantando nei giovani vigneti 
quasi sempre le talee dell'ulivo. Ma in ogni modo, in tali trasformazioni terriere, due con
tratti ebbero prevalenza: la miglioria semplice col compensò parziale delle opere compiute 
a fine della conduzione, e l'affitto ' a godimento, od enfiteusi temporanea, associato alle 
migliorie campestri. 

È già noto che il contratto di miglioria consisteva nella concessione di un terreno 
dato ad minimum senza estaglio di sorta per sei anni, con ì' aggiunta di un compenso · in 
denaro, che si anticipa-.;:a per metà, o per un terzo, nei primi due anni e pel rimanente 
alla fine del termine stabilito per la consegna. dell' immobile trasformato. Qualche. altra 
volta consisteva nella concessione gratuita del terreno per anni nove .. o dieci, o per una 
durata. non superiore agli anni quindici, termine che portava un piccolo affitto, pagabile. 
dal quarto o dal sesto anno in, poi. 

La. lunga durata dell'affitto a godimento, che, come si li ,già detto, raggiungeva neI 
Barlettano .anche i trent'anni, p()rtava con sè il pagamento proporzionale del fitto, essend() 
mol~i i contratti che facevano variare la misura degli anhui pagam3nti secondo che pro- . 
grediva la fruttificazione del terreno migliorato. 
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Un possidente poi che avesse avuto la terra sua in luoghi impervii e deserti, non 
era raro che stipulasse coi coloni il patto di loro cederla in proprietà assoluta per una 
metà, che si faceva determinare dalla sorte, a compenso delle trasformazioni e delle an
ticipaziol!,~ culturali dai lavoratori o dagl' imprenditori eseguite. 

Bene spesso, nel Leccese ed altrove, l'affitto si pattuiva di doversi corrispondere in 
natura, ed allora l'estaglio si pagava in uva, in quantità fisse, senza tenersi conto di va
riazioni nel prezzo annuale. 

Nelle maniere testè accennate sorgeva sempre una cooperazione effettiva tra capi
tale, lavoro e possidenza terriera. 

Miglioramenti ad enfiteusi temporanee non si facevano, o solo. quando il possidente 
aveva i mezzi per l'impianto dei vigneti, o quando dal credito poteva procacciarseli; ed 
in tal caso eranvi relazioni dirette fra 'proprietari e contadini; i quali traevano buone 
mercedi dalle incessanti fatiche richieste dalla vigna; e sovente potevano raggiungere 
l'accumulazione d'un discretO peculio, quando cioè imprendevano a cottimo lo scavo delle 
fosse che dovevano ricevere le talee di viti o le barbatelle. 

Di talchè, è indiscutibile che ad eccezione dell' ultima forma d' impianto, anc~' essa 
favorevolissima a tutti i braccianti, delle altre forme il lavoro si giovava, diventava amico 
del capit.ale, si armonizzava con esso; e costituiva uno stato di floridezza economica, 
come in altri tempi non s'era visto l'uguale. 

L'evidenza non si discute; ma non pertanto, se vi fosse ancora qual9,Jlno capace di 
negare gli utili dalla vignetazione prodotti in Puglia, è bene che rifletta al -capitale ne
cessariamente impiegato ed alle fatiche annuali· del vignet.o, iL correlazione a quanto esso 
dava sotto forma di profitti, rendite e salarii dei coltiv:atori. 

Le spese d'impianto, potendo variare secondo. le speciali condizioni del terreno, la 
sua fertilità e le strade di accesso, si aggiravano sopra la media di lire 425 per ettare, 
ed avevano regolare corrispondenza nelle fatiche annuali. Tali fatiche consistevano in un~ 
prima zappatura, nella maggiatura, in due e qualche volta più sarchiature, nella puta au
tunnale e nella puta . verde, o sporchiatura, nella legatura e fasciatura delle viti, nella 
solforatura, nello spampinamento ed in .tutte le operazioni di vendemmia. Calcolandole 
bene, cioè in equa corrispondenza delle necessità culturali e del buon tenur di vita ope
raia, potevano rappresentare un'annua spesa di lire 150 per ettare; e di conseguenza, 
aggiunte, alle prime spese d'impianto in lire 425, altre lire 600, importo delle prime quat
tro annualità infruttifere', si sarebbe aggirato dalle lire 800 alle mille il costo medio 
dell' impianto di un vigneto. 

Sorge a questo punto un'importante riflessione. A quanto volete calcolare il valore 
medio di un ettare sativo?" Rispondiamo: da lirE) 600 ad 800. A qua.nto un'eguale estensione 
di terra. incolta? Rispondiamo: a lire 600, e forse meno. Dunque, ci si potrebbe obbiet
tare: pur non facendo raffronti sul valore naturale degli oliveti trasformati in vigneti, 
giacchè rappresentano la eccezione, egli è chiaro, che dai vostri calcoli appare una si-

, Ql1elle 600 lire rappresentano in medio l'affitto delle prime quattro annate. 

• Molte volte la terra incolta, rappresentando il riposo di molti anni, poteva valere di più j ma era 
giusto però assegnare un valore maggiore ai seminativi, non fosse altro perchè includevano le spese dello 
scasso e la raccolta delle pietre. 
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gnificante differenza di spesa di costo di un vigneto, secondo la terra su cui s'impiantava. 
Ma non basta, ci si potrebbe soggiungere: imperocchè i due costi d'impianto sul mer
cato vinario rappresentavano il conseguimento di profitti, di rendita e di salari per nulla 
proporzionati al costo della produzione vinicola. In altri termini, voi deplorate la crisi 
per una specie di extraprofitto perduto; ma in verità. non vi sarebbe stato grande nocu
mento di crisi, se i profitti si fossero limitati in corrispondenza normale e giusta del loro 
costo di produzione. 

La riflessione è importante; ma la risposta nostra sarà. semplice e piana, giacchè 
non scriviamo per deplorare un extraprofitto perduto. 

Allorchè un benefizio, un vantaggio, una, ricchezza e qualsiasi forma di umano be
nessere si conseguono agevolmente, senza molti sforzi e sopra tutto senza lesione alcuna 
dei, diritti altrui, la volontà di continuare a possedere l'utile conseguito in tal guisa non 
è mica passeggiera, anzi dalla necessità. delle cose molte volte viene rafforzata. Deplora 

,quindi le proprie sventure chi ha perduto un bene facilmente conseguito; e maggiormente 
intensa riesce la perdita, quando i dispendii nostri si accrebbero con la stessa facilità. del 
bene conseguito. 

Dunque, non si può distruggere con le riflessioni contabili la ragione dei dolori dalla 
crisi prodotti. È 'facile dire che un ettare di vigneto aveva un valore normale oscillante 
nelle sue nude spese di costo dalle 1600 alle 1900 lire', e conseguiva nelle annate grasse 
un profitto lordo di oltre lire cinquecento. Ma, domandiamo a nostra volta, esisteva forse 
colpa, inganno, frode od altro nocumento altrui in quella foItuna ' dei pugliesi? Essi po-· 
trebbero inta.nto difendersi meglio narra?dovi i progressi meravigliosi del lavoro, della pos
sidenza, del credito e della stessa carità. civile in quei giorni tanto fausti per la Puglia. 

Il lavoro dei campi si sviluppò gagliardemente, i possidenti non furono più seguaci 
dell'assentismo e predilessero una dimora più lunga nei poderi'; le strade campestri si 
spianarono e resero accessibili contrade che prima erano solo destinate al movimento delle 
mandre; aumentò la domanda del lavoro e le mercedi raggiunsero un'alta misÙIaj il cre
dito popolare, che fino al 1880 era stato un semplice desiderio, aprl le vie della maggiore , 
cir,colazione ',di beni,' ed il movimento manifatturiero e commerciale segul di poco passo 
quello agricolo. 

Domandate un poco ai nostri marini quale fosse in quei giorni felici l'importanza 
dei loro traffici nei porti di Bari e Barletta, Molfetta, Trani, Brindisi e Gallipoli, e do
mandate pure ai nostri industriali come si esplicasse l'industria enologica, e con essa la 
fabbricazione delle botti e degli arnesi vinarii, e poi dite · se si debba deplorar poco t;'Lnto 
lJene perduto, sol perchè relativamente leggeri furono gli sforzi adoperati per conseguirlo. 

~o sviluppo economico raggiunse ogni sfera di lavoro, e non si rid~sse soltanto 
alla viticu.Itura ed alle sue industrie gregarie; dacchè in pochi anni, dai 1878 al 1887, 
Bari, Trani, Molfetta, Brindisi, Barletta, Cerignola, Trinitapoli ed altre città. e borgate di 
Puglia furono predominate dalla passione edilizia, richiesero a caro prezzo muratori, e 

, S'intende compre !IO il prezzo nudo del terreno . 
• L'A. fin dal 1877 dimostrò quale piaga fosse per l'agricoltura italica e per la pugliese in ispecie 

l'assentlsmo dai campi. 
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scalpellini ed ogni altra sorta di operai; e del pari 'crescevano i consumi dom.estici sino 
li. raggiungere un alto tenor di vita, che non ebbe uguali raffronti in altre parti del Regno. 

E di fatti, quanti ricordano le abitudini domestiche di un tempo, il modo di vivere, 
' 180 misura e la qualità deli'alimentazione rusticana, . gli abiti e le suppellettili . dei nostri 
villici, sapranno confermare le nostre parole e testimoniare che dal 1880 8011887 i piccoli 
'possidenti -ed i éontadini pugliesi non ebbero più a lottare pel solo pane quotidiano, ma 
sibbene per raggiungere una misura sempre maggiore di risparmio annuale. 

L'autore, che ricorda col compiacimento di un dovere adempiuto la pubblicazione 
di un suo primo libro in cui narrò i travagli e le miserie del contadino in terra di Bari <, 
vide pochi anni dopo che la sorte dei lavoratori erasi del tutto mutata, per effetto di 

. quella meravigliosa concordia fra capitale e lavoro, fra possidenza ed imprenditori che 
fece per dieci anni della Puglia intera un paese laborioso, agiatissimo, rispettato e felice. 

Quel miracolo di concordia civile, di certo non faceva pensare ai pugliesi che vi 
fossero -sul serio questioni sociali da risolvere, aspirazioni di socialisti e possibilità di 

. -agitazioni anarchiche. E quel miracolo fu del tutto dovuto . allaviticultura ed alle sue 
corrispondenti riforme culturali. 

Il sogno di tanti . modesti, ma pur grandi pensatori, fu realizzato; e quello stato di 
pubblica floridezza che si era invocato nei .libri del Palmieri, del Cagnazzi, .del De Cesare 
e di altri illustri pugliesi, fu raggiunto senza lotta di classe, senza . sfruttamento di po
veri, e, quello -che più importa, senza oneri del bilancio dello Stato e dei Q9muni. 

I posteri avranno ragione di stuçliare quel decennio di pubblica ricchezza che ora 
del tutto è sparita in Puglia: e nella dimostrazione di alto benessere che da quella sto
na può desUmersi apparirebbe la possibilità di potersi degnamente, e senza triboli sociali, 
conseguire da un popolo laborioso una generale agiatezza. La storia economica. in genere 
quasi sempre ci dimostra che i poveri sono materia prima per la fèlicità dei ricchi. In
vece, '180 modesta storia dell'agiatezza che una volta conseguirono i nostri conterranei, po
trebbe dimostrarci il contrariò. Ed essi conseguirono fortuna nelle intraprese ed oneste 
relazioni sociali, q.ando opera alle migliori forme della cooperazione; costituèndo banche; 
non arrestando dopo i primi successi l'ascendenza del .movimento economico; riportando 
a giustizia i salari ed i profitti terrieri; e dando vita ad. istituzioni benefiche, che strin
sero in civile accordo possidenza e lavoratori. 

Ma continUi dai fatti a venirci la dimostrazione. 

l .; Vedi op. cit . . massima nalla pagine rifiettanti la 8U88istanza dai ~ntadini; ma se la pubblica for
tuna pochi anni dopo amenti le riflessioni dell'A.,. ritornò il periodo delle BCiagure e furono riconfermate 
con maggior vigore le dimostrazioni. della pubblica miseria. 
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CAPO X. 

LA COOPERAZIONE E LE SUE FQRKE IN PuGLIA. 

Nella scienza economica la divisione delle fatiche rappresenta l'ingranaggio del con
seguimento dei beni. Di conseguenza la divisione del lavoro è tuttO, imperocchè da. essa 
deriva la stessa compagine sociale. E se la divisione medesima si cangia in cooperazione 
semplice e complessa, secondo che identici o dissomiglianti e molteplici siano gli sforzi 
associati, è pur noto agli studiosi che dal semplice campo industriale quella divisione 
passa nel campo morale, e sociale, dando vita alla. cooperazione di lavoro, di credito e 
di consumo, che tanti elogi inspirarono agli scrittori che difendono la economia della so
cietà presente. 

Orbene, se nel precedente capitolo abbiamo accennato ai progressi economici e mo
:tali fatti conseguire dalla vignetazione, implicitamente abbiamo ammesso lo svolgersi 
della eooperazione nella Puglia intera. 

Se non che, quella non fu una cooperazione somigliante del tutto alle forme note 
in altri paesi. 

Come altrove, fu ,di certo anche la nostra cooperazione di. credito e di consumo; 
massime cooperazione di credito; Ma sotto ' l'aspettò del lavoro associato e degli utili 
condivisi, dal lato della partecipazione ai profitti dell' intrapresa, mercè l'associazione 
benefica di ricchi e di poveri, certamente la nostra segnò una diversa forma, degna. in 
tutto di riscuotere il plauso degli studiosi. 

Non si creda a.d un'esagerazione dettata dall'amore pel natIo loco, nè daL desiderio 
d'inspirare nei lettori mia tal quale avversionè per coloro i quali furono in gran parte gli 
autori della crisi che narriamo. 

~ cosf"ricea di fatti la presente disamina, che non avreJjbe in alcuna 'guisa van
taggio l'autore nello aggiungere o nel togliére la verità. dei mali l. 

Le pagine da noi scritte in precedenza provano completamente che la trasforma
zione teme~, con tanto successo tentata dai pugliesi, e poi cosI improvvidamente in
franta, rappresentava una grailde riforma culturale del tutto dovuta alla forza della coo-
perazione di lavoro. , 

QUilndo dunque in Inghilterra le Trades-Unions e le associazioni artigiane in Ger
mania,. nella Svizzera, in Francia ed,altrove, formavano l'ammirazione dei sO(lÌologi, senza 
c,almare per questo le ardenti aspirazioni del partito operaio di quei paesi , civili; presso 
la gente di Puglia prosperavano e ringagliardivano un dI più dell'altro associazioni, di 

I Si provi qualcuno a smentirei anche in minima part,e e noi faremmo lodevole ammenda. ' Ci dimo
stri qualche scettico non easem stata pace sociale in Puglia ai tempi del BUO fiorente traffico vinicolo; ci 
dim08t~ ohe le usure predarono come prima ed oggi le fatiche' altrui; e sopra tutto ci porti la dimostra
zione, che in quell~ annate .d , videro n~lla stessa misura degli, ultimi tempi fallimenti;' espropriazioni ed . 

altri mali; e noi diremo di esserci ingannati. 
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proficuo lavoro. E quando gli economisti d'Italia erano concordi nel deplorare che anche 
nella' stessa, Lombardia stentassero ad attecchire le cooperative di produzione, v'era una 
plaga del bel paese in cui, quasi all' insaputa, senza prediche tribunizie come senza pres
sioni popolari, si andava formando una sicura consociazione fra capitale e lavoro. Anzi, 
conviene soggiungere, che era grandissima. per la sua-- entità sociale la differenza fra le 
associazioni estere e fra quelle poche ,dell'Alta Italia con le nostre. Quelle erano del tutto 
artigiane, le nostre completamente agricole: quelle erano il frutto di una civile compar
tecipazione portate nelle grandi fabbriche e nelle grandi manifatture e da queste steriliz
zate; mentre le nostre s'inspiravano al rispetto dell'economia individuale; formavano pic
coli nuclei operosi ed indipendenti, ed emanavano e diffondevano dovunque uno spirito 
d'indipendenza campagnuolo, sul quale potevano soffermarsi la calma del governo e la 
sicurtà dei capitalisti. 

L'avevamo reso sociale quel capitale che molti ritengono sia sfruttatore di sua na
tura; e chi scrive, non sa' davvero perchè debbasi elogiare sempre l'opera dei famosi pio
nieri di Rochdale; quando in Pugiia avevamo pionieri non ' meno meritevoli, e forse più 
degni degli altri d'ottenere scientifiche glorificazioni. 

La ragione di tutto questo ci pare stia nel rispetto che tutti hanno per le cose dif, 
ficili, e per la noncuranza che molti sentono per le cose semplici. Nel classico ambieJlte 
della Magna Grecia, 'della cavalleria normaIina e della fierezza sveva, allignavano" come 
cose naturali , e semplici, i.'amistà fra il lavoro ed il capitale 'figlio suo, il rupetto ai di
ritti acquisiti ed alla pace sociale. Ma dappoichè i dotti avevano scritto. che talj cose 
belle panno solo ottenersi mercè i loro consigli, o magari mercè ' il progresso della , mec
canica e della chimica industriale, .che fa tutti operai, essendo ogni trasformazione .chi- ' 
mica al lavoro naturale dovuta, ecco che passarono inosservate le innovazioni agricole 
compiute in Puglia. E d'altronde, quando mai la società ha creduto che quello che fanno 
i campag~uoli sia degno dI pubblica stima? e quando mai non reputò iilVece che tutto 
ciò che i campagnuoli ottengono col sudore, sia dovuto solam~nte alla terra , ubertosa? 
Potevano dunque affaticarsi e procacciare un benessere. i cOlltadini e possidenti di Pu
glia: non avrebbero avuto' per questo maggiore considerazione presso molti !!apienti del ' 
nostro paese; i quali sono persone amanti degli' operai che escono dagli opifici e sprez
ia,tori degli altri lavoratorI che si logorano sui campi. 

Il lavoro agricolo, ed in parte anche quello marittimo, furono sempre se non dispre
giati, per lo meno ' dimenticati in Italia; ed è questa l'unica attenuante che si possa con
cedere a coloro, che agevolarono con la loro indifferenza lo sviluppo della crisi · in Pu
glia ed in altre ' parti del giOvane regno. 

Ma siete arditi, sentiamo ripeterei, a discutere . di cooperative di lavoro, quando non 
potete indicarci gli sta~uti, le ' tavole statistiche della loro produttività. ed ogni altro fatto 
organico che provi Ili loro esisteBza r 

Obbiezi,one vana sarebbe ,questa, giacchè non , possono le regole e , gli ol'ganismi giu, 
ridici b~stare alla dimostrazione della . vita ' d'una istituzione,nè fu dett-o che queHo che· 
non sia dalla statistica provato;' rappresenti una cosa non 'degna d'esame. Non possiamo 
.dare. una. descrizione numerica delle cooperative agricole di Puglia, Dia non per questo 
possiamo darla storicamente, essendo anche buona ,regola delle applicaziorii statistiche la. 
considetazione dell'elemento storico. ' 
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. La storia economica di questa provincia, nel decennio anteriore al 1887, ci prova 
ad esuberanza, mercè il gran numero dei contratti di affitto a godimento e delle conces
sioni a migliorie, che società di cooperazione eransi stabilite · fra possidenti e coltivatori, 
fra imprenditorj. agrari e semplici braccianti, 

Quelle associazioni erano tanto più proficue per quanto maggiore libertà concede
vano agli associatijed avevano sopra tutto il merito di non esporre le fatiche dei soci 
all' incertezza d'una cattiva od infelice amministrazione degli associati. Nelle cooperative 
ordinarie di produzione il rischio dell' intrapresa aumenta con la possibilità di vedere ma
landato il patrimonio, per incuria o frode dei savii amministratori j ma in quelle agrarie 
da noi descritte non poteva verificarsi quel male j e lo stesso. rischio dell'azienda, essendo 
limitato ai soli casi d'infortunii climatologici, non era fatto di gran momento. Difatti, 
allora non erano apparse malattie che potevano fare impensierire sulla buona vegetazione 
del vigneto: vi era il solo oidiuin, combattuto con le solforazioni ordinarie j la perono
spora non era peranco conosciuta j e le stesse grandinate, se venute dopo il maggio, 
quando la legnificazione dei sarmenti era completa, non potendo distruggere la fruttifica
zione degli anni susseguenti, adducevano danni ass.ai limitati. 

Ma si aggiunga la riflessione di un altro beneficio: un'orqinaria . cooperativa di pro
duzione, perchè prosperi, deve, non solo poter capitalizzare, ma sopra tutto rendere im
munÌ gl' investimenti capitalistici dalle . nequizle, . dalle malversazioni e da tutte le bricco
nate contabili. Ma, niuna cooperativa era migliore di quella che con l'affitto a godimento 
e col contratto di colonia preparava alla famiglia del possidente un risparmio forzato, 
mercè le" migliorie che s'incorporavano sui poderi; ed al lavoratore la possibilità di essere 
l'amministratore ed il c.assiere del frutto delle sue· fatiche.; con la certezza che sarebbero 
stati tanto più salvaguardati i risparmi suoi per quanto più lente furono le produttive 
accumulazioni. 

. Il risparmio agrario ha questo di grande che meno sfuma degli altri : ed ha questo 
di nobilissimo che più avvince il lavoro di un'annata a quello delle altre. Perciò a tre 
uomini di gran merito che si mostravano sorpresi e dolenti di non vedere nei tempi ·pro
speri sùlle caS'§e ordinarie un risparmio correlativo all'a:giatezza pugliese l, l'autore rispon
deva che il risparmio di Puglia non era inventariato, ma non per questo poteva dirsi 
meno evidente. Vedete, egli soggiunse, molti di questi contadini non hanno tetto, nè campi; 
eppure basterà che stentino solo per quattro anni sopra un terreno ·dato a vignetazione, 
perchè dal quinto anno in poi p~ssano accumulare un discreto risparmio e procacciarsi 
un tetto ed un campicello proprio. Ed anche nei primi quattro anni del lungo affitto a 
godimento non è del tutto capitalizzata la loro fatica, imperocehè, avendo facoltà di 
piantare negl'interfilari delle viti piante leguminose, possono godere nelle prime annate 
senza yendemmia. qualche compenso del lo.ro lavoro.. Questo però essendo un lavoro 
libero e destinato ad accumulazioni future, è assiduo, intenso, produttivo. 

Assiduo, perchè le miglio.rie campestri non patiscono intermittenze, senza far per
dere in un attiqlo quanto con mille stenti si fece prima. È lecito ad un muratore, ad un 

1 Furono tre bolognesi illustri: Gioacchino Pepoli, Ferdinando Berti ed il senatore Angelo Mare
scotti, allora profe880re di economia politica nell'Ateneo di Bologna. 
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fabbro o ad un falegname, che lavorino a cottimo, o per conto ' proprio, interrompere le 
loro fatiche, senza che per questo soffrano positivi nocumenti; ma non è ciò lecito ad 
un agricoltore, che se per poca solerzia, o per miseria, interrompe l'opera iniziata, perde 
quant'altro fece prima e compromette il cap\tale in formazione. E dappoichè vogliono es
sere persistenti le prime fatiche dei vigneti, è conseguenza della continuità la intEl-Usità 
del lavoro. Laonde, è dimostrato dalla pratica, che i vigneti impiantati direttamente dai 
proprietari furono sempre in una inferiorità di coltivazione rispetto a quelli messi per 
loro industria dai contadini. E di vero, per quanto ricco, diligente e colto si fosse imma
ginato un possidente, egli avrebbe dovuto avvalersi, di un lavoro accettato per necessità 
e nori s,timolato daU' interesse di vincere la povertà; lavoro che in ragione del suo costo 
e della sua durata, sarebbe riuscito di certo meno persistente ed intenso. La durata del 
lavoro agrario non è la stessa nelle città e borgate di Puglia, e varia pure secondo le 
fatiche; ma , per contadini che liberamente lavorarono terreni a miglioria fu ed è anche 
oggi la stessa, 'come ordinariamente si dice, cioè, da sole a sole ; con due interruzioni di 
breve riposo: e qualche volta" sulle prime ore della sera, dalla cadenza ,dei colpi della 
zappa si conosc~va che perdurava la fatica dei coloni sulle terre date a miglioria. 

Dunque, l'assiduità e l'intensità del lavoro agricolo rappresentavano allora un rispar
mio reale e tanto più produttivo per quanto era spontaneo. Quella continuità e quella du
rata del lavoro rendevano onestamente fieri i nostri cont.adini, e per esse niun sçlcialista 
avrebbe inflitte l.e sue maledizioni sopra un extra laooro produttivo di ~,extra profitto,' 
che nascevano dalla volontà e dalla coscienza dello stesso lavoratore, ' 

Si conseguiva per tal modo una produttività superiore di molto. a quella che conse
guirono i possidenti che con amministrazione. diretta conducevano le vigne loro. E di fatti, 
a parità di condizioni agrarie, gli effetti cultUrali erano ben diversi :imperocchè per un 
buon possidente nelle annate ordinarie la media produzione oscillava da 20 a 24 ettolitri 
per ettare; mentre per un fittavolo a godimento , non era difficile una media superiore a ' 
trenta ettolitri. E non si dica che quei fittavoli etano su per gjù tanti imprenditori agrari, ' 
che chiamavano spesso a dipendenza i braccianti coltivatori. Questo non avveniva quasi 
mai, giacchè l'intrapresa si esplicava su piccole estensioni; e quin~i confondevasi la per
sona del capitalista con quella del lavoratore; ed anche , quando vi fosse stata necessità 
di richiedere l'opera di altri; questi erano semplici prestatori di fatica e quasi mai sa- , 
lariati. 

Questa prestazione scambievole di lavoro era la prova migliore della cooperazione 
agraria della quale narriamo gli utili effetti. 

Laonde, che il capitale si accumulasse assolutamente con la fatica dei coloni è cosa 
evidente; ed essi per necessità dovevano richiedere l'ausilio dei compagni, non avendo 
alcun -fondo mercedi per impiegarlo sui terreni messi a vignetazione. E d'altronde"era la 
specialità del lavoro che richiedeva la prestazione direttamente fatta da contadini che 
avess~ro saputo lavorare, e fossero interessati a ricevere a lor ' volta equivalenti fatiche. 
È nota ai pratici di cose campestri la differenza che intercedeva, ,e tuttora esiste, fra. 
i lavori ordinati dal possidente e quelli compiuti dai contadini viticultori. Questi non 
sanno, e non vogliono che una cosa; tenere immune da erbe nocive, e.di qualunque altra ' 
specie, sia pure meno innocua, il terreno che impreselo a migliorare. Da ciò derivano quelle 
zappature continue e profonde che vivificano le radici della vite; da questo si ottiene 
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l'estirpazione della gramigna, del çaprino e delle cardogne, erbacce che sterilizzano qua
lunque -ca~po; e da tante fatiche nascevano e nasceranno quei progressi agronomici, che 
tutta la sapienza. dei chimici e dei dottori agrari non saprebbe gia.~mai produrre. 

Ma fu s_olamente _la cooperazione agricola quella. che prosperO in Puglia prima delle 
annate nefaste? Certamente no; imperocchè ' tanto movimento nelle società di produzione 
viticola doveva naturalmente associarsi allo sviluppo delle cooperative di credito i -sviluppo 
che fu massimò, perchè giunse ad-abbattere le usure e i>ermi~e, in seguito alla caduta di 
tante banche popolari, di sintetizzare tutte le ruine compiute dalla crisi economica nella _ 

-ruina maggiore ohe fu quella. del piccolo credito. 

CAPO Xl. 

LE BANCHE ED I BANCHIERI. 

_Fino al 1875 erano ben poche le cooperative _ di credito nelle tre Puglie. Viceversa 
erano famigerate le geliltadegli usurai di mestiere e di occasione, che invano venivano 
combattute dalle sedi e suocursali del Banco di Napoli e della Banca Nazionale. 

n credito era caro, _ esageratamente caro, e la. media del prezzo del denaro si aggi
rava sul tasso del dieci per cento per la gente che possedeva campi e case, ma raggiun
geva compensi favolosi quando si trattava di sovvenziona,re lavoratori e piccoli possidenti. 

Non temiamo smentite: anzi, conviene soggiungere che le ordinarie operazioni di ere- -
dito, chiamiamole pure oosl per non dipartirci dal comune linguaggio, rappresentavano 
quasi sempre mutui con prima ipoteca, anticresi fatte su piccoli campi, e vendite in erba 
delle derrate i vendite, che, oltre alla differenza in meno che si stabiliva pei contratti 
cosl detti alla voce, portavano eziandio -un interesse, quando le anticipazioni era.no molto 
precedenti al,Jaccolto. 

Prima del 1875 gl'istituti d'emissione esercitavano soltanto credito commerciale se 
non per la sostanza almeno per la forma i e sono rimaste famose certe usanze, che per
mettevano a parecchi .conti.ti di prendere in media al cinque per cento e di ridare 801-
i'otto, al dieci, al dodici, e qualche volta anche a tasso pio' elevat~, mediante lette1,'e di 
cambio sottoscritte da possidenti. 

_ Ma si direbbe: perchè mai costoro non attingevano direttamente le necessarie sov-
- -

venzioni? 
Rispondiamo, perchè gl' istituti maggiori chiedevano le oosl dette ftrme di piQ.3;a; 

e perO -poteva benissimo darsi, ed avveniva di certo, che coloro -i quali avevano la for
tuna di essere ammessi agli sconti -diretti, anche senz'avere corrispondenza adeguata di 
beni e di onorevole-stato sociale, lucravano fortune commerciando le buone firme di pos
sidenti. 

-L'usura dunque campeggiava onoratamente, e tu vedevi banchieri improvvisati, che 
lieti d'essere ben visi agl'istituti d'emissione, od ai loro agenti di collocamento, altra in
dustria non facevano, che presentare effetti nei giorni di sconto, e dame la valuta nei di 
successivi e qualche volta. a spizzico ai-loro sottoscrittori. 
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Questo per la classe media della società pugliese; ma in quanto ai poveri che stretti 
dalla necessità di un piccolo capitale per le loro fatiche, o dalla impossibilità, di provve
dere, per malattie od altri infortunt, agl'impellenti bisogni domestici, non erimvi che due 
vie: quella del monte dei pegni o l'altra del ricorso ai piccoli imprestatori. 

Questa losca genla si conteatava spesso di 10 centesimi per ogni lira prestata a 
settimana; sicchè, a capo di sei mesi, una lira avrebbe sconvolto i calcoli di Benthani 1 

producendone altr,e due; pur non calcolando quell' impiego ad interesse composto. 
Sunt lachrvmae rerum, queste nostre parole; e ,non dica qualcunò essere estraneo ai 

nostri studii sul credito per la possidenza l'accenno che facciamo dell'impossibilità che 
si verificava allora pel credito ai poveri. Si sa che in tutti i paesi i diSeredati stentano 
a procacciarsi una lira in prestito. Ma a noi tale premessa è necessaria 80110 scopo di 
far vedere, come di poi, nei buoni tempi dell'abbondanza pugliese, il credito l'ebbero anche 
i lavoratori, e forse sempre a più buon meroato di quello che non l'avessero conseguito 
i possidenti. 

Ancora una volta ripetiamo che per nulla si esagera con queste parole; e non ab
biamo bisogno di chiedere la testimonianza di quanti, come noi, in altri tempi videro da 
vicino le miserie della , classe lavoratrice; e di quanti con la stampa, con le esortazioni, 
con le istanze 'al Governo e nei pubblici comizi, invocarono sempre la vittoria del cre
dito popolare". 

La misura c:j.ell'interesse dunque rendeva sterili tutte le attività dei pr.f:ld.uttori e dei 
lavoratori; ma per quanto zelo si mettesse dai buoni a combatterla, nulla di proficuo si 
conseguiva; dacchè era da lungo tempo radicata nella tegione pugliese, come in tutto il, 

Napoletano, la mala pianta dell'usura. 
Difficoltà legislative da una parte e povertà di mezzi in coloro che volevano costi

~uire le cooperative di credito, impedivano a tutti di raggiungere presto un fine tanto 
morale. Per fermo erano pochi i capitalisti che potevano invogliarsi per le istituzioni 
bancarie, essendo interesse di quel ceto comhattere la istituzione di banche capaci di 
concedere a buon mercato il credito. Dovevano dunque venir costituite da coloro che 
dalle usure erano maggiormente percossi; ma le stesse classi popolari, che dalle coope
rative avrebbero tratto il profitto maggiore, erano le più riottose a seguire gl' iniziatori, 
massime quando, non disponendo questi di capitali proprii, dalla moltitudine si ritenevano 
incapaci alla còstituzione di banche. L'ignoranza della plebe non perdona la povertà, men
tre pel contrario, essendo dall' inopia maggiormente percossa, non ~ovrebbe mancar di 
fiducia in coloro che son poco favoriti dalla sorte. Ma pur troppo questo non accade ; e 
perÒ non solo agli agiati riescono facili le cose per effetto delle dovizie, ma puranche 
per la considerazione sociale in che dalla plebe sono tenuti. 

Laonde, per intendere tutta la forza . dei mali prodotti dalla crisi economica in 
Puglia, è ben necessario esaminare accuratamente la genesi del credito popolare in que
sta parte d'Italia. 

l il celeberrimo difensore degli usurai passati e futuri; l'autore che sempre sarà citato con im-

mensò diletto da tutti coloro i quali fanno 'mestiere di utilizzare il sudore altrui. ' 

, • Un mio chiarismmo ~ollega, il prof. Luigi Benvenuti, del quale fui modesto com'pagno di lavoro 

nello 'studiare le difficoltà del credito in Puglin, potrebbe unirsi meco nell'attestare lo scempio dalle USure 

prodotto, e dire quanto sia costato ai buoni l'organismo del piccolo credito. 
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Abbiamo detto che a costituirlo era naturalmente riottosa la maggior partè dei ca
pitalisti; e sebbene l'unione delle piccole forze, i .risparmi del povero e ,l'opera dei filan
tropi potevano congiungersi e fare a meno dell'aiuto dei facoltosi, pure ,la cooperazione 
stentava j e quindi, mentre tutti discutevano della necessità del credito, ed in ispecie 
dell'urgenza di quello agrario, eravi solamente l'esplicazione del bisogno; ma non appa
rivano sforzi capaci di debellarlo. 

D'altronde, 'si era tuttora nel periodo anteriore ai 'successi della vignetazione. La 
crisi granaria che dicemmo essere. fi!tata causa di trasformazioni terdere, non era aneora 
giunta al suo periodo acut.o, ed il credito avrebbe dunque mirato a scopi prettamente 
sociali. Ma tutti sappiamo che al trionfo delle istituzioni democratiche da moltissimi si 
è solleciti a concorrere con le parole, ma viceversa si è molto guardinghi dai contribuire 
coi . fatti. E per questo, mancando il concorso degl' interessati, le buone intenzioni di ris~
nare le piaghe dell'usura rimanevano inattive, o per lo meno poco efficienti. E si aggiunga 
poi, che non mancavano esempi di oltraggi fatti alla pubblica f~e, e dall' insuccesso di 
precedenti tentativi si era generalmente indotti ad avversare in Puglia qualunque conato 
di associazione bancaria, ed una serie di dubbi poco rispettosi per qualsiasi onesta ini
ziativa' seguiva qua. si sempre la propost.a di costituire le piccole banche I. 

Ma non pertanto, se non pel solo , tornaconto economic?" qualche proposta trovava 
seguito per interessi d'altra specie: e poco per volta, sebbene non fossero veramente se
dotti dalle idee filantropiche, parecchi nella fondazione di una piccola banca di credito 
popolare trovarono seguito ed influenza sul ceto artigiano. 

È dispiacevole constatarlo, ma è indubitato che furono le aspirazioni e le personali 
ambizioni quelle che determinarono il primo impulso alla diffusione del credito popolare; 
onde non accadde di rado, che dell' opera onesta di pochi apostoli si valse un discreto 
numero di persone che sovente lottavano nei contrasti dei piccoli comuni. Costoro fecero 
larghe sottoscrizioni" raccolsero aderenti , approvarono statuti e regolamenti bancari, ed 
aprirono gli sportelli a soci ed anche ad altri che per l'avvenire davano' sicurlà di pro
selitismo. 

In princi.pio i risconti furono facili j il portafoglio di quei piccoli istituti si accre
sceva di firme buone j ed in breve giro di tempo la clientela degli usurai di mestiere si 
restrinse ai peggiori debitori. Allora videro la necessità molti dei capitalisti, massime 
quelli che vivevano nello interno delle province, di laryare anch'eflsi una tal quale costi
tuzione di banche popolari; e ragionarono bene per il loro interesse, dacchè l'agevole ri
'sconto dei loro portafogli accresceva la massa del capitale disponibile, e di conseguenza 
permetteva che si scemasse il tasso degl' interessi. 

In tal guisa ebbero guadagni per ~a finanza delle loro aziende e per la morale in
dividull.le. Di fatti, molti che erano quasi incalliti nel mestiere delle depredazioni, si fecerO 
orgogliosi del mite interesse che percepirono j vinsero le ritrosie di quanti si sarebbero 
allontanati dalle loro sovvenzIoni, e con la veste di banchieri covrirono le antiche usanze 

di prestatori. 

l Pllr troppo il passato, specialmente in Terra di Bari, era c .. gione di. sconforto nell' .. costituzione 

di altre b .. nche. Basta ricord .. re l .. Cassa P0I>OI .. re ........ e l .. Banca del Popolo di Firenze; che con la sua 
eadut!l, dopo il 1879, non poco nocumento addusse alla classe dei possidenti e dei 'commercianti, che nell .. 

sede di Bari avevano fatto depositi. 
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Queste, e non altre, sono le origini delle banche venute su dal 1875 finQ al 1880. 
Ma non deve alcuno meravigliarsene, perchè quando non si parla e non s'opera in nome 
degli ideali di pubblica assistenza, non possono aversi frutti che soddisfino il lavoro e le 
famiglie. 

Ben altrimenti operarono quei due generosi, dei quali ci tramandò il Celano i nomi, 
narrandoci la pia origine del maggiore istituto napoletano. « Aurelio Paparo e Nardo di 
Palma, amici della Patria e piissimi napoletani, non solo dei proprii danari riscossero la 
roba, che in pegno tenevano i Giudei j ma, con una carità grande, aprirono nella strada 
della Selice, presso il quartiere degIi stessi Giudei (che finora la Giudeca chiamata ne 
viene i) un luogo per sovvenire in quanto si poteva improntando loro qualche somma col 
pegno, ma senza interesse ». E quando poi si costitu1 il Monte di Pietà, i governatori di 
quella piissima opera, prima d' ll:pprovarne lo statuto, s'impegnarono con giuramento di 
dar tutto il loro, « ed il raccattato tutto spendere, in opere di carità misericordiose " 
e dicono « solo per queste sante opere spendere il lavor1o nostro e di chi altro pio e 
caritatevole voglia con noi operare ». Conclusero poi giurando, c questa sia la nostra 
divisa, cioè: date ai poveri » '. 

Comprendiamo che la cooperazione istessa non può assorgere agl' ideali di opere pie, 
come quelle che furono vera gloria di Napoli e del sud d'Italia j ma è giusto farne parola 
per mostrare il distacco da quelle antiche delle presenti · istitU2;ioni filantropiche. 

Certamente è poi da riflettere, sia pure per incidenza, che la propaganda religiosa 
{;, 

non è da prendere a scherno nei fatti dell' orditle economico, . e ne abbiamo un esempio 
recente nella diffusione delle casse cattoliche, le quali dimostrano come il risparmio possa 
sedurre le moltitudini quando son richiamate dal sentimento, anzichè dalla sola ragione, 
sia pur quella nobilissima della previdenza. 

Difatti, in un tempo di crisi generale per l'Italia, nel 1892, mentre dal 6 aprile al 
31 dicembre si costituirono 6 casse libere, quelle catto1.iche erano 28 j e se nel '93 le 
nuove casse libere erano 3, le altre erano 29, e cos1 dalLo gennaio al 31 dicembre '94 
la propaganda delle casse libere se valse a costituirne altre due, quella delle cattoliche 
n~ fondò centocinque a 

Ritornando aÙa storia nostra, diremo che nel decorso di altri sei anui, dall'82 all'85, 
nuove banche, ma di vera indole cooperativa, si unirono alle precedenti, e diffusero il 
credito e l'agiatezza anche nelle classi più umili, e speciaJinente agl' industriali agricoli ed· 
ai piccoli possidenti. Ma per essere più esatti dovremmo soggiungere che l'esplicazione 
del credito si avverava anche nelle molte società di mutuo soccorso che allora erano più 
di 20 nel !:;eccese, qtiasi tante nella Terra .di Bari e sei nella Capitanata. 

Diamo intanto il numerò preciso delle cooperative di credito che si trovavano fon
date fino al 31 dicembre 1887 '. 

i Soli già parecchi.anni che l'ha distrutta il piccone del risanamentoj e noi invano abbiamo cercato 
una lapide che attestasse, fra le tante, una gloria di Napoli nei nomi di Aurelio Paparo e Nardo di Palma. 

I N~lla Napoli Sacra di CESAIU!l D'ENolD!uo, Napol~ per Ottano Beltrano, MDCXXllI,p. SM.e sego 
Per le origini \lei Banco crediamo utilissima a tutti la pregevole. . opera del MONZILLI, n Banco di 

Napoli, p_alo, pre8tmte, · atit:~nire, Rom,!, Tip: Balb~ 189.0, pago 8 a 52. 
I Legg. la Rif()l"1Tla Sociak diretta dal Nitti e dal Roux, fase. del luglio '96, pago 59. 
' . Vegg. BoUettino uffteiale delle societa per azioni, anno I a V, p. 12, Roma, Tip. Eredi Botta, lSSs.88j 
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al 81 dicembre 
Provincia di 

1882 lStlS 1864 1885 1886 1887 
---------------

Bari 17 18 23 32 41 47 

Foggia 6 9 11 14 19 21 

Lecce - - 2 8 9 11 
------------------

Totali nelle Puglie 23 27 36 54 69 79 

Dal quadro il lettore può formarsi un' idea della progressione con cui aumentavano 
le cooperative del credito in .Puglia j vedranno poi in seguito la massa capitalistica rap
presentata e le conseguenti perdite da esse incontrate. 

È inutile dire che siffatti istituti erano essenzialmente fecondati dalla ragione civile 
ed avevano indole perfettamente economica. 

Vediamo in qual modo attecchirono in Puglia queste cooperative di vero credito po
polare. Avremo detto brevement.e ogni cosa, quando avremo affermato che esse si vennero 
forinando da una parte per effetto dell'espansione vinicola e dall' altra in conseguenza 
della spinta degl'istituti di emissione. 

Per la vigna e pei viticultori fortunati si dischiudevano naturalmente le porte del 
credito, e per l'aumento della cultura viticola e delle transazioni commerciali, quasi in 
ogni comune la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli s'ingegnavano di avere corrispon
denti e clienti operosi. 

Cominciò dunque· allora la vera espansione del credito, che accordato dapprima ai 
viticultori, si estese dappoi anche ai semplici operai industriali delle città interne e ma
rittime. Se non che, giova sempre avvert.ire, che i viticultori ebbero il merito di prece
dere con le loro fatiche e con la forza di quella cooperazione culturale, di cui già te
nemmo parola, lo sviluppo del credito j mentre gli operai di molte città lo ebbero quando 
non ancora avevano dato sicurtà di persistenza nel lavoro e di onesta parsimonia. Per 
il credito ebb:ro importanza in Puglia viti cultori ed altri industriali, contadini ed operai 
manifatturieri, ma questi ultimi, si può affermare senza tema di smentita, non seguirono 
gl' impulsi benefici e razionali del credito, ma vi attinsero per accrescere i domestici con
sumi. Elevarono pazzamente il loro tenor di vita j barattarono la valuta delle loro cam
biali in arredi casalinghi, in monili, in abiti ed in altre dispendiose ed insane costumanze. 
E .sequesto non produce meraviglia a niuno, meno può produrla ai leggitori di Puglia j 
dappoichè constatammo, 'che non si apponevano male coloro i quali opinavano essere il 
contadi~(j sempre migliore giudice degli altri lavoratori in fatto di fatiche-, .di capitali e 
di restituzÌonej mentre non mancano fra gli operai delle città taluni che tutto quello 
che ricevono in prestito attribuiscono . all' esplicaZione del diritto proprio, e molte volte, 
se non sempre, ~anno di potere restituire in maniera diversa dei villici che paventano 
liti e contrasti giudiziari. 

necessita avvertire che nel totale abbiamo incluse anche qualche cooperativa che a 81 dicembre di ciascuD 

anDO non aveva ancora -inviata la sua Situazione dei conti al Ministero di Agricoltura e ' Commercio. 
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Giova però avvertire, che anche il movimento ascendente del credito verso gli operai 
manifatturieri non era avventato per opera delle banche, imperocchè l'abbondanza di 
ogni specie di lavoro faceva presumere che utili come gli altri sarebbero stati i prestiti 
àlla classe lavoratrice dei centri cittadini. 

Il credito popolare prosperava quindi dappertutto, sia per l'efficacia e l'alta rimune
razione del lavoro agricolo, sia per la correlat~va richiesta dell'opera degli artigiani. Ma 
se prosperava il credito nelle sue esplicazioni, non scemava di molto, come vedremo, la 
misura degl' interessi. Poco per volta la media generale del valore degli effetti di cambio 
andò salendo, e quelle banche, che, salvo eccezioni, erano nate meschine e tisicuzze, ben 
presto, per la media dei loro sconti e per la qualità dei loro clienti, mutarono indirizzo 
e furono più popolari di nome che di fatto. 

Di vero, la media degli sconti che in principio era inferiore a lire 100 per ogni ef
fetto di cambio, in seguito fu stabilita sopra cambiali che in media erano superiori a 
1500 lire. 

Abbiamo accennato ai clienti, imperocchè non si videro solamente accorrere agli 
sportelli per attingervi prestiti e farvi depositi i semplici soci ed i lavoratori di Puglia; 
ma puranche professionisti, possidenti, commercianti ed ogni altra classe di agiati. 

Naturalmente la diversità dei clienti non era a beneficio dell'agricoltura, industria 
madre nelle Puglie; e più naturalmente ancora quella diversità della clientela, mentre 
pareva che dovesse accrescere la forza delle banche locali per effetto dell~" " diversità dei 
rischi, in seguito, come vedremo narrando i mali dalla crisi prodotti, si cangiò in ele
mento di grande debolezza per il credito di queste nostre province. 

Aggiungasi che conviene, riflettere ad un altro grave peccato d'origine delle banche 
pugliesi. Il capitale che "esse parvero di avere raccolto molte volte fu solo nominalmente 
raggiunto. Si aprivano le sottoscrizioni, ma taluni azionisti versavano effetti cambiari e 
quattrini assai pochi, che venivano immedia,tamente impiegati nelle spese d'impianto; e 
per cosl pessimo espediente vi fu qualcuno che scrisse essere il primo danaro entrato nelle 
cooperative di credito " p~olare proprio quello che esse ottennero dai primi rlsconti. 

Fu questa della deficienza capitalistica la maggior~ colpa di molte nostre istituzioni 
bancarie; ed in parte ciò dipendeva dalla crisi granifera che aveva limitato la disponibilità 
della possidenza terriera, in parte dallo acquisto dei, beni demaniali e dai conseguenti 
miglioramenti terrieri, che per tanti anni, dal 1867 in poi, avevano assorbito ogni rispar, 
mio; ed in parte ancora dalle facilità che il nuovo codice di commercio dava alle costi
tuzioni bancarie. Quindi, mentre molte società private di credito erano surte con un ca- " 
pitale raccolto mediante ejfetti di commodo, immediatamente -riscontati agl'istituti di 
emissione, parecchie delle banche popolari ne avevano imitato l'esempio, e dal peccato 
comune .dovevano in seguito conseguire comuni infortuni i. 

Uno sguardo statistico al movimento del credito nella regione sarebbe una sintesi 
efficace di quanto abbiamo già detto. 

Risalendo Un poco nelle considerazioni generali, vedremo che per tutta Italia il la
voro bancario incominciò ad essere più largo dal 1879, ed ebbe - sempre un moto ascen
dente fino al 1887. In questo periodo bisogna però eccettuare l'anno 1883, che in seguito 
della legge d'abolizione del corso forzoso, la quale doveva necessariamente disciplinare 
la circolazione dei biglietti consorziali, spinse gl' istituti emittenti a restringilre gli -sconti. 
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Ma di poi, e massime per effetto della legge di proroga del corso legale del · 28 giugno 
1885, che dava facoltà di riscontare aù un punto sotto al saggio ordinario dello sconto, 
le cambiali delle cooperative ottennero le piO. larghe agevolazioni e l'affluenza dei capi
tali venne a sollevare ogni specie di lavoro. 

Di gnisa che, in tutta Italia, nel 1872 gli sconti ascesero a . 
nel 1882 a . . . . 

e fino al 1887 raggiunsero . . 

L. 1,567,412,507 
» 2,387,705,192 
» 4,951,144,380 

cifre che certo dinotano un' ampia corrispondenza del credito verso quelle banche popo
lari italiane che nel 1871 erano 64, mentre raggiunsero quasi il numero di 700 nel 1887. 

In confronto del fatto generale non si può dire che sia stata deficiente, sebbene ad 
in,teressi relativamente 'll.lti, la corrispondenza degli sconti alle tre Puglie, giacchè, se negli 
anni antecedenti al 1880 esse ne ebbero per circa 100 milioni, nel 1886-87 gli sconti rag
giunsero i 300 milioni. 

La soma s'accomoda per via, ed anche nella nostra regione tutti quei mali che ave
vano accompagnato sin dall'origine il credito bancario sarebbero stati certamente da.l 
lavoro intensivo curati, se le usure, arizichè essere semplicemente attenuate, si . fossero 
dalle banche grandi e piccole sul serio combattute. 

Com' è noto ufficialmente, le co·operative di credito avevano una ragione di sconto 
e d'interesse oscillante d.a un massimo del 9801 6 % sulle cambiali, dal 10 a~ 6.50 sulle 
anticipazioni e dal 6 sui conti correnti, mentre oscillava dal 5 al 2 % quella sui depositi 
a risparmio. Quasi eguali erano le misure del prezzo del denaro per le società ordinarie 
di, credito, e messi tali costi in raffronto del tasso officiale rappresentarono quasi sempré 
una media superiore del 3 % sugli utili che ricavavano dai ri,sconti diretti con gl'istituti 
di emissione. Laonde è chiaro che l'usura era semplicemente attenuata, giacchè per nulla 
conforme a ra:gione ed a giustizia sarebbe stata quella misura in cor~ispettivo dell'au
mento che negli sconti erasi verificato. 

La prova è già data. Dal 1880 al 1887 vi è l'aumento di circa 250 milioni su le 
operazioni ~i credito, e per conseguenza non si dirà certamente da niuno che la massa 
dei capitali prestati avesse seguito le leggi ordinarie degli affari; dappoichè, se cosi fosse 
stato, di molto avrebbe dovuto scemare la misura degl'interessi. 

Ben si disse quindi che tutte le banche, prese insieme, continuarono le gesta. dei 
prestatori meno arrendevoli e .chie.sero all' agricoltura una corrispondenza di averi per 
nulla proporzionata alle sue entrate ordinarie. 

E di fatti, mentre la possidenza terriera percepisce ordinariamente il 3 % dalle sue 
industrie, deve lavorare in perdita tutte le volte che dagl'istituti di credito non le venga 
fatto un .trattamento di favore . 

. Sappiamo che questo non è possibile in un paese come il nostro; ma non per que
sto dobbiamo tralasciare la dimostrazione della differenza fra la produttività agricola e 
quella banèaria. 

Logica deduzione di quanto si è detto è poi questa, che credito ed agricoltura sono, 
allo stato ordinario delle cose, due elementi del tutto opposti; . chè se poi qualche volta 
le banche prestano e gli agricoltori senza contese giudiziarie restituiscono, tutto bisogna. 
ascrivere ad eccezionali risultati . di vicende agrarie. 
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Furono possibili in Puglia risultati eccezionali di reddito agricolo per effetto del 
commercio dei vini; ma, distrutto tale scambio, doveva, come fu, essere inevitabile il 
danno degli agricoltori e delle banche. 

Ed aggiungasi, che non era solamente il reddito eccezionale delle vigne quello che 
faceva ai possidenti agevole il pagamento degl' interessi e le restituzioni; ma eziandio, e 
sopra tutto, facilitava le integrali restituzioni la libertà di scegliere i creditori. 

Nelle borgate, come nelle, città, ad una banca se ne contrapponeva presto un'altra; 
ed ecco che era facile attingere a due borse; pagare il primo creditore quando comill<lÌava 
a rendersi severo, e di ·poi pagare il secondo con il ricavo dello sconto fatto con un 
terzo. Dunque, se l'eccezionale profitto terriero rendeva possibile Il pagamento di un in
teresse relativamente arduo, del pari la possibilità di potere puls.are con altre richieste 
alle varie banche esistenti faceva sopportabile la condizione dei debitori. I quali poi erano 
sempre fidenti nell'avvenire, e sapevano per esperienza degli anni passati, che non erano 
molto probabili il ristagno degli affari, l'ingorgo delle derrate e la cessazione del com
mercio vinicolo. 

Era questo un errore? 
No certamente, perchè la crescente produzione, non maggiore fino al 1887 di 37 mi

lioni di ettolitri, avrebbesi potuto utilizzare sempre all' estero, almeno per la . metà, in 
vino generoso, in alcool ed in liquori fini. Per conseguire tale intento, occorreva miglio
rare il credito, promuovere cantine sociali, disciplinare depositi e magazzini generali, 

~I 

rendere facili e meno costosi i trasporti e non lesinare nel rimborso dell'alcool aggiunto 
per l'esportazione. 

Ma che non fosse un errore la fiducia nell'avvenire della viticultura, più che le pre
cedenti considerazioni, che quasi i pugliesi non ebbero tempo di fare, lo dimostra il fatto 
che di rado gli uomini nella propria fortuna sogliono portarsi a riflettere sui mezzi che 

. debbono impiegare per le avversità ancora lontane. Bastava l'esuberanza del credito a cal
mare ognuno: e quando per opera del credito altri capitali si formavano, incorporandosi 
nel suolo ed in altre industrie, eravi assai poco da pensare alle conseguenze del manca
bile commercio vinicolo. 

Tale specie di traffico era quasi sul declinare mercè le notizie delle riluttanze fran
cesi a concludere un novello trattato; eppure, nel 1887 le cooperative e le società ordi
narie, che avrebbero dovuto essere più inchinevòli alle restrizioni, non riducevano di molto 
il concorso del credito, e quindi niuna disfiducia per l'avvenire ingeneravasi negl'industriosi. 

Ecco una breve tabella dimostrativa degli sconti e delle anticipazioni fatte nel detto 
anno dal credito popolare e dalle altre banche: 

Media oorrishi,ndente 

Provincie Sconti Anticipazioni 
per ogni aitante . 

sugli sconti sulle anticipo 

BarI 110,197,612 8,119,820 15 - 12 -

Lecce. 8,267,661 48,84'9· 15 - - lO 

Foggia 69,207,735 2,327,213 100 20 495 

-----
Totale 177,673,008 10,496,882 . 
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Se poi qualcuno voglia vedere quale corrispondenza vi fosse in quegli anni felici 
fra il pubblico risparmio e le altre forme del credito, diremo: che la media dei depositi 
nelle casse di risparmio ordinarie si aggirò nelle tre Puglie su 10 milioni; che i risparmi 
mantenuti nelle cooperative superarono 12' milioni, e quelli custoditi nelle . casse postali 
raggiunsero altri 6 milioni. Di guisa che, tenuto conto dell' importanza degli sconti e della 
pubblica floridezza, si vede che non rappresenterebbe un'equa corrispondenza col cr~dito 
aperto la somma di 28 od anche 30 milioni di risparmi annualmente raccolti. Tutto . que
sto riafferma quanto abbiamo scritto innanzi, e dice che il credito nobilmente seppe pre
correre , il lavoro, e che eravi tanta intensità di fatica e tanto interesse pubblico nelle in
dustrie, e specialmente nel movimento enologico, da aversi una media relativamente piccola 
di risparmi tenuti in disparte dagli ordinari impieghi commerciali, agrari e manifatturieri. 

I Dunque, nelle nostre parole non evviesagerazione alcuna j dacchè la dimostrazione 
dell'attivit~ delle banche ,e dei banchieri sembraci in' assoluta corrispondenza dell'entità 
del hworo pugliese in quegli anni di successi agrari. E che il credito guardasse la pro
duttivi1;à futura, senz'arrestarsi solo. a quella constatata, lo prova la media delle antici
pazioni che per ogni pugliese rappresentava una cifra trascurabile, m(lntre pel contrario 
ben alta, in cifre assolu~e, era quella degli , sconti. , 

Argomenti quindi ognuno, senz'attendere il seguito di questa narrazione di casi eco
nomici, come dovesse imperversare la bufera delle restrizioni, in una regione che in breve 
tempo, e certo non per sua colpa, vide compromesse le sue fatiche e diffondersi l'infor
tunio su quasi ' tutte le banche. 

CAPO XlI. 

MOVIMENTO ECONOMICO IN ASCENDENZA • 

• ;> 
Un autore illustre, il Macleod, ebbe a dimostrare di quanta efficacia possa essere il 

credito nella formazione dei capitaUe della pubblica fortuna ' . È naturale quindi anche per 
noi ammettere che ogni ausilio del credito addusse alle Puglie un'alta espansione produt
tiva ed una indiscutibile ascendenza in tutti, i fatti del movimento economico. 

Questo si manteune mediocre prima del 1880;, raggiunse il culmine nel'1886, fu 
quasi stazionario nell'anno sUCJcessivo e cominciò a decadere nei primi mesi del 1888, 
mentre fu percosso da completa depressione negli anni susseguenti. 

Che dice per la gente savia un movimento economico in ascendenza? 
Dice tutto: floridezza dello Stato e dei cittadini; sviluppo di fatiche e di soddisfa

zioni; aumento di beni, d'indipendenza e di pa.ce domestica, 
La migliore e più efficace maniera di conservare e. fortificare la pace sociale, che 

tanto à' invoca oggidl, ' è senza dubbio l'aumento , del lavoro, L'equa distribuzione dei beni, 

, Veggasi specialmente l'opera Teurja e pratica delle Banche, Bibl. Ec., serie S.", Torino, Un, Tip, Ed" 
1879, e specialmente alle pago 117 e sego 
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e la restrizione dei privilegi di alcune classi sono poi cose che vengono spontaneamente 
quando il lavoro è persistente, e quando tutti veggono che la fatica non segue la dispe
razione dei poveri che chiedono mercedi, ma }:leI contrario è disputata dai capitalisti. 

Orbene, nella Puglia, dopo il 1880, segui tale una febbrile attività. laboriosa da ren
dere entùsiasta dei suoi progressi economici anche la gente più scettica e più pessimista 
delle altre parti. Si ebbe, come abbiamo già. detto, una crisi granifera che distrusse l'in- . 
dustria delle masserie di campo I; ma quell'infortunio colpila possidenza solo nei redditi 
di pochi anni,giacchè dopo la vignetazione si sviluppò dappertutto, ed i capitali furono 
concessi ai trasformatori delle culture con una larghezza che esprimeva chiaramente la 
più grande fiducia nella novella industria; e da questa sperava continuità. di buoni inte
ressi. Negherà. mai qualcuno quanto diciamo? Se lo facesse; verrebbero sempre a smen
tirlo quelle cifre che in gran copia sono gl'indici del movimento economico ascendente. 

Quanto abbiamo detto per l· industria agricola e pel commercio dei vini da taglio ' 
ci dispensa dall'entrare in un novello esame delle cifre addotte; ma solo vogliamo sog
giungere, che in quei tempi avventurati del commercio vinicolo, se nei porti di Terra di 
Bari approdavano in media ·annualmente per oltre 3000 bastimenti, della media e com
plessiva stazzatura di quasi un milione di tonnellate; nella Capitanata, dai porti di Man
fredonia, Viesti, Rodi e Tremiti entravano ed. uscivano circa 2000 bastimenti, la maggior 
parte di piccolo cabotaggio, per quasi 200 mila tonnellate di media e complessiva · staz
zatura. Di poco inferiori alle precedenti di Capitanata erano poi le medie della naviga-

.r; ... 
zio ne di Terra d'Otranto. 

Il movimento meccanico industriale veniva rappresentato in Terra di Bari da circa 
200 caldaie della forza, complessiva di oltre 5000 cavalli vapore; in Capitanata da oltre 
50 della forza di 1000 cavalli; e nel Leccese da quasi altre 200 caldaie, che sprigiona
vano forze superiori a 2500 cavalli. Di conseguenza, quando il lettore valuti la costitu- . 

. zione industriale di Puglia, che era ed è tutt'agricola, di fronte agli opifici meccanici ed 
allo sviluppo manifatturiero; vedrà che allora in questi paesi non era un'astrazione degli 
studiosi l'amistà. fra . l'agricoltura e le manifatture. 

Crescendo i consumi privati con l'espansione benefica dell'agricoltura, era naturale 
che si alimentassero le manifatture locali; e queste erano multiformi: alimentari, di lusso, 
meccaniche, metallurgiche e di altra specie. Si fondevano e si lavoravano metalli; si ali
mentavano fornaci per laterizi, stoviglie, cruce e mattoni; eranvi fabbriche di prodotti 
chimici di olio a solfuro, dI saponi, di candele, fiammiferi e di ·carte da giuoco: e fra 
tutte le· arti manifatturiere primeggiavano gli stabilimenti per la macinazione dei ce
reali e la fabbricazione di paste da minestra, di conserve alimentari, le fabbriche di spi
rito, di confetture e di liquori, quelle di botti, di frantoi da olio e quelle per l'industria 
tessile: 

. . I Vegg. l'aceuratissimo lavoro del JA'rù, La produzione del frumfflto nel Barue) Trani, Vecchi Ed., 

1886. In quelle :Pagine il dotto nostro conterraneo, facendo con severe disamine ·il bilancio d'una' maSseria 

di Muriia, ammette una rendita lorda di molto inferiore a quella dà noi indicata nei capito precedo j e se· 

questo rafforza quanto dicemmo per spiegare la sostituzione dei vigneti ai seminativi, soggiungeremo che 

è degno di nota il pensiero del Cav. Jatta quando egli ammette che i nostri proprietari troverebbero tor
naoonto • nel rinsaldimento totale dei terreni de!le Murge ·.: Pago S9 a 41. 
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Specialmente la fabbricazione delle botti raggiunse allora il maggiore progresso, e 
fra tutte, quellé . esistenti in Terra di Bari tennero il .campo, riuscirono ~ttoriose 'nella 
concorrenza., massime per la ]avorazione dei fusti da trasporto e da cantina, e gareggia" 
rono con le miglioli dell'estero e della Toscana . . Le bordolesi- che si. ·costruivanonelle 
fabbricbe di Bari, furono sovente in gran numero richieste pe,r le spedizion\ ,cb,esi dove
vano fare dall'estero e gli ordinari fusti da tr/l.sporto si commissionavano dalla Grecia , e 
dai lidi dalmati. Quindi gli ' operai che lavoravano proficuamente nei nostri opifici non 

. davano soltanto lavoro richiesto dall'esportazion~ pugliese, ma eziandio ,da altre regioni 
che si sforzavano d'imitare i 'nostri ,progressi industriali. 

Cresceva la floridezza pubblica, e dovunque ferveva di conseguenza il lavor.o dei 
,muratori . e degli scalpellini_ Ingente fu quindi il movimento nelle cave di pietra e di tufo; 
contandosi allora ' compÌessivamente in Puglia oltre 200 cave di pietre da costruzione, 'da 
taglio e di tufo, nelle , quali in media. lavoravano annualmente oltre 3900 oper,ai, Se~za 
contare i fanciulli ed i carrettieri; e senza tener calcolo delle cave che straordinariamente · 
si aprivano ~g,i., singoli proprietari per la costruzione delle loro case coloniche, per le can
tine e per, le cisterne che in ogni vigneto venivano costruite. 

T~tto questo esprime senza dubbio ' un'alta capacità pròduttiva dei pugliesi in ' que
gli anni, m·a cresceva l'esplicazione di tanto sviluppo quando si considerava eziandio 
l'importanza di altre metodiche specie di lavoro, quali, ad es., l'industria delle concerie, 
quella dei cappelli, l'industria tipografica, le segherie da legname, tanto ' importanti sul 
Gargano, e la fabbricazione dei mobili, che fu sempre genuina espressione del tenor di 
v.ita di ogni singola classe, e teneva quotiq,ianamente occupati in qomestiche officine , 
presso che 2000 operai. 'Ma quella che meglio delle altre dinotava l'assidua pratica labo
riosa delle civili e delle rustiche, famiglie, specialmente di queste , ultime, era in tutta la 
Puglia l'industria tessile casalinga, della ,quale già. facemmo le lodi parlando della indu
stria antica di Puglia. Contava in . Terra di Bari circa 9 mila telai, quasi altrettanti nel 
Leccese e presso che 1500 in Capitanata. Di guisa che, senza uscire dalle domestiche 
mura, e .senza abbandonare i figliuoli, o trascinarseli con schiavitù precoce nelle grandi 
fal;lbriche, le''àonne del popolo, le modeste mas.saie e quelle della. piccola borghesia sole
vanO con maggiore profitto, ed in maggior numero di .oggi, ottenere dai telai casalinghi 
onesti guiderdoni e più lieta e feconda agiatezza famigliare. Si tessiva in lana ed in 
cotone, e si facevano tessuti lisci ed operati, reticolati, passamani e lavori d'altra specie. 

Nondimeno, in omaggio al vero, conviene soggiungere, che , queata bella industria. 
domestica, se è venuta man mano decadendo e restringendosi, non deve ogni male attri
buire all'ultima crisi economica, ma bensl agli stessi anni di abbondanza; dappoichè, per 
la facilità di spendere, largo incetto cominciò a farsi delle cotonine e dei tessuti che 
venivan~ di Lombardia, e le alte mercedi dei contadini sottrassero le donne ai domestici 
telai, e le resero vaghe di copri'rsi , di stoffe altrove tessite. 

Nè meno importante di tutte le altre era l'industria della fabbricazione dei carri e 
delle altre specie di veicoli campestri; imperocchè da una parte l'aumento delle coltiva
zioni e dall'altra l'aumentata rete stradale facevano insistenti · richieste di tale specie di 

, , 

lavoro. E perciò, poco per volta, si veniva allargando presso i contadini ed i piccoli pos-
sidant!, nonchè , presso il piccolo commercio girovago, il possesso dei carri e carretti, che 
una volta era serbato soltanto ai grossi possidenti. E dì fatti, mentre prima c.ostoro, at-
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teso .Ie difficoltà stradali, dovevano equipaggiare grosse redini, come in Puglia chiamansi 
i 'carri d.a trasporto tirati da tre muli, che debbono avere un buon valore; posteriormente 
l'accomqdo e la sistemazione delle vie comunali e· vicinalì rese possibile !'impiego di pic
coli carretti tirati da un solo cavallo. Per questo. l'ottima rete stradale produsse facilità 
nelle coltivazioru, vantaggi nel mercato dei prodotti ed economia massima nelle spese 
dei trasporti. Ond' è che non deve meravigliare, se tenuto conto della complessiva rete 
stradale ordinaria di quasi Kil. 7000, nella proporzione assai · scarsa di 19 chilometri ' li
neari per 100 chilometri quadrati, dei q~ali . 2961 si appartengono a Terra di Bari, vi la" 
vorassero quasi oltre 20,000 carrettieri che davano annualniente lavoro a circa 1000 ope
rai fabbricanti di carri e veicoli. 

Si comprende poi di leggieri che tanto movimento economico era eziandio sorretto 
da società industriali pe~ azioni che dovunque facevano ' prosperare il lavoro ' regionale; 
e per .capitali impiegati per .l'industria chimica, per le assicurazioni, per le ferrovie eco
nomiche, per imprese di omnibus e trasporti, per le società enologiche, per la compagnia 
di navigaziQne Puglia e per le pubbliche imprese d'illuminazione, si vedevano rac colti 
quasi 30 milioni di capitale di fondazione, cifra che pare modesta, ma è relativamente 
ingente, se si tiene conto della riluttanza alle associazioni, che è proverbiale nella re
gione, e se massimamente -si considera la grande prevalenza delle industrie agrarie. 

L'agiatezz.a economica, la divisione organica d6I lavoro, la calma delle "famiglie e 
la tranquillità sociale apportano naturalmente in tutti il desiderio delsaDSre, e quindi 
l'attività delle scuole, mentre nasce dall'esuberanza dei beni, tende maggiormenw a cOn
servarli e a difenderli. · Per conseguenza il numero delle scuole e dei pubbliéi istituti di 
educazione crebbe col progredire del lavoro pugliese; e non si dirà da niuno che fosse. 
stato inadeguato ai ' bisogni della moltitudine ed al decoro famigliare. È noto che si lotta 
prima per quelle che_lo ScMfRe c.hiamò entrate denarose e poi per quelle decorose'. Laonde, 
malamente sogliono alcuni attribuire al regime politico lo sviluppo scolastico ed educa
tivo, mentre questo invece è quasi sempre doVuto alla ricerca di soddisfazioni più elevate, 
che vengono quando si· sono conseguite le soddisfazioni materiali della vita. Non è -sop
primendo i bisogni della materia che si addiviene studiosi, ma bensi quando il loro appa
gamento rende possibili . esigenze spirituali ed etiche. Perciò in tutt~ la Puglia -crebbero 
le pubbliche scuole, e di esse le 'primarie raggiunsero il numero di 2200 t, le qualUn cinque 
scuole normali, frequentate da oltre 500 alunni . avevano il semenzaio dei futuri maestrI.. 
Inoltr.e sedici istituti destinati all'istruzione secondaria, classica e tecnica, con: un movi
mento annuale di circa 1600 scolari, completavano · la istruzione generale . . 

E ricordando questi dati non vogliamo già dire che la crisi abbia attenuato 'di molto 
lo sviluppo scolastico della regione. No, chè anzi parrebbe cresciuto . . Ma solo 'abbiamo 
voluto dire che quelle scuole non avrebbero spostato le 8.fere di vita, corrispondenti 
com'erano allora ad un progre.Bso economico reale. 

, Nell'opera cl&88ie& Struttura e vita del wrpo sociale, Bibl. Ec., serie S.&, voI. VII. 
I S'intende che noi qui non teniamo calcolo delle scuole private, le quaJi nOQ erano, com1! tuttavia· 

non BOno poche, ·ed aozi, nella istruzione secondaria, in confronto delle govllrnative, danno un grande con
corso di alunni. 
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Ma dappoichè, come s'è già. detto, :1' \ncremento delle 'scuole perveniva dalla ,fiori
dezza economica della regione, in essa n~m manca.rono speciali istituzioni scolastiche, ri
volte al progresso dell'agricoltura e dei commerci. 

Difatti~prescindendo dalla .scuola. superiore diComm:ercio costituita in Bari fin da.I 
1877, si fondava nel 1881 la· Scuola d'oleificio e d'olivicultnra; ·sorgevano una scuola eno· 
logica a Gioia del Colle, la Colonia agricola di Andria, e si tentava di da.re migliore av
viamentoalle scuole industriali del R. Ospizio di Giovinazzo. A tali istituzioni si aggiun
gevano: una Scuola pratica di agriqoltura a Gravina e rIstit~tOrt8.utico di Bari. Atte· 
stano pure \'iildirizzo economi~o della pUbblica istruzione la Scuola professionaÌe per le 
arti meccaniche, istituita a Foggia fin dal 1872, . la: Scuola. colonica di Lecce, fondata 
nel 1879, un'altra per l'industJ;ia della ceramica in Grottaglie, istitUita nel 1887 con' l'al
tr~ Scuola d'arte applicata lall'industria in Maglie: 

Le cifre da noi indicate provano dunque una gentile armonia fra· le vittone' ottenute . 
dal lavòroe la C".onsegUente attività. rivolta · allo sviluppo ' del sapere; ' e nell'assieme le 
eifre e le rifièssiani che ci somministrarono, dimostrano ad esuberanza' il moto ascèIidéntè 
dei progreSsi .economic( nelle Puglie. . ". 

Tar'eralo stato .della pubblicafiofidezza fina al 1~7, ma noi crediamo di potere 
megIiodimostrarlo valutando la misura del salarii e delle rendite, dei' profitti e degl'in
teressi; le quali ' cose, pift, di tutte le altrei 'dimostrano tenor di . vita elevato, agiatezza.' 
feconda e civiltà. meno esauriente di quella che in mOlti paesi cammina sull'abbandono 
degli umili, 

CAPO ·XIII; 

SALARII, INTERESSI E PROFITTI TERRIERI. 

, -:i' . . . . . ' , ' . 

. La sintetica esposizione dei progressi de\' lavQro' ,pugliese trova un'efficace dimostra- o 
ziQne .delpubbllco benessere nella ~isura in cui si a.vverava la distribUzione dei beni 
fr.a lavoratori e capitalisti negli anni anteriori all' ultima crisi. 

. ,EsaminaJido ' qlÌella misura, noi vedremo che essa. fu causa \ndiretfu. dell' iuganno: in 
cui cadde il ' governo del paese; dimostrandosi impreparato alla crisi; Era troppo ·grande 
la pubblica forttina.; perchè si t.emesse di .perderl&; ed era abb~ta.nz~ folte ·là. resistenza 
riei' fatt(lrieconomicidi Puglia, percilè sipotess8, da osservatori ' inesperti, giudjcare tutta . ~ . . . 
l'èntità. cdel danno avvenuto . . 

Un .grande male sovente nondistruggc.un ·organismo :for.tej maè sempre ignorante 
il medico che attribuisce il ritorno della. salute alla. debolezza del Inale, anzichè alla resi
s.tenza. dell'organismo. Cosl avvenIie.nel tempo di . cui narri.amo gli eveI).ti economici; e 
dappoichè un baratro di sciagure non ·i.nghiottl di un attimo possidenzae lavoratori, si ' 
pensO, che i dissestÌ che travaglia.rono la regione .pugliese fossero solo nella mente . degl' in
teresSati, o che tossero di gran lunga inferiori, o per· io meno eguali, ai mali cheavevaIio 
perco~sè le ;i.ltre parti d'Italia. 
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Mà del gra.vissimo errore potevano essere convinti tutti, quando, dal 1888 in poi, 
vÌdero la diversItà di misura che si verificava ne~ fenomeni distributivi . 

. Scemarono le rendite e con esse restringevansi tutte le specie di salarii; dimihttivàno 
oltremodo i profitti terrieri, e col fallimento delle banche'deperiva ogni accumulazione del 
precedente lavoro. In breve tempo decrebbe Y importanza di ifgni patrimonio; furono tra
volti nelle spire dei fallimenti tutti coloro che alle banche avevano domandato ausilio per 
le riforme culturali ; sparirono molte società. commerciali; chiesero moratoriemoltissime, 
ed altre, qualunque forma ~vessero, fossero cooperative, o società. ordinarie, chiesero alla 
precoceliquida:zione la sosta dei loro dissesti. . 

Nell' ultima parte di quest'opera la narrazione dei singoli fatti documenterà. il vero, 
che ora genericamente accenniamo; ma dappoichè non si scrive per coloro che .videro, 
ma piuttosto per ammaestramento dei futuri; il lettore ci deve consentire che fin da ora 
potessImo dimostrare .. la serietà. dei mali avvenuti, facendo vedere a quanta importanza . 
economica erano saliti .possidenti e lavoratori. 

Per completare dunque quanto accennammo nel precedente- capitolo, cominçiamo 
dal vedere quale fosse Ilegli anni felici di Puglia la condizione dei salariati. 

. Era tale che dava, una sme~tita alle deduzioni di tutti c.oloro che s'erano ingegnati 
di porre in evidenzilo le questioni sociali. Era' talmente prosperosa I8. vita economica dei 
lavoratori, ,che mocavigliiloti s'inducevano a riesaminarla colorò che pochi anni. prima 
del 1880, quando cioè la. viticultura non si era ancora fargamenteesplicata, ~vevano ra-
gione di ritener grama la condizione dei salariati. . 

In media a questi bastava allora una mercede giornaliera oscillante dagli 80 ai 90 
centesimi. Gradatamente quella rimunerazione, che esprimeva un salario minimo, andò 
crescendo &0 alla media di 3 lire quotidiane '. 

Prima dunque. il lavoratore di Puglia, sudando sulle zolle altrui, lottava, è bene ri
peterlo, pel solo pane quotidiano; invece, dal 1880 al 1887, consegui un razionale tenor 
di vita e realizzò il primo ideale di chi lavora, vale a dire la possibilità. d'iniziare il ri
sparmio e di emanciparsi dagli imprenditori. 

Costoro in agricoltura SOno 'i fittavoli : ingordi; rapaci, sfruttatori 4elleterre altrui 
e delle braccia dei proletarì; ma in l?uglia, man manò che la viti cultura si dilatava, come 
innanzi abbiamo dimostrato, estendevasi pure l'affitto a godimento. Quindi, ancorchè tale 
forma elevatissima di contratto colonico non fosse baStata, vi erano sempre 'gli alti sa
larii che permettevano l'emancipazione dei poveri. 

Ben a ragione dunque il Comizio agrario di Bari, pubblicando nel 1886 un manife.sto 
per incitare i produttori alla prima fiera enologica, ' sosteneva che snosse raggiunta, mercè 
la viticoltura, una civile concordia fra capitale e lavoro I. ' 

Per riconoscere la verità d'una espressione che parrebbe enfatica, noi desideriam(} 
che l'alta mercede non si valuti nominalmerite, ma bensl secondo le ieggi dei ' salarii 
normali. 

.' Noi ammettiamo la media del salario anche in una misura modesta, mentre il Pavoncelli giunse 
a ' ritenerla di molto superiore. (Apulia, Numero Unico. Trani, Veoohi, 1894); e quindi non oi sarà 'alcuno 
-che voglia farei colpevoli di esagerazioni. 

I Veggansi gli atti del Comizio agrario di Bari, del maggio 1886; e leggasi in seguiW al cap. 'xIv 
:il documento che attesta quanto di88e il Comizio per la misura delle mer.cedi. . . 
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E di vero, mentre a prima vista, una mercede giornaliera di 3 lire significava agia
tezza grandissima pel contadino di Puglia, sobrio, parsimonioso e preveggente; e mentre, 
ragguagliata alla media dei salarii agricoli di altre parti d'Italia, la nostra era a quella 
quasi tre volte superiore; raffrontata quella media ai bisogni di una famigliuola rustica, 
dimostr~ l'assoluta verità delle nostre parole. 

Una famiglia di contadini, composta in media di genitori e tre figliuoli, consuma fra 
legumi, pane, pasta e vino abitualmente un'ottantina di centesimi al giorno. La carne non 
si conosce sul desco dei nostri viIlici che di rado; nè d'altronde l'alimentazione loro difetta 
di sostanze azotate, poichè le prendono dalla pentola in cui bollono le fave e gli altri le-

. gumi. Si calcoli quindi l'importanza di una mercede, che ristretta ai soli lucri del capo 
di famiglia, lasciava tanto margine per consumi superiori alla quotidiana alimentazione. 
Ma, lavoravano, per l'intensità della richiesta della mano d'opera, le donne ed i garzon
celli maggiori degli aÌlni dodici; ond' è, che tenuto conto di ogni introito giornaliero, quasi 

sempre in media, prima del 1888, nei luoghi dove la coltivazione viticola · era prevalente, 
una famiglia di contadini disponeva di quattro o cinque lire giornaliere. Ma non è tutto; 
dappoichè .le ordinarie mercedi erano tenuissime in confronto di quello che si poteva 
conseguire dagli straordinari lavori d'impianto o dalle fatiche praticate in tempo di ven
d,emmia, quando perfino l'asinello domestico, per trasporto delle uve in bigoncia, ·da un 
capo all'altro del vigneto, dava al modesto padrone suo due ed anche tre lire giornaliere. 
Sovente si facevano scassi e fOsse a cottimo, e di conseguenza su tali lavori si raggiun
gevano mercedi più alte. 

E . s! noti che parliamo dei lavori di' zappa; ma i putatori ottenevano mercedi anche 
più elevate, e tutti, pernottando in campagna, ricevevano, oltre del salario in denaro, 
olio, sale, legumi ed anche vino. 

Questi sono fatti . .inGppugnabili, e tutti ricordano poi, che, nelle tre Puglie, eravi 
davvero una parte privilegiata per la condizione dei villici braccianti, e quest'era il cir
condario di Barletta, dove affluivano contadini . di altre borgate, e dove tutti trovavano la
voro e larghe mercedi. Che anzi, non era raro il caso di ve1ervi accorrere operai di altri 
mestieri ed '~sercenti quelle arti che si ritengono, certo sen~a. ràgione, superiori nella gra
dazione civile dell'agricoltura; ed erano sempre accolti dagl'imprenditori, occupati ' imme
diatamente e compensati al di là delle loro speranze. 

Si ripeterà forse da taluno, che quegl'impieghi d'opera era,no precari, e destinati a 
céssare quando fosse cessato l'eccesso degI' impianti e della conseguente produzione vinicola. 
Ma qui sta appunto l'errore; imperocchè, se con l'arrestarsi dell' impianto dei vigneti po
tevano diminuire le fatiche di scasso· e le frequenti zappature dei primi anni della viti
cultura, 'non sarebbero di vero cessate le fatiche che le migliorie campestri, già eseguite, 
avrebbero sempre J;ichieste 'nell'avvenire . .IL merito sociale di alcune innovazioni agrarie 
è proprio quello di fecondare il lavoro futuro. E che sia questa una verità, basta' ricor
dare che per parecchi anni; anche ·qu::I.ndo esausti erano i possidenti per la ' crisi vinicola 
che imperversava, continuarono ad investire nei terreni gli ultimi risparmi loro,. nel fine 
massimo di non perdere, col ristagno del lavoro, gli sforzi durati nelle coltivazioni degli 
anni antecedenti. 

Si deve appunto a questa necessità riconosciuta da tutti il mànteIiimentoe la con
tinuazione di certe intraprese agricole; e si deve a 'tàle continuità di lavo~, se' in un 
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decennio di grande penuria la .pacesociale non venne del tutto contristata, e se le Puglie 
non imitarono le sedizioni di altri paesi, 'e specialmente di Sicilia. 

·Naturalmente poi, ai salarii elevati e rimuneratori; corrispondeva un'elevata misura 
degl' iilteressi e dei ·profitti terrieri. 

Gl'interessi' del capitale prestato, comunque non fossero usurari come quelH d'una 
volta, si mantenp.ero alti in gra.zia della grande ricerca di danaro che si . faceva dovunque 
dai riformatori delle culture; ed i profitti agricoli furono in corrispondenza ben alti, per
chè rimuneratori de~le . accurÌlUlazionl precedenti e capaci di accrescere la massa dei beni 
istrumentali, con tanta vigoria di ' propositi richiesti dai pugliesi. 

Da una. parte dunque, non è meraviglia, se il . tasso medio degli sconti, massime 
per gl' imprestiti fatti dai privati, si aggirasse sull' 8 %; e dall'altra non deve suscitare 

. . 
incredulità il sapere che in alcune annate i profitti culturali superarono il 20 Ofo. 

Parrebbe, a prima riflessione . per le cose dette innanzi, che hon fosse 1'interesse 
del dan;l.Io proporzionato agli effet~i della pubblica fort\maj ma si deve considerare, che 
in quelle annate felici, la stessa floridezza dei debitori li faceva rifuggire- dal ricorrere 
pubblicamente ad istituti di emissione; i quali poi avrebbero per ·le 'loro consuetudini e 
iltatuti sempre richiel;lto, come si è già detto, le firme di piazza. Q~indi sugl' imprestiti 
privati, ~nza ipoteca, pegni ed altre guarentigie si lIlantenevano, egli è vero,relativameli~ 
alti gl' interessi; ma però la loro misura era ben lontana da quella ,usuraria d'una volta. 

Al che si aggiunga; che le buone annate di allora e l'attivissima ric~rca dei pro
dotti rendevano quasi sempre facili le restituzioni, e perciò poco badavano al prezzo del 
denaro coloro che a prestito lo richiedevano. 

Ma anche se ciò non fosse stato, fa sempre d'uopo riflettere a quanto innanzi di
cemmo circa la febbrile volontà. dei novelli impianti viti coli che . aveva invaso la Puglia; 
ond'è, che per qùanto agevole e pronto fosse il mercato .bancario, non era .di c~rto mai 
troppo esuberante .per la ricerca la massa disponibile dei capitali di c.ircòlazione. 

Non s'ingannerebbe dunque chi dal prezzo alq~anto · elevato ' del denaro · argomen
tasse l'agiatezza, pugliese degli annt decorsi; imperocchè i fatti non smentironoxieppure 
allora quella legge economica, che non sempre spiega l'elevatezza dei prestiti' con 1& de
ficienza della moneta, ma bensl con la media degl' impieghi ai quali . il denaro possa 
concorrere. 

A quei tempi non si dimenticava' che le prime potenze materiali dell'Italia nostra. 
sono il clima. ed il suolo l, e . di conseguenza i nostri conterranei;- per utilizza.re clima e 
suolo, non andarono troppo pel sottile nel ricercare i prestiti meno costosi. E pensando 
che la terra molto avrebbe saputo ricambiare, presero di sovente ' dai mutui alquanto co
stosi i mezzi necessari alle loro innovazioni agronomiche. 

D'altronde, se non bastasse quanto abbiamo. detto, soggiungeremmo che· gli alti pro
fitti terrieri spiegano ad esuberanza ogni. .fatto di allora. 

Quali erano i prezzi medii delle derrate di Puglia? 
A parte quelli dei grani, che erano sviliti, oIii e mandorle mantenevansi rimuneratori. 

1 Cosi ben ripete l'OrrAVI D~ll& sua .utilissiD)& opera La cJiiave dei campi; ·m& cosi Don 1& peDa&
rono sempre i nostri' al,llIIlinistratori e gli apostoli d;UD indtUt~rimo fOf'ZOlO. 
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.È vero che dal 1880 decrebbe alquanto, .per non dir molto, Il prezzo' dei buoni olii 
di Terra di Bari, che era salito a Circa lire 300 alla salma I, ma 'tanto nel Barese~lluanto 

nel Leccese. si, sorpas~avano agevolmente le lire 200. Le mandorle poi non si allontana
:vano dai prezzi normali di 160 lire a cantaio, ' e bene spessoraggiunseIo una misura di 
scainbio pii). alta. Di guisa che, se un ettare di oliveto poteva , compenE!are le fatiche di 
ogni fittavolo e spingerlo a., pagare finanche un fitto . superiore li. lire 300, ' non si erra 
quando si. dice che in media un oliveto di buon valore fittavasi a. lire 225 per ettare, e 
che un'eguale estensione dimandorleto raggiungeva l'affitto medip di lire 160. 

Chè se poi mista fosse stata la ' cultura arborea, terreni con ulivi, mandorli e ' fichi 
davano una media rendita di lire 255 Rer ettare; media vera e non ipotetica, perchè rap
presentata da fitti che si disputavano gli agiati contadini. 

• Ma tutto questo è ben poco di fronte ai profitti' terrieri dei vigneti. 
Nel sesto capitolo noi c'intrattenemmo di questo argomento, esaminando la produt

tività comparativa delle vignecoil le terl,'e semenzabili; e sperando che il lettore non 
l'abbia dimenticato, ripeteremo che i profitti vinicoli rappresentarono l'apogeo deÌla ric
chezza. terriera. 

E · di fatti" senza troppo dilungarci nell'esame dei redditi parziali; fermiamoci un 
poco ad investigare la media del ' mercato vinario .nelle Puglie fino al 1887. 

Valutiamola ' sommariamente per ' tutt,e le annate; dimentichiamo certi prezzi che 
parve rasentasser!) l'assurdo; dimentichiamo pure quello che tutti ricordanO, cioè la 
vendita al minuto . del vino per l'ordinario consumo, perfino a 50 centesimi per litro; ab
bondiamo pure nene restrizioni anzichè nelle larghezze dei prezzi, e vedremo bene che 
giammai in quelle annate scese pel commercio il vino al di 'sotto di lire 30 per ettolitro. 

Oon questa media · ci manteniamo discreti, arizi riduciamo i calcoli che ci darebbero 
per fer,mo una media pii). alta nelle pIaghe vinicole di Puglia, ad eccezione del circon" 
dario .di Barletta,' dove qualche volta si sorpassava la ' media di 40 lire per ettolitro. Pi
fatti, non ci bisogna neppure la ricordanza dei più vecchi, per dimostrare che, nel Bar
Iettano, · in parecchi anni si ,raggiunse il prezzo di 120 lire a salma, prezzo che sorpassa 
una media di.' 50 lire per ettolitro. 

Pareva dunque allora in ' Puglia. 'che ogni villico impiantatore di u~ vigneto avesse 
un discreto tesoro a sua disposizione; ond' è che non debbono più deridere quei nostri 
coltivatori ·i critici dell' ul tima crisi vinicola. 

Nè è 'lecito sostenere che prezzi cotanto rimuneratori fossero speciali pei vitigni. 
buoni e pei mosti e vini di ottima riuscita; giacchè bastava che 'tutti fossero discreta
mente alcoolici, coloriti e sani, perchè ogni compratore si affrettasse a comprarli dai grandi 
e piccoli produttori. 

. È verissimo che si movevano alla nostra prodUzione vinicola i rimprooeri delta 

mancan.za e delta instabilità, del tipo e delta poca serbevole,ua'; ma con tutto ciò 

l L~ 'salmo. ~ minore di due quin~li, e corrisponde a ,due cantaia napoletani, cioè ·n kili 175. 

• Un conoscitore egr.egio della nostra · produ~ione ·viDaria, iL PIIRI!lLLI-MINI!J1'1'I, ini~ia dall'esame di 

tali giilSti ~proveri il suo· studio Sull'assoluta necessità di migliorare la vinifìcazione mlk tre Puglie. Ved. 
la S.' ediz. pubbl. in Barlettn dalla Tip. Veechi e sooi nel 1876. 
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il mèrcato 'eta ' sempre favorevole ' alle Puglie, ed anzi ciò dimostra che assai ph). alta sa
rebbe stata. quella m-edia dei . pre~zi, qualora di quei difetti niunacquil'ente avess'e ' avuto 
a milientarsi. 

Non si ebbero quindi i tipi 'desiderati, nè un buon vino rosso-nero da pasto; ,giacchè 
sovente era troppo alcoolico, e nella gradazione del colore non era costante; nè lln vero 

, vino da taglio che fosse il desiderato , eoupage dei francel;li, e tanto meno un tipo co
stante di vino bianco, giacchè spesso nasceva da terreni ferruginosi, che ti davano un 
prodotto facile ad alterarsi nel colore e ad ossidarsi. Ma, con tutto ciò, era il commercio 
attivissimo e vantaggioso ad owsfera di cittadini. 

Si ripeterà che precaria doveva ri~cire l'opera di quel mercato rimuneratore, deri
vante in massima parte dall' invasione filosserica che desolava la Francia; ma, dovremo 
ancora qui ripetere, che se quella era una ragione che doveva spingerci ad essere guar
dinghi, era pure una ' grandé 'incitaziooe ,per' coloro i quali più non trovavano in Puglia la 
possibilità di contrastare la concorrenza dei grani esteri. , 

Tanta ricchezza, e la facilità di accrescerla sempre più mediante la viti cultura, de
terminava quindi una grande difficoltà per chi avesse voluto industriarsi col semplice 
affitto di vigneti impiantati. 

Ogni possidente, quando trattavasi di vigne, era dunque naturalmente restlo a con
cederle in fitto, tanto più che assai difficile sarebbe stato determinare il prezzo dell'affit

; 
tanza sul prezzo del prodot~o che annualmente saliva. ;;, 

~ degno dunque di nota il fatto, che, salvo poche e rarissime eccezioni, ogni vigneto 
si coltivava o direttamente dal proprietario o da colui che aveva ottenuta la terra a go
dimento per trasformarla in vigna. Con ciò si spiega il vantaggio della classe lavoratrice, 
e da' tale fatto emerge puranohe la conseguenza, che la. crisi di Puglia, la quale portò i 
vini dalla media di lire 30 ad ettolitro a lire 10 ed anche meno., non si ridusse, come 
insanamente ripetono ancora tanti, al danno cioè di una sola classe di avventati ed in
capaci coloni ed industriali, ma bensl al danno della generalità della popolazione. 

La terra cessò di essere per i pugliesi, dopo la caduta del commercio vinicolo, la 
ricchezza totalejsÌ ridusse ad essere tormento di coloro che l'avevano migliorata, e quello 

, che prima si era verificato per le altre parti dell' Italia, fu anche una dolorosa , realtà per 
i nostri conterranei, che, come vedremo, divennero dopo il 1887 vittime degli .eccessi del 
capitalismo e della pubblica inerzia. 

~ noto che altrove la media e la piccola proprietà stanno alla grande nella. propor
zione di nove decimi. Oi:bene, si vedrà se nella Puglia, dove la proporzione , non era la 
stessa, scomparvero gli agiati ed apparoero come facoltosi altri che in veruiia maniera 
avevano partecipato ai precedenti lavori. Si vedrà se perirono i lavoratori veri, e rima
sero, come spettatori dell' infortùnio' delle masse, molti di coloro i quali nei tempi del 
commercio propizio si contentarono di essere semplici prestatori. Ma quando il commer
cio decadde, vollero prendere l'attitudine di -defraudati, e vollero che di un attimo i sar
menti si cangiassero in quattrini e quello che ' alla terra si era anticipato si rimutasse 
immediatamente in . tanti rivoli di or9. ' Fu in tal guisa èhe molti, nella. ruina del paese, 

1 Basterà ricordare in proposito che nella vendemmia del 1892 in parecchi comuni .il prezzo svili 
fino a lire 8ei la salma. 

-.:~ ~' :. 
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negarono che il danno fosse degli agricoltori, affermando invece che ogni perdit.a fosse 
piombata sulla buona fede d~ coloro che avevano somministrato i capitali. LaQnde, se 
per effetto di quanto si è dimostrato, è evidente che prima del 1887 regnasse in Puglia, 
una proficua correlazione fra capitale e lavoro, è del pari evidente che gli effetti della 
crisi furono più a danno degli agricoltori che dei prestatori. 

Nell'insieme dunque non si ricorda di altri tempi ana correlazione coslbenefica tra 
il capitale ed il lavoro, come quella che nella Puglia tutta ebbe a verificarsi nei giorni 
della fiorida viticultura: Ripetiamo quindi che sarebbero rimaste del tutto ~mentjtè presso 
di noi le argomentazioni sopra l'extra profitto, se non fosse venuta la crisi j e se la for
tuna, che si dice regoli tanti fatti dell'ordine morale, l'avesse ritardltta almeno d'un de
cennio, maggiore resistenza economica si sarebbe accumulata in ogni ceto di lavoratori j 
e per essa ben poco sarebbe stato il danno venutoci dalla chiusura dei mercati esteri, 
e specialmente di quello di Francia .. Ed abbiamo accennato all'extra profitto, negandolo. 
in Puglia, dappoichè è cieco chi non vede, per tutto quello che abbiamo narrato, che .la 
ricchezza della classe alta e media non si venne in quei tempi accumulando a·detrimento 
del lavoro. 

Proptti terrieri, interessi, salarii agricoli e ·di altra specie furono dunque allora re
golati in equa corrispondenza, li questo fatto spiega, meglio di qualunque altro, la rasse
gnazione ùeUe plebi nOstre, che non imitarono e non seguirono i moti di Sicilia, di Lu
nigiana e di altre parti d'Italia, anche nello stesso circondario di Barletta, che fu il più 
danneggiato, .come in seguito vedremo. E non ci pare opportuno ·accennare alle . popolari 
e parziali· sedizioni avvenute nell'aprile e maggio del 1898, perchè non ebbero stretta cor
relazione con la crisi della quale discorriamo. Nessuna lotta di classe si verificò dunque 
allora e negli anni posteriori, per quella logica riflessione che sogliono fare i poveri quando 
veggono .che. causa dell' inòpia loro non sono gli altri cittadini. 

Se non che, . ci si potrebbe dire: voi, che a spiegare gli effetti dei disastri economici, 
razionalmente voleste dedurli dalla perdita di un'anteriore e generale riccheZZa, dovreste, 
dopo averci parlat·o di banche, di capitalisti, d'imprenditori agricoli e di lavoratori, discu
tere eziandio cn quelle istituzioni economiche che in Puglia presero carattere veramente 
sociale, e che forse contribuirono nel frenare gli effetti deleteri della crisi. Ed anche in 
questo vorremo appagare i desideri. del lettore. 

CAPO XIV. 

LE ISTITUZIONI ECONOM1CHE IN PUGLIA - LE FIERE ENOLOGICHE. 

La dimenticanza del passato, quasi sempre, massime per opera di coloro i quali ogni 
progresso d'Italia vogliono vedere solamente nei fatti politici e nei moti per l'unità della 
patria, si riproduce in ogni studio ed in tutte le discussioni sui fatti pubblici.-

Il passato, crediamo fare opera onesta ripe~endolo fino alla noia, dimostra per que
sti h,lOghi d·el Napoletano, non soltanto molta sapienza legislativa, ma eziandio molta pre
videnza per la fondazione di opere pie, per. il rispetto di consuetudini agrarie e per l'espli
camento di ottime istitrlzioni economiche. 
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·Tralasciamo l'esame deIIa pubblica be"neficenza in genere, dappoichè sarebbe una di
gressione utile, ' ma non di assoluta pertinenza con questo nostro lavoro; ed acceimiamo 
per nesso logico ai monti frumentari, che un tempo sollevarono ie angustie dena pove-. 
raglia; alle consuetudini agricole che regolavano le private aziende; ed ai mezzi, che fu
tono impiegati per agevolare · il commercio interno, cioè le fiere ed i mercati. 

I monti frumentari, quasi· dappertutto fondati nei piccoli comuni, si vennero man 
mano, dopo i! 1860,trasformando in casse rurali; che non avevano la semplice destina
zione di provvedere alla cultura dei cereali. Si comprende che la riforma ' fu logica; ma 
non si comprende che essa fu sempre opportuna; giacchè tutti abbiamo conosciuto muni
cipi imprevidenti, che per ignoraI1za, o desio di novità, i monti frumentari abolirono, 
quando non ancora sulle ' terre dei loro amministrati erasi abbandonata l' hidustria gra
nifera; e fin da quando non si era attenuata la proporzione fra terreni a frumento ed 
altre coltivazIoni; proporzione, che, come è noto, si aggirava quasi sul 50 010' 

Amministratori incapaci furono queIIi; poichè non pensarono, anch~ quando la ri
forma poteva dirsi opportuna, che i cespiti ristretti di un inonte frumentario potevano 
avviare la semina di un poderetto, ma erano del tutto insufficienti ad iniziare le coltiva
zioni di una piccola vigna. È certo che un centinaio di quintali di, buon grano, posseduti 
dal più povero ' dei monti frumentari, poteva bastare ad ' un centinaio . di braccianti per la 
semente del loro campicello; mentre invece in valuta monetaria, cioè con due otre mila 
lire, quel capitale non sarebbe stato ausilio efficace per alcuno. Inoltre si ~..J)onsideri, che 
non sempre il danaro richiesto per le agricole necessità viene speso per esse; mentre quasi 
sempre il grano prestato per. la semente era accompagnato dall'indicazione della· terra 
sulla quale si sarebbe cosparso. Le coltivazioni d'ella vigna, in molti casi, possono da chi 
ha larga sete di prestiti. esagerarsi ; viceversa quelle di ' un seminativo sono t~oppo cono
sciute e non portano inganni al credito. Sapienza dunque voleva che i ,ilonti. non si fos
sero aboliti e trasformati; e nelle annate grasse di Puglia si fece quindi male .a dispre- ' 
giare ·tante provvide istituzioni del passato. 

. Fra le consuetudini agrarie -che si fece pur male a dimenticare vi' fu quella dell'an-
tica corrispondenza fra le culture. Un tempo, dobbiamo ripeterlo, la media e' la grande 
proprietà terriera, mantenevano gelosamente in Puglia i! rispetto ai pascoli ed ai boschi, 
mentre generalmente ogni possidente, nella sua piccola, o neIIa sua grande agiatezza, 
destinava oltre la metà del suo patrimonio aIIa cultura granifera ed a quella arborea, 
ed almeno un terzo a prati naturali ed a boschi. Non si concepiva decoro patrimo

niale senza mandre; e si stimava prudente e sagace amministratore colui che serbava 
l'equilibrio fra i suoi redditi agrari. Ma poi s' innovò dappertutt~, e sebbene avessimo 
spiegato l'eccesso della cultura viticola, non per questo negheremo che i suoi eccessi, spe
cialmente in Capitanata, furono la causa primiera delle sventure posteriori. 

- In qualunque modo · poi, l'ignoranza e la pigrizia dei possidenti non meritano per
dono per la perdita della pastorizia, che "bisognava, restringere, ma non distruggere del 
tutto. Le giovani vigne potevano benissimo prestarsi come pascoli per le piccole greggi ' 
di pecore dalla fine di autunno al gennaio; ed una razionale stabulazione perm:à.nente 
avrebbe fatto ' ùtilizzar~ nella state i prodotti deIIa parte verde delle viti" i residui delle 
ortaglie e via discorrendo. Fu dunque logico, almeno in apparenza, il riinprov~ro che" noi 
fummo negli eccessi esclusivisti sempre; e perchè una volta non facevamo che seminare 
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e poi non sapemmo far Ij.ltro che essere v'inattieri; quasi 'ci . s~invitò di conseguenza ad 
essere rasseinati nel pagare il fio di quegli eccessi. 

Certamente poi non fu nlll\ore il danno che la pastorizia distrutta arreoÒ al commer
cio interno, e.ssendosi rese ' spopolate e ' presso che inutili le fiere ed i mercati c~etanta 
vivacità. di permute po~vano, a.gli . scambii della regione. Ricordiamo, delle fiere celebri 
in Puglia, quella .di Gravina nell'aprile, quelle di Foggia nel maggio e nel novembre e quelle ' 
di Martina Franca in febb~a..io eci in giugno, Importantissime era!l0 le. negoziazioni 'che vi 
si face:vano, specialm~nte ' per il bestiame bovino. ed equino' ; 'e la rimonta dell'esercito e.d 
il mercato vaccino di Napoli trovavano in quei grandi emporii agricoli quanto poteva neo. 
ces~itare • . cioè ottimi puledri e ,grasso bestiame da carne. Nè . il mercato degli ' ovini era 
inferiore per le contrattazioni; dappoichè ,da ~gni parte del regno, traevano acquirenti, ' 
ed in quelle, oome in ,ogni altra fiera e mercato, pO!jsidenti e massari imprenditori erano 
certi di ritrarre _ denaro e di.' attingervi un credito proficuo, Diciamo proficuo, in quanto 
che lesead~nze stabilivansiper la fiera dell'anno succes.sivo; e facilmente si rinnovavanq· 
le obbligazioni, se nella fiera medesima difficoltà. del mercato non avevano rese facili altre 
vendite. Come ·ognun. vede, erano operazioni di credito agrario seriissime quelle · che in 
tal guisa si facevano; ,e non vengano gli amatori del modernu~e a dirci che ii progresso; 
economico l',~bbiamo ra~giunto dopo; 

.Nè bastll,no qu~te: lodi; dappoiche se le fiere incitavano alla pastorizia, per effetto 
di questasi .moltiplicava quel bestiame che forma il sostrato di ogni agricola intrapresa. 
Ond' è, che il proprietario che' governava direttainente le terre sue, era sempre a dovizia 
fornito. di bestiame; ed il · villico che prendeva in . fitto riceveva ' im~ediatam:ente tutte le, 
scorte del · poder~~ ,e quindi non doveva indebitarsi per buoi, sementi, pa~lia, fieno e con
cimi. Bastava. essere :un 'uomo dabbene, 'ed una masseria gli era conceduta a lungo fitto; 

. bastava dare un fideiussore, ed i 'capitali agr&l'i si, aggiungevano . alle terre .fittate, Del 
pari, ad affitto finito, il proprietario ' che avesse voluto riprendere l'amministrazione 
diretta, trovava belli e pronti i capitali di coltivazione, senza dover piegarsi all'esigenza 
di un ban'chiere. 

,~ 

È ben chiaro dunque, che quando le masserie furono smesse per sostituirvi la viti-
cultura, un grati eapitale agrario, lentamente accumulato dalle precedenti generazioni, ebbe 
altra. -destina~ione produttiva, ma ' puranche una reintegrazione meno sicura. 

L'importanza delle ' fiere è quindi, secondo il nostro. modesto. pensare, sempre evi-
. dente quando la pastorizia, fedele gregaria dell'agricoltura, non cade in dispreg!o. E che 
le nostre parole siano state confermate ' dai fatti, lo dicono quei moltissimi proprietari 
cha oggi rimpiangono i tempi della pastorizia; lo dice r'a povera gente ' che più non è li

bera ' di, all~vare, . i~ mezz<? li: frutteti che rendono poco, un piccoio branco di pecore; e 
lo dimostra infine .la ·stanchezza. delle nostre terre, non più fertilizzate all' interno della 
regione per mancanza ,di ' c.onciini poco costosi. È 'certo, che i luoghi agricoli delle spiagge 
non ·:.;isentono della mancanza di concimi animali, giacchè . le 'alghe marine provvedono 
largamente ai .bisqgni eolturali; ma per le altre contrade di Pugli~ no.~ si deplo.rerà ma:i 
·abba.stanza l'abba.ndono inconsulto della pasio.rizia, e di Co.nseguenza la diserzio.ne dalle 
fiere.: A qùesto pro.Posito. so.gglungeremo. chela Terra di B'ari ' è la parte della regione che 
pillso.ggiacqu.e a danni siffatti; giacchè il Leccese è ancora ricco. di fiere e di mer.cati, 
specialmente di questi ultimi, che perio.dicamente ogni setti\Ilana tengo.nsi, massimamente 
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nei paeselli del Capo; e la provincia di Foggia non si può dire .neanohe priva di tali em
porii agricoli, e però in questa almeno fu minore il danno che ebbe dalle ultime vi
cende agrarie. 

Nondimeno, se le fiere· ed i mercati del bestiame furono in massima parte ristretti, 
la regione pugliese, negli anni della SUa maggIore fortuna vinicola, predilesse fiere di altra 
forma per dare una riprova delle sue iniziative e dei vantaggi raggiunti. 

Auspice il Comizio. agrario di Bari, ne! 1884, si erano esposti a Torino, in quella 
Mòstranazionale, · quasi tutti i prodotti agricoli delle Puglie; e nel 1886 lo · stesso bene
merito istituto volle indire una generale mostra enologica, che raccolse e classificò ordi- · 
natamente tutti i vini della. regione. Quella fiera ebbe un successo indiscutibile. Glorificò 
ampiamente la trasformazione delle culture, e sopra tutto ebbe in mira di mostrm:ead 
ogni studioso di economia, di enologia. e di viticultura la grande importanza del commer
cio dei vini da taglio e la possibilità di raggiungere con assidue cure un buon tipo di 
vino da pasto. Nell'anno successivo si tenne ·anche in Ba~i UIÌa seconda fiera · enologica, 
e non si ridusse ad una semplice. esposizIone vinicola, ma riusci eziandio di largo ammae· 
stramento per le conferenze agronomiche ed enochimiche, che si tennero innanzi anu- . 
merosi ascoltatori l. . . 

Esperti produttori esteri, che ebbero sagacia di studiare quelle due riuscitissime 
esposizioni; il numero dei produttori; la quantità e la qualità dei vini, e le notizie sulla 
coltivazione e sul prodotto, che mercè le due most!e si appresero allora, s{>JlO tutte cose 
che c'indurrebbero a riprodurre -in queste pagine quanto in proposito scrivemmo sopra 
·un nostro periodico I: ma cre.diamo che tutto ciò non possa interessare' af lettore. 

Vediamo però diligentemente quale fu l'opera del Comizio agrario di Bari, e va
lutiamo eziandio con quelle memorie tutta la grandezza della industria vinicola nella 
regione, riproduCendo l'appello ai coltivatori di Puglia fatto <la quel Comizio. 

Eccolo: 

CITTADINI!' 

Da lunghi anni persistete nelle dUl'e fatiche dei campi, senza farvi vinéere da l'conforti per 
l'immane crisi che ci travaglia. Ma, se nella lotta aveste modo di progredire, questo avvenne 
perchè sapeste sostituire alle. antiche culture quella rimuneratrice aeUa vite; che ora si espande 
dovunque, sui terreni una volta isteriliti della mano morta,come negli antichi pometi, nell'alto 
dei colli come sulle nostre marine. 

I :Nèlle due fiere di cui ci occupiamo apparvero tutti i meriti delle riforme· culturali, ed· anche tutti 
i difetti delle affrettate trasformazioni agrarie, che con tanto cor~gio avevano intrapreeo i ·.pugiiesi. Noli1i 
di egregi viticultori ·e di enologi appassionati furono additati alla pubblica onoranza, .e citiamo fra gli altri: 
quelli del oav. Luigi Patroni-Griffi De Laurentiis, che nel suo grandioeo stabilimento enologi'?O di 8&nte~amo 
in Colle dimostrò di saper produrre. a tipo costante un suo ottimo vino da pasto; del compianto e coltis
simo C&'V. Luigi · Mellini di Palo del Colle e del Barone Pereonè di Lecce. Circa poi le conferenze, tutti ricor: 
dano quanto fece il chiarissimo prof. Silvestro :IIinno, chiamato nel 1887 dal Comizio di Bari a presiedere 
la Giuria degli espositori, ed a dirigere gli studi che si facevano eopra un più razionale sviluppo della 
viticultura e della. manifatturazione dei vini. Se non che, potendosi pensare da qualcuno che -l'A. possa al· 
quanto ·esagerare per la parte modesta che egli 'ebbe in quelle due esposizioni di tanto lavoro puglieee, si 
astiene, dal fare ul~eriori commenti sull'opera 'benefica del Comizio agrario, del quale per parecchi anni fu. 

i!. segrètario • . 
. ' La Puglia .Agricola, annata 1886, fasc. 6 e 8-10. 
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Alla cultura della vite, rinnovatrict di forze e di fortune, Con ragilYM Voi deste impulso ed 
incremento " ed. ora che il progresso agricolo delle Puglie risied'l tutto nelle vittorie ampelogra, 
fiche, il Comizio agrario di Bari vi chiama ad esporre i vostri prodotti in una Eiera enologica, 
che sarà la prima gara dischiusa nelle nostre province. 

Rispondete dunque alI'.appelIo del ComiZio, perchè vuole commisurare le vostre iniziative, 
la vostra valentia e l' ~tan(labile lavoro. Inviate i vostri ~, perchè nella mostra non man
cheranno plausi e premi .alle vostre fatiche. E dimostrate a: quanti si avvalgono delle vostre 
merci, che ad esse sono estranee le adulterazioni e gl' inconsulti inganni dei traffici. 

AGRIOOLTOBI PuGLlESI; 

La Fiera enologica potrà essere ambiente di giustizia per voi, cui tinora si negò credito 6 

fortuna. E se per poco ripenserete che non vi t attivitd . industriale che non assicuri maggiore 
trldnfo al capitale impiegatO, 8ovente. iD. dilcapite del lavoro, voi potrete dimostrare il contrario 
nell'industria vinicola, che in casa vostra seppe armol1iu$re capitale e lavoro. 

Trionferete nelle cose esposte, ma più specialmente nel cuore, perchè in quelli che una 
volta erano grami lavoratori della gleba, ora mercè vostra cangiati in giovani possidenti, dimo
strerete un avvenire laborioso assicurato dalla provvida viticultura. 

Essa redense pafrimonii ed ~rebbe mercedi: onoratela dunque e cangiate la prossima Fiera 
dei vini in un lieto mercato delle vostre culture. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO Dm. COMIZio: 

Ghiaia cav. prof. Vincenzo, P'!"eBiàente 
Pantaleo cav. avv. Francesco, vice-presidente 
Abbruzzese cav. dotto Francesco 
Attoma avv. Nicola 
Gozzolongo Giovanni 
DJ Avalos cav. Donato 

Fiorese prof. SabinQ 

Gabriele avv. prof, Emilio 
Enriquez dotto Lorenzo 
Marzano Ambrogio 
Mininni avv. Nicola 
Pesce cav. Pietro. 

Bas~ questo documento a dare novella prova dei fatti esposti. 
La vi~ultura « armonizzò capitale e lavoro j redense patrimonii ed accrebbe mer

cedi ». Dinanzi alla modesta storia economica delle Paglie · incontrarono d~nque gravis
sime responsabilità 'coloro che non seppero tutelare un' agricoltura capàce di estendere 
tanti· benefict sociali. 

CAPO XV. 

POSSIDENZA E LAVORATORI FINO AL 1887. 

Cominciando questo capitolo, che è un riassunto della prima parte del libro nostro, 
preghiamo novellamente il lettòre a riflettere le difficoltà delle indagini che ci siamo pro
poste, ie quali per necessità di cose, dai fatti particolari ci fanno risalire ad una còn~ 
clusionesullo stato generale della possidenza e dei la~oratori fino al 1887. 
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Sono tali e tante I~ difficoltà. di stima . dei podt!ril; e · sono naturalmente .cosl incerte 
le deduzioni srulo stato dell'agiatezza dei lavoratori, che non è presumere molto supporre 
di non esserci dipartiti dal cammino e · di non esserci sconfidati nella · presente disamina 
economica. 

L'agiatezza dei proprietari non la ricavammo quindi dal solo valore dei poderi, e le 
relazioni fra la possidenza ed .1 lavoratori le determinammo in base ai ra.ffronti dei ca
pitali coi salarii. Laonde, se nelle pagine precedenti vedemmo che· gli ·utili non furono solo 
della proprietà. terriera e dei villici, ma di ogni classe di operai, ben si . può sommaria- · 
mente argomentare che assai vantaggiose dovevano éssere le condizioni di Puglia prima· 
dell'anno da cui s'iniziò la crisi. 

S'intende che parliamo di vantaggi relativi ai tempi ed alle consuetudini economi
che, essendo una verità. che se il relativismo dice molto nelle manifestazioni sociali, è 

tutto nei fatti economici. 
E di vero, ricchezza e povertà, mentre sono due antitesi, sono del pari due cose re

lative alle persone, l'!ol grado sociale, allo stato di famiglia, all'ambiente e via discorrendo; 
ond'è che non è mai strano . accennare qualche volta alla povertà. di un . regio soglio, a 
quella di un palagio ed a quella d'una banca; nella stessa guisa che non è illogico ·ra
gionara della relativa agiatezza' di chi si contenta di poco, pur vivendo · in una casipola. 

Non qui minus habet, sed qui plus cupit paupe,. est, diceva uno stoico; di talchè, 
essendo la scala dei bisogni umani indefinita,ed avvertendo ciascun di n<*· gli ostacoli 
della miseria sempre. in ragione delle n~cessità. non appagate, è verissimo che saremo 

. relativamente poveri· od agiati, secondo che maggiore o minore sia la somma delle sod
disf;l<zioni da noi agognate. · 

E ci pare questa, più che una. digressione, una premessa necessaria; · noli fosse · altro 
che per dire ad alcuni, che parlando di crisi, non vogliamo certamente intendere che siasi 
perduta la ·ricchezza pugliese; e per. dire ad altri, che vorrebbero tener· celato ogni male 
nostro, essere meglio · che del male si parli da noi, anzichè da stranieri od estraIj.ei alla. 
regione. 

Orbene, .ritornando in argomento, anche quando non sivole.sse desumere dal ·valqre 
dei poderi e dei prodotti, dalle rendite e dai salarii l'antica agiatezza di Puglia, · rimarrà. 
sempre vero che sarà desuribile dalla scalà. dei bisogni che .finoaI1887 trovarono appa
gamento presso quasi tutte le sfere di vita della cittadinanza. 

Ogni famiglia ha le sue aspirazioni, ed è sorretta nella lotta quotidiana, che per la 
vita soppilrtano i suoi membri, da ideali che saranno forse modesti, ma che non sono 
meno ·serii di quelli della collettività. E che le aspirazioni e gl'ideali delle grandi e pic
cole famiglie di Puglia fossero seglÙti allora da .. lieti successi, è un . fatto che non può 
venire sm~ntito, essendo largamente dimostrato . da quanto abbiamo scritto. 

AnEi, diremo. pure che due illustri Pllgliesi; Giuseppe Palmi eri, che nel secolo pas
sato ragionava della pubblica felicità. del Napoletano, e Carlo De Cesare, che nella. 

, TI chiaro proL . Salvioni osserva giustamente i difetti della rilevazione imiirettd delle stimEl' che 
rende Ì11 ·lt&Ua assai disagevole qualsiasi lavoro statistico !lui valori immobiliari. Noi siamo privi eU qùelle 
speciali . statistiche tedesche che chiauiansiSchl;tzungen. Vedi ·. Giornale degli ECOIiomilti,fasc. dàl Diarzo 
1895, pag •. 329. 
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prima metà del secolòehe tramonta, scrisse 'sulla ricchezza pugliese, non intravidero 
quella misura di pubblico benessere che poteà venire conseguita per virtù dei lorq con
terranei e poscia perduta per' gli errori della poiitica economica I. 

Se .è verO: che la metà. del commercio mondiale ·sia; ·.costituita dalle derrate agricole, 
una terra come le Puglié, che di derrate ne produceva tante, e che tanto favore di sca.mbio 
si ebbe. fino al 1887, doveva essere ricchissima. E d'altronde; liIeè vero che l'intensità. della 
ricchezza si debba valutare dalla possibilità. .delle accumulazioni, non troveremo m.ai 'chi 
avrà. la forza · di negarci le grandi accumulazioni che ·in 'Puglia si fecero. Ma le faceste a 
via di debiti, e sopra .tutto le faceste male, sentiamo sempre ripeterci, provocando no
velle ripetizioni da parte nostra .. 

Il credito venne in :ausilio, ma sarebbe ingiusto chi negasse la forza . delle acèumu~ 
lazilimi onestamente fatte dai nostri conterranei, giacchè àbbiamo dimo.strato che- l'aiuto 
del credito venne proprio dopo: cioè quando eransi bene ' inoltrate le riforme terriere. 

Negheremo dunque che la .regione siasi fortificata economicamente solo col credito; 
nè d'altra parte- saremo propensi a riconoscete che quelle accumuhi'zioruebbero' il difetto 
di eccedere in una finalità. sola. Furono tutte agricole; perchè non potevano essere d'altra 
natura, e di conseguenza furono per cagioni fatali poco riconvertibili in altre forme ca
pitalistiche più rimuneratorie. 

Ma almeno, se in questo errammo, certo riconosceremo, che se non si fosse abbon
datl in .una sola industria agricola, più agìàti sarebbero i nostri per quelle accumula
zioni . possibili negli anni di abbondanza. 

Non potevate dunque 'accumulare, prediligendo la sola industria viti cola. Ecco quello 
che ci si ripete sempre. Ma che: per ciò? Lamentèremo fOl'se d'essere stati lig( alle nostre 
attitudini produttive? I pugliesi flll'ono aSsai fidenti nellà continuità. dei commerci d' Italia; 
ma non deve per fermo restringersi a noi sola'mente la .somma di tanti ·errori, commessi 
più dall' inerte acquiescenza degli agiati che dalla stessa ' politica economica. 

Non è forse vero che l'Italia dimenticò d'essere un paese agricolo e marittimo? Non 
dimenticò forse che parecchi dei molti milioni sciupati nelle armi infruttuose e nelle an
sietà. dei rim~di dovevano un giorno ' rifiuire' a discapito di tanti operosi? 

VI era UIia popolazione agiatissima che per molti anni ancora avrebbe alimentato 
coi prodot.ti suoi il commercio esterno; ed anzichè appagarsi della conservazione delle sue 

. entrate, la fecero affogare negli errori d'un generale abbandono. E fu: tanto generale quel
l'oblio dei diritti conseguiti in Puglia. che niuna forza avrà. mai la storia per vederlc per
donato. Difatti, invano potranno dire i posteri che quello nostro era un interesse parziale, 
che doveva, soggiacere alle finalità. commerciali d'ogni altra parte d'Italia. 

Noli è dal numero degli abitanti che lo ràppresentàno che possa valutarsi l'efficacia 
di un ' diritto; e, disgraziatamente, petfino nei comizi pubblici e nella 'stampa, non diritti, 
ma pretese chiamaronsi le rimostranze dei pugliesi, dicendòsi pure che .gI' interessi gene
nerali d'Italia non dovevano cedere dinanzi alla parzlalè mina di pO'chi vinattieri. Con. 
tale ragionamento fu solo possibile la deilUnzia del trattato commerciale con la Francia. 

' ·Si confrònti· quanto 'agognarono nei loro libri quei due preclarl autori con l'lIgiatezza conseguita 
in Puglia da ogni classe d'industriosi e lavoratori; ci si dica se mai vi fu altro tempo più propizio per 

l'eoonomia d'uua regioue come la nostra. - Riflessioni 8uUa pubblica felicità del Regno di Napoli. Rio
chezza Puglieae, eoc. 
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Ed a prescindere dal diritto dei molti che non dovrebb'essere mai in 'conflitto con 
quello dei pochi, bisogna soggiungere che l'errore' dipese eziandio da questo, che nei fatti 
economici non è lecito scindere una produttività da un' altra. Par~, ma non è già vero, ' 
çhe il danno possa ,ridursi ad una classe d'industriali; invece ripiomba su tutte le altre, 
le quali hanno sempre con la phl danneggiata un' affinità di lavoro. 

Ricordiamo, a comune ammaestramento, che non si può ritenere sul serio danneg
. giata da una cdili una classe di operosi, senz(ammettere che essa rifletta l'azione sua 
nel campo generale delle intraprese. Al che si aggiunga, che se nell'economia individuale 
possono i dll.nIÙ percuotere gl' incauti, in quella sociale la cattiva ' piega degli affari passa 
del continuo attraverso le molteplici attività economiche. Dunque, fu generale il danno, 
perchè vi era_cointeressanza economica in tutti i pugliesi; e se il danno fu generale, 
eziandio generale doveva essere quella ricchezza della regione che si disse perturbata sol
tanto nella classe dei viti cultori. 

Le perturbazioni economiche furono dunque di tutti. 
D'altra parte è chiaro che i pugliesi non potevano perdere che quello che avevano; 

·e giacchè gli stessi critici delle loro vicende convengono nell'ammettere le perdite, deb
bono puranche mostrarsi concordi ammettendo le ricchezze che poscia furono perdute. 

Ragionare ·diversamente sarebbe strano; ed in modo strano ci pare abbiano ragio
nato finora tutti qu.elli che si occuparono della crisi pugliese; dappoichè, ripetiamo, è del 
tutto inutile ammettere i danni senza tener conto dell'agiatezza che fu perduta. Ma pel 

. ~ 

contrario, molti che han discusso e discutono gli ultimi casi di Puglia, alle volte ammet~ 
tono i danni. negando la ricchezza della regione, o viceversa· negano una cosa e l'altra. 

Alcuni poi si .limitano a dire ; non li potete calcolare con esattezza i danni patiti 
dai viticultori e dagli altri industriali della regione; e però facilmente cadete nell'esage
razione dei piati. 

Anche questa è un'oss~rvazione poco valutabile, imperoc;chè, nei fatti economici, le 
leggi appaiono evidenti, anche quando manchi la precisione matematica di quello che si 
discute. 

Non è venuto ancora il giorno del trionfo del metodo quantitativo applicato all'eco
norilia politica. Laonde, se noi stessi all)mettemmo che ci mancavano elementi precisi 
per determinare l'insieme delle perdite pugliesi, non per questo ammetteremo mai che 
l'esagerazione abbia preso il posto della ragione. 

D'altronde le cifre, anzi molte cifre, verranno opportunamente in seguito. E per ora, 
valutate, diremo sempre, i prezzi odierni delle derrate, guardate la misura dei fitti, con
siderate quella dei salarii; e con tali elementi congiungete pure i falliménti e le precoci 
liquidazioni dei grandi e piccoli istituti di credito; e sopra ogni cosa raffrontate, come 
abbiamo già fatto, il prezzo dei vini, ricavando una media, che si dimostrerà al diso~to 
della metà di quella che era una volta; e . poi dite se fu esagerata quella floridezza eco
~omica perduta per la collettività della regione. 

Possidenza e lavoratori sono dunque oggi in . condizioni di perturbamento, ed è pre 
prio oggi che riesce altamente doloroso pensare al tempo felice, quando la pertinacia dei 
mali si è, generalizzata e diffusa. 

La ricchezza di Puglia ha dunque perduta la sua esplicazione economica; e questo 
diciamo, . dacchè non negheremo che possono tuttavia ritenersi gli abitanti della Puglia 
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ancora, naturalmente ricchi, mentre già. quasi divennero jfnan.iiariamente poveri. E di 
fatti, harmo questo dÌ grande le anticipazioni culturali, i ' miglioramenti, le di.$sodazioni, 
le piantagioni arboree ed ogni altra forma di campestri lavori, che pos~ono perdere i red' 
diti per lunghi anni, mantenere lungamente nelle strettezze economiche i possessori, 'ma 
prepararne altri maggiori per l'avvenire. . 

Certamente dunque non andò del tutto perdu~a la somma delle fatiche operate con 
tante dissodazioni, con tante piantagioni di viti, mandorli ed ulivLE 'per questo noi abbiamo 
un risparmio condensato nel terr~no, assai pift sicuro di qualsivoglia 'altro affidato alle 
banche ordinarie; ed in cOnseguenza una lode ben pitt efficace di, tutte le altre dovrebbe 
darl\li a quei coltivatori che dotarono la patria di un capitale cos1 duraturo. 

Logica conseguenza ' delle ,precedenti osservazioni sarebbe dunque quest'altra: che 
abbiamo indicati i danni della crisi, ma se ,ritenemmo per certa la fruttificazione avve
nire dei capitali agrari, si deve dedurre che ogni perdita siasi ristretta. ai mancati pro
fitti di lunghi anni, ma giammai alle mancate reintegrazioni , delle spese e dei travagli 
sostenuti. Se non che, bisogna soggiungere, che la reintegrazione non mancò per la massa 
dei capitali, ma venne meno pei singoli intraprenditori e pei lavoratori; .sicchè gli uni e " 
gli altri, non ci stancheremo dal dirlo,' imitarono le api di Virgilio, dappoichè non per 
loro, ma per gli estranei alle loro famiglie ed alla loro terra sovente lavorarono ed accu
mularono. 

Riassumendoci, ricorderemo quindi che le trasformazioni agricole di Puglia ebbero 
la loro origine, occasionale, pitt che dal favorevole commercio dei vini, dalla crisi, ,grani
fera; e dopo aver dimostrato il progredire ,della viticultura, preparatrice a sua volta di 
larghe piantagioni arboree, vedemmo che le correlazioni fra possidenza' e lavoratori furono , 
eque, onestissime e rimunerative per tutti ,fìnoal 1887. Ma noi accennammo solamente 
di volo ai mali prodotti dalla {)risi vinicola. X ediamo dunque, giacchè la via lunga ne so
spinge, nella seconda parte di quest'opera. la intensità. 'dei danni e delle perturbazioni, 
,che fecero della ricchissima regione pugliese la parte pitt travagliata e sofferente della 
nuova Italia. 
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CAPiTOLO 111. 
. . ". 

LA PROVINCIA DI BARI 

§ 1. - Invoouzlone. 

SOMMARIO, -: 61)', La éOeta, - .66. L'interno. ·- '67. L'estremo lembo Sud-E@t.·- · 
68 ...... L'olivo. 

65.' ~La. provincia. di' Bari è la piùpiooolà, ma è anche la più denaÌl~ 
mente popola_ delle tre province puglieai. S~ ba uno sviluppo di ,coste molto. 
inferioré Bo queJ.o della proyinoia di Le(lce, vicetersa. nelle sue aono più num8~ 
l'OIIi f porti, -per modo che, anche in· passato, la. provinoiadi Bari fu quella. 
che-. potè godere di maggiori . mezZi ' di . comuni08.zione. Barletta, Trani, Mol
fetta, Bari, Mol8., Monopoli sono porti di cui da secoli la provincia ha. po.' 
lIuto Usufruire. ~ .è precisamente questa ' relativa' faoilità dei mezzi di comu· 
~one e di traswrlo; ' ohe determinÒ ' !lottorn.o8.i. centri or nominati un 
moVimento di c()loni~zazione abbastanza intenso. Naturalmente questo' moTi- . 
mento di .còlonizzazionesidiffu.se di .più, là ove , non inoontrava il forulida
bile oStacolo della . malaria; la vera rJigione, che ha impedito un più rapido 
rifiorimento delle province. meridionali dop'o la. de<'adenza. lIu88egulta all'inva
sione turca. in EUropa ed alla . dominazione spagnola. Cosi, mentre a nord od a 
sud '~ella provincia questo movimento di colonizzazione .nOIJ raggiuIÌ8e qualche 
intensità che su di una . sottile striscia fiancheggiante la costa., viceversa nei 
dintorni di Bari il monmento. di oolonizzir.z.ione fii aJlargò su di 1111& mcn 
ristretta. plaga. Ciò non dipE'88per ~ulla o dipese .in mmima. pa.rt;edaJ\a· 
influenza,. che poteva esèroitare un grande oentro . quale Bari. Il. rigogHoso 
sviluppo di Bari è del tutto recente; pnma del 1860, .e più ancora nei iiecoli . 
Boorai Bari non 'aveva 'import&nzainaggiore di Barletta., di Trani, di Monopoli. 
L'influenza .i!he ebbe la ' cittidi Bari in questo movimento di .colonizzadone 
fu quella stessa. che 8IMlroitarono gli altri oentri testè rammentati e S)ioè quella. 
derivante dal fatto di poBBedere unpicooloporto: L.a vera ràgione, per cui 
il ' movimento di colonizzazione nei dintorni di Bari si allargÒ. 8Ù di una men 
ristre.tta. plà.gà, è che alle sPalle di Bari -trovasi oome una conca relativamente 
pianeggiante, recintadalle antimurgie, ivi disposte come ad. anfiteatro,nella 
quale per larutotura del suolo ,prevalentemente calcareo ' non si eranodeter· 
minate condizioni .ambientali f!lo:v.orevoli allo sviluppo del1& ma.laria • . 

L'antichità .den8.colorrlZzazione in questa zona spiega perohèin essa ' 8 . 

trovi quello 8tecl80 disloC&me~to della popola.7'.ione, che vedremo nella . part6' 
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orientale dei 'due circondari diLecee e di Gallipoli e cioè, invece che pochi 
groeaiborghi rlU'ali, molti piccoli centri. Gli è che, lo ripeto ancora una volta, 
quando .il movimento di coloniuazione riprese, il feudalismo era nel suo flore; 
vi era pertanto qualcuno, il feudatario" che ave.va interesse ~lla fondazione di 
nuovi centri abitati e perciò con ' concess;oni opportunamente fatte favoriva 
,la creazipne di nuovi villaggi. Non basta: la maggior miseria faceva conten
tare i poveri v8B8alli di abitw:i, anche pill ' miseri di quelli odierni, onde 
riusciva più facile il moltiplicare i centri abitati. Viceversa, quando il movi
mento di colonizzazione riprese più intenso, solo dopo' che fu ,esaurita ogni 
foria. vitale del feudalismo, o addiritiura quando questo era stato già le
galmente abolito, non vi fu più ,alcuno , che,. direttamente o indirettamente, 
spinse alla creazione di nuovi centri abitati. Furono quelli, rimasti in vita 
dopo lo spopolamento delle campagne, che s'ingrOssarono straordinariamente 
per divenire i grossi borghi rurali di 30, 40, 50.000 abitanti, che oggi ve
diamo. 

66. ,- Ma, naturalme-nt;e, matl mano che ci si allontanava dalla costa il 
movimento di colonizzazione ' trovava, maggiori difficoltà per ,esplicarsi. In 

,primo luogo diventava ;minore, con l'acçrescersi della dist,anza; il vantaggio del 
porto: d~'altra non si trovavano più esclusivamente terreni calcarei; li si 
trovavano spesso intramezzati da zone di terreni costituiti da argille ,sa.b

,birise e ,sabbie gialle del pliocene e post-pliooene, terreni e-ssenzialmente mo
bili; inèui, una volta distrutta lo. sistemazione degli scoli, questa avrebbe , 
dovuto rifarsi e mantenersi con grande cura. Anzi questi terrerii, tanto "favo
revoli ' allo sviluppo della malaria, erano più frequenti nella parte nordica 
della provincia e precisamente nell'attuale circondario di Bl!ol'letta. 

Se questa condizione di cose spiega come con una. certa. intensità il movi
mento di colonizzazione in questa zona si €'8plicaB.'!e solo in tempi recenti, 

, un'altra cau.&a. "fece sì che nei diversi punti della provincia il movimento di 
colonizzazione prendesse un diverso indirizzo : e questa 'causa. fu costituita. 
precisamente dallaeeistenza o dalla mancanza di . poco costOsi mezzi di 
trasporto. 

La, data delle costruzioni delleferrovi.e in provincia di Bari ci indica 
perC'hè in una parte di essa. prevale più-largamente lo. cultura della" vigna: 
in un 'altra , que'!ltacultw:a ha preso sì grande sviluppo, ma non tanto quanto 

. riell'altra zona, e perchè infine in un'altra 'zona la vigna ha avutoscarsissimo 
sviluppo. Già. lo si è accennato: lo. cultura, industrjale della vite, quando pon, 
si produce soltanto per il ' consumo locale" ma per esport&rc in altri non 
vicini centri di , consumo,è economicamente possibile solo quando esistano 
facili e poco costosi mlOzzi di trasporto e di grande potenzialità. ' 

La partI' orientale del circondario di Barletta 'e, non soltanto i comuni 
della costa, ma anche quelli intermedi come Canosa, Andria, Corato, Ruvo, 
potevano facilmente, ' Benza grande dispendio, usufruire della ferrovia lito
ranea, che fu 'la prima linea costruita in provincia di Bari. Ben presto fu 
costruita anchf' una linea ferr~viaria interna, la tram via ' Barletta-Bari, ' per 
,Andria, Corato, Ruvo e Bitonto. Questa relativa facilità dei mezzi di comu
nicazione determinò un rapido e larghissimo sviluppo della vigna in questa 
zo~a, c.he è come un mar" li vig'M, per ripetere la frase dt'!l comm. Danesi, 
regio commi!llj8.rio antifillossericoa Bari. Viceversa" nella parte piùmerìdionale ' 

, dell~ provincia, le ferrovie interne non, furono costruite che posteriormente e, 
nella pa.rte occidentale, solo di recente. Quindi in queste zone un , relativo 
minore sviluppo della vigna; anzi nella parte , pili oCcidentale, causa. anche 
Pinfierire della malaria, la vigna non ha avuto che uno sviluppO limitatisaimo . 

• - Vol. III - P"gl" - Tomo I - Relo.loo. del Delegato te.Dlco. 
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, ' 67 • .:...... Ma, in una pa.rte della. provincia eci~ nelltestremo lembo sud-orien
tale,se si è sensibilmente sviluppata la cultura della. vigna, ciò Però è MoVVen,utO 
oonmoda.lità.specia.lt Pillttost9 che in economia dal proprietario, o mediante il 
O()ntratto di affitto a, miglioria:,1a vigna è stata. impiantata. mecUante.' l'enfiteusi: 
o mediante \'enfiteusipura.. o mediante un'enfiteusibast&rda., di. cui si terrà. 
discl;)rso in appressQ'. Ciò ha determinato non solo effetti éçonomici, maaIj.c,he 
effetti demografici diversi. Non solo in questa zona vi è una categoria numerosa 
di enfiteuti , contadini coltivatori, ma cQStoro si sOno costruite delle casette sui 
rispettivi lotti, di guisa ' che in questa i1,:ona, vi è una percentuale ,relativamente 
alta di popolazÌone sparlia, Anche qui la causa. prima. di questo fenomeno è stata. 
la. natura. del .suolo. li terreno era essenzialmente roccioso in questa. zona ed in 
forte pendiI?: il fa.re in econolnia. l'impianto della vigna avrebbe imposto al 
proprietario l'esborso di enormi capitlÙi: il ,contadino d'altro canto non ili sa
rebbe indo~to, causa. 'legrayi spese d'impianto, a fa.rlo , esso col semplice con-

, tratto di miglioria, il quale, dopo un periodo, sia pure lungo; l'avreb-be privato 
completamente del beneficio della miglioria,specie della. :più importante di , 
esse, la.sisteDlàozione del suolo e lo soasso. Quindi in questa zona ha avuto 
larga ,diffusione il contratto dLenfiteuai,. , 

Con ciò si è venuti ad indicare qualisono le culture prevalenti nella. '" 
provincia. di Bari e si sòno venute anche indicando le varie '.Zone che in , 68!!& ' 
si riScontrano e le cause delle,. diversità wtei'cedenti fra. zona e ZOna. 

Nella. zona di più antica colonizzazione, che chiameremo ' zona,' ,marittima, 
perchè , prevalentemente ,' sul ma.re, domina la cultura dell' olivo , ·e del mandorlo. ' 
Erano nei tempi passati i prodotti di· più facile esportazione e perciò quelli con 

, cui si esplicò il movimento di coloniuazione. Nella. zOna intermedia del. cir. 
condario di Barletta, posta fra i paesi della costa ~ quelli più oooidental(do
mina la oultura della yigna; evvi poi Wia zona intermedia, in cui tutte e tre 
qu~te culture hanno uguale importanza; segue la zona.iri cui domina sÌ la cultllra 
della vigna, ma. ,è carl\tterii1,:za.ta dal fatto che una parte ' rilevante dellapopo- ' 

, lazione vive sparsa nelle campagne; vi è infine la. zona , più ocoidentale ohe 
ha. a nord-est la Bua, prosecumone nella piana del Tavaliere,ad occidente ' nel ' 
Ma~ese ed in tutta la. parte occidentale della Basilicata. ed a B\!.d. continua nella 
parte nord.occidentale del circondario di Taranto; tale zona è contra<pstinta 
daJprevalere della cultura dei cereali e della grande a.zienda granifera. , 

68. - Le cul~ure più importanti della provincia. di Bari sono pertanto il 
. mandorlo, l'oliv:o, la vite e pascia. i cereali. Non è il C3BO di pll-rlare qui nè dei 
cereali, nè della vite. L'uno e l'altra BOno. coltivate in condizioni molto diverse 
e con diversi riSul~ti nelle. varie zone della provincia; ma è, invece il c~o 
di fare qui qualche cenno della. cultura del mandorlo e dell'oliv.o. , 

lJ'olivo nel Barese è coltivato con grande cura, se non con grande abilità. 
e grande fortuna. In molti paesi quella deJrolivo . è la cultura per eccellelli1,:a: ' 
al punto che, per esempio a Molfetta, chiamano l'oliveto lo 8tabile. quasi 'ad 
indioa.re',che,una. volta adibito un fondo a.I1a. cultur& dell'olivo, nO!l Bono più 
possibili cambiamenti. " ' 

La. concimazione dell'olivo è ' piuttosto accurata. Il ' barese sa bene che ' la 
concimazione azotata, 'fatta con conCimi organici e specialmente con stallatico, ' 
è la più efficace per la. buona ed . abbon9ante Produzione di Sostanza '. grulla. 

',Pel mandorlo invece .si è meno rigorosi; e se ,per l'oliveto laseinina 
delle graminacee costituisce quasi un'ecceziOne, pel mandorleto o per l'oliveto- ' 
mandorleto è invece un fatto normale. 

La potatura dell'olivo si esegue annualmente; nell'a.i).nodi carica 'la , po. 
tatura è forte, nell'anno seguente ·consiste in una semplire rimonda, ' 
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Pelmandorlo si pr6tirt\ presso a ,pooo 10'8tesso. ' 
·Anéhe i ,sistemi di raccolta delle olive sono piutt08tora.'ZÌOnali; raramente 

si usa. l'abbacchiamento; più usitata è la raccolta 'delle olive spontaneilmente 
9&dutequandosi tratta. di grandi estenaioru: olivetate; ma norDÌale :è la 'rac-
colta a mano. ' 

, ' . I . processi ìnoderni di estrazione, dell' olio dovrebbero, oggi attirare l' atten
done' dei proprietari. ' La manipolazione dei prodotti si fa ' spès80 ancora con 
metodi primitivi. L'elaiotecnica deve' fare ancora molti progre8sinellePuglie: 
esSi permetterebbero la realizzazione di altri profitti e per le qualità degli oIii 
migliorate e perle maggiori quantità ' ottenute. Queeto nonsatà. possibile 
finohè ' il frantoio a macello continuerà , a contendere ' il ' oampo alle macchine 
,spolpatrlci. Oggi quasi tutti gli olli ' sono esportati a.llo stato greggio: vengono 
elaborati all'ester{) ed in alta, Italia, sottraendo cosi 'a.lla regione un ,guadagno 
'di non lieve entità.. 

'La. utilizzazione delle foglie da co~rvarsiin sylOB' per , 'impiegarle come 
mangime è completamente trascurata. In Complesso deve dirsi che, per quanto la 
",ntlcliltà della cultura e la relativa densità ,della popolazione hanno determi
nato : la generalizzazione' dr pratiche d~ cQltivazioni per l'oliveto, più minuzi08e 
éhe 8iOOUrli.te, la' cultura è pero ancora :, in gran pa.rteempirica. Da. moiti anni 
lo Stato ed enti locali fondarono a Bari una souola di oleificio ed olivicultura; 
ma la scuola. non ha mai funzionato, quani unque il personale ne fosse al com-
pleto. ", ' ~, 
, :E da. , dep]òra.re l'incuria delle pubbliohe amministrazioni verso questoisti~ 
tu.to, .che" se diretto da ùn uomo intelligente e laboriOso, aVrebbe potuto ren
deregrandi servigi all'olivicultulÌt nelle Paglie. Gli oliveti del Barese: mentre 
flono; tormentati dalla mosca olearia" che ne distrugge i frutti senza che tut- , 

' tavia. l'organismo vegetale ne, soffra troppo, sono mina:ti anche da un altro e 
, più grave male che inesorabilmente li distruggerà: intendo alludere alla rogna, 
la quale si propaga oontiiluamente, causando il iento deperimento dell'albero. 
Tale ma.lanno di natura i.rifettiva, è, generalizzato daÌ metodo di propagazione 
per talea. o per innesto, perchè spesSo la talea o l'a marza è presa da individui 
maJ.ati e perchPnon sicura la disinfezione deg1l attrezzi adoperati per la po-
tatura, dei quali si fece ' Uo'!O su alberi malati. ' 

In genere, l'oliveto, piantato cOn tanta cura e con tan,to lavoro ed entu
'siasmo dal sol~rte, agriooltore 'ba.rese, va sllbe"ndo UIl' continuo " deçadimento, 
pel q uale è da allarmarsL 

Certo è . che l'oliveto va perdendo di importanza. in provincia di Bari ed 
in genère, come vedremo, iii tutte le Puglie. Ma non solo ]asua 'importanza 
scema relativamente, di fronte alI'miportanza sempre maggiore, che va pren
dendo la 'cultura della vite, ma scema anche assolutamente; sia per le gravi 
m8.lattie che inficiano l'olivo, sia perch~ non è ancora ben nota la oultura 
dell'olivo, sia infineperchè l'oliveto rièhiede in fondo relativamente scarse 

' lavorazioni e concentrate tutte in periodi ' relativamente brevi dell'anno; onde 
i contadini; nei paesi, ove predomina la cultura dell'olivo, erano e sono" co
stretti a migrazioni interne e, ora che la produttività. dell'olivetO è diminuita, 

,emigranoìn America, ' , 
, ,TI problema è gravissimo più ancora che per la provincia ' di Bari, per 

'quella di Lecce. e foree è insolubile, o non 'potrebbe trovare unii. !loluZione eco
nomicamente attuabile. Troppo spe8somi è stat,o dato rilevare ohe la dimi
nuzione di produttività dell'olivo si è verificata solo nei luoghi in oui esso è 
piantato ìn terreni poco profondi, mentre nei terreni profondi ' continua 'a 
due buoni frutti. 'Se questa fosse la vera l'ausa della ' minuita produttiVità. di 
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molti oliveti,se cioè" dato il volume i:"ggiunto' dalla . pianta, il te,rreno ' poco 
. profondo non ne permettesse l'ulteriore svilupp<), il · male potrebbe dirsi insu- ' 
soettibile . di un rimedio economic&mente attuabile. Una ~sol,. alternativa si 
offrireb~; .0 apiantare gli 'oliveti, o per lo .meno diradarli, l&fciando iD, piedi 

. soltanto quelli che si trovassero ad essere . piantati su di !un terreno più . pro
fQnqo, . ed adibire ad · altre culture il terreno la.sciatospoglio dagli olivi. 

In complesso 1110 cultura dell'olivo presenta unI!> serie. di gravissimi · pro
blenu tecnici, parte oomuni Ilo tutte Ili zone, p.arte speciaJi per alcune di esse, 
che. ramminiStrazione pubblioaha il dovere di contribuire a . sciogliere. çrea.ndo 
lalloratori ed i6tituti affidati Ilo tecnici cap~i e lab<lriosL . 

§ 2. - ~ zona marittima. 

SOMHARIO. - 69. Le culture io ' questa · zona.· - 70. La popolazione e l'emigrazione. 
- 71. Diminuzione delpiccoloaffU~o.--72. Cont.o cultUrale. di un ettaro di orto 
vicino all'abitato a Barletta. - 71. Conto culturrue ;di un. eUaro di orio lon~ano . ' 

dall'abitato a Barletta. - 74 . . Conto oultural!l e . .speee d'linpiantodiun ettarp 
di vigneto · per .uva: da tavola .:Bisceglie. - '15., Coato culturale. dell'oliveto ·;pe-:. 
cialiapto a Mclfetta, ~ 76. CQnto l'ulturale del mandorlo consociato c.on ooUure . 

. erbacee. - 77. TI movimento della ~polazione. - 78. ' Le culture. - 79. Le 
. aziende ed i alatemi di conduzione. - SO. Prodotti lordi e· prezzi di· ~ffUto. - . 
, .81. Le condizÌOI;i del credito." - 82. TI movimento delll!l propr~tà, .ilnmoblliare. 
- 88. I prezzi di vendita 'degli hn.mobili. ' . 

69. - La. zona marittima comincia. a Nord a Barletta.. prosegue"verso 
Sud con i paesi, siti sempre sul mare. di Bisc,eglie, Molfetta, Terlizzi, Giovi
nazzo e Bari e si :estende nei piccoli comuni. siti nell'intemo, e' p~i8&mente 
nella conca c.he sta a.Ue spalle di .B.ari, e. cioè nei comuni di . TriggiaJJo, Ca.r
.honara, Oeg1.ie del Campo, Loseto, , Capurso, . V alenzano, Rutigliano, Qanneto, 
Bitx:ijto, Bitetto e Cellamare, ." 

Le culture non 80no IloBsolutamente identiche' in tutti questi comilni.A~ 
del primo. di ellsi, Barletta, può dubita.r:si se non dovesSe a.scriversialla : zona. 
viticoia. piuttosto che a.. questa marittima, . dato ohe in esso ',ia cuJtUl'8i della 
vigna occupa lama.ggior estensione . . Ma. da . uri cantO a Barle~ta 1&. cultura. 

,dell'olive) ha pure una. certa importanza. e daU'altro, ivi . . esistono oltre' 
400 e~tari di orti, i quali cosÌ costituiscono una delle çulturc più importanti, 
che 1loB80rbono una rilevante quant:tà. di mano d'opera. . j 

Negli altri oomuni neppu,re sono identiche le culture •. Partiti qa una. certa. 
uniformità, per. CllÌ culture dominaIlti erano quelle dell'olivo . e del mandorlo, 
si è giunti ~ una. noil insensibile diversità nelle vuieculture. ~ei paesLpiù 
interni si ' è in genere rimlloBti' fedeli a.lle : antiche . e tradiziona.li culture; in 
quelli della costa tendono ad allargarsi la. cultura degli orti irrigui(la irriga
zione è. fatta con sca.rsa a.equa saIrnlloBtra, at.tinta mediante noite' a ' pozzi. di 
poca profondità) e quella degli alberi da fruita. Nei terreni in cui Iii f8.qUesta 
cultura ortioola. molto 8 pesso . non si .sono 1!piantati gli .olivi, i quali intisi!lhi
soono lèntamente sotto l'azione, per essi deleteria, dell'acqua ' salmlloBtra.-Questi 
orti BOno molto sviluppati specialmente Ilo Bari ed a ' Molfetta; in quest'ultimo 
comune occupano oltre 450 ettari. Sone} orti ben più limitatamente. produttivi 
dei pingui orti di Barletta, coltiv.ati sui terreni di formazione. quatemuia, che 
in quel Comune esistono alle. foci dell'Ofli'nto; ma lè culture ortalizie, spé(:ie 
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quella del pomodoro, danno ' alti prodotti lordi ed assorbono una quaQtità ri-
levante di mano d'opera. ' 

In altri comuni tende invece a svilupparsi la cultura. degli alberi da frui;~a: 
a Bisceglie si è sviluppato su larghissima 8Cal~ il commercio di esportazione 
dell'uva da tavola e delle frutta. La cultura della, vi~e per la produzione 
dell'uva da tavola è diffusissima ' a Bisceglie; ma essa si coltiva anche in 
altri .coDluni vic~i, di dove il prodotto viene portato a Bisceglie" centro di 
ta,lecommercio di esportazione. , 

, Nei comnni più interni, ripeto, restano culture dominanti quelle dell'o
' liveto e del ,mandùrleto. 

Un po' meno Barletta, ma tutti gli altri comuni di questa zona. sono, 
come ho , già lIoCcennato, di antica colonizzazione; ,questo fatto !Ii è riflesso 
non solo sul genere delle culture, ma anche sulla ripartizione della proprietà 
e sul modo di gestione delle aziende. , La proprietà ' è invero, in questi comuni 

,molto frazionata e dominava il piccolo affitto. 
La popolazione - altra conseguenza qu~ta ' dell'antiohe colonizzazione ""

era relativamente molto densa, ' onde le condizioni dei contadini , erano piut~ 
tosto' misere. Da 'lunghiBBimotempo i 'COntadini di questa zona, per ,procura.rsi 
un supplemento di risorse, usavano immigrare temporaneamente nella Capita- . 
nata per i lavori di semina e di mietitura e nei paesi ' delJa zòna Jvitata del 
circond&rio di Barletta, per la 'zappatura delle vigne e per la ,vendemmia. 'Ma, 
introdotto l'u~ dellli macchine nella Capitanata ed aumentata la' popolazione 
nel Barlettano, queste migrazioni interne divenneromeno'proficue,o non u'gl1al
mente proficue tutti gli anni. Si aggiunSe la crisi di produttività degli 'oliveti, 
che colpì direttamente i contadini, buon numero dei quali erano piccoli pro
prietari e piccoli fittuari .. Sideterminò allora una intensa corrente di emigra-, 
zione per le Americhe. ' Ma, appunto , in conseguenza della emigranone, l~ 'COll

'dizione dei rontadini cambiò radicalmente. EBBi attualmente trova.nsi in discreta 
condizione economica pelrial~o delle mercedi, per la. , certezza del lavoro e 
'per l'emigrazione, che ha sottratto quasi tutti i piccoli proprietari al debito, 
all'usura. all' espropriazione forzata dei loro piccoli lotti. Il lavoro non manca; 
mentre prima dello sviluppo dell'emigrazione, ' i contadini a.ccettavanocom
pensi vili aqdirittura, ora impongono essi, con intesa preventiva,-Ie meroedi a 
seconda dell'imporlanzadei la,vori e del tempo. Ormai il proletarià to è costituito 
specialmente nei paesi più interni, solo da quei 'contadini, che per" imperfe
zioni fisiche non possono emigrare; ma anche la .loro condizione è ' migliora~a; 

rn: questa zona i l'ontadini sono ' tradizionalmente picc,oli intraprencii~ori 
a.gricoli; onde usano fare l'allevamento del bestiame ,limitatamente a qualohe , 
pecora, capra, maiale, a conigli e galline. che orescono 'in , stalla ed ,anche ' 
in casa.. Le donne sono occupate su larga ' scala; inlavorioampestl'i,lÌ.louni 
dei quali' sono loro propri, come la raccòl~ delle olìve, la raocolta e lo sgu
Bciamento delle mandorle: ,ma' in altri lavori più gravi sono adibite . le donne 
per ragioni di economia e per la mancanza di uomini. Riescono bene nei 
lavori di sa.rC'hiatura, --di soIforazione ed ' irrora.zione delle viti, di raccolta 
d'uva, olive, mandorle, di tiratura di 'cereali e di legumi. di seminagione, eco. 

I lavoratori giorna.lieri · sonò per lo 'più pontemporaneamente picooli pro
prietari o pic!loli fittu,ari, dappoiohè nei giorni festivi e nel resto della giornata 
in cui sono andati a salario, accudiscono ai piccoli fondi di.l0ro proprietà"o 
ai piccOli lotti tenuti in fitto'.f~rl?npiccol~ fitto va dovunquesp&rendo, perchè 
il grande ed il medio pr,oprietario preferiscono la conduzione diretta, ohe loro 
permette di lesinare sulla mano d'opera, facendo parzialmente i 'lavori di cultura 
o tralasciandone alcuni. Prima dello sviluppo dell'emigrazione, invece, n'piccolo 
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affitto era diffusissimo;. ogni contadino picoolo proprietario prendeva in. fitto 
piccoli ~ppezzamenti, siti per lo più in locial,ità diverse; pertentartidi attenuare 
'in tal modo le alee del raccolto. Data la grande riohiesta, i canoni di fitto rag
giungevano altezze fortissime • . Venne intant())'emigrazione; i primi : ad emi· 
grare furono preoisamentei piocohfittuari rovinati da.l1e c.ttiveraooolte. 
L'America li fece rinsanguare ed essi rimisero.in patria Issomme risparmiate, 
o. le portarono seco .rimpatria.ndo. Tornati in patria, piuttosto ohe- riprendere 

' a oondurre in.- fitto, Ceroarono, dopo eSBersi li~ra.ti . dai debiti,di . aoquistare 
pioooli lotti. n sU:c~sso dei primi emigranti fece aumentare l'emigrazione, la 
quale va sempre orescendo di anno in anno, 'mentre i pre~ degli affitti scendono 
ed il salario va Jentamentesl!lendo. I diminuiti provventi 001 grande proprie·" 
tarlo lo ·fiumo soffrire p.on, poco, ma chi si dibatte fra spasimi a.troci è il medio 
proprfu~ario, la cui ristretta · proprietà no;:i gli permette più di sostenersi Bem - . 
plioemente. oon essa~ esso è .quindi {'ostretto .a ipotecare o il. vendere. . 

li piccolo ' fitto · va sparendo {Ìel'(lhè il contà<lino prefeclsoe 'lavorare alla , 
giornata; tanto più ohe. quasi sempre trova ad ingaggiarsi, data la BOareeZza 
della mano d''!pera. D'altra ' parlei proprietari, anzichècedere ,i loro terreni 
ad un ,estaglio ba.sso, prefel'Ìscono ooltivlI-r1i . per proprio oonto. l proprie~i " 
si lagnano fortemente di. questo ribasso riel prezzi , di affitto e ' non sempre, . 
éomprendon9 come queStO riba.eso è una oonsegueD:uJ. necessaria della rarefa~ ' 
zio~e ~ella manO d10pera ·. IJo Be!ltito un . proprietario dire ohe, &vendotenuto . 

. per due anni iii economia un BUO ·mandorleto. ne aveva. ritratto (per ' oiascun, 
.anno) un prodotto netto uguale alla somma per cui prima era fittato. Daçiò " 
voleva . irférlre cihe era .oapriooioquello . dei contadini di non voler Pl"endere 
più ·terre in fitto. Dovetti io: fargli osservare ohe . l'oPera direttiva da -68IlO . 

• presta.ta nei due anni, . in cui aveva ,tenuto ilman,dorleto in economia, ed. il . 
risc~io da. essooorso,avevano pure un . valore e ' ohe era assurdo .ohe · il oanone 
.di affitto fosl!e uguale al prodotto netto ottenuto dal ptopfie.t&rio oonla .' 
gestione ' in eoonomia: . 

I .porhi oont~tti di fitto; che anoora si fanno, ' ili _ oonchiudono . per lo piÙ' 
oon contadini non . proprie~ri, i quali pertanto non poSsono offrire ohe gli.. 
r.enzie ~mplioe~ente n;)orali, . l'ri.~a ohe cominoiasse l'emigrazÌoneinvece, questi 
pk90li fitti sifa.~vano solo con oont~ini'piooo~ pJ:"?prie1!'.r_. . .. .. 

. I contratti si . fanno con' rinunzia ad ogni escomputo in caso di . sinistri. 
I fitti. si .fanno per la, dw-ata dL6 anni. Ra.rjssimi 80no i c!lntratti-di mez-' 
zadria, péroh€- i proprietari (dicono) non possonoe8eroita.re effi~ 80rvpglianza. 
Il 'colono deve ooncimare il fondo tre volte in 6 .a,uni, · proVvedendo,si il con
cime ' e trasportandolo.Qualohe , .. colono riceve il permesso di seminare' fave 
nell'oliveto El ~ po' di cereali a spizzico. 

M:algrado la forte emigraziOne transooeanica, tuttora sussistono · emigra
zioni temporanee' per l'interoQ, più ancora ohé .per ia; ' mietitw-a in capitanata, 
per la vendemmia .nel barlettano e per i laVOri di potatUra. della vigna. e 'del
l'olivo. li raggio d'emigrazione giunge fino agli · Abbruzzi ed alla Uasilhata. 

Ma prima , che .oominciasse l'emigrazione transoceanioa il contadino privo 
di risorse e dr lavoro nei lunghi mesi di riposo , invernale, era costretto, per . 
comperare il pane, aci' accaparrarBÌ :per i lavori della mietitura dietrQ' antioipò 
dipoohe lire è Per un. salario assai più basso d~lnormale nell'epoca dei lavori. 
Questo fenomeno oggi va sparendo Q è sp&I1to del tutt-.o'nei paesi di questa 

. zona. Data la rar~f~~ione della m~no d'()~ra ... anohe. nei . ~es~ invernali vi- è . 
un po' di lavoro ed in ogni caso ' il contadino bii~ognoso, nel periodo della di
sot'{'upazione, riescE' .. ad ottenere più facilmente danaro dAi 8I10i oompagni,. se 
non ne ricQve direttaml.'Dte da.ll'Amllrica. Nei paesi della zona granaria. in.vece; 
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come vèdremo, l'accàparramento sussiste · ancora; però spesso i :contaàini al
.liepoca dell~ ' mietitura . usàno restituire la. caparra, rompendo. il contratto. . . 

In tutta. questa. zona marittima si può ritenere che il sa.lilriatoa.d anno 
nOJl esista; 'esistono solo . dei lavoratori cheabituaJmente lavorano presso lo 
stesso proprietario, 8J. quale però' ness!ln vincoloC9ntrattuale li lega.. . 

Il proprietario preferisce sempre i suoi .conta~i a.bituali, che lavorano 
Coln ml'ggiore accortezza ' in oompenso del lavoro continuo che loro è àssiou
rato; il contadino a sua volta, per la continuità. del lavoro, è meno esiger'ite 
pelSalario. . 

Riassumendo,. in questa zona si ha: estendersi della picoola proprietà col
tivatrice in conseguenza degli acq\listi che fanno. gli emigranti rimpatriati; 
sensibile- riaizo dei fÌl!.larii in conseguenza della rarefazione dellà mano d'opera ; 
dimin~zione delle emigraZioni te~poranee per l'interno; diminuzione del saggio 
degli affitti e diminuzione del piccolo affitto, il quale 1l0D . si riesce omai a 
praticare piu altro ohe ' con contadini nulla.tenenti, . non già ,con. pioooli pro
prietari, come avveniva prima. della emigrazione; . rE lativa abbondanza di '. 
,denaro ' e . quindi miglioramento del . credito; crisi , della . media. propriet~; 'leg
ger(l. . diminuzione dei lavori di coltivazione da parte dei grandi e medi pro-
prietari. . . . 

. 72. :.... Dopo ciò passiamo ad . esaininare i risultati economici e oontab.ili 
· deUe culture più in uso in questa zona. . '. 

.. .. Cominda.mo dalla. o.ultura degli' ortaggi, che nei comuni della. costa. va 
_ • . . . ' . t-

'lIoIl8umendò sempre maggwre lDlportanza. . . ' . 
A Ba.rfetta SODO adibiti alla cultura. degli ortaggi ciroa. 450 ettari, 'di cui . 

ettari 75 di l- categoria viCÌini alla oittà, ettari 250 di arenili ad ovest della. 
città. ed ettari 120 di paduli ad orie!1te della. ·città. 

Il prezzo di a.ffitto di tali ,!>rti è vario: per gli orti prossimi &l . paese gli 
affitti varianO dalle lire 700 alle lire 1000, l'ettaro'; per gli altri dalle 300 
alle 500 lire. Nei' primi si eseguono ordbiariamente durantr, l'anna.ta •. tre . oul--
ture, nei secondi ' due' e solo raramente tre. . 

. ' 'Quèsti terreni adibiti a.lla. .cultura. ortioolasi danno in fitto a piccole .q DOte, 
.di estensione varia ; come media si può stabilire quella. di mq. 4000; pero la 
superficie .varia ordinariamente da' un ~nimodimq.700 nd uninaSSimodi 

· mq., 12,345 (oorrispondente alla. misura locale. 11t'Taura). , 
~ durat~ .deU'affitto degli orti è ordinariamente di sei amu; solo .in 

· qualche oaso si .prolunga fino a nove. TI pa.gamento si effettuaa.n~uàlmente 
' JlOD pìll tardi del 31 luglio. . 

·· Il · signor Prosperi, regio ' delegato antifillosserioo a Barletta, ha oompila.io 
due conti culturali per gli orti di Barletta considerando nell'un conto un orto 
di J& categoria., situa.tonei pressi a.lla città, nel quale si ~guonO nell'aDna.ta 
trec.ulture. L'altro conto s\ riferisce ad UD orto di . 2" categoria, distante ' 
dall'abitaf;o, in 'cui si eseguono solamente due oulture. . · '. 

'. ' Gli ortaggi, che "comunemente Si ooltivano a Barletta., sono: lO . pata.te o 
. la.ttughe ohe si semina.no in" gennaio e si raccolgono a fine maggio; 2" meloni 
o pomi dori che si piantano in ~ugno e si raccolgono a fine agosto; 3° finocchi 
ohe.'si piantano in settembre e sira.ccolgono in dioembre. e gennaio. . 

Negli orti a tre culture la.-rs>tazione annua è la seguente: l° patate; 2" me· 
Ioni; 30 fin~hi. . 

Negli Orti a due culture: l° patate e lattughe; 2" dnooohi·o oocomeri. · 
Ed ' eooo . il contooalturale di un ettaro di orto specializzato in ol1i si 

praticano tre · culture. 
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, la cuHura" ' 
' SpeSI. ' 

100,,00 Concimazione (stall~tico o spazzatura) . • . .' . . . . . . • 
Zappainra e 8Oiterramelito del co~cime n. 90 giornate d'uomini a lire 2 
Quintali 80 di patate ' d. seme (Avenano) .1 preuo medio di lire 14 

,L-
" 180.00 

.u 'quintale . • . . . • . ' • . . • . • ' , 
Semina delle patate: , 

, Giorn.te di uomini n. 16 • lire 2 .. 
Giorn.te 80 di r.gazzi a lire' 1.25 

l" aarchi.tur. n. 15 giorn.te • lini 2 • . ' 
2" , " id. id. ' id. " . 
sa id. id: id. 
Spese di' l"AOOOltIH giornatè dinomiBi n, 75,. lire 2. ~ , 
Spel8 ,di r.ccolta: , giornate di r~n. 45 • lire 1.50. 

, Ila coHnra • Meloni: 

,. ' . L. 

." ,. ' 

, '420.00 ' 

80.00 ' 
37.00 67:00 , 

L.: . , ' ,10,.00 
80.00 ' 

' 80.00 
, 1~,75 

61.50 ' '. 
Zappatur. profonda j n" '150 giorna,te di uomini • lire 2. • . ., • • 

'Semina, dei seJnl II'8rmogliati,' . foeaeHen. 80 giornate. liie 2~2(L. , • 
Cure di potatnrA ve~ (clmatur. I!o 4f~Ue dei germogli) e colltem-

" , porane. ralichIatur. con le dita e raccolta dei frutti di aoarto,' com
, plellllivlloJlle;nt$ glol'nate ~ di uou;d,ni a lire 2 . • 

800;00 
66.00 

Ràccolta dei meloni : giornate 21) di nomini a lire 2 , 
, R,acco1ta de~ meloni: giorn.te 25 di ragazlli. Uri. 1 _. 

Ula coltura • Finocchi: 
Za ppaturll giornl'te 45. lli'e" 2. • . . . . . . , . ~. 

480.00 
00.00 ' 
26,00 ' 

90.00 
00.00 ApertqrA delle foàaette e seqrlJ)a, giOfJl.te 15 .Ure 2. ' , 

Irrlgazionedalla .aeinln. alla raccolta, ccimple~vamente giornate 2'2& 
di u~mlnl • lire 2.25. . ' . ' . . . " ~ • . . . ' " . . . . ' ' , ' 506.25 

67.00 
, 88.76 ' 

Diradulento n. 80 gior~te Il lire l!.25. ; . ' . • . . • - ~ . ' . . . • . ' . 
la rlno .... tnra per nmblMQà"ellto, giornate 16 • J!i.e2.2I) .• , •.. 
~ Nllo .... tura per l'lniblaJiciuDeuto (pochi giorni pnm. dell'accolto) 

giornat800 • lire 2.21). • •• •• ; • •• • • • •• ' , ' .... 
Speae di ~ceqlt9, se.elllone epul~tura gi~te 60 a lire 2 • ' .., .. ' 
QUota guardia C{Ullp~ • , • • • , , • ; • • ' . • .; • " • , • • 
Inttre888 sulle 8O~me ~ticipat.E! 1 per cento (.in~ettendo in, media ' , 

' i~ due mesi la dur.ta delle a~ticipazioni e gl'j.n~.resai al 6 per cev.to , 

67~1iO 
~l20 .. 00 ' 
~.OO 

, , ~nnno). " • . • '" • . ' . " : . " • . . :', , • . , • ' 

Tptale speB8 

~vate. 

Quin~li 120 di p.tate precoci. lire 14 il quintale . 
Quintall 200 di mel'oni a lire 6.00 il quintale ' 
N. 85,000 finocchi. lire 20 Umigliaio • 

Totale entrate • 

Entrate. 
Spei18 • 

BllaDelo. , 

• •• ' •• I · • 

, ' . : . . .- . . . '. . 

" 

89.10. ' 

L. , 3,~.85 

L . 1,680.00 
' 1,100.00 
,1.700.00" 

L; , 4,480~OO ' 

L, 4,~.OO ' 
' 8,.018,85 

Reaidu.no. . ~ ' J;I.l,~.16 

" 

èome gii si è detto per tali orti si pagano di fitto ~ lire 1000 $i e~rQ. 
di guisa ohe.oomputand() 'in . questa oifra ilbeneficìo Jondiario,~bbè un , 
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profitto ind1liJtriale di lire ' 431.15 ad ettaro. ' Però nel COIito su riportato le 
giornate di uomo mI. sembrano calcolate ad un saggio ,~ po' b808llO.Inogni 
modo l'altezza, del benefioiofondiario ,sta a mostrare quanto ' 8i&. proficua la , 
cultura ,degli ortaggi su queSte terre privilegiate. ' , 

73. - Passiamo .al oonto oulturale di un ettaÌ'o di orto ,in condizioni 
, meno favorev~li; e cioè di ,un ortoreIativamentedÌ8~te dalla oittà, sueui 
si pratioano 110]0 due culture. ' 

SJl8l8. 
·Concimazione: 

,S~llatico •... ' ....... ' ..•..•. .- ". ' . ' . L. 75.00 
Acqua di fogne ..••. : .• •••• ' . • .~1iO.00 

Zappaiura e sotterramento del ,concime, giornate SO di uomini a lire 2L. 
Q!1inial1 00 di pa~te da &eme a lire 14, ,il quintale. • • . ' 
Semina delle pa~te: 

/ Giornate di' uombd n.16 a lire 2 . 
Giornate di ".i n."OO a lire 1.25 , 

, ' 

1& Ìlarohiafura glo~ate 15 a lire ,2 
, 2'" Id. id. id. 
a' Id. id. ' id. 
Raccolta, giornate di uòininl 70 a lire 2.25 

, ,Racoolta,glornatÌ! di l'agaul '4l) a lire 1.liO , 

n. cuUura, - COcoIJ!.~I: 

• L. 

'. 

,-'. '. 

OO~OO 
87.50 

L. 

-, .. . ' 
Zappa~ura profonda, 120 giornate di uomini a lire Il • • • • 
Sèmina a f0886tte 00 giornate a lire, 2.25 . . " . -. • . . 
ciue -di po~fura verde (come nel , precedente, giornate 240 di uombi!. _ 

a lire 2t .' ... ' .•..•. ' .•.. '.. " 
Raetlol~ del cocomeri: 

, Giornate 00 di uomlilla lire' Il • - • 
Glol'llate 00 di r&guzi, a lira t . . 

" . 
', j " L •. - 6O~OO' 

" ; .,~.. . '·OO~OO 

Quò~. guàrdla cainpeatre • . '" • . ' . . . • • . L. _ 
IntèNliai, sullè somme anticipate (calcolando In media 3 mesi) 1.50 per 

cento. . . . • • . . . • • . • • . • '. • ò • ' . ; ' . , • , . 

ED .... te. 

" Patate qulil.talll05 a lire 14 il quintAie . ' • 
-COcomeri, quintali aoo a lire 5 ilqnintale ' 

, Bll&Delo. 

Totale , spese 

. . 
Totale entrate • .. ' 

L. 

L. 

L. 

225.00 

160.00 ", 
420.00 , 

' 67.50 

, 90.00 
sO.OO 
ao~oo 

157.50 
, ~7.1IO ... 
stO.oo , 
, 67.50 

480.00 

00.00 
i5.oo 

' 2,119.20 

1,470.00 
1JlOO.OO 
2,970.00 

Entrate • 
Speee •• 

.. ' . . .. . . . -.. 
L. 2,970.00 , 

2,119.-80 

Be8tduano •• ', L. ' 800.20 
, , , 

di beneflcl~ ,fondiario eprOfi~ InduSt~le, al lordo d'impoete, per ogni ettara. 

Calc:ioJ.ando il benefioio ,fondiario pari al prezzo che si paga per l'affitto 
di tali orti, che, come si' è detto, si aggira intorno alle lire · /SOO ad ettaro, 
renderebbe un profitto industriale d, lire stiO. 80 ad ettaro~ ' . ' . 

Ma. anche in questo conto le giornate di ,uomo mi sembrano cal~late ad 
un saggiò · un ' po' Dasso, ed in , ogni caso si tratta di culture privil~giaie, nOn 
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possibili che in pochi terreni e che, -inoltre, concernono ' un prodotto, il cui 
cbnsuino, Per quanto ' suscettibile ' di a.llargarsi, non lo è però indefinita.mente. 

' 74. ,- Un'altra cultura privilegiata è que~ della. vite speci&lizzata per 
la. produzione di uva dir-, tl\vola, la. quale, come già. si è acoennat.o;sl è'abb!v. 
stanza. diffusa. e tende sempre più a diffondersi nel comune di Bisceglie, oentro 
- lo ·.d è già. detto .-':: d~l commercio di esportazione di tale prodotto. Pero 
questa cultura. si pratica solo in speciali terreni di òttima natura fisico-ohi

, mioa e posti ' nelle migliori condizioni di esposizione. Non è in conseguenza. a 
òredere ' che ' tutti i 2737 ettari di vigneti esistenti a Bisceglie siano sPecia.liz . 

. zati per la produzione dell'uva da ta.vola.. 
Questi ' vigneti. ~pecia.lizzati per la. produzione dell'uva. da. tavola.- non so· 

gliono fittarsi, ma si geetisoono in economia dai rispettivi proprietari. Ed è 
natura.le che sia cosÌ, dati i lauti gua.da.gni che un vigneto specializzato per 
uva da tà,vola, ' può dare annuahnente. TI ' prezzo dell'affitto dovrebbe e88ere 
cosÌ elevato ed in cOD8eguenza l'alea così grande, da 'sorpassa.re' la. poten
zieJitè. economica. di qualsiasi contadino. 
, . , TI Signor Buga~lIì, regiodelegato antifillosserioo a Corato, ha compilato 

il èonto dene spese d'impianto ed il conto culturale di un ettawdi vigneto 
specia.lizzato di uve da tavola, sui dati fornitig1i da. uno dei più solerti pro
prietari di' Bisceglie, il signor Antonio :pe Pasquale. 

, TI vigneto, dell'estensione approssimativa ai 3 ettari,è sito ID pianura, 
a poehi chiÌometri dalla. stazione ferroviaria; il terreno è di natura ed'gill080-
'si1iceo-tufaceo, profondo e fertile ed all'epoca dell'impianto fu scassato total- · 
mente ad un metro di profonqitè.. Le ' vit~, giovani ancora, sono, s~a.te piantate 
alla distanza dim. 2 :50 ' fra i filari; e di - m. l fra pianta e pianta. ' della 
stessa. fila e furono allevate' baese, ad alberello o vaso, applicando una pota
tura' eorta, ma ricca (8-10 gemnle per ogni ceppo) dato il vigore J1,on oomune 
preso dalle piante. , .' . ' 
. Le v&rtetà di, vitigni coltivate sono tre: Bare8a7la; varietà preooce,',bianca, 
che matura in agostoi 8omtJrelio r088(i, che ' matura. in ottobre, ' adatto anche 
per la vinificazione, e la Prunesta pauana e di Ru~ nera a grappolo serrato, 
ad ... acini sferici, 111< quale matura pure ID o~tobre. 

, IBquanto ai lavori oulturali, il proprietario esegue tre arature .&llllU6, 

sejl:wte o intercalate .da 2 o 3. sarohiature; normalmente due irrOli!oZioni, 3 o 4 '. 
solforazioni' C'on', solfo ramatO e qualoheduna con ·. 8olfosempli~e; la.spollona.- . 
tura, la. cimatura. eseguita & riprese ID 2ò .~ 'volte e h legatura dei tralci ID . 
luogo della cODsueta aJJa.sciatura. ' Ooncima og.Ò.i due- anni con · 3 quiiltali di .' 
perf08fato di ospa e 6 quiiltali di cenere per ett8.ro: La. concimazione azotata 
la esegue a lunghi periodi di tempo, ançhe perchè il terreno conteneva. un'ab
bondante riserva di sostanze azotate in combiilazione organica a lento effetto. 

r , 

Edeoco il l'onto delle IlpeBe d'impt.mto: 

ANNO I. 
Spesa 

, J. Bcassoreale ad 1 m. di 'profonditA(alireO.19ilmq.)esistemazione. L. 2,075:.60 
2. Quintali 150 di etallaticO) compreso trasPOrto, spandimeIdo e sotter- . 

ramento •••• ' . , •... ..•. ' •. ' ... , ... ..•. " " .. 
S. ; Preparazione e piantamento· di 4OOtalee' . •. . . . . • . ' . . 
4.. Per una prima zappamra del terreno, giornate 20 a lire 1.50 . 
5 . . Per aUre 2 zappature leggi ere, giornate 24;a lire 1.80 ... ; 
'6. C1ire ailUcrittogamiche ... ' ..••.••••.. • .. , ••. 

Da . riportarsi • 

125.00 
8.10 

80.00 , 
si.oo 
8.00 

L. 2,277 • 90 " 

347 



Blporto ~ 

:'1. Impos~ fOJ?diaria • • . . • . • • • • . • . 
, 8~ lSpese generali di, am,ministrazione e soJ:Vegliimza • 
9, Interesse dèl 8% su queste spese anticipate ••. ' . 

10. Beneficio, ,fondiario •. • . " .•• . ..••.• ~ . 

L. 2,1ll7 • 90 
60,00 
15.00 
69. ,70 

100.00 

Totale delle spese rlporiate ~ teruline dello anno. • • L: ' 2,522.\S5 

.ANNO IL 
Spesà. 

1. Sostituzione delle talee ,nQn ' attecchite • . . . ' • . • • . ~ . . 
~;Per. tre zappature ed una sarehiaiura, giornate iiO a lire 1.40. 

L. 6.00 

3. Potaiura di allevalll1!nto,giorll4te 2 " lire 1. 50 • - . , • 
4. Trattamenti antiorittogamici . • . ' I. 

5~ S~ generali come SOpl'll. • . : . • •• ,. ; '. 

, 6. ,Imposta fondiaJ.:ia. • • . . .• • .' '. . . ' . .' 

70.00 
S.Go) 

10.00 
15.00 
60.00 

7: Intereesi al 8 % di questa spesa antioipata • , » , " 4.90 
~. &.neficio fond~o ccmè sopra.. ., " • • , 
9: ' Inte~i àU'8 % sull~ Spetl& dIII J,,° ,anno' •. 

• 100.00 ' 
201.8Q 

, Totale" delle spe" riporiate. al ,iermine del 2° anno. L. , 470.70 

, ANNO,m. ' 

Al ~ ann~ la ' Tèn!ii~ del prodotto si ritiene ohe compensi la spe&!' di 
, " coltivazione; per modo 'che l'importo del , o,apitale dirett!'D1entè ed 

indirettamente inveeti$o; al termine del 8° alino è di ••••• ' . .. L. 2,900.95 ' 

Ed eooo poi il oonto qultur&le del suddetto ~tte.~o di Vipe.to speoializ. 
z~to di uve qa tavola. in , piell&, produzjone, b$l!ato sulla ~edia iIeUe spese s0-

stenute è' degliir:i~ti QO~ti' per vari &nJli, 'consecutivi, 'dal 1900 in poi, 
epoca in. ouj, ~, in,1luenza. del1!Jo 'lega, furono, applicate lep.~ov." , tarifte~ 

.1 . ~tamra seoca, giornate 7a lire 1.50. ' . • • . • • • • • •• •• '(... 
,2. Rallcolia e aHasC!inamento di 8armei:i~; 8 giorno 'Ili . ragazZi ' e 'donne 
" ~ a :,lire' Q.80' • . • • : : ,. ., ':; '. .: / . •• • • '. '. , 
.8.'. N. 8 aratore, .giomide 9 '·a lire ".' .", .. ... . _.. . . .. '. ' '.,' . . . ' ' . 
.. N~ 8 saroh4ture,giornat8 20 a lire 1.10 ... '. :- .~:. 
~ ' Irrorazioni, IIOlforazioiiI, IIOlfo, e' soHato di ram:e cOmpreai , . ' • 
6.Spollonatora, oiJ;oatora e leg~tDr~ • • • • ~ , •• • ~ • • : , 
7. Conoimazione, quiJitali 1.l!O-dLpel'fosfatQ li S di cenereflaconci. ' 

' Illazione vi,D., _guita , ogni Il &nn.t usanda' 8 quin..u di pèrfo. 
sfato e 6 di cen,re}' ; . ' . . • • . . . '. • • . . ' 

.' . -. .. . 

~. , Raocolt&, giornate '20 IliragaUt a ,lire,O;80(l) •. 
'9. Amministrallionee Iii~zion, . ". ' . , '. ; ': •••• 

lO! , Quota di ammortamento , at~lIi (arairt. zappe)'; . 
11. Interell8i ~capitBle oiroolanteiU8% ~. • • •• 
19. Interease ed amm/)riamelito ' del capitale ' d'impianto calcolatO' aL ' ' 

. ~O.% . .... . • • • . " .., ' . • . ~ . . .' . . . 
Totale. , . ' . L~ 

tl)Lè '$pese' ,di raccolto in questo co~to mi sembrano troppo basse. 
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10.00 

, 2.40 
86.00 
22.00-
40.00 
80.00 

28;00 
16.00 
15.00 
1.00 
6.70 
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'Entrati.. 

Produzione di uva 1& '8Cillta, quintali 160 & lire 21.65 •.• ' .••.. 
Produzione di uva 211 scelta peryinifioare, quintali 20 a lire 10. . '. 

Deduzione del 20 % per in'ortuni • : ' . 

Residuo: prodotto lordo medio. • " • 

BDaneio. 
Entrata lorda. " ' . • . • . ' ; • . . ' 
Spese di produzione. " . • . • . 

Totale. 

L; 84~.OO 
200.00 

L; 3,6M.00 
, 732.80 

L. ' 2,96"2. 20 

L. 2,932.20 
' . 507.40 

Resid~o r beneficio fondiario • . 
I profitto indusiriale • • :! L. ',' 2,&24.89 

, , ' 

Naturabnente un ~Defioio fondiario ed un profitto di tal fatta SODQpret- ' 
tamente di monopolio. La generaliZzazione de;Da oultura prodprrebbeunasen
sibilissima riduzione dì tale profitto e magari, dato ohe si tratta di un prodotto 
relativamente di lusso, una caduta di prezzi del prodotto, tale da ridurre a 
poco, o' magari a , nulla il profitto industriale e da. rendere pari a quello dei 
terreni adibiti ad altre oulture il benefioio fondiario. Ma indubbiamente vi à 
ancora larghÌl!simo margine. 

Si noti ancora; che il conto su, ripQrtàto ai riferisce ad una vigna. coltivata ' 
con , grandissima oum,in oui la produzione è' di qUalità ottima ed in qua.nti~ 
Iilevante; ciò che non ' si verifioa presso tut,ti i produttori. ' ;Ma anche messo 
un prodotto lordo pari alla metà di qu.ello suindi,oato si ha sempre Un bene- ' 

, ficio fondiario ed un profitto industriale, uniti ' insieme, di lire 1,458,,70. 
, 7~. -"- Ma. queste sono l'aristocrazia ' delle culture; SODO 8910 in piccola 
parte il presente e foJ"Se ~ è almeno da Augurarlo - l'avvenire dall'agricol
tura in questa. plaga. 

Le culture più diffuse, al presente, sono l'oli,veto .ed il mandorlet<,> sotto cui ai 
semina. E utile pertantO riportare anohE'! i conti culturali di queste due culture. 

Cominoiamo daIroliveto. n oontooulturale, che qui riporto, si riferisce alla 
cultura dell'olivo a Molfetta. n oonto stesSO è stato oompilato su dati forniti 
d~:' signor Bianoardi.regio delegato antitiU08serioo a Ruvo. , 

Entrata. 

Olio: anno dl o;&"ica quintali 7.50 / di ' intal·, 71> 
Oiio: anno di 'scarica quintali 2.00 (me a qu l ~ • 

Legna: anno di carica, quintali 1.'50 ' L. 1.50 ~ : 
Leglla: fasoi di olivo anno di carica , 270 ,., 1>.70 media. 
Legna: fasci di olivo anno ' di soarica 270 • 5.70 , 

L. 

L. 

Totale ,prodotto lordo., •. L. 

Spesa. 

475.00 

6.45 

, 481.4.5 

I lavori di coltivazione BOno 'gli lIIiessl nell'anJ;lO di carica e nell'anno di , scarica., 
a) Spese di collilJfJl1iolfe: ' 

Potatura degli olivi, giornate 00 a lire 2 • . • . , • • • . . 
Araiura, giornate' 'La lire 7 • • . • • . . • . . . .. . •• . ' 
Zappamra (m&rl!(), maggio e set_bre), giornate 00 a lire 2,. 
Zappaiura nel luglio, giòrnate 3 a lire 1.25. , ; ..... . 
Legatura del rami ,di olivo. . . ; " . . . . • . ' , . '. . . • 
Sistemazione dei fasci di , olivo in un unico pimio del fondo. 
Intere881 al 5% su queste 'spese per au~i uno .... ' .... 

" 
L. 

L. 

60.00 
49.00 
40.00 
3.76 
3.50 
1.00 
7.85 

165.10 
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b) Condmazione.: 
La eoncimuione viene fat~ eon s~llBUco una vol~ per _nnio e 

v,iene· .pratica~ ~el primo · anno. la OOIl'leguenPla imporla le se~ 
. ·g!lenti spese: sWlatleo, 'q.runtali 600 aUre. 0;25 Hre150; trasporto: 
13 vetture 1& lire 12, lire 156; carico, scarico e spargimento del 
letame, ·· lire 75; interesse al 5 % per sei anni per de&ta spesa 
lire 00.55; in uno lire ·447.55 .e per un anno. . • • • . • . • . L. 7!l.60 
. . 

c) Spese di raccolta ed estrazione dell' olio: 
Anno di carica: 'raccolto delle olive, giornate 20 a lire2.25 
. lire .45 j raccolto delkl olive, giornate di donna, n. 2'2 

a lire 1.25, lire 27.50. trasporto . !ielle olive allo 
stabilimento oleario, lire 15; frantumazione delle olive, 
lire· . 12; -' assistenza allo stabilimento, giorna~ una 
lire 3 •. 50 j in uno .•••• . , ••..• .••.•... ' L. 103.00 

An1U/ di .scarica: raceol~ delle olive, giornate di · uomo 12 
a lire 2·.25, lire 27 j giornate di donna 12 a lire 1.25, 
lire 15 j trasporto delle olive dal fondo allo stabili· 
mentooleario, lire 1 j fran~umazjone ·!Hi assistenza allo ' 

. s~bilimento, · lire 2; In uno · ' . ' . . . • 

Totale. 

>. 45.00 

L. 148.00 

Mediadell'apno di carica e dell'eno di .scarica. . . .••• 

Totale spese produzione. 

BU.nolo. · 

TotaiEi prodotto lordo. 
'Cotale .pese di produzione. 

Residuano per interessi sul capitale d'impianto dell'oliveto, benefioio 

. 74.00 

U. 31~.70 

L. 481 •. 45 
. 313.70 

fondiario e profitto indu8.iriale . . . . . . . . . . . • . • . • .• Lo . 167.·75 

Come ris1ilta da. queste cifr~ la · c1iltura . dell'olivo sembra tutt' altro che 
oonveniente. Se si tiene conto dell'ingente capitale d'impiantO per . gli oliveti e 

. dell'aleatorietà. del prodotto, bisogna oonvelrlre ohe il beneficio fondi8.rio è ridotto . . 

a modestissime ·propor7joni~ ' . . 
Anche più sfavorevoli sono . i risultati per gli oliveti di mediocre e di sca

dente produzione. Nel primo caso la produzione si riduce di un tt>rzo, nel 
secondo caso di due terzi; si dinimuiscòno sÌ, ma non proporzionalmente 
le spese di raccolta; non diminuiscono le spese di coltivazioni e · di co~
cimazione; il che implica che il beneficio fondiario ri!iulta ancora ridotto. 

A ciò aggiungasi che, essendo gli oliveti di antico: impianto, gran parte . 
del beneficio' fondiario è aBBorbito dall'imp0t'ta, che grava molto più sensi· 
bilmente sui vecchi. oliveti che sulle vigne di recente impianto. . 

76. - E veniamo al conto oulturale del seminatoriale su ' cui siano pian
tati dei mandorli, che costituisce una delle consociazioni, che appaiono più 
convenienti. 11 conto, ohe qui riporto, è stato compilato dàl sig. Biancardi, · 
R. Delegato antifillosserico a. Ruvo. n· oonto .stesso siriferiso6, ad un fondo 
in buone condizioni, abbastanza fertile e, per di più, il. . non grande distanza. 
dal cenko abitato; . . . . .. .. . 

I calcoli sono fatti per due anni successivi, essendo biennale il prodotto 
del · mandòrlo e, il terreno semeQZato, un anno metà ad avena e metà a grano 
e l'altro anno semenzato a legumi, specialmente a · baoceUma.. 
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Ecco il conto: 

a) Anno di carica: 
Grano quintali 8 a lire 25 (1) 
A vena qUintali 10 a lire 13 . 
Paglia ' ........... : 
Mandorle qUintali 3.50 a lire BO • 

Biltraa. , 

'. 
'. 

, . 

' L. . 200.00 
, 150;00 

25.00 
, 100.00 

Totale anno di carica L. ' 480.00 

h) Anno di scarica: 
Fa~e qUintali, 18 a lire 15. 
Mandorle quintali O. 75a lire BO • 

Auno di carica prodotto lordo 
Id. 8carica id. ' 

. " •. ' L,. 

Totale lmno di 'scarica L. 

• 

270.00 
2~.50 

292.50, 

480':00 
292.50 

Totale L. 772.50 

che dà una media aunuale di lire 886.25. 

a) Anno di carica: 
Spese. 

..A.ratnra giorna~ n. 5 a lire 7,. • • • • • • • • 
Semina de~ grano ed avena, giornate n. 4 a lire 0.75 •• 

, Zappettatnra grano ed avena, giornate n. 15 Il liro 1.25. 
E8tlrpamento , delle erbe nocive g!ornate 6 a li~ 1 
Mietitura, uomini, giornatè 'n. 5 a lire 3 ••.• " 
Mietitura, ragAllzi, giornate n. 1 ,, 'ltre 1.50 ••.. ' 
Trasporlo del grano· e dell'avena dal fondo all'aia. 
Trebbiatura •.•• ' . '; .•. ' .••... 
.Grano da 8ementa quintali 1 a lire 25 (1) ••... 
Avena . da seinenta quintali 1.25 a lire 15 •.... 
Zappl\tura dei mandorli, giornate n. 6 a lire 1. 70 . . 
Potàtura dei ma~dorli, giornate n. 5 Il lire 1.25 .• 
Raccolta delle mandorle, giornate D. 6 .a lire 1.25. , .. 
Raccolta delle ~andorle, donne, giornate D. 15 a lire 0.75 

Interesse al 5 % per un anno . . • 

L. 

,. ~ 

" 

L. 

. Totale 8pese auno di carica L. 

h) Anno di 8carica: 
Aratura, giornate n. 5 a ' lire 7 • '. . . . . . • . . 
Zappatura dei mandorli, giornate ,n. o'a lire' l. 70. 
Potatura dei mandorli, gio~ate n. 5 a lire 1.25 
Semina delle fave, giornate n. 6 a lire 1.20 •• 
Zappatura delle fave, giornate n.' 25 a lire ì..25 
Trasporto delle fave dal fondo all'aia 

Da riportarsi 

L. 

. 

.' 
L. 

,85.00 
3,00 

· 18.75 
, 6.00 

· 15.00 
1.50 

10.00 
17.00 

· 25.00 
18.75 
10.20 

6.25 ' 
7.50 

11.25 

185.20 
9.20 

.194.45 

' 85.00 
.10.20 

6.20 
7.50 

31.25 
10.00 

.. 100.00 

(1) In que8to conto sembrami elevato com il prodotto lordo in grano, 16: qnintali 
ad ettara, come la quantitA di seme adoperato, 2 quintali ad ettara. 
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Trebbiatura delle fave. • '. • . •• • . . • • • . 
Fave per la semenza quintali '6.50 il. lire 15 • . ' 
Rac(lolta mandorle, uomini n. 2 ,1' tire 1.25~ , 
Raccolta mandorle, donne n; 2 a lire 0.75 

Interc88i 5 % per un ,'anno' . . 

RijlOl'to 

.' ... 
L. .100.,20 
'. 10;00 

7.50 
2.50 
1.50 

L. 121.70 
6.05 

Totale spese anno ' di scarica L. 121.75 

Media delle spese dell'an1Ìo dì.carica con quello di scarica: 
,Anno di carica, ' spese ' • ' , " 
Anno di 'lIcaricu,s'pese.: . ' .. • • • • . . • . , . 

L. 
.' 
---

194.!:'i 
127.75 

Totale L. 322.20 
che dà una s~e8a media annuale di •..••• " 

Media del prodotio lordo. . . . . 
Sinistri il 2 % del prodotto lordo. 
~edia delle spese, di coltiva3lione • 

BUanelo. 

.' 

Iuter888e sul capitaÌe d'impianto del mandorl~to , . 
'Beneficio fondhrio . • • . 
Profitto industriale. . ; • . • • • • • • . . • 0, 

'161.10 

L. ' 386.25 
L. 7;75 
' . 161.10. 168.85 

L . lU7.~ 

Naturalmente se i fondi semiitatoriali COn mandorli lIono mediocri, essi daranno 
un prodotto, netto di 2 terzi del conto fatto lnnauzi, '.e se sCadenti, daranliO un px:o
dotto non superiore al terzo del ~onto anzidettO'. 

Come si vede, non solo lo. cifra, ohe resta per interessi sul capitale d'imo 
pianto, benefioio fondiario eprofiito irldustriale, è superiore di' qualohe po' a 
quella dell'oliveto, di ci~ il 29 o,Jo, ma siccome la spesa d'impia,ntodi un ' 

, mandorleto è sensibilmente inferiore a quella di un oliveto, ' ne se~e che. de· 
tratto il profitto iIldustria.le e l'interesse sul ' capitale d'impianto, il beneficio 
fondiario che residua è notevolmente superiore. TI beneficio fondiari9 diventa 
quasi nullo nell'oliveto, mentre non è trascura.bile nella cultUra delmando~10 
consociato con le graminacee. 
, 77 .....:...Esposti cosi i risultati economici e oontabili delle Virie culture 
che si praticano nella zona, passiamo ad esporre i soliti dati 1'8lativi al mQ' 

,vimento della ,popolazione, iI.lla ripartizione delle culture, della proprietà, ai 
sistemi di conduzione delle azienc1e. ai prodotti lordi ed ai prezzi di a.fti.tto" 
al c~edito ed ai prezzi di vendi~ delle terre. ' 

Cominciamo dai dati ' demogra.fici. " ' 
Si rileva subito l'alt.issima densità. dellapopolaiiòne, la quale però è in ' 

parte determinata dalfatto che le ci~t!I.dine della costa hanno 'tutte un certo 
sviluppo industriale e cOJ,Jlmerciale. Ma la popolazione , è densissim~ anche nei 
paesi dell'interno. , , ' , ' 
, , lÌl ogni comune la, popolazione è sensibilmente a.umentata, ma nella. stessa. 

Bari l'aumento è miÌlore di quello, che' sarebbe risuIte,to dall'eccedenza. nei 
nati sui morti. n che vuoi dire .che l'emigrazione superò ,l'immigrazione. ' 
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i~ &.9 : i D!aereua 'ra la ' oltta 
.. 

li 4a....w o cIImIllUlon. 
. ~ - s.~ i _&&Ilte d a ~ _ 

.! • . menw 1101 • la po..' 
. .della . JI01M.IIUIo .... 

~ 
-l 

~l '! . ~ oaIaDIa8i ID· 
' OOKUJlI jo . al D1IIDeIO I d_I 

per ' 100': abltaD" l) DatI • ciel .orti ' . 

li 'j. , 
, 

113 \hz_,g,Je . 
\ 

11 
Olfra dal 1881 ÌIall88l 

I 
",l ..... pta . !Il 1101 al 1101 

-' ~ .. -
I 

\ 

I .. 
I I . I 

~rIHta. " 1, 1IeII 5.» 8.811 I -104$ t." + H.aI 
I. 

iii. 71 . . ... - + 
' . , 

BlIooIIIIo. .. . 'l;.al ,.~ 7.1& - 881 - l .• t " .1'11 + lIi.òII 

I 
.' , 

llOIfetta. 40, 8&1 7,10 0'.01 + &O + 0.011. + 311.111 

I 

+ 111.82 

Tulial . .. ' lIS, IM '.08 2.7' - 1071 - ' .40 + lO." + .." 
0 ..... 1_ .'. 11.817 1.11 '.17 -1m -18." . + 18.,. + 3U • 

Bad •. : 78."1 11;17 I.n ~ 1014 - 1.81 +10.111 + 161.110 

~rllll&D? •• .. 10, 110 '.78 1.77 - 718 - '.79 -+- IUQ + 68.78 

CuboDara. .'. 7,l1li7 18 •• - 818·' - 7." + 10.11 + 111.12: . 
CesII • . I 8 • .as· 1.'1 - 818 - ·18 .• I + Il.08 + 110.48. I 

\ 

I 

" . 1.1& 116.70 LoieW . • , 1.Ot~ . 1·69 . - !113 - 20.86 +20.88 + 
! 

CaPtlftO· I '.827 I." 0 .,70 - 811 ,.: lUI + 20.88 I + 10;81 

I I 
i I Vù_ . . 

I 
',- a .l0 00.86 - 8lIII -15." 

I 
. + 17 .. 011 I + Il.U 

i 
' . 

ButllIJaDo. 

I 
8, 181 8.113. '.11 - tI1 

I -
5.81 ~ + 18.8& i + ~.II 

I ! 

I 
I I 

CaB_. " .011 1.88 0.'1 -Ni . - 1 • • &0 + 1 .... ! + 88.23 i I , 

I l· l 
Bitritto • . . 

I 
' . 626 1 .86 0.17 - . "1 . -17.20 ! + 18.11 I ,+ ' ".'lI 

i ; 

BltRio'. I· l ;W 
I 

8 '-.1 
i . , f· 

' . 8&7' I 
1 •• ' - .. I - i + '-'I [ + Il.80 .. 

. -. - , i i 
I 

i· I 
_ I 1.87 I I - 77 I - 7.80 I + lUI I -:+- 11.401 0eIIa1amue . •. . . • • I 

' 7$. ~ Seguono i dati .relativi alla ~ipa.ftizione delle varie culture: 
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· il*g · 11I · i :..sitj 
COIlUlfI .. Ii: 

I~iii I 

Barletta . ' . ' . . ' · non et .. te 

BlIoeIlle . • . . . ' . Id. 

Molfetta . . . • .. . Id . 

Ter1IuI ••. • • • Id. 

GlovinaUO • Id • . 

BarI • Id. 

TrtaJaDO Id . 

C.oonara Id. 

Cetl!1. Id. 

Loteto • : Id. 

Capnno Id . 

Valensano . Id . 

:&utllll&no. • Id· 

Canlleto . Id. 

BItritto. • . ' . . . Id. 

BlteUo . .• • • • . ~ • Id . 

CeIJammare . • • . Id. 

Q1iOta parte del territorio ap~tlva.mente ooeupato dal ' 

Cereali 

i (a, 

1 (a) 

7 (a) 

. I oUvetl. l·llaDdorle 
Vllnetl .peaIa\Is- .pecIalIa. 

I 
_ti _ti 

% % I % i- ,-
I 

I 
.. (II) ' 16 (II' 

I 
Il 

" (II' " (II)' 

7 (a, 

I 
77 (II) i 

· 1 

17 (II) 

17 (a, 

5 (II) 

16 (a) 

VIIDetl 
Orti 0011 

IIl&IIdorle 
l'ru~ 

edalko 

% % % 

I 
1 , 

8.5 (a) 10 (jI) . 

I 
, l (II) I (a) 

, , 
8 (a) l (III 

Manèa le quota pereentuale _patii dalle vane cuUure:. _ l. InIllme 
dominanti lODO quelle, di OD" .. è parlato nel teMo. · 

(a) Qneate peroentaall 10110 dllUlI'l dal dati raccolte dal cWepti antlllJouerICl per Jncarteo deI!'UlBoIo 
del lavoro. . - . 

79. - E veniamo alla riparti~ione della proprietà. La piccola estensione 
media di oiasoun artioQlo di ruolo mostra. ohiaramente . quanto la proprietà
sia divisa. Già lo era prima. ohe cominciaasel'emigrazione tran8ooeanioa in con
seguenza dell'antiohità della coloni~ione in questa. plaga; ma di reoente la. 
proprietà si è ulteriormentedi"t'Ì8& in conseguenza degli aoquistl di piccoli lotti 
fatti dagli emigrati rimpatriati. 

., - 'Vol. ID - ~Iù _ Tomo 1 ·- :&el"'one del Delepto tecnloo. 

354 



COMl1NI 

Barletta . 

BI_lIe. 

Molfetta •••. 

U7SS· 
(a) 

6717 

8148 

8771 

~ Grande proprl~ti 

:!.;o .. a ., 1 

IJIIN 
I :a I -Ettari % 

1.79 • 68.8 51 (b) 

1.87 • 100 18 (b) 

Media proprleti Piccola i P1aoo111e1ma 
proprletl ,; ptoprletl 

.. 1 1 .. -= I .,; ' ;:: , -- I o i . '' o , 
'li'§. [ 1:!& I 'l!li~ ~!& 
.:l ~ ' 1- ii I !:ll .. ' I l!5.- g, 
~l ~=8 , ' ~n ~E8 ., i ~ .. .fi 1ii~. I g"i 
~;;. CJ'; 6& i CJ'; .., , " .., 
Ettari % EU;;rI l % , , 

, I 
media 
18.80 

19. (b) media 7.l!0 IlO (b) imedlal.lsl 88 (b) 

I I 
18 (b) , ' 0.80; 83 (b) 

I I 
• 10.00 IO (6) I • 

I 
! 

1.l01 52 (6) 

! 
Terll.tzl .• , •• 6'118 ' 5111'7 0.98 • 100 18 (b) media 19 89 (b) 8.08 18 (b) o.4oi 15 (b) 

Glovlnauo .• 81118 

BArI. . .•. . 

Triggiano. ' ••• 11116·1 

Carbonara .•• 489·1 lM9 

Cealie 801. 1 
, I 11171 

I.OIeto ..•. .898·11048 

Capnrso ' •. 1649 

Valenzano .• . 

1. 48· cIrca &O 

1.78 

I 0.88· 

I 
I 
I 

O.M· 

0.68· 

0.90· 

\0.76. 

oltre lO 

80 

IO 

IO 

so 

Rntlgllano • •• 18811· 11158 0.81· circa 110 

1788 0.81· oltze.lOO 

Bitritto 1'188 0.'18· 80 

Bitetto. 8886· l;tO· oltre tO 

Oell_ . • 0.112* IO 

meno dl10 ' Id . 

Id. 

Id. 

IO a 100' 

01_ lO 

8 a 40 

2 prevale 

i-
Id. 

I. 

l 
I Id. i 
i 
ì Id. 

, 
, preval~ 

• I 

i 

' l 

meno di IDI Id . 

I 
lino 118 ) Id: 

• a si Id. 

.. 1 

i 
i 
I 
I 

I 
i 

! 

i ' . 
i 

(a) Le cifre oontrUeanate OOD lIderIMo lODO calcolate l1li dati aeoertatl OOD I lavori Por Il nUovo or.-
tasto, mentre le altre BOno calcolate Inl. dati del catasto· anllao. ' , ' , 

(ti) Queste pereentnall lono d_nte dal dati raocoltl per alcuni Com1Ull dal del""atl '.ntlllll_rlc! per 
Inoarloo dall'Ufllclo .del lavoro. • " 

79. -P~o ora. ai dati relativi ai sistemi di oonduzione -delle azie~de 
, ed 'all'interessamento dei proprietarii per la cultura dei' loro fondi. ' 
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Quota parte del tmltolto ooltlftta Slatema di oondustone 
pIO dlllulO per le I Se I aranti 

cOliUlu 
èiJ 

.. -: "'1 i ~;: ii ... J 

1-----,-- - - -;-1 - - I pzoprlet&rl 

CI vivono 

~i 
"! 

Come 1\ oooupano 

I ;nedU 

aranti medle pJooole lo li h n I 

• oa 

cI&I 
•• Iend·e alilende a.lende loro fondi 

ed I p l cooll 

proprietari 

___ -,-:."'-:=---;.-,_:1.::",1_= +1_'.;)-"'.% i--+----"%~--_+_-_;___7--_+_--_+_---- .. --. - -

JIarIetta. . 11 

lIIÌeealle . • •• 70 

Molfetta 16 

Terllnl . • 

GIovlnauo • • 

JIarI •• • ••• 

TrI8Irlano. • • 

Carbonara ••• 

Ceglie ..••• .. I .. 
LoIeto • .• 

Capono .. 

Valenzano. 

Rutllilano. • 

Cannoto ••• 

Bltrl/,to . 

Bitetto . 

Id. 

atlito 
e4lrelta 

a~to 

Id. 

Id. 

allltto 

Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id; Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

.. tto allbto allltto 

clJretta diretta d1NI.t& 

allltto 
e diretta 

Id. 

Id . 

allltto 

Id. 

Id. 

alnnl 

no 

no 

no 

poohJ .areltando . pro
f8ll1onl, JI\I altri OOCIII
pandoIl de' toro fGlldI 

poobI _lOitando pro
f"'onlllberalf, III altri 
OòoUpendoll d@1 lo r o 
fonti 

poobl _rottando pro
r.IIonl liberalI, 1111 altri 
oooupandoli del loro 
fondi 

pareccb l ~Itando 
profeaetont liberali. ili 
altri occupando, l dfl 
loro fondi 

qualoano qualcuno eaeroI t · a n ci o 
pror"'one.11I altri 00-
nlll""d: td dellorofonell 

no 

~I 

molti esercitando ' pro
fesa1on1 Ubere 

a\cnnl eaeroltando pro
f8ll1on1llberaU. III1 .altrl 
ocoupendoll dello r o 
fondi 

pareccbI . occopendoal del lo ro 
fondi 

DO 

aIoanl 

DO 

no 

DO 

no . 

qualeuno eaerol ta n d o 
profeetdone; 1111 altri DC
capendoli d@llorofonell 

qUalcuno _oUan do 
prof"'one.IIUaltri DC 
oupandolld@IIOI'Ofoadi 

ocoupandoal . del l o r o 
fondi 

ocoupendoll del lo r o 
fondi 

occapandoal del lo r o 
fondi 

_pendoli del I or'; 
fondi 

pocbl e.eroitandQ pro. 
f8ll1onl. 11\ altri ocou
pendoli del loro fondi 

pochi -mtaudo pro-
f8ll1onJ. idi altri occu· 
pancIoII ciel loro fondi 

_pendoli del I o r o 
fondi 

~. - Ecco poi i dati relativi ai prodotti lordi ed ai prezzi di affitto. 
Per i prodotti lQrdi si . aoousa diminuzione; è in genere l'oliveto che ~ più ' 
scarsi prodotti; i prezzi di affitto sono anohe essi in diminazione in consé · 
guenza della 'rarefazione della mano d'opera provocata. dalla emigrazione. 
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;i I 11 prodotto lordo I pNUI dI alllHo tendoDo 

Iii teDcle ad Amotan o dimlDuIre ad aumentare o dlmluulle 

COMUn 

1 t nelle 

I 
nelle I nelle =1 =1 nelle 

_di medie plooole plooole 
Id ... uleu4e ulende uleade Ulende ulende .... 

,-
I I I I 

l~nUI~ I 

\ 
Barl",ta • ... .. . . . . . . med1e dlmlnu\l!e dlmlnal~ dlmluul~ 

I 80% 10% 10 % ,-

I 
:allaeille .•• · . " . · . · . medie lVozIOnarlo ~Inullo 

~pkloole 

I 

Molte""- ••• • •••• · ... id. Id. i invariato 

I 
, , 

I TorIlDI. •• •••• ' 0 • · . · . maall&DO mancano I da'I aumeutato 7 % 
I dati 

GIQvlnaDo .•. 0 . ° • . .. . . pIooole ltazlonarlo diminuilo 1I\lminallo dimlDulto 
10 % e.% '% 

BarI ' ..•••• " Id. o.cUlanta dI~a11o I dlmInaJ~ dimlDullo . . . . · .. 88% III 'l(, , 10% 

Tr\aI&nO .•• · . . . . · . · . sraudl .tazlonarlo , Invarialo 
'. 

CarboDara • . . . . . . · ... epaJe Id. InvarlMo I dlmlnalto 

~ ....... · .... . ... .....dI Id. diminuIlo 

LoIIelo .• .. .. . . · ... maall&DO manGallo I dati mancano I dati 
I dati 

" 

Capano .... . . .. . . . . II!&ndl .tazlonarlq Id. 

V ... ensano .. . . . . . . .. manc:ano mancano I dati Id. 
I da'I 

Rutlallano . • • . . ' , . • • . • medie diminuire dlmlDUI~1 diminuilo I diminuilo 
e plcoole 80% l!O'l(, I 10% ' 

Canneto • id. ltazlonarlo diminuIlo 16 % 

Bitritto 1'Il""'i diminuire dlm'nulto 20 % 

Blte~ .. Id. id. id. 

Cellammare I arandl stazionario InvariAlo 

81. - Passiamo alle condizioni del credito. 11 saggio ' dell' interesse è in 
genere qui meno elevato che nelle altre zone. Ed è qua..<ii generale la. dimintl-
zione delle vendite di foglietti bollati per oambiali. Credo ohe questo minore 
ricorso al credito cambiario debba. attribuirsi all'affluenza di denaro determi
na.to dai risparmi degli emigra.ti. 
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COMUNI 

lDta_ 

cbe Il pala 

aul 

oredlti lpotecoall-

I Numero 
Se U debito fondiario del fCllllle"I boIJaI;I 

I 
per cambiali vendatl 

Ila In aumento o diminuzione . 

% 
dell' au
mento 

. 0 

della dlml· 
Duone % e perché I nel·.ISIIO I nel 1eoe 

- - --- ;--'-----''''--- :-- .- --.- --- -;-.- ---,-i------;------ -

Barletta. 7 a 8 In aumento ' . '. ' . . ••.. . ' 

' 1 
17,552 IO,'. + 18.78 

BlIoeIlla 8 In aumento Pl'r dlaaglo econo- I ',4M 8,612 21.'7 · 
mleo 

I 
J 

Molfetta. 7 a lO In anmento per ·o __ luto 1_. ~ 18'-012 11,487 •• 18 

Terliul •. e a lO In dlmlnurlone i 8,7'1 (II) 8,818 · 24. 28 
' 1 

G.lovlnauo 8 In dlmlnu&lone per crediti ed l .8, '106 1,_ ':1.06 
acquIRI I 

Bari ••.••... 868 atr.aInnarlo 111,788 18,.8811 + 21.16 

I 
I . .. 

Trlatano .•• 8 Invarl_to . . .... . .... 

Carbonara •••.. 8 In aumento per rendita dImI· 
nulte 

CegUe ... . 7 a 8 ! In dlmjnuzione l,l" Il,818 + 21.811 . . . . .. . . . . . 
1 

CeUammare •• . • .mancano I dati· I mancano I dati .. . . · . .. -. 

Capurao. Id. 
I 

Id. 

I 
l'D tlg\IalIo. . I ltasiODarIO 

Valena&Do. manOl!lo I dati I maneano I dati • .... . 

'j ! 
Capneto. 8 a lO I In diminuzione . . . · . .. ~,oe9 (11) 2,184 - 86.20 

:1 LoMto . . . . . . mancano I dati mancano I dati . • . · . . 
i 
, 

Bitritto . • 8 ·In aumento 
I 

per amnentato ta· 
nore di vita del proprietari • 

Bitetto .. . . . . . 8 In dlmlDWllone. 

- (II) J'VI è. compreso ancbe U Collmno di Ruvo. 
(b) l'VI lODO oomproal anube I Comuni di Montroue e San Nicandro. 

~2, - Le vendite d'immobilison9 genera.lmente in aumento, il. qua.le è, 
a mio avviso,dovuto agIi ~quisti che .fanno gli emigrati rimpatriati. Si è 
detto ohe da per tutto la proprietà tende a frazionarsi. 
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1I'1IU ulUmi &lIDI ' Ammon.re % 
1& plOprle" Slatema de,II Immob 111 dell' .. -

OOH11lfI delle terre di rlparUslone den'eredI" "8Ilda&! _to ' 
tende a.ne ' O 

a rtaDI:NI eaoe ... lonl 

I 
de11a dlJni· 

odaflUlonanl nel 18'10 nellt101 llUIone 

. 
I I 

Barletta .••.•• - trulonanI In natura fJa tuU11I! eredi '1'11,111.00 040,171.00, + Il.72 

BIIooIIIe ..... stulooada Id. 780,700.00 780,110.00 + 1.60 

Molfetta ..... ,trulonani ..aen\Jnente In 1IIdara fJa 11&8,700.00' m.4T1.00 + •• tU 
iuW ali eredi 

T.rI .......... Id. In 1IMura fJa tu&tl,U oiredI 188,41'1.00 881,000.00 + 14.82 
C., 

GIoYI_ . . .. Id. Id. ",114 •• ece, •. 17 +m.23 

BarI •••••••• Id. Id. 

TrIaIIanO ••• ' •• manaano I dati Id. 

Carbonara •• ' ••• t~1oDaDI Id. 

C_IIile· ••. ' • . Id. Id. _,710.00 IIM,MO.OO + 1.89 

Cell&mmare. • • " \D"arlata Id. 

CaPano .• ".' .. manoano I dati m_no I dati 
" 

1I.atlaUano .... truIonani In aura fJa tatti II! eredi 

Valenano •.••• ma_o I dati mancano I dati 

Canneto ..•••. lItuIoD&rIa ' In natura fJa tatti III eredi 107,,480.00 
et) 

1IU,".OO .- 10.19 

L_to ... . . . manoano I dati mancano i dati 

Bitritto •••••. fraùoDanl In a&ara fJa tatti III eredi 

Bitetto ..... : Id. In natura fJa tatu ali eredi. 
allIIIIIOhI la dlapontblla 

C.l h1 a IIOIIIpl'8eO anGlle Il 001llllD8 di ' 11.0"0. ' 
(tI Iv! lODO eompree\ anobe I OomUUl di MontlOae e San '5lnaadro. , 

83. -Ecco infine le risposte relative a.i prezzi di vendita degli immobili. 
Quàsi da per tutto si è risposto ohe per le piocole aziende i prezzi IOno in 
aumento. Anche questa è una. conseguenza. degli ,aoquisti fatti dagli emigra.ti 
rimpatriati. ' 
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OOM11l'I 

. I 
Barletta ..••.• : 

Bl .... Ue • •.•• • 

Mol1e1èa •• • • •• 

TeriLul •••••• I 
I 

G10T1Daa0 .... I 
I 

Bm • . ' •.••• 

TrtalaDo • . • • • 

CarboDaa •••• .' 

CqUe . •••••• 

LoIeto .•. . • 

CapuDO .••••• 

I 
Valeuano •.• "1 

RutAllllaDo ••••• I 

Caoneto . •.. . . 

~ .. . 

Bitetto .. .... . . 

Oellammare. • • • 

360 

&e I preal di ftndlta delle 

diminuire 

Invariato 

Id. 

aumeutare 

Id. 

In_to 

Id. ' 

: Id. 

IUvarlato 

invariato 

Id. 

Id. 

Id . 

1.1 . 

I 
., .. 
-g=:o 
-!l'io I .01;" 

8.! 'ii 

I 
.51 ... " " 1JU 

dlmlnlllre dlmlnu Ire 

lllvarlato l vari. 

Id. aUlll8Dtare 

allmeutare I d. 

Id. Id. 

dlmluulre diminuire 

Id. aameutaN 

Id. invariato 

maneano I dati 

I lllvariato I luvarlato 

mallCaDo I dati 

IlIIvarlato 

I , 

aumeuto 
1\0% 

. i aumentare I anmentare 

! 
Id . Id. 

Id. Id . 

I IDvarlato I 

Preul di veudlta In lire e per ettaro 

I 

= i 

i I l 
I!OOO I I!OOO i .. 

a &OOO,a &000: 
.. 1\000 i .. 

·a 1\000. 
! I i 
I I 

~ I ~ I " 
1000 2000 i .. 

.. Il IfA);) : .. 
a Il00' 

~ l, ~ I ~ :: 
a 2100 1000' 

··I ·.j.. 
"1 .. 1 .. 1000 . a 1000 

I 
I I 

IlOO 1IlOO 
a 4000 a ltOO 

a 1000 .. 1

1000 .. I .. 

i I .. .. i .. a':o .. 
I 

l8aO .. 1Il00 I .. 

.. i ·.1 .. ~~ .. 
1360 I .. 1800 ! .. 

. l I 

.. I I .. I .. 
Il I 
I : I 

ll860 i .. [1800 i .. 

! I I 

I 

.. 1 .. i .. I tIOO .. 
j !a 1000 

! i 

.. I 

.. ! .. ! .. ! 16OO .. 
'a 8000 

I 
! 
I 

.. 1 .. 1:: 

.. .. 

I 

; . 

.., 



§.-3. - La, zona della vigna. 

SOIDURIO. - 84. La diffusione della viticuItura. - 85. Grande analogia fra questa 
zona e quella costituita dalla piana del Tavoliere. - 86. Trasformazioni sociali 
causate dall'impianto dei vigneti. - !l7. Le condizioni dei contadini ' in qnesta 

, .. zona. - 88. Conti culturali della vigna specializzata. ~ 89. Confronto fra il 
conto culturale deUa vigna specializzata e quello della vite ' conscciata' all' olivo. ~ 
90. Le vigne pl') scadenti ohe scgllousi concedere in fitto a piccoli lotti ' ai 
contadini. - 91. ' Affitto di piccoli lotti semenzabili a Canosa. - 92. n mo
vimenta dell~ pop,olazione. - 98. La ripartizione delle culture. - 94. La ri
partlzione ~ella proprietA. - 95. I sistemi di conduzione. - 96. Prodotti lordi 
e prezzi' di affitto. - M. Le condizioni del credito. - 98. TI movimenta: della 
proprietA. -- 99. I prezzi di vendita delle terre. 

84. - Con questa denominazione di zona della vigna voglio indicare quella 
, plaga fortemente vitata., che, come ho detto, occupa gran pli.rte del circon- , 

dario dr Barletta. ESEa è fiancheggiata verso l'Adriatico dalla zona marittima, 
. Idi cui si è già discorso, e verso il confine occidentale della provincia dalla 

zona 'granifera. ' , 
, Non è questa,. l'ho già. esposto, la Rola plaga della provincia di Bari, ove 

, si sia fortemente sviluppa.ta la. cultura della vite. Ma. a presoindere che in 
. questi comuni , tale ,cultura occupa una quota del , territ'orio ' lliù alta. che al

trove, a contradistinguere questa plaga dalle altre della provincia di Bari, 
nelle qu~li 1& cultura della vite si è pure sviluppata, sta il fatto che ' qui la 
popolaZione è' accentrata in grossissimi borghi rurali, fina.nco di 50,000 abitanti, 
come Andria; e l'altro fatto che che prima qui, che altrove, causa la , mago 
giore facilità. dei , mez~ di oomunicazione, prese diffusion~ la cultura della. vite, 
ed infine che in questa plaga la vigna è sensibilmente , più produttiva che , in 
altri luoghi. ' 

Si è, invero, in molti comuni di questa zonaveri1ìcato questo ,fenomeno. 
Co~e si è più volte ripetuto, in questa plaga della. provincia molto 'frequentemente 
si trovano zone 'oostitute da. argille sabbiose e sabbie gialle del pliocenee 

, pOst-pliooene. Fosl!e effetto di puro caso, o più pròbabilmente di una cqgnizione 
empirica, di cui però non si era andati ad indagare la ragione, fatto sta che in 
questi comuni la colo~Z&zione, prima del 1860 si era sv~lta principalmente 
Bui terreni calcarei e vi si era svolta precipuamente con !'impiantO di oliveti e 
di mandorleti, cOSI oome nei paesi .della zona marit,tima. Lé altre tèrre, di re
gola, o erano boschi. o erano tenute a. pascolo. fiaturale: erano le cosi dette 
mezzane. Ma queste terre oostituite . da argille sabbiose e sabbie gialle del pIio
cene e post-pliooene, erano quelle più profonde, ed iIi esse la vite poteva dare 
prodotti, Se non più fini, oerto più abbondanti. :m questa una, e forse la. 
principale ragione. della maggiore produtth-'ità della vite in questa zona.. 

I confini di questa zona sono già stati indicati. Essa comincia a nord 
dell'Ofanto, in provincia di Foggia, nei comuni di Trinitapoli e di San Ferdi
nan'do e prosegue poscia. a sud dell'Ofanto nei comuni di Canosa (ove oçcupa' 
8000 ettari su 18,5(0). di Trani ed Andria (ove occupa 25,000 e'ttari su 56,(00), 
di Corato (ove occupa 10,000 ettari su 16.000), di Ruvo (ove .occupa 8500 
ettari su 22,5(0) e di .Bitonto (ove occupa 8200 'ettari su 17,600). TI comune di 
Barletta: ove la cultura della vite occupa presso a poco la stessa quota parte 
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del territorio - pooo meno della ' metà - parteoip!l. oosì dei oaratteri di questa 
zona come di quelli dell'altra. mRorittima, già esaminata. 
, La oultura dominante è' adunque quella della vite '; seguono per impor

t.anza quella dell'olivo e del mandorlo. 
, , 85. - . La. larga diffusione dE'lla oultura della vite rende oerto le oondi

zioni economiohe di questi paesi un po' diver!le da quelle dei oomuni della 
piana del Tavoliere. Per quanSo anohe la. oultD.!a della vite lasci lunghi mesi 
di disoooupl\zione, essa. dà però al oontadino 'lavorei un po' meno discontinuo 
che la oultura dei' granei. -La cultura dt'llla 'vite non si aooomoda all'uso di 
macohine, al contrario della cultura. granaria. Per ottenere alti rendimenti e 
per abbassare il oosto di produzione nella vigna, val forse meglio la piooola che 
la grande aziendà, al ' oontrario ,che per la cultura dei cereali. Ma nonostante 
qu~ste :ed altre differenze, la .. condizione economioa e sociale dei contadini in 
questa plaga è sensibilmente uguale alla oondizione del oontadino nella piana 
del Tàvoliere. ' 

In primo luogo esso, OOIne il suo compagno della pianRo del Tavoliere, , 
è prevalentemente un salariato. Non solo in questi oomuni sono moltissimi i 
contadini, i , quali vivono esclusivamente di salario, ma anohe la grande massa 
dei contadini, che tengono ' piccoli lotti in affitto, sono prevalentemente dei 
salariati, perchè traggono la parte più sicura dei loro ìntroiti dal lavoro fatto 
andando a ,giornata. In questa zona, ' invero, la giornata di lavoro finisoe 
an'lpom., in guisa ohe il ' oontadino può laVorare nel piocolo lotto, tenuto in 
fitto, nelle ore pomeridiane, nei giorni festivi, in quelli piovosi, e, ,all'oooor- ' 
ren~a, in qualQlÌe giorno in cui non trova ' o si 'a.stiene ' da l'andare a 'lavorare 
a giornata per oonto altrui. Certo non mancano d~i fittuari "di estensioni 
abbastanza vaste, i ,quali non vanno mai (} vanno rarissimamente a lavorare 
a giornata per conto altrui: ma costoro sono una piccola mihoranza., e, data 
la natura délla cultura, mentre in 'molti giorni den'anno , non hanno come 
ocouparsi, nei periodi in oui la vigna riohiede ,1I)a.ggiore ' intensità di lavoro, 
hanno bisogno dell'aiuto di salariati. ' 

Qui , mi limito ad. ~rire il -fatto, e oioè il caratwre prevalente di salariati, 
che tale categoria mista di contadini ha: Questo e,ra il punto più essenziale da 
aocertare. :E poiohè con la impressione, che io, avevo avuto dall'esame dei,iatti, 
discordavano le dichiarazioni di proprietari e le stesse asserzioni dei delégati ' 
antifillosserioi, le quali pure meritavano grande 'Consjderazione, sia peda fonte 
da cui prove!JÌvano, Aia per il fatto che esse erano il frutto de'Ilo studio da. 
loro fatto per la compilazione di una monografia sulla viticultura e la enologia 
nelle Paglie, oosÌ oredetti di fare indagini speciali e di richiamare sul fatto , 
l'attenzione dei delegati. Esaminate più accuratamente le cose, sotto il pun
golo del dubbio, risultò esatta la impressione ,ohe avevo provato. Ma, ripeto, 
l'8sendoquesto uno dei punti più .importanti ,da accertare, riferirò al luogo 
opportuno quanto' sta a dimostral'e l'esattezza, della mia' affermazione. Intanto 
mi ~ta aver ,qui affermatola o08aa11o scopo di chiarire uno dei punti di 
analogm' f1'& la oondizione dei contadini di questa plaga e' quella dei contadini 
della piana del TavQliere. 

Altro punto di analogia è questo: il miglioramento délle condizioni dei 
contadini in questa. ,pla.ga è dovuto, come nella piana del ' T/I,v.oliere,aJ1'esteh
dersi ed intensificarsi, della cultura, nOIi, già aU'Amigrazione. Questa diretta
mente non ,vi ha oontribuito ohe in piccola parte~ Invece, l'estendersi della ,cul
tura della vite, facendo aumentare la richiesta di operai, ha determinato da tempo 
un'certo aumento dei sa.la.ri, così come nella piana. delTavolÌe~e. La emigraZiona 
transoceanica& tale aumento non ha contribuit,o' che in via indiretta: fa-
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.cendo cioè diminuire le immigrazioni interne nei comuni di questa zona nei 
periodi di maggior lavoro, ed eliminando cosi una causa di depressione dei 
salari. · Invece, come già si è accennato, nella zona marittima è l'emigrazione 
transoceanica, che ha fatto aumentare i salari e diminuire i prezzi di . affitto 
delle terre. 

Perchè anche in questa zona, come nella piana del Tavoliere, hanno luogo 
numerose immigrazioni periodiohe. La. cultura··della vite non offre lavoro con
tin)lativo. Se vi sono periodi, in cui i contadini del paese sono disoccupati, 
percM nè la vite nè le altre culture praticate nel Comune ha.nno bisogno di 
cure, viceversa vi sono periodi, in oui il numero di braccia valide, che il paese 
offre, non basta, come nei periodi per la prima. zappatura delle vigne - di
cembre, gennaio - e nel periodo della vendemmia. Allora hanno luogo nei 
paesi di questa zona rilevanti immigrazioni interne dai .comuni finitimi, oosi 
come avviene nella piana del Tavoliere per i lavori della semina e per quelli 
della mietitura e trebbiatura~ . 

Ma vi è .anche un altro fattore ohe rende la condizione dei contadini. in 
questa zona analoga a quella . dei oontadini della piana del Tavoiiere. TI ra
pido ed intenso sviluppo della cultura della vite fa di questi ComUni quasi 
nei paesi di reoente l'olonizzazione, oosì come debbono rit-enersi paesi' di' re· 
cente colonizzazione quelli della. piana del Tavoliere. Di più in questa zona 
i contadini vivono accentrati in grossi borghi rurali, così come nella piana. 
del Tavoliere. Ora tutto ciò determina una 8i~glianza nelle condizioni mate
riali e morali di vi~ fra i contadini di questa zona e quelli della piana · del 
Tavoliere. Ed è anzi apparentemente strano che' sotto questo punto di vista 
le oondizioni dei contadini siano più analoghe a quelle dei contadini degli 
abbastanza lontani paesi della piana . del Tavoliere, che non alle oondizioni 
dei contadini dei finitimi paesi della zona marittima. 

Fra Ruvò e Terlizzi, per es., non vi sono dieci minuti di cammino. Eb
bene.: la differenza fra il carattere dei contadini di Ruvo, paese che può dirsi 
di recente colonizzazione per il largo sviluppo che vi ha preso la cultura 
della vite, ed il carattere dei contadini di Terlizzi, paese, ohe, come si è detto, 
apPAll'tienealla zona marittima, è . rilevantissima ed è concordemente · af
fermata. 

I contadini di Ruvo sono imprevidenti ; spendono volentieri perii vestire, 
e per tutto ciò che è esteriorità ed apparenza:'. quelli di Terlizzi sono più 
~revidenti, più economi. Qualcuno afferma anohe che la PQtenzi,alità di 
lavoro dei contadini della zona marittima sia maggiore: però la potenzialità 
di lavoro dei oontadini della zona oitata è mag~ore di quella dei. contadini della 
piana del Tavoliere, i quali sono, come si è detto, mina.ti dalla caohessia malarica. 
Si afferma anche che i contadini di Terlizzi siano di maggior buona fede, che ri
spettino più la parola data, In una parola. i contadini di questa plaga vitata 
80no un po' dei parvell/U8, come i loro compagni della piana del Tavoliere; 
mentre i contadini della ·zona marittima discendono da lunghe generazioni di' 
veri oontadini, anzi molti di essi da generazioni di . piccoli intraprenditor; 
agriooli, non di semplici salariati. . 

86. - In questa plaga la trasformazione agricola, consistente nell'im
pianto di vigneti, è stata fatta prevalentemente mediante iI oontrattodi mi
glioria. Questo contratto nei primi tempi non è stato soltanto pratJcato per 
piccoli "lotti: fu' praticato anch(\ per estensioni abbastanza vaste. In questa 
zona l'impianto dei vigneti cominciò pooo dopo iI 1870, come ho già dettO, 
perohè, mentre da una parte vi era una .certa abbondanza. di mano d'opera, 
dall'altra ,!uesta plaga godette relativamente presto di facili è poco costosi · 
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mez:l.i di trasporto con la. ferrovia litoranea. e colla tramvia. Barletta-Bari. Perciò 
molti si arricchirono con qU(lsti contratti avendo essi goduto per lunghi anni del 
benefioio degli alti prezzi, ohe correvànoper l'uva e per il vino prinia. della ' 
rottura del trattato di commercio con b. Fl'a.noia. Allora la. vigna da.vagua.
dagni fa~ol08i, più del 100 % negli anni di buon racoolto. Non si era. anoora 
presentata mala.ttia a.lcuna. delle viti; la prima invasione di peronospora av
venne infatti nelle Puglie nel 1889. Cosi in , questi pa.esi sorse una. classe 
numerosa di ' oontadini proprietari, r~pida.mente arricohiti ' dalla cultura della 
vite, che per la potenzi!l.lità econOmica non era.nopiù oontadini, ma oheper ' 
il tenore di vita, per l'asprezza al guadagno, per la laboriosità, contadini 
erano e sono tuttora.. Certo oostoro possono presentare lati di ofol"attere poco 
simpa.tioi: al punto che è contro oostoro, piùa.noora che contro i proprietari 
borghesi,ohe si appunta il risentimento e l'a.ntipatia del proletariato. ~ un 
fatto psicologico oomunissimo. E forse la generazione, 'che susseguirà a questa, 
se avrà minore asprezza di sentimenti, sarà anche meno la.borios& e meno 
economa. Ma non si può disconoscere ohe questa olasse è stata un àmmirabile 
istromento di progres~o, il vero elemento fattivo di questa splendida. trasfol: 
Inazione agriool .. ed economi~a. 

A' Corato, per es., oltre i contadini proprietari di piocole quote (circa 4900 
che posseggono in complesso 3700 ettari), vi sono. circa 500 famiglie di oontadini, 
un terzo delle quali possiede ciascuna dai , 20 a, 50 ettari, mentre degli altri 
due terzi ciascuna possiede dai 5 ai 19 ettari: Queste non piccole fortune si 
sono formate precisamente oon la cultllra della vite;: maN oal!L di queste,'fa-

, miglie sono rimasti contadini. Mena.no vita di campagna., eBe--S!l0no i lavori 
meno gravosi, come potatnra, innesti, raccolta dei prodotti, eco.; ma, natura.l
mente, d8.ta la estensione della loro proprietà, impiegano la maggior parre 
del loro tempo nel sorvegliare le squadre 'lavora.trioi. ' , 

No.n dissiniile è la condizione negli altri Comuni della zona. Ed è 8010 da. 
'deplorare ohe questo stato di oose sia fatalmente destinato a sparire. Molto 
probabilmente i figli di questa generazione ,di rudi lavoratori s'imborghesi
ranno e disdegneranno. ' il lavoro ma.nuale e la cult,ura deUa terra, oiò ohe , 
oostituirà un danno eoonomiooe ' morale di non lieve momento. 

87. - Naturalmente la. sorte spettata a ooloro, ohe non fUrono,fra i primi 
a mettersi suUa nuova via, fu molto diversa. TI suo cesso dei primi ' oontadini, 
ohe avevano fatto dei contratti di miglioria per l'impianto dei vigneti, de
terminò una specie di foga generale. Ma.la maggior' richiesta feoe naturaJ
mente diminuire le, quote. Di più gli ultimi ,arrivati non poterono fruireohe 
per un periodo brevisslmo del benefioio degli alti prezzi. Venuta la rottura 
del trattato di oommeroio oon la. Fra.ncia e quindi il ribasso. dei prezzi;- i ri
sparmi, aocumulati ,nel periodo fortunato, aiutarono. a superare ' la crisi. TI 
posteriore aumento dei prezzi noIi fu tale da permettere i Iauti glladagni del 
periodo anteriore. 

Ormai di tali contratti , di mlglioria in questa zona ne vengon stipulati 
'in numero minore, nun solo e non tanto perchè scarseggia. la terra nuda da. ri
coprire con viti, non solo e non tanto perobè la fillossera 'è alle porte, (nel
l'ultimo anno si sono scoperti a.nohe in qllesta zona.- alouni centri d'infezione), 
quanto perohè tali coniiratti non potrebbero orm8.i, data. l'a.ltezZ& delle merced1, 
farSi più che con , oontadini nullatenenti, i quali hanno perduto la fiduoia, 
ohe priola. avevano in tale tipo di oontratto. 

Malgrado il pericolo. della fiUossera, sa.rebbe tuttora utilerioorrere a tali 
, contratti per procurare ai terren{ il bElnefioio ,dello scasso, più a.noora di quello 
della oultura della vite, che, data l'imminenza della invasione fiUoeserica, pre-
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senta troppe a1ee, a meno non si piantino vitigni americani. E quaiche pro
prietario ;- ma. sono ra.ri . - riesce ancora. a concludere di tali contra.tti. Mi 
è sta.to riferito di un recente contratto fa.tto ad Andria.; in esso il contadino 
si obbligava a.d eseguire lo SCa.81l0 e a.d impiantare il vigneto, ma nel contratto 
era espressamente stabilito che, se anche il vigneto fosse stato distrutto dalla. 
fillossera, il contadino non a.vrebbe aVuto diritto ad alcun escomputo. 

Come ho già accennato, l'emigrazione tran80cea.nica, specialmente di con
tadini in questa zona, è r"la.tiva.mente scarsa; importante è invece l'emigra.
zione interna per la. Capitanata.. I contadini rimangono disoccupati in vari pe
riodi, e cioè per buona. parte di a.prile e nella seconda. metà di luglio, nell'a
gosto e n",lla prima metà di settembre. In tal tomo di tempo il contadino 
ricorre al prestito ad usura, o vende, se fittuario, il proprio raccolto ad un 
,prezzo bassissimo. . 

Ma, qualora dovesse a.vvenire una rapida distruzione dei vigneti, l'emigra
zione transoceanica. assumerebbe indubbiamente proporzioni rilevantissime per 
la criSi che si verificherebbe. Però, a. mio avviso, . i gua.dagni tra.tti dalla. emi
grazione costituirebbero un aiutO prezioso per la ricostituzione dei vigneti. 

In lluesta zona. il conta.dino si organizza e .lotta per il suo miglioramento, 
avvalendosi dei mez'zi che gli fornisce l'organizza.zione. Ne viene per conse
guenza che le relazioni tra cOnta<lini e proprietari sono in questa zona &8'3a.i 
l.ese, nello steBBo modo che nella zona.granaria"come diremo astio tempo, dove 
si riscontra ugualmente il grande p0BB68S0 e dove l'emigrazione non, ha preso 
ancora. quel largo sviluppo, che si osserva. nei paesi della. mii.rina.. 

88. - Sarà utile considera.re anche per questa zona i risultati economici 
e contabili delle culture che vi sono dominanti. 

Ecco il conto cultura.le molto somma.rio di ~n etta.ro di vigneto a Canosa 
nella' zona nurgios'l. Il conto è sta.to redatto dal signor Domenico Zappi, regio 
delegàto antifillosserico in detto comune. 

Entrata. 

Prodotto medio . al netto da inlor.tunl. 
Vi.{o . . . . ..••.... 
Legna ricavata dalla potatura 
Vinaccia ' ....•... 

Spesa. 

Totale entrRtR 

Importo delle giornate di lavoro per la cultura e le sosta.uze alloticrit· 

L. iSO.OO 
" 16.00 

16.00 

. L. 512.00 

, togamiche . ' . . . . . . . . . . ' . ' . ' . . . . " . ' L. 176.00 
52.00 
30.00 
00.00 
14.00 

V"Ddemmia e trasporto dell'uva alla tinaia. . . ; . . . . . . • 
Al proprietario' dello stabilimento perla vinificallione ' . ' ' . .. 
Fitto dei locali ' e vasi vinari. per la oonservazione del prodotto 
Interessi 8ul capitale clroolante e spese' diverse. . • . . . • . . 

-Totale spe8ft . ,L. 302.00 

Entrata, . 
SJMise •• ' • 

" . 
BUanelo. 

-Reslduauo . '. 

---
L. 512.00 

- 30.2.00 

L. 210.00 
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Tale cifra, det,ratto l'interesse' e. 1'ammortamento del oapitale d'impianto 
del vigneto, oostituisoe il · profitto industriale' ed il beneficio fondiario uniti 
insieme, ohe, al lordo d'imposte, dà. la vigna. specializzata nella zona murgi08a. 
Più' favorevoli sono i risultati che . dà. la cultura della vigna speoializzata nei 
terreni profondi. TI prodotto lordo ' medio annuo può va.1utal'8i in 630 lire: 
onde si può caloolare ohe restino più di 300 lire pl!r intei'essi ed ammortamento 
Bui capitale dfìmpianto, beneficio fondiario e profitto industriale. 

PaSslamo al conto eu1turale di un ettaro di vigneto specializzato nella 
contrada fra Andria e Barletta. 

Ettolitri 86 di vino mOllro a lire 00. 
Vmaccia quintali 9 •••••.. ' . 

• L. 

" 
Totale entràta • '. . L. 

Spesa. 

!'otatura giorna~ 10 a lire' 2.00. . . 
Raccolta di lIIU'IIlenti (giornate di ragazzi 5). 
Prima zappatufa: giornate 2r. 
SecOnda 00 .•.•• ' " • 

. ' 

Terza 15 • • . . • . • . ' . 
Bimpluzamento delle viti con propaggini. . • • • • . . 
Potattira verde ("cacchiatura, spollonatur'; affasciatura) giornate di 

L. .. 

---

2I);()() 

5.00 
56.25 
00.00 . 
00.00 
~.OO 

donna 18 ...• . . : ò •••••••••••• ' . ' •• ' , ' • o . 18.00 
Trattamenti anticrittogamici (ZOlfO, solfato di rame, calce e mano d'opera: 

2 irroraziom e 8 zolforuioni) . 
Vendemmia: giornate 7 di uominI. ., . . 

o , 8 di donne •• . ' .. 
Trasporto dell'uva dalla vigna al trappe&o 
Quota al proprietaJio del trappeto per la vinificamone (lire 1 ad ettolitro). 
Fitto di locali e vasi vmari per la couervuione del proooito • 
Spese dive~ • • . . • . . • • • . • . . • . . . 

' . 

Interessi. sulcapUale circolante ••...•• .••. • ..•. " ' . . 

60.00 
15.75 
10.00 
25.00 
86.00 
86.00 
86.00 
20.40 

Entrata . 
Spese •• 

, Bllanolo. 

To~ale spesa • 

Besiduano . 

L. 4-28.40 

747.00 
428.40 

L. 818:60 

Ta.1e oifra. non troppo diversa da quella di 'CanoSa, detràtta la quota ' per 
interessi ed aminortamento del vigneto, rappresenta il profitto industriale ed 
il benefioio . fondiariò dati dalla . cultura del vigneto specializzato in questa 
pIaga. 

89. - In questa zona la cultura den& vite si trova spesso consooiataà 
quella dell'olivo. Questa consociazione deriva in Parte dal fatto che l'olivo era 
la cult!lra tradiziònale delle. provincie. di Bari, ma d'altronde è causa.ta anche 
dal timore di une. eventuale dlstruzi,one dei vigneti. E oerto,' quan~que oome 
vedremo. con questa oon'lociazionesi ' ottenga un reddito minore, oggi la 
inevitabile invasione della fillossera dimostra che furono ben previdenti i 
proprietari ohe ·Ie. praticarono. . 
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Ecco due conti , culturali redatti dal signor Bia.noardi ' regio delegato an
tifillosserico a ,Ruvo, che danno la dimostrazione dei risultati economici e con
tabili delle due oulture, ,e oioè di quella della vigna specializzata ' e dell'altra 
della vite oonSociata. con 'l'oliveto. 

En'rata. 
Produzioni al netto da infortuni: 

al Anno di carica - uva • 
Fasci di tralci . . .' • 
Olio - anno di carica, quintali 3 a lire 100. 
Fasci di rami d'olivo, numero 150 a lire 2.50%. 
Legna di olivo, quintali 1 a lira 1 . • 

Totale , produzione anno di carica 

b) Anno ' di scarica - uva. . 
Id. ,fasci di tralci, num. 200 a llre 3% 
Id. olio, quintali 0.50 a lire 100. • 
Id. lasci rami d'olivo, numero 150 

N oil vi è legna 

Totale produzione. anno di scarica 

'Produzione inedia dei due anni: 
Anno di carica 
Anno di scarica . 

Vlpeto 
col1lOclato 
all'olivo 

L. 480.00 
6.00 

300.00 
3.75 
1,00 

L . 700.75 

L. 300.00 
6.00 

50.00 
2.50 
0.00 

L. 358.50 

L. 790.76 
358.50 

Vlpeto 

IpeClaiIu&to 

L. 720.00 
6.00 · 

Totale 

Diviso per 2, si ha una media di 

L. 1,149.25 L. 726.00 

L. 574.62 

, Spese. 
a) Di coltivazione: 

,Prima e sec,ondà zappatura (gennaio'ed aprile) giornate nu· 
mero 48a lire 2.50. • • 

Tena zappatura (giugno.luglio). giornate 16 a lire 1.80 
Potatura . . ' 
Legatura fasci di tralci e trasporto dei medesimi in un 

punto del fondo. ' ..•••.• • .• 
Pou.tura degli olivi, giornate 20 a lire 2 • 
Lega~ura dei rami di olivo e trasporto ' dei medesimi in un 

punto unico del fondo • . . • . :. . '. . '., . • . . • • 

IntereBBe del 5 % 
Totale 

li) Conservazioni delle viti e dell'uva: 

L. 120.00 
28.80 
15.00 

3.00 
!O. 00 

3.00 

L. 209;80 
10.50 

L. 220.30 

Solfato di rame, chilogrammi 30 a lire· 1 • . ' . . ' L. , SU.OO 
30.00 
15.00 
21.00 
10.0(} 

Per irrorazioni, giornate di uomini numero 12 a lire 2.50 
' Id. di donne ' 12» 1.25 

Zolfo, quintall 1.50 a lire 14 ..•..•....... 
Per soiforazioni, giornate di 'donne , numero 10 a lira 1. " '. 
Per letame 8~UCO agli olivi con tra8porto e spargimento 

(per un solo anno) » 

'L. 
rntereBBe del 5 % 

30.00 

136.00 
6.80 

L. 120.00 
~.80 
18.00 

3.00 

L. 169.80 
8.49 

L. 178.29 

L. 30.00 
' 30.00 
15.00 
21.00 
10.00 

L. 106.00 
5.30 

Totale L. , 142.80 L. ilulO 
--'-
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Vflpleto 
conlOCl&to 

c) Altre spese per la coltivazione della vite: 
Affasciatura, scacchiatura, 'spollonatura ed, altro :- giornate 

di donne numero 25 a lire 1. .• " • • 
, Scalzatura e pulitura dèll'uva, uomini 10 ' , ' . . . .. . 

Interesse del 0% . . . . . . . . . . . . 
Totale. 

o) Per il raccolto: 
Per la vendemmia - giornata 12 di donne a lira 1 
' Id. id. 6 di uomini a lire 2.25 .. 
Per trasporto dell'uva dal fondo allo stabilimento. " . 
Per pigiatura déll'uva • . . . . . ' . . • . • . • • . . 
Per la racoolta delle olive, media délle giornate fra l'anno 

di carica e quello di scarica: 

L. 

L. 

L. 

L. 

giornate di uomini numero 10 a lire 2.25. L; 
" id. di donne ' 15 1.25 . 

Per 'estrazione dell'olio ed assistenza • . .. " . 
,Per trasporto delle olive dal fondo allo stabilimento. 

L. 

Totale L. 
Interesse del 5 % per mesi uno ...... . _ .. ' 

aU'ollvo 

2.'5.00 
15.00 

40.00 
2.00 

42.00 

12.00 
13.50 
40.00 
34.00 

2"2.50 
18.75 

140.75 
8.00 
5.00 

153.75 
,0.55 

Tota)eL. ' 154.00 

Bilancio. 

Produzione media lorda 
Spese per la guardia del fondo. 
Spesa: di coltivazione . . . . . 
Altre spese • • . ' . . • • . .. '. 
Spese per la ' conservazione delle viti e 

dell'uva . . . .. ' 
Spesa, per il raccolto • • . • . . . '. 

, Vlpeto 
conlOCl&to an'oUvo 

. ... L.574.62 
L., 11.50 
• ' 220.30 

42.00 

• 142.80 
• 154.30 

---

L. 14.52 
• 178.29 

42.00 

• 111.30 , 
• 138.10 

L. 570.92 '570.9-2 L,. 484.21 

Interesal ed ammortamento del capi. l ,-, -
tale ?'impianto

t
· . . . . . . . . . I Rimangono L. 3.70 

Benefiolo fondiar o. . • • • . . • . 
Profitto i;n.dusirlale'. . . . . • . . • 

Vlpeto 

lPeoIaUsu.to 

L. ' 25.00 
15.00 
--

L. 40.00 
2.00 

L. 42.00 

L. 16.00 
18.00 
52.50 
51.00 

L. 137.50 
"'0.50 

L. 138.10 

L. 726.00 

484.21 

L. 241.79 

, La oultura. della. vire consociata a quella dèll'olivo apparisce meno oon
venienre. Si aggiunga che a. non lungo andare le viti intisichisciono; ma. anohe 
primaohe oiò' si verifiohi, il prodotto lordo è minore che ' nel caso di vigna. 
specializzata, mentre le' spese di produzione sono più elevate. 

90.- Naturalmente le vigneohe si oonoedono in fitto a pioooli lotti a 
,contadini, sono, oome a Cerignola, le piùs~ti; quelle oioà ohe, o per la 
natura del rerreno su oui sono state , impiantare, o perohè' nella. plaga in' cui 
'esse' SODO ' site le vicende atmosferiohe sono meno favorevoli, il prodotto lordo 
è minore, o è piùaleatorio~, 

, .A Canosa, per es., ,esisre, oome ho già d6tto, una lunga ,zona. di terreno 
murgioso, ovena.turalmenre, ia. vigna. dà un prodotto 'lord~ minore. Ed è pre
oisamente questa la plaga, in cui si ha prevalenza , di picooli fitti a contamIno 
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Da.tala diversità del · prodotto lordo, è· diversa la quota che · resta, dopo de
t~tte le spese di èoltivazione . e di r8.ooolta, a seconda. che si tratti di vigna 
nella parte elevata e murgi081\: del territorio .o .di vigna. nella pIIorte pianiL. Per 
quanto vi sia nei due casi una sensibn8 differenza nel prezzo dell'affitto - cirCa 
il 20 % bi meno - e cioè 160 lire ad ettaro nel primo caso, 200 nel secondo -
il profitto industriale resta sempre maggiore nel éecondo caso che nel primo: 
nell'1Ìno ~i può oalcolare a lire lU.86, nt'l secondo a sole lire .35 .25 per ettaro. 
Gli~ è. che ·nel oaso di vigna in terreno profondo si può calcolare un prodOtto 
lordo medio ohe · batte intorno alle 630 ad ettaro, mentre nel oaso di vigna 
su terreno mùigioso si puòoalcolare solo sopra una produzione media del va
lore di circa lire 500 ad ettaro. Le spese di coltiVaZione, di raccolta e di vini· 
ficazione· perpioooleaziende, in c!li il p~oduttorenon possiede-nè vasi vinani, 
Iiè .cantina, e perciò deve pàgareper ·proourarsi gli uni e l;altra, possono com-
putann cosÌ: . 

. Importo· delle giornate di lavoro per la oultura e so
stanze anticrittoga.miohe. . . . .. . . . . . . .. 

Vendemmia etraeporto dell'liva alla tinaia. • .. . 
Al proprietario dello stabilimento per la vinificazione. . 

. Fitto locali e vasi vina.rÌ per la conservazione del 
. prodotto· ........ ........ . 

Interessi e spese diverse . . . . . . 

Totale . . 

L . . 

• 
• 
• • 
L. 

VIpa 
IU terreno 

}l!Ofondo 

lSO.OO 
60.00 
50.00 

50.00 
lS.OO 

358.00 

VIID8 . 
IU temno 

. muEIfeoo 

176.00 
52.00 

·30.00 

30.00 
14.00 

---
302.00 

Se perciò le spese di produzione sono superiori di "56 lire, e cioè dèl lS·. 5 %, 
nel 0&80 di vigne su terreno profondo, viooversa, il prodotto lordo è superiore 
di lire 130 v'ale a dire del 26 % circa. (l) . . . 

Da qU6!Jti dati risulta ohe il profitto industria.le. iIi questi piccoli affitti 
di Vigne scadenti è piccolo, e oioè : ., 
Proclotto lordo ad ettaro . . . . . . . . . . . . . . . . •. L. 512.00 
Spese di coltivazione ed interessi sul capitale circolante . . . ' . . 302.00 

.. O~de residua interesse ed ammortamento del capita.le d'impianto, 
benefioio fondiario e profitto induStriale· in . .' . . . . . . L. 

Da cui detratto l'interC;Jsse sul capitale d'impiantO ~ il bene
fiCio fondia.rio al lordo d'imposte, rappresentati dal fitto che 
viene paga.to al proprietario. . . . . . . 

Si ha un beneficio industriale ad ettaro in. ~f . • • • •• • • 

• 
L . • 

210.00 

.48.00 

Ma i vigneti scadenti sono avidamente ricercati dai oontadini per pren
derli in fitto a piccoli lotti. Ciò per la solita ragione che questi piccoli fitti 
procurano al oontadiIio un supplemento di lavoro, giacohè, salvo qualche· caso 
ecoezionale" in cui il fittuario lavor&sul piccolo lotto tenuto in fitto tutta la 
giornata o si fa aiutare da qualohe altro lavorante,oui paga ,la mercede cor
rente. in piazza, egli lavora la. sua vigna nei giorni di festà, in quelli piovosi 
in cui non troverehbe ad andare a giornata per !lonto altrui . e nelle ore del 
pomeriggio dei giorni, in cui ha lavorato a. salario per altri. 

. (1) QueeUdati lono d6llunU dai biJl!.noi di aziendered&tti dal R. Delegato ano 
tlfilloBB6rlco di Canosa signor Domenioo Zappi, ohe pubblloherà nel capitolo relativo 
al oontra.tti agrari. . 

369 



Ciò spiega molto agevolmente la grave sp1'9porzione che vi è fra il 
prezzo di affitto delle buone, vigne e quello delle vigne scadenti, e4 il pi:ù basso 
tasso del profitto nelle vigne scadenti. 1i: vero che i profitti industriali ten
dono a pareggiarsi, onde, data lo. sensibile difterenza di prodotto lordo fra. le 
due categorie di vigne, solo in piccolissima parte controbila.nciata dalle spese 
maggiori di coltivazione e di raccolto nelle vigne a prodotto lordo maggiore, 

, dovrebbero esSere molto pi1\ bassi i prezzi di affitto delle vigne scadenti. Ma si 
comprende agevolmente ohe, dato anche il maggiore margine fra il prodotto 
lordo e le spese di produzione, il quale mette più sicwamente al coperto dalle 
alee del raccolto, i proprietari abbiano lo. naturale tendenza di gestire in eco
nomia le 'vigne buone e di dare in affitto quelle scadenti; mentre d'altro canto 
il desiderio dei contadini di proonrarsi quella specie di salvadanaio. che è lo 
affitto di un piccolo lotto di vigna, rende molto larga lo. richiesta: onde, per 
l'inesorabile legge della domanda e dell'ofterta, i prezzi d'affitto delle vigne 
scadenti rialzano in guisa da essere sproporzionatamente elevati in confronto 
di quelli delle vigne buone. E, naturalmente, ciò fa ribassare il profitto indu
striale del fittuario. 

91. - Lo stesso fenomeno, anche in maggiori proporzioni, si verifica per 
i piccoli affitti di lotti semenzabili. Anche qui si ha quella , larghezza di 
domanda, che spinge a deprimt>re tale profitto, come per le vigne scadenti, 
facendo rialzare il beneficio fondiario. " 

L'estensione di terra semenzabile, ohe si prende in fitto dai contadini, u,ria 
fra un ettaro e mezzo 'e tre ettari. L'affittuario non possiede nè animali da 
lavoro nè macchine per lavorare il terreno. Se li procura ogni , qualvolta ne 
ha bisogno, affittandoli. In questi piccoli affitti di lotti semenzabili l'affitto è 
in media di 8 tomoli di grano a versura, ettolitri 3.64 ad ettaro. Vi si pratica 
una rotazione triemi.ale: IO anno, grano; 2" anno, biada; 30 anno, maggese 
,con fave. Secondo un conto del sig. Zappi, Regio Delegato ~ntifillosserico a 
Canosa, ogni ettaro. con questa rotà.zione, darebbe in media: 

grano. . . . . quintali 5.25 
paglia di grano t 4 
biada. . • 5.55 
paglia di biada , 2.76 in uno. L. 317.50 

fave . . . . . tomoli 6.66 
strame. ' . . . quintali 3.33 

Le spese di ooltivazione potrebbero oaloolarsi pt<r ettaro. ' in • 190.83 
di guisa che si avrebbe un benefioio fondiario ed un profitto 
industriale al lordo d'imposte per ettaro di. . . . L. 126.67 

Ma questi dati !lono troppo ottimistici: purtroppo molti passi ancora 
dovrà fare l'agricoltura meridionale 'prima di raggiungere un prodotto lordo 
in grano di 16.25 'quintali ad ettaro.. Si deve pertanto ritenere che il pro
dottò lordo media aÌmuale con tale rotazione si aggiri intorno alle 200 lire 
onde si avrebbe un residuo di lire 60 circa ad ettaro. pari all'incirca al prezzo 
di affitto, che si paga ad ettara. per questi lotti semeniabili. Il fittuario per
tanto non conseguirebbe profitto industriale, ciò che si spiega con lo. gran 
ooncorrenza, che i contadini si fanno per ottenere tali lotti in fitto. 

92: - Dopo ciò , riferisco i soliti dati relativi alla densità. della popola
zione, al suo inoremento. Come risulta dalle oifre qui sotto riportate, la p0-

polazione in questi comùni è ' abbastanza densa, meno però ohe nei paesi della 
8 - VoI. In - Pvgli. - Tomo I - Relazione del Delegato tecnico. 
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zOl!-a marittima_ ed il suo incremento è abbastanza rilevante. Non tanto rile
vante però, quanto nei paesi della piana del Tavoliere; ma anche qui la natu
rale ragione d'incremento, risultante dall'eccedenza dei nati sui morti, non è 
bastata a sopperire ai bisogni della colonizzazione, ondll si sono avute anche 
qui in quaiche comune immigrazioni permanenti. 

!lg :;s I 8.8 
Dllferensa fra le. olfre. i Aum~uto o dlmlnullOue 

ii so" 
I 

2.~ i! rlaulante dal oe08I-
meoto 11101 e la po.. 1 

'il ~ . e lone calcolata In della popolulone 

"i = " i .:le al numero del I o o M U N I - !j per 100 abitanti 
~ a .. I!. natt -e del morti 

ii e't i ) ; 
! l 1 Jji citra I I ~:-1881 -\ dal 1881 

19 :o; I IIIIOluta ' Pefllf'lltuale ' a11001 al 11101 
I 

' 1 I 

Mar;herlta (II) . • . • 6,OM 6.87 + 1II + 1.SII + 26.71 
Ttlnltapo1l (II). • . • lO, MB 0.91 . e.88 _+ 1286 + 1'.06 + 28.07 + &6.17 

San Ferdinando (II) • S,W 8.00 0.88 + 109& + 15.07 ! + 81.88 + 828.98 

Can(»& H,280 1.6& 1.27 780 3.12 + 29.87 + 87.98 

Traul • 81, 0611 S.ll 1.88 -"- 999 8.0. + 00.'" + '1.21 

An!lria 49,967 f.26 1.96 + 9&1 + 1.97 +88." + n.7' 

Corato '1,789 1.52 1.&6 - 1081 11.58 + 85.52 + &8.71 

Bitonto . ' . " ... .. 80, &62 1.&6 l_IlO - «s I." + 111.18 _ + 29 .01 

Ruvo .• ........ 18,975 1.06- 1.88 - 1150 '.et + 82.81 + 96.17 

(II) n comune di .llargber:lta non ba altro territorio all'Infuori di qnello occupato dal oen&lo abttato e 
da una breft RrIIaI& aul mare. I tre comuDl di 1f&IrIberlta, TrInitapoli e San Ferdinando appartenaono alla 

-provlnola di FqatL 

93. - I dati relativi alla ripartizione delle oulture non fanno che oon
fermare che quella della vite, o specializzata o consociata all'olivo, è lo. do· 
minante; 

OOMUNI 

Quota parte del territorio appr<*lmatlvamente 
-occupata dal 

i! I il ii ,;:a l al .ti 
"1 ~ Il 'O! 

----:- ._, - -

i i 1 f ! .8 

%1%" 0)/0· 1 % % - ,,% I % % i % 
--- -----~---T-------T~~--~-~~~7_~~--~~~~~~~~_.~·-

I i i I I ! 

Haraherita (II) 

Trinitapoli (II) 

San Ferdinando (II). • 

OanOM. .- . 

Trani •• 

Andria • 

corato . 

I _ I 
I noo etllte 1 21 " 17 ·1 i Il 1 l' 7(6) li ' · .. 
f .... - j .. - I 

i .. .. . . : .. .. : .. 11 .. : .. 

, 81 111 - H .. ! .. .. I 1 118 (b) : .. 

nOD ealate , .. , .. , .. .. _ .. ! .. 
\ 

l I 111 : 7 (6) dlmlnumon.: 19 I 
Id. lO : 

Il 

110- _o, 6 , Il .. 118(6), .. 

:::to ~ '::.:: ::: , ~ l ~~ I ~~ I .~ : .: I 7 '(~) :: : :: i :: 
(II) -Il comuni di M&rlllbetita non ba territorio oltn quello ocaupato dI\! oentro abitato. I tre comunI 

di Mar8her:Ita, TrInItapoli e San J'erdlD&D4o appaReniOno alla provincia di )'OIIIIla. 
(6) Le peroentuall lODO desunte d .. 1 dati raccolti dal deleptl antl8l1~rlol per Incarico deU'UlIlo1o del 

lavozo. 
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. . 
94. - Ecoo ' poi i dati relativi alla ripartizione della proprietà.. Come ri

sultadai dati che rifer.isoo .. la. . grande propriet~ OooupaquMi la ' metà del 
tènitorio di .oÌ&BOWl oomune: d'altro. oantoà indubitatO ohe il SUOoeaao 

deDa. truformazione oultura.1eha portato ad u.na.più rapida. divisione' della. 
proprietà • 

. . Ii. l GIBD4e JIlOJII'IIM KeclIa lJIOIIdet& PIaaoIa JIIOI)IIItA l'i.dllll • 

!. 
JIIIIIIIletl : 

o o o ·te 

i I i~t ., I l il Il i~1 'ill i~t III t~1 COIlUlU 

I li 'li r ,p J~I IiI J~f j~1 I ~ t .... ~ t . .... . a t .... l .., 
• . 

I~ - - '- - - - - ~ 

. I .-n % Bttar1 % B$tarl " B*tarl .'iL __ o 

l- I 
I 

"rallertta{lI). l 
. I 

. . 111 •• 8,111' 8.&0 .,. .Ii 12 Il 1 •• II(&) .. 
I 

.. 
III media ID media III mecIla. 

Trtn1tapolJ (c) • 

.. ·1 . . 
! 

Sa n !'erdIDIR- 'a,.,. 8U 1.110 IO .. .. _od! .. _41 pmate . .. i " 
doto) IO I 

Oauoia ' ... . . . 1II,m ..... . ' ~11 611.e &Ii ..e 1. 1.1Ì IO (tI ' .. .. 
III media ID medla III media 

Trani ••• : • 10,2118 I ', .106 1.49 Il1O Il 110 
ID media III JIIedIa 

le 1.40 
ili media 

18 (6) .. 
, i .. 

. .Andrla • • • • • H \181 e.615 8.18 so .,1 .. ,., 
l' I 0.110 

la (6) .. .. 
In media lII'medIa In media 

.. ' 

·eora'o .•••• 18.1101 .,lU '.m 68 88 te f3 a .• ' 111 , o . ., •. m(&) 
In media In mecIla In media In mecIla 

1.0& • 
- I BItoD'o •••• 18 .... 8.048 . oltn 100 .. m a 100 pevale .. JnYale .. 

I .. 

" Ruvo •.•• • 11,- •• '118 1.08 . ~ H 40 18 I 11 18 1.1 !5 et) 
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In media In media In media In media , 

95. - Eooo poi i dati re1at~vi ai sistemi prevalenti di oonduzione delle 
a.ziende. La. valutazione d.l oiò, ohe deve intenderai per pi~colo . . ~tto, à in 
questo ·C&BO molto di_cile a. f8ol'8i. Un ftttuario di . 5 ettari di vigne io ha, per 
es., aasoluto bisognO dell'opera. dei sala.riati: anzi l'opera manuale, che può 
esso stesso presta.re, à' di granl.mga inferiore a quella. ohe prestano i YJa
riati, a oui' deve necessariamente .rieorrere. In qUelilto fittuario pertanto il ca
rattere di inuaprenditore prevale .su quello di lavoratore . ma.nuale ;eiC} che 
non si verifioa, p,rea., per i mezzadri clell' Italia ·Centrale . . 



I ;s . Jj . 
I ii 111: .1 
. .J.t 

COMUNI i· ~t ili 
t~'g·, Il 

l ''~ ~~ .U &3 I a'g 
i 8 

I 
I 

I 
1 .! 

MarthprHa (a). .. .. 
I 

I 

TrsmtapoU (a) '1 .. .. 

I I 
8a n Ì'erdlnao. ... .. 

do (a) 

Canosa . . .. 47 % 21% 

Trani . , .' ... r .. .. 

Andria •••• .. .. 

" Clorato .... 48.'% 11% 

BItonto • • .. .. .. 

·1 
Bovo, .•. ,g % 23% 

i 
I 

IIII! 
I I 
: . . I 

8fatem8 di conduslone !'Ie lanmdl i 
I proprietari ! Come l'OCCUpanO 

il . ~i I 
pia dlJrulO per le 

lmed1l · I vlvoDo [ 

t~ t~ . .. i I 
lontani I 

dal ed I ploonll proprietari J Il IfIIDdi medie i plaoole :a: 8- allen.de aslende i aslende . lozofondl al a'g 
. : I 

I I I I· 
i 

i I 
I I I · 

., i aftltto diretta ! diretta I 
l I 

I 
I 

l 
.. . . diretta Id. , Id 

e aftltto I 

I 
I 
I 

.. .. Id. Id. Id. I 
i , I 
I· 

I 
I 

I i 
21% '% .. .. I " 

(t) 

., 

.. .. aftltto aftltto . aftltto 

I 

.. .. .. ... l' .. 
I 
I 18% 1.' % diretta aftltto 

I 
aftltto 

(6) e aftltto 

I 
I i 
I 

1 I 
.. 

I 
.. r aftltto Id. Id. 

I 
I I I 

I 
28 % I .. I diretta i Id. I Id. 
(III . '1 I e aftltto I 

1 

no 

no 

Il 

., 

·pareeobl 

.. 

al 

no 

eI 

! ---- -

I 
I 
i pochl elercltando pro-
. f-Sonl e 111 altri G0-

ro I oupandoal ~Ilo 
fondi 

I 

. poCbl _rcltllndo p lO-
; f-Sonl e ili altri oc 

. : cupandoll del I 

I fondi 

, alcuni eeercltando pro 
I 
I 

I 

I 
! 

f..sone e ili altri oc 
oupan dOli dello ro. 
fondi 

.... 

quul tutti _rcltand o 
I profealonl ed ocou 

. pandoal defloro fond 

. ... 

I 
i pochi eeerclt&ndo 
I f_one e III altri 

pro
G0-
ro i cupan doal dello 

fondi 

i 
; molti 8I8rcltalido 
I f_one, altri 

i pandOiI del loro fon 

i JlOObl eeeroItando pro 
(eaIone, altri OCCU 

! . pandOiI deUoro fond 

(a) I oolDunl di Jfar(lherita, TrInItapoli e Sau Ferdinando appartengono alla provlDcla di :fOllia· 
(6) QuMti dati IOno stati raccolti dietro mio Incarico per al~unl ~omUDI dal deleptl antl411oan1e': 

96. - Ecco i dati relativi ai. prodotti lordi ed ai prezzi di affitto. Si de
nuncia generalmente un aumento ' del prodotto lordo: queste risposte Ul 
pa.rte contemplano l'aumento di prezzi verificatosi negli ultimi anni, in parte 
l'aumento del prodotto lordo della vigna, causa il pita largo uso di sovèsci, 
cui ha 8pinto i proprietari l'aumento delle meroedi, La risposta contraria di 
Bitento 8i Lpiega agevolmente col fatto, ohe in quel comune esistono molti 
oliveti e-che effettivamente la. produzione dell'olivo è, a.nche & Bitonto, . dal 
1900 in qua in diminuzione. 
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COMUl'll 

Maqberlta • 

TrlDltapoll " 

San, J'erdlu&ndo 

CanOla. 

TraDi . 

Andria. 

Corato .. 

Bitonto • 

Ruvo .•. 

.., . 
~~ Il prodotto lordo 

i=o tende ad aumentare o ,diminUire 

=11 
! ~ neUe I nelle I nelle 

arandJ mèdle llkK'Olo 
.s ... aslende i aslende ulende 

I I 
medie lievi aumentI 

Id. Id. 

grandi pluttoeto In aumento 

manCAno mancano l. datI 
I dati 

medJe ItsztODanO 
e piccole 

~mancano l mancano I datI 
I dati l 

I 
plceole I stAuslonario 

grandi dlmlnÙlre 

ata- I aum,ntare 
zlonarIo , 

1 pl'UZ1 di alIltto tendono 

ad aumeutare o dlmluulre ' 

nelle I nelle I nelle 
grandI medie plooole 
aziende aziende asI,nde 
--1--1--

, stazionario 

Id 

normale 

mancauo I dati 

diminuIto IO a 8,0 % 

m.nOBno I dati 

dJmlnulto 

diminuito IO .. 80 % 

',aumentato 

97. - Leoondizioni del credito, come risulta dai dati contenuti nel quadro 
chI" segue, appaiono migliorate. :m probante sopratutto la generale diminuzione 
delle vendite di foglietti bollati per cambiali. Ciò vuoi dire che se ne fa.- mi· 
nore uso: e poichà l'attività pt~uttrice nella zona è tutt'altro che in dimi
nuzione, bisogna iIiferirne che è maggiore la ,quantità di capitale circo~te, 
che ogni intraprenditore possiede, onde è minore il bisogno del ricorso al 
credito. 

Numero 
Intereale 

Se Il debito fondiario del fOllllletti bollati % 
che Il pap per cambiali dell' au-

COMUNI lUI Ila In aumento o diminuzione venduti mento 
credJtI , 

, perchè 

I 
o 

IpotecarI nel 1~ nel 11108 dlmluUJione 

% 

Maraberlta 

, _ _ o , I 

I con Iat. ', In aumento per aumentato te-
prlv.8elO nore vita proprietari 

Trinitapoli oonIat.e, In aumento Ilet diminuzione dI lO, 718, I t701i -111.08 
prlv. 8 rendita 

San J'er~D&ndo • 8 In diminuzione . . • . . 

Canoea JD8Dcano mancano I dati • • . • . 51~ I 2281 -18." 
I dati 

Trani . . ... 7,8 e lO in aumento perché vita plà C!&r& 

Andria. manoano ,mancano I dati . ...... . 1MB7 18,628 +48.58 
I dati 

Corato • 7 a io In aumento 

Bitonto • • con Iat. 6, In diminuzione . ...... 18 . • 5 8577

1 

- 80.80 
prlv. h8 (a) 

Ruvo. ' . • 18 a IO .tAuslonario 

(a) IvI è oomprooo anohe li Comilue di Palo del Colle,. 

98. - Viceversa, sono ovunque in sensibile aumento le vendite d'immo
bili ed è unanime la risposta che la proprietà tende a fra.zionarsi. La relativa 
pror.perità di questa plaga spiega il fenomeno. 
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I 

. 1{ .,8 ultimi &DDI Ammoiltare % 
la ]IrOJIrIeti SlaUma delll Immob III dell· ... -

CO)[1JlfI delle 'erre di rI~ne dall' erecJ& 'NDd." me.$o 
teD4e Delle o 

a rl1IIlInf •• coellloDI 
nel 18001 

della dlmi-
04 a fruloDanl .1111Il0l llUIoDe 

1'1' ••• 00 + 1i7.05 · TrIIIltaJICIU • • • • Id. 

. . I 
ID na'ma fra tDttl aH etedl \ ' . 

Id. ' I 17&,m.00 

Id. 

~ .... 

Sai! J'erdlDUdo. • Id. 

maDcano I da$1 IDaDcaDO I dati . 

TaDI •• 

. AD4IIa • • • • •• . IIIUlcaDO I dati _caDO l dati 1111.lill.88 118'1. SU.Os + 1111.48 

Corato •••••• frulOIIIInl 

Bitonto ••••.• Id. Id. 

Bavo ••••••• Id. 

l.) I~ • 0CIIDprN0 anolae Il OomDDe di Palo del Oon .. 

SII.OOO.OO 1.111.1511 •. 0«) + 8&.61 
(II) 

99. - Frequenti poi Bono coloro i quali affermano ohe i prezzi di vendita 
degli immobili Bono in aumento. E non può non essere oosì, dato il sensibile 
aumento delle ' vendite e la. relativa prosperità della plaga. 

Be I preDl di vendita delle l'reDI di vendita ID Un. per ltt.rO 

" 03 .. ' lU 03::;; r:a COKUlfI 'li e 'li e ~'lI0 " I U~ ale 
iJ1t ~ i j ~ t 115i "jd ; 1 sa I 

g a i i 'Sola ~ ~ l'< 

I 
I 8801 Margherita ~ .. Dormale Dormale Dormale 

I 
.. 1000 1Il00 2800 .. coo 

TrlDIt&JICIll . . IDvarla$o aumeDtare IDTarl&to .. 1000 1Il00 1800 .. 800 400 

1 

SaD l'eIdlDaDdo. Id. Id. Id 

I 

' .' 1000. 1800 1800 .. 800 '<IO 

Cluoea · ••• mllDcaDO I dati .. .. .. .. .. .. .. 

TraDI •••• IDvari&to I .allmelltare I aumentare .. .. .. .. .. .. .. 

AndrIa •• ... • I mancano I dati .. .. ... .. .. .- .. 

Corato •• ... allmeutar, I UUD8Iltare aGIIIPIltO .. .. . .. .. .. .. .. 
lIOt&vote -

BltoDto ••• I IDvarlato IDVarlate> IDvarlato !OOO 1IlOO 1800 1800 .. • I .. .. . . 

Rovo ••.• . . . 1 a.meutare au_tare aumentare .. .. I .. .. 1000 .. .. 
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§ 4. - LaIOn. intennedi •. 

. SOMJIARIo: - 100. Caratteri della lIIona.~ 101. Sensibile corrente dI"' emigrazione 
trau.80ceanicri. - 102. Conto culmrale del vigneto speeialfzzato a Putignano. -
too. Conto culturale del vigneto specializZato ad Acquaviva. - 104. Conto cuI: 
tur.ale della vite consociata all'olivo ad Acquaviva . ...:.... 105. Conto culturale della 
cultura del grano alternata con quella . delle fave ad ·Acquaviva . . ..:.. 106. Il mo
vimento della popolazione. - 107. La ripartizione delle culture. - 108. La ripar- . 
tizione della proprietà rustica. - 109. I sisteDii di conduzione. -:- 110. Prodotti 
lordi e prezzi di affitto. - 111. Le condizioni del credito. - 112. 11 movimento ' 
della proprietà rustica . . - 1131 prezzi . di vendita delle proprietà rustiche. 

100. - Al sud di quella testè esaminata, ad oriente di quella marittima 
si stende nel centro della provincia. di Bari una zona, che ha molti caratteri 
còmum coule due prime. 

QueSta zona ' comincia nel comune di Falo' e si allunga. giù giù verso sud 
nei oomuni di Modugno, .Binetto, Grumo; Toritto, San Niçandro di Bari, Mon

. trone, Noicattaro, . Mola, Casamassima, TUri, Acquaviva, Cassano, San Michele, 
Putignano e Gioia. 

In questa zona la oultura deUa vigna cominciò più tardi ohe nella zona 
ora studiata., del circondario di Barletta. A mio avviso fu la maggior distanza 
dalmiue ed iI fatto che BOlo in tempo più recente questa plaga. fu Bolcata 
da ferrovie,Ja Bari-TAranto e la Bari-Looorotondo,la ·causa che determinò il 
ritardo. D'altro canto lo sviluppo della cultura della vigna fu rallentato. se 
non' arrestato, percM in questa zona si scopersero presto Cènt,ri d'infezione 
fill08serica, molto prima che non la zona vitata del circondario cii Barletta, 
di guisa che ~. dichiarata abbandonata. La vigna, .nonostante, oostituisce 
anche in questa plaga la cu.1tura più importante e quella che. 8BBorbe la mag-
Siore quantità di mano d'opera. . ' 

Inoltre in questa plaga la vigna non è redditizia come nella zona vitata 
del circondario di Barlet,k. Essa dà minore quantiià di prodotto: Ciò ha 
determinato un diverso svolgimento dell'economia locale. . 

Si a.ggiunga che; come, si dimostrerà fra breVe, l'oliveto in questa pla.ga. 
d~ di regola abbastanza. buoni frutti. 

D'altro canto in questa zona si è fatto sentire maggiormente l'inftUBBO 
della finitima. zona ma.rittima. In conseguenza 1 paesi , di questa ' zona 'non 
hanno quell'analogia di condizioni con i. paesi deila piana del Tavoliere, ohe 
è caratteristica delia zona viticola del circondario di Barletta. Di regola è più 
diffuso ' il piccolo a.ffitto e la. piécola proprietà. E, per quanto la. ~a.nde massa. 
di questi piccoli fittuari e di questi modesti proprieta.ri siano contempora

'neamente dei sa.laria.ti. il salario rappresenta nel loro bilancio una quota. pro· 
porzionalmente minore di quello che rappresenta ileI bilancio, del contadino 
della zona vita.ta del circondario · di Barletta. 

In -una pa.rola, in questa zona la proprietà è meno divisa che nella zona 
ma.rittlma, ma lo è pill che nella. plaga viticola del circondario di Barle,tifa.. 

'Naturalmente le oon~oni non sono assolutamente identiohe in tutti i 
oomuni della zona, Cominciano a. non . essere identiche le oondizioni d8I ,8Uolo ; 
la stessa densità. della Popolazione, va.ria qualche po' da comune a ' comune. La 
influenza ecercitata dalla finitima zona ma.rittim~ naturalmente si esplicò inL 
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modo più sensibile neìpaesi ad essa più vicini ohe in quelli che ne era.no 
più didtanti. 

Malgrado queste leggere differenze da comune a , comune, restano identici 
i caratteri più sopra aocennati. 

Si comprende quali siano state le oonseguenze delIa. orisi economioa determi
nata dalla rottura, del trattato di commercio oon la Franoia. Se la orisi stessa fu 
,contrassegnata neloircondario di Barletta da ,qualohe episodio più clamoroso, 
qui produsse danni più generali. Nel circondario di Barletta, rimontando a 
maggior tempo l'impIanto dei vigneti, i più previdenti furono sì danneggiati 
dalla , crisi, ma riuscirono a salvarsi. Qui, inve-.'6, essendp la vigna di più re
cente impianto, i colpiti furono piùn~er08i. Alla. crisi di oredito, al conse
guente rinvilio del prezzo delle terre pose argine soltanto quella specie ' di 

, trust, che si formò fra gli Istituti bancari, i quali si fecero ' aggiudicare le 
proprietà, a loro favoreipoteca.te, e cosi BgrlJ,varono il oongestio,nato meroato 
degli immobili. Ma anche tut,ora tale meroato non può dirsi sistemato. Quando 
io giravo le Puglie per l'inohiesta, lessi in un giornale la notizia di un immobile 
aggiudicato all'asta pubblica per un prezzo derisorio. La. notizia era dal giornale ' 
accompagnata con oommenti, che suonava.no rimpianto e deplorazione. TI 
fenomeno è però facilmente esplicabile. TI mercato degli, immobili in realtà. , 
non è anCJora sistemato. Vi sono molti proprietari, che se giuridicamente sono ' 
tali, non lo sono però più ecoIiomiCJamente, essendo carichi di debiti. 

101. - In questa zona si è determinata una sensibile oorrente di emigra
:l.ione transoceanica, circa un decennio dopo però ohe nei paesi della zona 
marittima. Mentre in questa tale emigrazione comincia al principio del' 
decentrio 1890-1900; nella zòna intermediaria, viceversa, la emigrazione oomincia 
piuttosto verso la fine del d,ecennio. 

Anche sotto questo punto di vista, adunque, può ben dirsi, ohe questa che 
stiamo esaIninando, costituisca una zona intermedia. fra quella. marittima ove 
l'eInigrazione è più antica e più forte e la zonaviticola, del oircondario di 
Barletta, ove la emigrazione transoceapica è oominciata anoor più di recente 
e presenta minore inten'sità. 

'. Ma naturalmente anche l'emigra.zione non si è 'iniziata nello stesso anno 
in tutti i comani ,della zona, nè ha preso in tutti uguale estensione. In ge
nere nei paesi più vicini alla zona marittima, a Toritto, a Grumo, a Puti
gnano è oominoiata prima ed ha assunto maggiore intensità.. A ciò ha con
tribuito anche il fatto che in tali comuni le condizioni dei contadini erano 
più disagiate~ , 

E dove l'emigrazione transoceanica è antica ed intensa ha prodotto i suoi 
soliti effetti: orisi nei medii proprietari e qualohe poco anche nei grandi; , 
aumento di salari; diminuzione nei prezzi degli affitti; passaggio di proprietà 
dai medii proprietari ai piccoli; diminuzione del piccolo affitto; allargamento 
della picoola proprietà coltivatrice; miglioramento delle condizioni di vita dei 
contadini. 

Sotto questo punto di vista Toritto è il paese, non solo di questa zona, 
ma di tutta la provi noia di Bari, in Cill più accentuatamente si sono mani
festati gli effetti su accennati , 

TI numero dei piccoli e ' piocòlissimi proprietari, straordinariamente ore-
, soiuto, va sempre aumentando, mentre diminuisce sempre più quello dei lavo
ra.tori J;l~latenenti. Le condizioni dei piccoli' e piQoçlissimi proprietari sono 
tutt'altro ohe tristi, s'intende relativamente, e migliorano di continuo. Innanzi 
tutto sulla loro piccola , proprietà' essi spargono' senza risparInio ed' esitasione 
i loro Budori e la terra ben, lavorata non è per essi cos1 avara. ed ingrata come 
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per i medi e grossi propliet$ri. :ti: specialme.nte nei giorni di dieoooupuione e 
nei ritagli di tempo, che i contadini vanno nel proprio fondo ad occuparsi 
vantaggiOlameJ;lte. ' In seguito alla emigrazio~ i salari salgono continuamente. 
Dai paesi oirco~tanti l'immigrazione vien meno, perchè dovunqlle incomincia 
a preferirsi all'emigrazione interna quella. transocea.nioa. 

A Toritto quando qualcuno della famiglia parte per l'America si fa festa. 
Emigrano gli artigiani, . soprattutto emigrano i contadini, parecohi portando 
seco anohe le donne. li paese ha mutato aspetto; difatti oVlUlque BOno oasette 
nuove ohe sorgono, i muratori lavorano oontinuamente. lo stesso ho potuto 
oonstatarlo; anzi rimasi meravigliato davanti ad una delle oase in costruzione, 
dove era profllBO il lavoro in pietrar viva; quando mi si disCJe che quel~ era ' 
la casa di un già povero emi~ante. Guadagnano e spendono . a.ll'a.mericana, 
oosi dioono quelli del paese, 'senza badare a troppe economie. Comprano 08rB6 

'e terreni,. il cavallo o l'asino, ma più spesso .il primo, e, lasciata alla donna 
l'amministrazione dei beni acquistati, ripartono allegramente a . far danaro. 
Spesso ritornano per vedere la famiglia,'ma in tal periodo . non sanno ' deci~ 
dersi a riprendere la zappa. Altri di più faoile aooontentamento, ritornano 
d~finitivamente e badano alla oultura del pezzo di terra aroquistato. Ho inter
rogato parecchie donne di Toritto, mogli di emigranti, ohe si recavano a Bari 
~ bagnarsi (poohe sono quelle ohe si risparmiano questo piaroere nella bella 
stagione), se fOBSero dolenti di 'star lontane dai loro mariti; mi risposero 
di no, perohè dicevano ohe ad esse J,lon manca più nulla. Vestono oon decenza 
e spesso con sfarzo; mangiano ' oibi, ohe il medio proprietario oominoia a" de
siderare; .i leciti passatempi e qualche' volta anohe gli illeciti non manoano. 
Queste donne mi dissero pure ohe i loro mariti sarebbero rimasti in Amerioa 
fino all'età di 50 anni, salvo a ritornare talvolta in patria per breve tempo, 
al fine di accumulare quanto più avessero potuto; a 50 anni definitivamente 
earebbero tornati in patria per godersi il frutto dei loro sudori. Chiesi loro · 
perobè pagaBllero a oosi · alto prezzo la terra e mi risposero ohe questo era 
~ucceduto fino allora, ma ohe oramai i oontadini 8i 80110 imparati e non inten
dono più oomprare a prezzi esagerati. 

I giovani . prima di partire prendono moglie, ohe lasciano dopo un 
paio di mesi ed . anohe . prilna. Ciò fanno per :volontà dei genitori, i quali 
in tal modo ottengono che il giovane abbia in patria un potente riohiamo 
e non sperperi i . guadagni, ma l'invii in parese per oostituirsi una piccola 
proprietà. 

Riguardo alla alimentazione a Toritto, oome ho già arooonnato, buona 
parte dei contadini, e precisamente questi, di oui sto favellando, si nutrono 
abbastanza bene. Quando i becoai mettono in vendita la carne, particolar
mente la domenica, verso le nove o le dieci è già. tutta venduta. In conolu
sione, a Toritto specialmente, la massima parte dei contadini stanno abbastanza 
bene, sia perché non pagano pigione, sia perchè posseggono la loro porzione 
di terra, sia perchè quasi ogni famiglia tiene in America . qualche individuo, 
che annualmente rimette in patria da cinquecento a mille lire . 

. Questa classe di ' contadini benestanti . va sempre a.umentando, poiohé i ' 
bracoianti emigrati diventano presto · piccoli proprietari. Di puri giornalieri 
sono rimasti pochissimi; ma essi anche non sono più in tristi oondizioni. La. 
forte emigrazione assicura loro oQntinuo lavoro e .alto sa.la.rio. 

In altri comuni, invece, l'emigraZione transooeanica è cominoiata più tardi 
ed ha raggiunto minore intensità: onde non ha ancora prodotto in elISi mu· 
tazioni così apparisoenti espicoate; tende però a produme di perfettamente 
identiche. 
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102. - Passiamo ad esaminare i~isultatj economici E! contabili delle varie 
culture in questa. zona. 

Co~ciamo dalla cultura delll!< vite e consideriamo in primo luogo lo. 
vigna specializzata. . 

. Da un conto culturale .relativo ad un'ettara. di vigneto specializzato sito 
a Putigna.no, conto redatto dal sig. Gino Baldanelli, regio Delegato antifillos
serico a Conversano, possono desumerÌ!li i seguenti dati. 

. Nel vigneto le viti BOno piantate aDa distanza di metri 1.18 in quadro. 

Entrata. 

Produzione al netto da infortuni: 
Vino. 
Tralci 

. L.408.00 
• • 5.50 

L 413.50 

Spese. 
a) Di coltivazione: 

1& zappatura gioruate 32 a lire 1.00 (1) •....• L . 32.00 l 
~-zappatura 21 idem ••..• ' . • 21.00 I 64.00 
3" zappatura 11 idem . . • . • ' . • 11.00 

Potatura giornate 6 a lire 1.10 • . • . . . • • • . . • • . L. 6.60 
Legatura e trasporto tralci giornate 3 ~ 0.50. • . • • • . . • 1.50 
Affasciatura, scacchiatura, potatura verde giornate 12 .a lire 0.50 • 6.00 
Scornatura. . . . . • . . • • . • 5.75 
Interessi al 5 % su dette speSe. • . . • • • . • . . • • . . . • 4.19 

L.88.04,88.04, 

b) Spese per la conservazione della vite e dlli frutto: 

Solfato di rame kg. 20 a lire 1.00 • . . . . . . . • . . . • . • . L. 20.00 
Spese per irrorazioné: 

.giornate 8 d'uomini a lire 2.00 . 
8 di d(lnne a lire 0.75 . 

Zolfo kg.75 a lire 14.00 • . • • . 
Mano d'opera giornate 8 a lire 1.25 •. 

. L. 16.00 \ 
• 6.00 I 
• 10.50 \ 

In teressi su tali spese . . . . . • . . . . . . . . • • • • 
• 10.00 I 

L. 

22.00 

20.50 

3.10 

L. 65.60 65.60 

cl Spese di vendemmia 'e pigiatura: 

Donne giornate 20 aUre 0 .75 •. • ... 
Uomini giornate 4 a lire 1.50 ..... 
Vettore per trasporto dell'uva allo stabilimento 

. ...• L . 15.00 

Spese per , pigiatora e trasporto in cantina (oltre le vinacce) 
Interessi su tali spese. . ' . • . • .• •• . • • • . . . 

Totale delle spese 

• 6.00 
.• 15.00 
• 12.75 
• 2.45 ' 

L . 51.20 51.20 

L . 204,.84 

(1) Ora i salari BOno aumentati del 50 %; in guisa cht> in realtà si può calcolare 
che le spese per la produzione siano salite a lire 280. 00 circa ed il prodotto netto 
sia sceso in conseguenza a circa lirc 183.50, . 
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Entrata. 
Spesa .. 

BUaneio. 

· L. 413.50 
• 204.84 

Besiduluio •. L. 208.66 

di beneficio fondiario, interesse sul capitale d'impianto del vigneto, che a Putignano 
batte fra le 850 e 950 lire ad ettaro, e profitto industriale. 

Un vigneto di tal fatta è però in ottime oondizioni di produzione. · Per i 
vigneti in media oondizione il prodotto lordo .g ridurrebbe a circa 340 lire, 

. onde,' rimanendo invariate le spese di produzione, residueJ:'8bbero per benefioio 
fondiario, interesse ed ammortamento del oapitale d'impianto . del vigneto e 
prontto industriale lire 140 ciroa ad ettaro. 

103. - Passiamo ora a .oonsiderare i risultati eoonomici e contabili di un 
ettaro di vigneto specializzato in tlD altro paese della zona e pret,isamente 
ad Acquaviva delle Fonti. D conto culturale sudetto è stato redatto dal si
gnor Vitetta, regio Delegato antifiJI08serico ·ad Aoquaviva (l). 

Uva quintali 65 a lire 9 
Sarmenti •.•.••.. 

Entrata. 

. .. . . . . . . . . 
Totale entrata 

Spesa. 

Potatura ••••.•.•.•.... 
~. zappatura giornate 25 a lire 1.70 • • . .• 
2"' zappatura giornate 15 a lire 1.50 .' . . . • 
~ zappatura gIornate 10 e due terzi a lire 1~50 

· 21olfo kg. 20 a lire 0.20 • 
Potatura verde . . . . . . • . . . 
Propaggini • . . . . • . . • . . . 
Solfato di rame kg. 17 a lire 0.90 • 
Opere per irrorazione giornate di uomini 8 a lire 2 • 

Id. di donna 8 a lire 0.75. . 
Opere. per lo spargimento dello zolfo giornate 8 a lire 1.50 
Vendemmia: giornate di donna 20 a.lire 0.75. . 

Id. id. di uomini 4 a lire 2.50. 
Vetture per il trasporto dell'uva • 

. Interessi su ta.li spese . '.' • . • . • . . . . 

Entrata. 
Spesa •. 

.. 
BDanolo. 

Totale 

• L. 585.00 
6.00 

L.591.00 

• L. 15.00 
• 42.50 
• 22.50 
• 15.00· 

4.00 
• 18.00 

5.00 
• 15.30 
• 16.00 

tI.OO 
• 12.00 
• 15.00 
• ~O.OO 
• 30.00 

8.00 

L.234.30 

• L.591.00 
• 234.30 

Residuano • • • L. 856.70 . 

di beneficio fondiario, interessi sul capitale d'impianto e profiUo industriale. 

(1) Non nascondo che questo · conte, come quello che segue, mi sembrano un 
po' troppo rosei. In quello relati"o alla coltura della· vite SODO, fra l'altro, se~te 
in cifra òassissima le materie anticrittogamiche adoperate; . in quello della vite, con· 
sociaia con l'olivo, manca qnalsiasi speBa di concimazione. . 

Si può ritener però che n'ili terreni relativamente profondi di Aoqnaviva ia.con
soclazione dia risultati BleDO peggiori che a Ruvo. 
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La sensibile diversità che intércede frl\> i due casi dipende principalmente 
dal valore unitario del prodotto, non gi~ dalla. quantità. Ma una. delle defi. 
cienze dell8. cultura. deDavite in questa zona. è preois&mente questa.. Non sempre 
si sono adattate le viti all& . qualit~ dei terreni. Mentre nel circondario di 
Barletta non si producono ohe uve per vini da taglio, qui invece si !lono ' 
pia.ntate viti per uve da. vini di diretto oonsumo su terreni, ohe sarebbero 
stati&da.tti per viti dailti uve da. vini da taglio il viceversa: oiò ohe natural
ménte, deteriorando la qualità, fa 'diminuire il prezzo del · prodotto. 

104. .- Ma in questa zona. più che il vigneto specializzato, è praticata 
la oonsociazione dell& vit~ oon l'ulivo, di. guisa ohe è utile considerare i ri~ul

. tati economici e contabili di tale consociazione. 
Anche questo oonto oulturale è stato redatto dal signor Vitetta., regio 

delegato antifillosserico ad Acquaviva, e prospetta le condizioni più particolari . 
di detto comune: . . 

Entrata. 

Uva quintali 40. L. 360.00 
SarmentL • . , 4.00 . 
FascinotU di olivi . 8.20 
Olio chilogrammI 290: 2, essendo il prodotto biennale • 145.00 

Totale. L. 517. 20 

Spese. 

Potatura. L. 12.00 
la zappatura. 42.50 
2" Id. 22.50 
3a Id. 15.00 
Potatura verde 15.00 
Propaggini. .. 4.00 
Zolfo. . 3. 00 

, Opere per irrigazioni. 9.00 
Solfato di rame . 9.00 
Opere per irrigazioni. 18.00 
Vendemmia •. • 20.00 
Vetture per il traspor~ dell'uva. 20.00 
Potatura olivi • . 20.00 
Traspo~ delle olive. 5.00 
IntereBBi su tali spese • 5.00 

Totale .spese. L. 220.00 

BlJanelo. 

Entrata. L. 517.20 
Spesa • 2'JO.OO 

Totale. L. 297.20 

di interesse sul capitale d'impianto, beneficio fondiario e profitto industriale. 

I risultati sarebbero di qualche poco più favorevoli che per l'olivetospe
cializza.to • 

. 105. - Consideriamo ora il oonto olùturale di un ettaro di terreno col
tivato a gra.no alternato di anno in a.nno con una leguminosa da granella, 
le fave. 

381 



Si tratta per lo più di terreni argilloso-oaloa.rei, compatti. Si usa oonci· 
mare con stallatioo, il quale però viene somministrato in parohisBima misura. 

Ecco il oonto: . 

Entrata. 
a) ANNO I. 

Grano, tomoli 20 . 
Paglia ..... '. ' 

L. 200.00 
,00.00 

Totale prodotto dellO anno. L. 200.00 

11) ANNO II. 
Fave, tomoli 95. . • . 

Totale entrata dellO e 2" anno. 

Spesa: 
a) .ANNO I (cultura del grano). 

Prima aratura a lire 5 a giornata •.•... 
Seconda aratura (alla I18mlna) a lire 5 a giornata • . 
Zappatura per coprire il seme a lire 1.50 a giornata. 
Maggiatura e soorbamento a lire 0.80 a giornata. 
Pulitura delle erbe nocive a lire 0.60 a giornata. 
Mietitura e legatura . 
Trebbiatura 
Sementa •...... 

L. 

» 

Totale spell8 dello anno. L. 

b) ANNO II. 
Prima aratura. . . . 
Seconda aratura (alla semina). 
Semina. ... 
la zappatura . 
2" zappa tura. 
Estirpatura. . 

. Trebbiatura • 

L. 

Animali per trasporto e trebbia. 
Semenza •. . ....... 

Entrata del biennio 
Spesa del biennio . 

Totale spese del 2" anno. L. 

Totale spese dellO e 2" anno. 

Bllanelo. 

Residuano. 

I,. 

16.65 
16.65 
7.50 
4.00 
5.10 

SO.Si 
11.66 
115.00 

118.30 

16.66 
16.M 
3.00 
6.15 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 

25.00 

86.75 

L. 

L. 

L. 

che danno lire 940.97 per anno di beneficio fondiario e profitto industriale. 

200.00 

175.00 
895.00 

118.30 

86.75 

006.05 

396.00 
005.05 

189.9.') 

Però in questo contO le spese sono caloolate ad un saggio troppo basso. 
Non si tiene conto della. spesa per una concimazione, aia. pure parca. da dare 
alle cultura delle fave: e le spese per la ooltiva:&ione sono caloolate in cifre 
troppo basse. Occorrerebbe peroiò aumentare la spesa del biennio di almeno 
100 lire, ciò ohe ridurebbe il beneficio fondiario ed il profitto industriale per 
anno e per ettaro a lire 47.48, oifra più vioina al vero. 
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106. - E passiamo a riferire i soliti dati, cominciando da quelli relativi 
al movimento della popola~ione, all'incremento che ha ~vuto, alla sua densità. 

Da tali dati si desuma che nei comu,ni di questa zona la popolazione è meno 
deDsa che in quelli della zona marittima. In genere pere) BOno di popolazioJ?e più 
densa i paesi. maggiormente vioini a quelli della zona marittima: anzi la p0-

polazione diventa meno densa man mano che si procede verso la parte più 
occidentale della provincia . 

. . Per converso Bono questi ultimi paesi, che in genere hanno avuto il più 
rilevante aumento di popolazione. 

.:ti I :3 
I 8.3 I 

I~ j~ ! 8..s Dlfferenu. fra la cllra I Aumento o dlmlnullone 

I 
rISultante dal ceDII· 

:8 :a~ .si mento 11101 e la po-

".8 
"'il 

~I 
polulone aalcolata ID ! della popolulone 

= " baie al numero del OOMl1NI jl I !j I nati 101 morti per 100 abitanti 

i: 
~i i ~ .. 

I 
., " - - ---.... 

I 
9i p .. OIfra 

! l'eroentuale 
dal 1881 , dal 1881 o t.!] uaoluta allDOl ~ allUOI Po<"8 I>'; Po< I 

· ..... 1 I ! I I 
I 

Palo ... 111,788 1.46 1:81 + Z68 + 2.00 + 24.8'7 I + 61 . 17 

i 
I I 

I 
Mo~DgDO • 11, D71I 8.M 

I 
6.81 - eoa - 4.82 I + 4&.Sl · .... . I I I + 20.811 

I 
I I 

f 
I 

I Binetto • • · ..... 1,452 0.81 2.M - 118 

i 
- 7. 48 I + 21.D7 + 18.88 

I I I Grumo .. • .. •.. 111,064 1.&& O.~ - 440 - 6.M I + lU. l1 +88.88 

Torlt$o • . •• '.' .• 1 

I I i 
8,MI 

I . 1.88 1.04 - 1166 

I 

-12.88 + l7.Dl 

I 
+ es.M 

I I 
San Nieandro. • • • • 7, DOli 1.41 1.17 - 181 - 2 .88 

I 
+ 82.62 I + es.5l 

i 
Montrone . · . .. . . 8,870 0.88 2. 41 - 828 - 8.88 + 20 .44 ! + n.48 

I ., 

I 
i I 

Noicattaro · ..... 8,884 2.00 2.80 -lotll -11.44 

I 
+ 1D.15 I + !&.71 

I i Mola .• • · .. .. . 14,4DO 2.85 1.88 -1588 - 10.24 + 18 .05 + 15.28 
I 

I 
Callm&8a1ma . • • • • . i 8,488 l ,OlI 1.06 - 877 - D.46 

I + 18.8& + 88.28 
I 

Turi ••••. I 7,275 

I 
O.SU 9." - 289 - 8.18 I 

+ 18." + S4 .18 .. • • • I 

I 

Acquaviva • ...• • 11,118 I O. DO 5.75 + 1@8 + 1.eD + 80. 8&· +84.00 

I 

j Caaaano •••• · .. i 8,012 I 0.82 4.85 - lD9 - 8.1& + 20.14 + 42.48 I· 
I 

,. 
San !\lJohele. • . · .. 5, 961 8.24 8.50 I - 140 - 2.80 + 27 .81 +55.77 

I I 
Putlanano. • • • . • • i l8,9U7 I 1. 41 2.80 i - 870 - 5.88 

l 
+ 15.09 + 5O.ag 

I I I I 
Glola . ••.. • ... i 21,851 1.07 7.78 I -108& - 4.84 +28. 11 i + 2A .4Q 

107. - Ecco i dati relativi alla ripartizione delle culture. In ge~ere la 
cerealiooltura oocupa una. quota del territorio maggiore che nei paesi della 
zona viticola, 
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I u 
1 " 

I· 1;1 
a 8" 

I -~i , .!~~ 

Quota parte. derteJTItorio approulm&tlvamente oeeupat!l cJaI 

COMUNI 

ortollzl oenall vlllleti oUvetl mandorletl I frutteti 

____________ -7; __ #_~ __ o. __ ~~o/,~o . __ ~.~%~~--~%,~ % 

I ' l '-1 -.-
I 
I % % · .. ·--·-1 .. 

'.1 dlm

man

ln1lll

ca

looe: 

Modllll"o .. ••.. I quali 

Palo .•. 

Binetto. I Don •• lIte . 

. . . . 1 Id. '1 

I dùnluusWne i 
i I 
i I 

Grumo. 

Toritto. 

Sau l'lcanclro. • • I non eallte 

MOIitlOlle . • • . I id. 

Noicattaro . I stazionaria I 

)Iola • . . • : . . . Id. 

I 
Casam_lma . • • • dlmin1lll10ne I 

I 
Turi . • . • . • •• aumento 

AcQuaViva. • • •• DOn ellJte 

Csal&UO . .. . . 
. I 
dlmlnnmon&l 

I id. \. 

I 
Id. Il 

di • 

Sau. MJcbeie . 

Putignano •• ••• 

. Gioia ••••• • •• 

1 

20 

27 

li! 

27 

40 ' 

21 

11 

811 

88 

18 

81 

111 

l 
I 

I 

I 

I 

I· 
I 

I 
I 

4. 1(a) 

16 1 ( .. ) 

17 16 1 (a) 

19 1 (IS). 

111 

1~ 

1( .. ) 

111 16 (a) 

(a) Tali peroeòtuaU lODO desunte dal dati raooolti cJaI daleptl 'antJdllouerlol per lnoarIoo deU' Uftlolo 
del lavoro. 

108 ... - . La proprietà è meno divisa in questa zona ohe in quella marito 
tima. Ciò risulta non 8010 dalla maggiore ampiezza media di ciaaoun artioolo 
di ruolo, ma anohe dalla maggiore est~nsione di ciò ohe in questa zona ·s'in· 
tende per grande proprietà. 
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.~ l!! ~ Gra~n_de_pro~p_r1_etA_I_M_edia _ _ pro"7 _p._rle_tt._1 p~_!_~_,r_~_:_t ~ _P_:=_~_ 
i I~"" ~~ ~ . o ! ° IO I ~ 

COMUNI 
... -.: :::Ii a,S1 '" ~ ~~!. ~ i ~~!. ~ I l ~~!. "'!! ~ ... 
~~ h gi I Iii !.== .. Jii !:§ !l~ !~i Ilt !~t 
.:l:;'s I ~i 1 .. 1.," '" 110 E ",8 ... - so::!! 'lo .. So= .. _o 110 ::°", 

.~i5. ... " CI... B:a " .. "<I B 1 .... -8 t'ora " ..... . J I ~~ 1'1 ~ I tl ! &~i! ii 0':: ~ 0':; !. I 0':; o 

_ _ . _ _ . . __ 1 __ -'.-_111_. _ ., _ _ :a_-è-I._x_t_t _arI_. 'c----"% ___ -'c-X_ttar_-_ I-':---'C%=---':-X--'t_tac:.rI'-;-' -,,%~. --:,.1_x...::Uar=:..I...:I_.--'-'%'----

I i ! I i I 

, ',,," l'''' ,... " I " "i" ....... 1 , 

17 Il 20 23 I lO 20 0 .• 68 I 

Palo. 

Modugno. S,liSI' 2387 

Binetlo . .. •. 1,767' 1240 

Grumo . .. , •.. IU8 

TorlLto .... • •• 8,107 

San Nicandro. . . . 6,808* 

Montrone 

Noicattaro. , . , .27 

Mola, ..... . I 6,087' 

Caaama .. lma . . '. . 7,7116 

Turi .•.•..•. i 8,087'! 

. I 

Acquaviva. . •• \ 12,886 46« . 
I 

C ..... no • . . • .. 7,lIS2, 20ft i 

1.68' '68 
In media 

1. U' 150 olrca 

2.48 40 19 
In media· 

lUi 50 circa 

IO 

16 a 60 

1.88 

2.12' 100 circa 

., ID media 110 media In medi., 

I SO olrca . • i a e I prevale .. ' 

l ? 28 I In media 1.18 

i I I. olJoa prevale IlIno a lO : .• • •• 

I .. I .. l .. i .. 

6 a 15 

oltre i 

'I i: i 
la i I prevale ; • • . ; 

.. i .. I .. 
I i , , 

lino a 6 ~ prevale : .. 
~. I . I 

2.16 In media SO 87 Il I Si ! 0.68 
In mediai :In media, 

8.60' 30 19 In media Il In media 2.89 
In media 

1.70 ' SO 17 • In media 8 
In media In media 

, 
8.48 ! 70 so IlO 81 In. media 1.04 

.... _, , " ,..,.1 "" ! "". I 

Putignano. . . . . 9,018'1 2740 Il 8,81,1 oltre 100 I prevale 

In media ! In media 

I 
.0868 1 88118 1 Il.06 i Id. 40 a 100 Id. i mdle~o prevale I Gioia .. 

(a, Queetl dati furooo raooolti dal delegato'antUllloaaertoo di Lecce per Incarico deU'U8Iclo della\'Oro. 
• Le oI1re contrOll8llD&te oon .. temoo IOno calcolate lUI dati aooertat:l oon I lavori per il nno\'O eatuto; 

le altre IOno oaloolate Inl dat, d~1 oateato antloo. 

'109. - Ecco poi i dati relativi alle aziende ed ai sistemi di gestione delle 
medesime, nonohé le risposte alle domande ooncernenti l'interessamento dei 
proprietari per l'agriooltura. 
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SIItema ili condUIOne Ile r 
p1t. dlhIo per le 

IIftDdl ~prletarl Come Il OOCUp&DO 
'lOMUlU vivono 10ntaDo 

_~lpI~ l -ue dal I medU ed I ploooll proprietari 

ulende aziende, ulende loro fondi 

" 

Palo, , , , ' , , 
I I I 

e":, dl...& ' diretta I alonnl qna1ouno _oltando prof_lone,lIl1a1t,1 
o<oopandOlI del loro fondi 

M~DllDO , · .... Jd, "mtto "mtto no pochi _citando 
del loro fo.,dl 

piofculone. ,III altri 

- ! 
, 

BI_ , · . ... .mtto diretta diretta no qu"lonno ...... oitando prof_ne. 1111 "Itri 

I 
atlondono • lavori nel loro fOD~ 

Gramo , . · . ... Id. Id, 

I 
Id. no qualcuno eaercJtando proleallone •• U"ltrI 

ooenpandool del loro fondi 

I 
Tort"" .. . ' ..•. Id . Id. 

I 
Id. pareoebl qna10UDO esercitando prof_lone.aI' altri 

oooopandoel del loro fondi 

I 

Ban lfleandro. . . .. '" .. Il pnobl NerOItando prof ... lone. ili altri 
ac<l1ldlloono "lla proprietà 

, 

MonRone . .. •.• .. ~retta ~Ntta 01 pareoobl MerCltaDdo prof_one, 1111 
oooopendOlI del loro fondi 

I 
Nolcablo • . • . • .. .. .. . . 

I 
Mola . . . .• . • • diretta &1Iltto "mtto Il I qna1oUDO eaercJtando' profelllone,1I11 altri 

•• mtto """"pendOlI del loro foodl 

c.ia_Ima .. .. "mtto diretta diretta Il OCClupandoel del loro fondi 

Turt . . .... " I ~ "muo "mtto 01 qnalouno ellroltando prof_lone,1lI al 
e "fIItto pltl o meno Il OooDl'&nO dolla pro 

prIetà 
, 

Aoquvlva .. " .. "fitto Id. Id. eI I pochi eaeroltando prof-'oDe, ili 
Il occupano del loro fondi 

C..-no • .. • .• ~tta Id. ~ett& Il _obl ... roltaDdo prof_lone. gli 
e &1Iltto della loro proprietà 

S"n MIabeIe . • • • aIItto Id. "mtto DO OOGIlpendoel del loro foD~ 

Putlpano •. •. • Id. Id. I Id. Il pocbl eaercltando profealloue, .u alt 
della loro propdetà 

rI 

Gioia • .. ... Id. Id. Id. i Il pareoobIeaeroltando profellloae. l1li al, 
i I oocupendOlI del loro fOllllI 

rl 
. 

110. - Seguono i dati relativi ai prodotti lordi ed ai prezzi di affitto. 'B 
accusata ' una generale diminllllione, specie di questi ultimi. n fenomeno si 
spiega agevolmente, dato il rialzo , delle meroedi causato dall'emigrarione. 

• - Vol. li - h, .. - Tomo I - Bé!ut_ del Delepto 10011100. 

386 



~è 
; ... 
j=-S 

COliUNI ~ ~.s 
11i 
.!:I '" 

Palo, . Ilandl 

Modo,no, • • r •• ' . ' •• eguale 

Binetto . • • . • . • . . . . • . medle 
e ploeole 

Gromo. . . . . . . . . . Id. 

Toritto. " . . • . . • . . piccole 

San Nicandro. • • . • . Id. 

Montrooe., •••••• • •••• 

R olcattaro • 

Id. 

IIlaIloaDO 
I da&i 

Mola. . . . • • . • . . . • . . l ' plcooJe 

Cuamaulma . . 

Turi 

Acquaviva ••••• ••• •• 

c_o ......... ... . 

San Mlohele • 

Putllll&Do • 

medle 
e piccole 

Id. 

plcoole 

medie 
e plooole 

mancano 
I dati 

Ici. 

Giola. • • . • . • . • • • • " plcool~ 

Il prodotto lordo 

tende ad aumentare o diminuire 

nelle 
I nelle 'I 

nelle 
grandi medie plocol~ 
aslende aslmde ' aslande 

diminuire 

id • 

Id. 

Id . 

Id . . 

Id. 

aumentare 

mancano I dati 

diminuire 

stazionario 

dimluulre 

diminuire 

mancano I d&tI 

atulooarlo 

Id. 

I preDi di allltto tendono 

ad aumentare o dImIuuire 
_ -0. ...... _ __ 

nene Delle nelle 
grandi medie plooole 
ulende aslende aziende 

dlmlonlto 20 ~ 

diminuito 40 a !IO % 

Invarl .. to I dImI.nulto lO % 

diminuito I dimInuito I •• 
lO % I 8 % ! \zlonarto 

diminuito lO % 

diminuito I diminuito [' . ata· 
150 % 88 % zlouarlo , 

dImlnulto lO % id. 

mancano I d&tl 

diminuito I diminuito, 40 % 

diminuito 

. diminuito 20 a ;lO % 

diminuito I , diminuito 20 % 

diminuito 

dimlDuito 20 % . 

diminuito I diminuito' lO % 
7% 

.aumentato 

111. -ECco le condizioni del credito. Si desume una generale , diminu
zione dei debiti, oiò ohe è confermato anche da.1la diminuzione delle vendite 
di foglietti bollati per oambiali. La. causa di questo fenomeno deve attribuirsi 
in parte a.1l'emigrazione, per le ragioni più volte dette, in parte alla relativa 
prosperità. di questa zona. 
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Inter_ 
8e n debito loncllarlo obesi pap 

OOllUJlI lUI ~Ia In aumento o diminuzione 
,credltl 
lpoteoarl e perobil 

% 

Palo ...... 8 netto In aumento per dJmlnuzlone _-
di R. M. dite, rincaro IIUIIIO d'opera, 

malaUle ane piante 

Modull1lo •• , • •• • 8 atazIonarlo ... . . · . 
'1 

Binetto • ... .. . 7 In diminuzione · ' · . . . .\ 
Gramo · .. .. 7a8 Id. · . 

: I Toritto .~. · . · .. 6 a 7 Id. · . . 

San Nicandro. • • • • oon Iat.5, In aumento per mIalIorle alll-
prlv. 7 cole ed aplooltara reA meno 

r1muneratrloe rIopetto al capl-
taU adibiti 
1'. . 

Montrone • • .. · . mancaao mancano I dati 
I dati 

Noicattaro · . . . . . Id. Id . 

Mola . . . · . . . ' . 6% a 8 In aumento per rendite diminuite 

CiLsamaaalma . . · .. . 7 a lO atozlonarlo . . · . · .. . . . 

1ml · . · . 5 a lO Id. . . · . · . · .. 

San lIIIcbele .. 8 Id. '. · . · . · . , 

I 
Acquaviva .•••••• 6 a lO In diminuzione · . · . • o • • 

:} 
Ca_no • • .• . ; . . 9 a lO Id, ' . . . . 

Putl(llUlIlo. · . 7 Id. . . . . · .. 

Gioia .... .. . .. 8 Id. 

(CI) Ivl 80DO comJlleal I Comuul di Bitetto e Bitritto. 
(b) I vi il compreao anohe Il Comun!, di Outellana. 

Numero 
del 1000Uettl boIIatl % 

per cambiali deIl'aa-
.vendutl mento 

I 

, 
O 

dlmlnuslon. nel 18110 nel 1808 

7,486 8,0118 -18.04' 
(al 

0,229 8,189' - '9.11 

1, 781 1,810 + 1.08 

B,889 1,911 -18.119 

'11,859 9,G01 - 18.'7 

2,511 B,", - 0.08 
(bl 

112. ,- Le vendite d'immobili sono generalmente in aumento, e ]a pro
prietà tende, a. ftàzioliarsi. Ciò deve attribuirsi alla. emigrazione transOÒ6&
nica. 
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_ .. u altlDll &md 811~ma I Ammoatan 
la JIIOPIIe*, de ,lJ Immo bili 

OOIlUlfI delle hrre di rlpartIsIoDe de\l'eNd!*, I YeDdaU 
teade . nene i 

a rllIDIrIl 
1000 ••• 10111 I 

I 
od a truIounl aell_ ael l808 

. 

Palo ; ... •• • fraalounl ID natura fra tatti (lI eredi 

I 
I 

Mo4quo. Id. *,046.00 
I · . . . Id. ",,11'18.00 I 

(a) 

BID~ • .• Id. Id. 

Grumo . " ... Id. . . Id . _,7110.00 740,7".111 

Toritto ..•••. Id. Id. 

San NIoaD4ko. • • Id. Id . . 

I 
. Moatroae • · . .. Id . m natara fra tutti 1111 eredi 

anch. lertttlmarf 

NolOll~ · ... id. _cano I dati 

Mqla .... . . . Id . m natura fra tattlgU erMI 101,018.00 !I4O,wn.OO 

Our.mautma . .. ItuiODarfa Id. 

, 
TUri . . ..... frulonanl ID natura a tatti 1111 eredi ma, 808.10 !118,071.11 

OOD prevalenza al muebl 

San Michele . . • • Id. In natura fra tutti ,II eredi I. 
Acquaviva •... Id. id. 

C_o ..•••• Id. Id. 

Patl,nano· ••••• • tlalonarfa Id . 

Gioia .•...• . trulonaral I '8IIera1mentlm oatara tra 
tatti (lI eredi 

,a) Ivl __ prali anobe I ComlJlll di Bitetto e Bltrfito. 
(II) hl a oo~ aaehe n Comane di OuteDana. 

1!8, 800.00 27',000.00 

847,000.00 41&,000.00 
(II) 

I 

% 
dèJi'aa· 
mento. 

· 0 

cieli .. climi· 
aalloa • 

+ 105.21. 

+ 116.04 

+ 188.17 

+ 78.n 

+ 111.70 

+ 1S.1e 

113. -Ugualmente si desume in genere un aumento dei prezzi di ven· 
dita, spt'oie per le piooole aziende. Tale aumento deve · attribuirsi ai · rilevanti 
acquisti cui sopra si è fatto cenno. 
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8e / preu/ di veDcllta delle 

COM'OlU 

Palo ••.• cii- dI- cII-
mtDuIre mtD1IIIe mtDulre 

lfoclllllDO • • • ali- an- au-
~flDtare ~tare ~tare 

B~tto • • •• Id. . Id. Id. 

GruJWi . • ., In- Ia- Id. 
vulato variato 

Toritto . . •. au- I au- Id. 
mentare ~tare 

Sau Il 108IIdr0 • ID- In- Id. 
vulato vartato 

)[ouvoue . •. cII-
Id. j v~~to 

~ 

Noloattaro • • manoano l ' detl 

ID- 1 In- ali- ' 
vulato vartato mentano 

Hola . •• •• 

I 
c..a-..lma. . Id. I Id. In-

vartato 

, 
TurI. • • • •• au- au- au-

mentare ~tare mentare 

ACQuaviva • • In- cII- cII-
vartato m'UDIre mtDulre 

ea.&uo . Id. au- an-
I mentare mentare 

San H/chele. • 

PutIpaDO. 

lieve au-illeve aU-llleve au
mento I mento I mento 

•. In- I ID- an· 
variato variato , mentare 

GioIa ... . . 
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I . I 
l, . 

au- I au· 'Dotevole 
mentare jmeotare ' au-

. I mento' ~ 

Preu/ cii _dita In lire • per attuo 

1000 1100 

1000 1600 

1000 1600 

1000 1800 

1000 1800 

1600 
alaoo -carrubi 

1000 

1000 

1000 1IlOO 1IlOO ZIOO 
a 1600 a 1000 a 8000 a 1700 

I 
' 1000 BIO 

..., 
a 8000 . 

.. I .. 
i 

1100 

1100 

-il 
81 

• 

1000
1 

a.1IIOO 1 

f 
· 0 

a':ol ' .. 
! 

i 
a-:' I 

.. I 

I 
.. I 

I , I ., 
I 

! 

.1 
I 
l ' 

1000 



§ 5. - La zona · della popolazione. sparsa. 

SO_ARIO. ~ 114. La costa marittima. - 115. L'in~mo. - 116. Conto cultulal" del 
grano. - 117. L'enfiteusi in questa zona. -118. L'<inftteusi per l'impianto di 
vigneti a Martina Franca. -119. Conto dell'impianto di un ettaro di vigneto a 
Martilla Franca. - 120. Conto culturale di un ~ttaro di vigneto 'a Martina Franca . 
..,.. 121. Consoèiazionedella vite con culture , erbacee a Martina :Franca. -
122. Conti culturali di tale consociaziòUl:l. - 123. Le conlieguenze della trasfor': 
mazione viticola /l. Martina Franca. - 124. L'emigrazione transoceanica da questa 
zona. - 125. Conto culturale della ~ite consociata col grano a Conversano. -
126. Conto oulturale dell'olivo consociato col granò a Conversano. - '127. Scarsi 
risultati delle culture erbacee in questa zona. - 128. Il movimento della popo
lazione . ..:.. 129. La ripartizione delle culture. - 100. La riplU'tiziolle della pro
prietà. - 131. I siatemi di oonduzione. - 132. Prodotti lordi e prezzi di 
affitto. - 133. Le condizioni del credito. - 134. Il movimento della proprietà 
ruatica. - 135. I prezzi delle terre. 

114:. ~e)l',eBtremo lembo sud-orientale della. provillo~~, - oominciando sulle · 
Murgie che sovrastano la stretta. striscia di terreno pianeggiante latistante 
alla riva del mare, e precisamente dalle così dette Cozzane di Monopoli, - si 
estende una vasta zona, che è oaratterizzata dal particolare dislocamento 

, della popolazione. In ciasouno dei comUni di questa zona vi è invero una. 
quota molto rilevante di popolazione sparsa. 

Questa zona comprende i comw:ri di Polignano, Conversano, Monopoli, 
Castellana, Fasano, Noci, Alberobello, Locòrotondo, Cisternino In provincia 
di Bari, e quello di Martina Franoa in provmoia di Lecce, ohe è anzi il più 
tipico: Altri comuni della provincia di LeCQ8, come Ostuni, Ceglie Messapica, 
Carovigno h8.nno in parte, anche essi i caratteri di questa zona; · ma quello 
che. li ha ,più tipicamente è Martina. Come dirò fra breve, ciò che ha. deter
mi~to questo dislocamento della popolazione, singolare in tutta lo. Puglia" 
è la natura del . suolo, prevalentemente roccioso, ed il contratto di enfiteusi 
che fu praticato per l'impianto di culture arboree su questi terreni fortemente 
rocciosi ed a ripidi pendii. Ma non tutti i comuni di questa. zona. sono esclu
sivamente o prevalentemente costituiti da questi tet:reni : i comuni sulla cOsta, 
Polignano, Monopoli, Fasano, hanno una. parte· del loro territorio sulla. striscia 
pia.neggiante, che è compresa fra la riva del mare e la parallela linea delle 
Murgie. 

In questa strisc:a pianeggiante le condizioni sono completamente diverse 
da quelle dell'interno. Qui . non l'enfiteusi nè la cultura della. vigna, ma la 
grande e média proprietà e l'oliveto di · antioo impianto. IIi questi comuni, 
si può dire, non vi sono solo due plaghe ben distinte, ma addirittura due 
gruppi sooiali separati l'uno dall'altro. La. popolazione lavora.trice che coltiva 
le vigne dellà. parte interna vive sparsa per le campagne: quella, invece, che 
attende alla coltivazione de&li oliveti siti verso il mare, .vive accentrata in quei 
grossi borghi rurali, che sono anche qui le cittadine della costa.. 

Ma. anche in questa. zona marittima, in cui prevale la cultura dell'olivo, 
la Condizioni sono ben dive~ non solo che nella parte interna della zona, 
ma anchl' in confronto del resto della provincia. 

Gli è che specialmente in questa zona si è verificata. la crisi di produttività 
dell'oliveto, sia per la mosca olearia, sia. per un'assoluta. diminuzione della 
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produzione. E questa orisi ha determinato un cambiamento nei sistemi di 
conduzione. 

Prima della crisi, vari dei grandi e medii proprietari usavano dare in 
fitto l'oliveto a piccoli lotti a contadini piccoli proprietari, non già nullate

. nenti; In genere, uno stesso contadino fittava più lotti, siti in punti diversi s, 
simi del territorio allo scopo di attenuare le alee del raccolto. A Monopoli 
per l'oliveto si applicava anohe il contratt.o di terzeria, per cui il colono sop
portava tutte le spese di coltivazione, comprese quelle per la conoimazione 
con stallaticio, ed il prodotto si ripartiva per "/. al proprietario ed I la a.l ('olono. 
Però, qualora il contadino seminasse sotto l'oliveto, cosa che non poteva fare 
senza il · permesso del proprietario, il prodotto della semina. era. interamente 
del òolono: Tali contrat.ti si facevano in genere per 4 anni a Monopoli, ed anohe 
per 6-8 negli altri oomuni. Però le parti avevano il diritto di risolvere il 
contratto alla scadenza del primo biennio. 

La crisi · dell'olivo ha determjnato una-1rasformazione, sia nei contratti 
agra.ri, sili. nelle culture, è quindi nelle condizioni dei. contadini. 

L'affitto dell'oliveto è anche qui in continua diminuzione ed ormai i pro
prietari non hanno più renitenza a fa.rlo con contadini nullatenenti; la ge
stione in economia si estende sempre più. Questo fenomeno avviene sotto 
l'influenza di, due fattori: oioè la scarsezza e l'alea.torietà orescente dIII pro
dotto-, per cui il fittuario per ooprirsi dell'alea deve ri.bassal'e il pre~zo ' del

.l'affitto ad un saggio tale che rende pIÙ oonveniente per il proprieta.rio la ge
stione in economia; in seoondo luogo l'emigrazione transoceanioa, provocata.. in · 
parte dalla crisi den'olivo ed in Parte dalla diminuzione dei guadagni, ohe si 
ritraevano dall'emigrazione interna. La rarefazione della mano d'opeta dispo
nibib; sul mercato locale ha. fatto rialzare i salari, oiò ohe contribuisce a far 
ribassare i prezzi degli affitti. 

Nonostante l'emigrazione transoceanioa,. siocome in questa zona la cultura 
dominante è l'oliveto e l'olivo oooupa i lavoratori solo per cinque mesi del
l'anno, lasciandoli disoccupati parte della' primavera e dell'autunno e tutta · 
l'estate, si verifioano in' questi comuni emigraZioni jnterne, in detti. periodi, 
abbastanza rilevanti. Sopratutto in questi paesi. esiste'Va l'aooapa.rramento 
per la mietitura' fatta nell'inverno da un incettatore per oonto di un grosso 
proprietario del Tavoliere. Oggi questo acc'aparramento è quasi scomparso, 
come è scomparso l'uso di corrispondere porzioné della meroede in natura. 

Era pure assai comune il grande ed il medio fitto. 
I grandi fittuari .sono sempre speculatori del paese o delle vicinanze ed 

essendo a loro volta proprietari possono offrire garenzie reali. I oontratti per 
questi grandi fitti si stipulano per atto pubblico. . 

, Ma sono i contadini della' marina quelli che lavorano n~lIa cultura degli 
oliveti t:l che nei lunghi mesi di disoccupazione, che tale oultura lascia, emi
grano temporaneamente in Capitanata per la raccolta dèi cereali. 

In questa plaga olivetata domina la grande proprietà, specialmente nella. 
parte compfesa nel territorio di Monopoli. 

- . Questa pero costituisce come una zona nella zona, ohe non è possibile 
delimitare dall'altra indicando dei nomi di comuni, perchè del territorio 
dello stesso Comune una parte rientra in questa zona marittima olivetatlt -e 
l'altra neila zona interna. 

ilo. - In questa parte interna nel 1860eilistevano numerosissimi benj ap
partenenti ad enti ecolesiastici e numerosissimi bosohi. Col nuovo regime i beni 
già di enti ecolesiastioi divennero proprietà di plivati, i bosohi furono di
strutti. Si dissodarono le terre perpraticarvi la cultura granaria e nei primi 
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anni si ebbero buoni rendimenti. Ma, dopo breve volgerE" di tempo, il sottile 
strato di k'UmuB si impoverl ed in molti punti addirittura scomparve, portato 
via dalle acque, che sui ripidi pendii delle terre di questa ' zona, sui terreni 
caloarei superficialissimi, in oonseguenza del dib<isohimento, rsercitarono una. 
azione devastatrice: La distruzione dei boschi determinò frane, rese più' im
petuosi i venti, rese più frequenti brine e grandinate, onde la cidtura granaria 
nella. maggior parte dei terreni di questa 'zona era scarsisaimamente rimu
nerativa. Sui terreni di 3t' olasse, che ocoupllolio la più gran parte della. super
ficie di questa. zona, il prodotto massimo di grano che può ottenersi è quello 
di 5 quintali ad 'ettaro, prodotto assolutamente insufficiente, come risulta dal 
seguente oonto culturale, chel pur si riferiilce ad un ettaro di terreno in abba
,stanza. buone condizioni sito nel comune di Locorotondo, in 'cui Pertanto il 
prodotto lordo è maggiore. 

116. - Il conto è stato redatto dal s~or Gino Bl!ldanelli, R. delegato 
antifillosserico a Conversano. Ne! fondo si pratioa la seguente rotazione: 
l° anno lupini; 20 anno grano; ao anno avena; 4° ,anno grano. 

Entra&a. 
ANNO I. 

Granella di lupini. . . . . . . . . . . . • . L. 
, Pascolo per l'erba venduta durante la , stagione . 

ANNO II. 

Grano quintali 8 (non si calcola il valore della paglia ritenendolo as· 
sorbite dalle spese di trebbiatura e trasporte) . . . • • . • . • . • 

ANNO III. 

Avena litri 645 (non si , calcola il , valore della paglia ,per la ragione di 
cui sopra). . .. . ........•... . •........ 

4NNO IV. 

Grlhlo quintali 5 (non si oalcola il valore della paglia per la ragione di 
cui sopra • . " . ; . . . . . • • . ' , ' . • . . . . . . . . 

Totale entrata del quadriennio . . . L. 

~OI. 

Seme di lupini. . . . . . . 
Mano d'opera per la semina 
Sveliimento delfe piante . . 
Spes,e per la battitura, ecc •. 

ANNO II. 

Spe ... 

-
Totale spese 1° anno. 

Seme di grano. . . . . • . . . . . . . .' . 
la aratura, giornate 4, con anhnali vaccini. . 
2" 'aratura, giornate 4, con animali vaccini. . 
Seminagione a mano (denne, giornate 18 a lire 0.75). 
Zappettatura del grano (donne, giornate 20 a lire 0.60) 
Scerbatura (giornate di ,donna 16 a 'lire 0.60) •...• 
Mietitura. . ... . •.••.•........... 

L. 

L. 

. L. 

4.50 
2.00 
2.40 
~.50 

11.40 

15.60 , 
20.00 
00.00 
13.50 
12.00 
9.80 

19.80 

40.00 
35.00 

~.OO 

64.50 

< 

125.00 

464.50 

11.40 ' 

Totale spese ~ anno . L. 110.50 110.50 
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ANNO III. " Riporto . ' ; L. 121.90 

Seme d"avena . • • 
Aratilre, gio.rnate 4, di buo.i. 
semina, gio.rnate 8 di buo.i . 
Semina. Sgio.rnate di do.nne a lire 0.75 • 
Battitura 8ul seminato . ~o.rni 8 a lire 1.20. 
Zappettatura, gio.rni 12 a lire 0.60 
Soerbafura, gio.rnate 10a lire 0.60 ••.. 
}fietitura., • . . . . . . . . . ' . . . . . . 

• L . . 

" 

7.25 
20.00 
15.00 , 
2.25 
8.60 
7.00 
6.00 

15.00 

To.talespese 3° ' anno. ~ L. 76.8076.80 

ANNO IV. 

Co.me nel 2° anno.. . .,L. 

To.tale spesa del quadriennio. . • ;L. 

BUanolo. 

Entrala del qu.driennio. (diminùita del 4 % per info.rtuni) • . L. 
Spe$e del quadriennio.. . . . . . . • • . . . . . • ~ . . . ,. 

Besiduano.. • L; 

per tutto. il quadrlennio., il che dà la media annuale di lire M.80. 

110.50 

908.70 

445.92 
908.70 

187.22 

Tale è la cifra che doVrebbe rappresentare il profitto industriale ed il 
beneficio fondiario. E si noti che il oonto si· riferisce ad un terreno in buona 
condizi~i; non ai terreni di 3& olasse, ohe sono i più estesi. , 

117.- 'Si oomprende come in tali condizioni di oose fil abbastanza 
presto tentato di abbandonare ~e culture· erbacee per passare alle culture aro 
boree,specialmente a quella della vite . . Ma l'impianto di oulture arboree , 
richiedeva lIO&II$i profondi, abbastanza. costosi in questi terreni eminentemente 

, caloarei e, in quelli a pendio troppo ripido, addirittura la oostruzione , d 
terrazze, L'impianto in economia av,rebbe costretto il proprietario ad uno 
sborso di eapitali, che assolutamente non possedeva. Il contratto di miglioria, 
quale è pratioato'in tutto il resto della Puglii., non avrebbe &ssicqrato al 
oolono suffioienti vant8.ggi, ohè allo scadere della locazione, egli non avrebbe 
potuto più fruire in aloun modo della ingente spesa. fatta, o meglio della 
grande quantità di lavoro impiegata per la sistemazione del suolo. Ed allora 
si rioorse all'enfiteusi: o all'enfiteusi nella sua forma pura, oome ,a Martina 
Franoa; ovvero ad un'enfiteusi bastarda, la. quale è piuttosto · wl contratto 
di vendita, e ohe - ciò di oui si lagnano molto contadini e proprietari -
gli uffioi di regÌ!ltro tassano oome vela e propria vendita. Arizi a Monopoli 
la vendita. non si dissimulava ~otto le parvenze di una oonoessione in · enti
teùsi: in quanto si diceva ohiaramente nel oontratto, ()h~ il oolono compe
rava, che il venditpre gli accordava, per un periodo variante d&i 12 ai 20 
anni; dilazione per ii' pagamento del prezzo, assumendo il oontadino ' l'ob
bligo di pagare gl'interessi nella misura del 6 o del 7 %. Soaduto il termine 
o il oontadino pagava il prezzo, ovvero retrocedeva il fondo al venditore. 
Costui però in tal o&so doveva pagargli "I. del valore delle migliorie apportq.te: 
questo oontratto ha reso proprietari molti o9ntadini. 

.118: - n fenomeno è troppo interessante : perohè non s'abbia a desori· 
verlo oon qualohl' ~or ' particolare. Mi riferisco al Comune, di Martina 

. Franoa., ove più larga attuazione ha avuto il contratto di enfiteusI nella sua 
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forma pura., ed ove è stato più rilevante' il eucoesso di questi piccoli -intra
prenditori .agricoli. In conseguenza della larga diffusione, che vi ha avuto il 
contratto di enfiteusi, a Martina. Franca su ciroa 28,000 ettari ' di terlitorio 
ben 10,000 sono . adibir,i alla cultura viticola. Questi 10,000 ettari di vigne B9no 
frazionati fra 8000 proprietari od enfiteuti. Si calcola che la prodUzione di 
questi vigneti ascenda IL 300,000 ettolitri di vino del prezzo medio di lire lO. 

Qli enfiteuti . hanno costruito sui rispettivi fondi case coloniche e vi · vi
vOno con la famiglia: le donne attendono alla tessitura della lana e del co-
tone ed all'auevamento di polli e di suini. . . . ' . . 

Per l'impianto odei vigneti si comincia conappià.n.a.reola superficie del suolo 
togliendo i massi che l'ingombrano il riempiendo qualche buo&,ohe ' il divelli
mento dei mMsi lasoia.. Dopo queste operazioni resta quindi un suolo di cal-
care duro, roccioso, o ma abbastanza unifòrme. . 
. Su questo suolo il contadino collor.a le piette estirpate antecedentemente 

. ht modo da attenuarne il pep.dìo. QulÌ,ndo il pendìo è troppo ripido sono delle , 
veretérrazzine oon muri di rinfranco, solidi e ~nfatti, che il- oontadino co
struisce. Fra le pietre si collocano le ' talee, attorno alle quali si diSpongono 
le pietre rima.ste, · sollevando il livello del suolo dal piede della pianta per 
circa lO l' più centimetri e colmando i vuoti più profondi inguisà da livellare 
la °superficie. Poi vi sparge la terra, che spesso va a prendersi nella pianura. o 
Così ciascun ceppo viene a trovarsi in una buca quadrata, il cui fondo è · 
·fòrmato dal piano di .terra . rOBBa inamovibile lIottostante al suoloo attivo, e le 
quattro pareti da quattro cordoni di t~rra chp, corrono nei quattro filari; due o 
per lungo e dueo per corto. . 

119. - Ecco il conto dell'ii:npianto di un ettaro di vigneto. Questo conto 
è stato :redatto del sig. Grammo, R. delegato o antifillOBBerico a Lecce. . 

a) ANNO I. 

Sistemazione e .squBdratura del terreno, giornate 2 .a lire 1 " •.. '. .• L. 
Raccolta di pietre spars~ nel terreno, giornate 25 di ragazzi a lire 0:50 • 
Taglio di massi che affiorano alla superficie, giornate 260_ a lire 1 o. .. • 
ChI'u8ura del fondo e formazione del muro, giorni 45 a lire 1, 40 a lire 0.50 • 
Appianamento del 8uolo,'"jtiornate 200 a lire 1.25 . . ' ' , 
'Plantamento di 6400 talee, giornato lO a lire 1.50 . : : " o. . . . . . _ 
Costo delle 6400 talee a lire 2 il migliaio . . . . . . . • • • . . ; . 
Giornate operaio che taglia la terra rossa della trincea, n. 25 a lire 1.50 • 
Giornate operaio che riempie i panieri e li pòrge ai ragaz~i, n. 25" lire 1 • 
Trasporto terra rossa per formare -il 8ottosuolo, giornate 150& lire 0.50 ' • 
Lavoro di taglio della terra nera e rienipitura panieri, giorni 00 a lire 1.21 • 
Trasporto di terrà per la formazione dei cordoni, giornate 250 a lire 0,50 , • 
Trasporto di pietre,oesuberanti dalle trincee, giornate 80 a lire 0.00 o, . ' » 
Per due lavori 'di Barchiatura, giornate 40 a lire 1 . . . . o' • . . . . 
Trattamenti anticrittogamici, zolfo, solfato rame, calce, trasporto dell'acqua • 
A,ppllcazione. della 'poltiglia bOl.'dolese ecc., giornate 3 lire 1 
Imposta fondiaria e tassa ' flllos8erica . . • • • 
Concimi, quintali 150 n lire 0.75 ' •.. , ...... . 
Spese generali o di amministrazione e vigilanza . . . . o 
Interesse del 3 per cento su queste 8pese anticipate » 

Ben~lcio fondiario o canone ; ".' . • . . " . .• . 

Totale delle 8pese al terminè dello inno . 

2.00 
12.50 

260.00 
65.00 

250.00 
15.00 
12. ili 
37.50 
25.00 
75.00 
-62.50 

125.00 
40.00 
40,00 
5.,00 
3.00 
1.511 

112.50 
9.60 

34.61 
50.00 
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d, ANNO li. 

Rimpiazzo con talee delle piante non attecchite, giornate 5 , a lire 1. L., 
Per una zappatura, ~ornate 00 a lire 1.25, e ' due sarchiature, giornate SO 

a lire 1 .••...• ' .....•......• ' •....•.•• 

5.00 

00.00 
8.00 

10.00 
9.00 

, 1.00 
2.80 

50.00 

136;00 

Potatura, di allev~mento. giornate 2 1\ lire UiO • • • • . . ' . • • • • 
Trattamenti- anticrittogamici; zolfo, solfato rame, tras'porto acqua, ecc. • 
Spese generali come sopra . . . ; • . • . . . . . .. '. ' 
Imposta fondiaria e tassa fillosserica . . . • . . • • • • . . " • • . 
'Interessi del 8 per cento su queste spese anticipate ' •••••••• 
Beneficio fondiario o canone . . • • . . '. • . . • . . . . • • • . 

Totale delle spese riportate al termine del 20 alUlO . . • L. ---
c) ANNO III, 

Sostituzione con barbatelle delle piante non attecchite • . • . • . • L. 
Potatura !li allevamento, giornate 8 a lire 1.50 • . . • . • • . • • . 

4.00 , 
12.00 
61.1!ò 
3.00 

Per una zappatura, giornate 25 a)ire 1.25 e due sarchiatur.e n. 80 a lire 1 • . 
Raocolta ' di sarmenti, giornate 6 a .lire 0.50 . • • .. • • • • ~ • • 
Trattamenti anticrittogamici, solfato rame, zolfo, calce, trasporto acqua eco. • . 
Raccolta 6 donne a'lire 0.60 ed ,i uomo a lire 1 

12.00 
4.00 
7.00 
1.50 
8.14 

Sp~se generali, come , sopra. . . • • • 
1m posta 'fondiaria e tassa fillosserlca • ; 
Intere.i del 8 per cento su queste spese, 
Beneficio ' fondiario o canone enfiteutico 

anticipate • 
~.OO ' 

Totale delle spese riportate al termine del , go anno " • • ' ,L. ,157.89 

Calcolando su queste spese gl'interessi ' nella. misura del lO % si ha. che 
l'importo dei capitali direttamente e indirettamente invertiti al tilrmine del· 
l'anno 39, in cui il vigneto entra in ' produzione è il seguente: 

SpeEoe dello anno più interessi per due anni . . 
Spese del 20 anno più interessi per un anno 
Spese, del SO anno " • • . • . . ~ ' , ' • • • l' 

" 

Totale spese d'impianto . 

" 

120. - Ecco poi il conto culturale ~mpre, peor un ettaro. 

Zappatura, giornate 60 , a lire 1.SO . 
Sarchiatura, giornate 15 a lire 1 
Potatura id. 10 id. 1.50 . 

Spue (1). 

Raccolta di sarmenti e trasporto, giorni&Le' 8 di donne a lire 0.80 
Potatura verde, giornate 6 a lire 1.10 • : . . ' . • • ' 
Solforazion,e 4 volte all'anno, giornate Il! a lire 0.80 
Tre trattamenti solfato ,rame. giornate 14, a lire l.l'iO • 
Trasporto acqua giornate 6 a lire 1 
Solfato di rame kg. 40 a .lire 0.80 ," 
Calce kg. 40 a lire 0.10 . • • . . • 

'. 

Da riportarsi 

L. 1,t86.21 
149.60 
157.811 

L. 1,793.70 

L. 78.00 
15.00 
15.00 
6.40 
6.00 
9.6!) 

, • 21.00 
6.00 

32.00 
4.00 

--'-
L. 193.60 

(1) Essendo in questi ultimi anni i salari aumentatldi circa il 50 %, le spese di 
pi'odnzione dovrebbero computarsi in lire 489.97, onde il 'prodotto nettoresld"erebbe 
a lire 297.63. , ' , . . 
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Vendemmia, donne giornate 20 a lire 0.60 • • . • • .-
Riporto • L, 

Trasporto alla tinsia, ammostatnra, riponimento palmenti . \ 
Svinatul'a etorohiatura . • . • • • • . • • • • • • . . . . . . ". f 
Imposta al oonsorzlo antifWosserioo • • . • •. • . • • 
Manutenzione e amruorUzzamento attrezzi, va.si vinari 
Manutenzione fabbrioato .•••••••• 
Spese di amministrazione e direzione 
Interesse del .3 % sulle ~pese di coltivazione 

Totale L. 

Entrata. 

19.'J.60 
12.00 

so. 00 

1.00 
15.00. 
30.00 
10.23 

8.811. 

350.68 

Il prodotto , medio dei vigneti a Martina Franca varia secondo le contrade. 
Nei vigneti giovani è generalmente di ettolitri di· vino 60 a 70 per ett.aro. Con. 

cimato, il vigneto ' raggiunge i 100 ettolitri, 150 fino a , 180. n prodotto minimo è di 
18 a 20 ettolitri per ettaro. La media .puO ritenel'J!i di 60 ettolitri . . 

Il prezzG oscilla sensibilmente. In annate di abbondanza è sceso fino a 6 lire 
l'ettOlitro e nell'annatà del 11106 è salito a lire ~; può ritenersi u\ia media di lire Ha 
all' ettolitro. . 
Sicchè l'entrata può essere approBBimativamente la segnente: 
Vino, ettolitri 60 a lire 12 . . • . 
Vinaccia quintali 15 a lire 1.50 
Sarmenti, quintali 30 a lire 1,50 • 

Entrllta •.••••••. 
Uscita •. ' ••.• ' ... • 

, Totale 

Bllanolo. 

Residuano intereese ed ammortamento del capitale d'impianto, . 
beneficio fondfario e profitto Industriale • • • 

L. 

L. 

L. 

L. 

720.00 
22.50 
45 ~00 

787.50 

787.50 
350.68 

436 .82 

121. - Ma nei vigneti, oltre il prodotto dell' u\'a, bisogna considerare il 
prodotto dei cereali 'e' delle leguminose che si seminano negl' interfilari a pizzioo. ' 
\T ero è che tali culture erbacee nei vigneti a Martina Franca si pratioano so
lamente nm prum anni dell' impianto. Ma una speoia.le disposizione del terreno 
permette di sfruttarlo con le culture erbacee senza danneggial'jl lo. vite. 

TI grano infatti si semina a spizzichi sui ciglioni di terreno, ohe oircondano 
]110 vite, le cui radici vanno molto profonde, mentre le radici- del grano si li
mitano al terreno intermedio che viene abbondantemente conoimato con letame. 
TI prodottO 'in gran~ non P gran chl.l 'superiore nelle terre coftivate a solo 
fruuiento: ohè in questo cMo a Martina. Franca si ha. un prodotto da. lO a 12 
ettolitti, fino al m&B8Ìmo 15 ettolitri Gli e che non si eseguono tutte le cul
ture e le . oonoima.zioni, ohe si fanno nel · Vigneio, il quale inoltre si tiene 
mondo dalle cattive erbe oon scrupolosa. oura. 

D'altro· canto a Martina. Franca i ' concimi chimici inoominciano a consu
marsi sn larga scala e si vendono al minuto ai contadini, i quali li spargono ' 
a pizziohi. Ciò fa si ohe da questa cultura molto intensiva. si ottengono risul~ 
tati i quali spesso · appaiono. - oome apparvero 'a me, che ne dorna.ndaie 
ne otteoni conferma dall'egregio dottor Gramazio, che aveva. compilato tali 
conti ~ troppo ottimisti. ' 
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122., Ecco il oonto oulturaJe per un ettaro coltivato agra.minacea. da 
seme (avena) oonsociata a vigneto (l). 

Sarchiama, giornate 00 a lire 1 
Seme ltoppelli 12a lire 0.00 , 
Semina;giomate 6 a lire 0.60 • 
Rincaluma, giornate 24 a lire 0.60 
Sarchiatura id. 12 id. 0.60 
Svellimento id. . 7 id. 1.40 

Spes •• 

Truporlo covoni sull'aia, giornate 2 • lire 1 
Trebbiama, giornate da uomo, 2 a lire 1 

id. id. donna 1 id. 0.00 
id. id. cavallo 1 id. a . . 

Appianamento terreno, giornate 6 a lire 0.80 • 
Intereue 8 % su queste spese 
Quota infortuni ••• • .•. •. •. • • • 

L. 

Totale •• L. 

00.00 
6.00 
8.6Q 

14.40 
'1.20 
9.80 
2.00 
2.00 
0.50 
a.oo 
4.8!1 
2.20 
13.00 

78.50 

L'inteJOeue sul· capitale d'impianto . ed il beneficio fondiario gravano sul vignet~~ 

. Entrata. 

Avena, tomoli 30 a lire 4, et.tolltri 16.80 ' 
Paglia, quintali 3 a lire 8 .....• 

Entrata 
Spese 

BUanolo. 

Totale 

• • . . -!. . • . 

• • • • -'t" • ... • 

Profitto induttrlale • 

~: 

L. 

L. 

L. 

ljaQ.OO 
15.00 

185.00 

185.00 
78.30 

06.60 

Eoco poi il conto oulturale per ettaro ,ooltivato a legumiiloae (fave), con, 
sociate alla vite. · , 

ISeme, stoppelli 12 a lire 1.50 
Semina, giornate 6 a lire 0.60 • . . 
Acconcatura, giornate 6 a lire 1.25 

Spese. 

. Rinoalsa*ura da febbraio am/U'SO, giornate '24 .. lire O.M 
Sarchiatura aprile, giornate 12 a ,lire 0.63 .•....• 
Svellimento piante e ammucchiatura, giornate 4 1\ lire 1.20 
Pistacco dei baccelli, giornate 8 a lire 0.00 . 

. Tralporto sull'aia id, 2 id. 1 , . 
Trebbiatura, giornate 4 a lire 1. 
Interessi 8 % su tali ' spese 
Infortuni ..... ' .•.•.. 

Totale. 

L. 
,, ' 

L. 

18.00 
8.60 
7.50 

15.60 
7.80 
4.80 
'4.00 
2.00 
4.00 
2.0-2 
8.00 

(1) Le ' spese ,in questi tre conti mi lembrano oalco14te ad un &aggio troppo basso, 
non 8010 per il rialzo dei salari, ma anche perchè non li tiene conto delle apeee di 
concimazione. 
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Entrata. 

. Tomoli 22 (ettolitri 12.32) fave a lire · 6 
Quintali 4 paglia sn-ame a lire 1 

BUanolo. 

.. 
Totale •. 

Entrata • 
Spese ... . . . . . . .' . . 

L. 

L. 

132.00 
4.00 

100.00 

L. · 136.00 
72.32 

Profitto industriale. • . L. 68.68 

L'intere888 sulla spesa d'impianto del vigneto ed il beneficio fondiario . gravano 
sulla cultura della vigna. . 

Ecco infine il conto colturale per ettaro coltivato a graminacee da. . seme 
(frumento) consociato a vigneto. 

Sellie, stoppelli 10 a lire 1.50 • 
SarchiatD.ra giornate 24 a lire 1 
Semina, giornate 10 a lire 0.70 • 

Spele. , 

Tre sarchiature, giornate 20 a lire 0.60 . 
Svellimento del frumento giornate 7 a lire 1.40 
Trasporto covoni all'aia, 3 'giornate a lire 1.40. 
Trebbiatura, 2 giornate da uomo a lire 1.15 

id. 2 id. donna id. 0.60. 
id. id. cavallo . . • . . " 

Appianamento del terreno, giornate 12 a lire 0.80 . 
Interessi del 3 % su tali spese 
Quota infortuni • • . . . . ~ • . • . . . . . . . 

L. 

Totale. L. 

15.00 
24.00 
7.,00 

12.00 
9.80· 
4.20 
2.30 
1.20 
3.00 
9.60 
2.65 
3.00 

93.75 

·'1.I'intere888 sul capitale d'impianto ed il beneficio fondiario gravano sul vigneto; 

Entrata. 

Frumento tomoli 18 di litri 51 = ad ettolitri 10,08 a lire 25. 
Faglia quiutali 5 ,a lire 3 ...• • •....... 

Entrata 
Spesa 

Totale. 

BlIanolo. 

. . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . '. . . . 

L. 

L. 

L. 

Profitto industriale . .. L~ 

252.00 
'15.00 

267.00 

267.00 
93.75 . 

173.25 

123. - Dati questi risultati economici e contabili della cultura della vite. 
data la. possibilità di oonsociarvi la cultura delle . graminacee, si comprende 
come il contratto di enfiteusi abbia portato una. vera rivoluzione nelle con· 
dizioni economiche dei proprietari e dei contadini di Martina e nelle condi
zioni morali ed intellettuali di questi ultimi. 
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I proprietari sono stati felici di spogliarsi delle l~ro terre concedendole 
in enfiteusi, perchè non avreb~ro certamente potuto essi impiantarvi VÌgI!.~tj, 
causa l'enorme costo dell'impianto, e, ove vi -avessero provveduto, avrebbero 
dovuto tenere senza frutto per vari a~i enormi capitali. Inoltre il proprie
t,ario, per quanto avesse speso e fatto, non sarebbe mai arrivato ad ottenere 
dal 9110 vigneto quella produzione, che è solamente frutto del lavoro assiduo ' 

,e minuzioso, che il contadino esegue C'on le sue braccia nel vigneto ,di sua 
proprietàr 

Infine ha contribuit;o a generalizzare il contratto di enfitéusi il fatto che, 
lo. maggior parte dei ,terreni di Martina essendo rocoiosi e poco profondi, tenuti 
a cultura di cereali, davano anche ai migliori agricoltori guadagni scarsissimi. 
Làddove concedendoli in enfiteusi, i proprietari, oltta ad avere assicurata, una 
rendita non bassissima, oltre ad essersi sgravati dall'onere delle imposte, per
cepisoono anche un premio all'atto delJ& coucessione, premio tanto elevato che 
rappresenta. il va.lore del fondo stesso ed in certi casi lo supeca. 

ConSeguenza dell'enfite118Ì si fu, che a Martina nello spazio di pochi anni 
si provvide all'impianto di grandi estensioni di vigneti. n proprietario si dette 
a vita meno laboriosa; ma il contadino diventò a sua volta proprietario, 
acquistò indipendenza, .)nigliorò le sue condizioni economiche, acoumulò dei 
risparmi, migliorando la sua posizione finanziaria fino ad imporre al proprie- ' 
tario il 'prezzo della mercede giornaliera. 

Oggi 'a Martina il proprietario non può imporre nè vemre a patti col con
tadino circa la mercede da corrispondersi per gli usuali lavori. Sono i conta
dini che la domenica, in base alla richiesta del lavoro, stabiliscono sulla. piazza 
la cceidetta partita; cioè il prezzo della mercede giornaliera della. settimana.. 

Il contadino, inoltre, ha trovato finora vantaggiosa l'enfiteusi, perchè fin 
dal primo giorno in cui prende po~essodel fondo se ne sente a buon dritto 
padrone e non pensa a sfrnttarlo come quando è semplice fittuario; !!8 che; 
se vuoI godere in a.ppresso, per i primi anni deve sobbarcarsi, ad un .lavoro 
improbo e poco rimUllerativo. Ma la suggestione della. proprietà. lo domina. e 
gli fa compiere opere che, attese' anche 'le poche cognizioni agrarie che pC8-

siede, appaiono. veramente ammirevoli. 
Da che si impiantarono i vigneti col coIitratto di enfiteusi le eampagne 

di Martina si popolarono ,di abitazioIU agricole, provvedute di diversi am
bienti e di tutto ciò che occorre alla vita di campagna. La famigliuoI,. del 
contadino vive calma e tranquilla. in queste abitazioni; le donne attendono 
alla tessitura della' lana e del cotone ed a piccole industrie, come la pollicuI
tura e l'allevamento del suino: gli uomini attendono ai lavori di campa.gn8.. 

:FJ meraviglioso poi lo sviluppo di vie vicinaJi, che si sono aperte nelle 
campagne dopo l'impianto dei vigIleti. 

In questo comune parecchi anni fa erano frequeuti le grassazioni e gli omi
cidi. Ora.- questi delitti sono rari; le agitazioni, ohe qualche volta turbano il 
regolare andare delle cose, più che a cagioni di ordine ,economico si devono 
attribuire alle ambizioni dei partiti locp.li, che da più anni dila.niano addirit-

, tura; la popolazione. ' 
:FJ da. notare però che da qualche anno in qua, in seguito a.lla chiusura 

del mercato austro-ungarico, il viticultore martinese cominciò a. trovarsi: a 
disagio .e se nel 1907 nOl> Ili verificò una pletora di prodotti, lo si deve alla 
grandine che devastò una parte del territorio, onde la produzione da 300,000 
ettolitri ' si ridusse a. meno di 80,000. Un'a.ltra crisi gravi~ima incombe ed è 

, la. distruzione dei Vigneti , in conseguenza della inevitabile invasione 61108-
serioa. 
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Così è che anche le condizioni particolarmente favorevoli di Martina 
Franca. tendono a livellarsi con qut>lle meno buone del resto della zona. 

124. - Chè, se nel resto della zona l~ conclizioni agrlcole ed economiche 
si svolgono nello stesso senso che a Martina Franca, vale a dire con una 
larga ditIu'lione dell'enfiteusi e della vigna, con la introduzione delle culture 
arboree e con la parziale, per quanto limitata consociazione di queste culture eon 
quelle erbacee, i risultati sono stati molto meno favorevoli che a Martina Franca. 

. Onde prima. che a Ma.rtina., e con ma.ggior intensitil.. si è determinata 
dai vari paesi di questa zona una larga corrente di emigra.zione transoreanir8., 
la. quale ha prodotto i 90liti benefici effetti, non disgiunti da una. crisi molto 
grave nolla classe dei medii proprietari. Specialmente nei punti ove il suolo 
è più povero, l'aumento delle mercedi, determinato dalla rarefazione della 
mano d'opera, è stato tale da impedire ai medii proprietari la coltivazione 
delle consuete piante erbacee. Il conto su riportato, relativo ad un terreno in 
abbastanza buone condizioni nel comune di Locorotondo, è di per sè ste~so 
eloquente a dimostrare come questo abbandono di culture sia stato necessario. 
Però sarebbe ingiusto -considerare questo fatto come un effetto dannoso dt>l· 
l'emigrazione. La vera causa di questo abbandono di culture deve attribuirsi 
alla povertà. del suolo, assolu~amente inadatto alle culture erbacee. Anzi l'emi
grazione renderà. possibile di adibire a cultura anche queste terre rocciose, 
poichè gli emigrati rimpatrhtti, quando non troveranno più ad acquistare 
vigne già impiantate, o troveranno che i proprietari domandano prezzi troppo 
elevati (i prezzi delle vigne a piccoli lotti sono saliti da lire 3000 a 5000 l'ettaro), 
compreranno queste terre -rocciose per farvi essi col loro lavoro e con i ri· 
sparmi accumulati le opere di sistemazione e di scasso e l'impianto di culture 
arboree, che permetteranno di ritrarre da e.'lse i non larghi frutti , di cui 
sono suscettibili. 

Ma è questo l'unico sollievo che la classe dei medii proprietari ed un 
po' anche quella dei grandi ha tratto dalla emigrazione: quello di vendere a 
piccole quote le terre a. prezzi, che, senza l'emigrazione non si sarebbero mai 
raggiunti. 

"Ed écco ora i conti culturali, i cui dati più si avvicinano alle condizioni 
medie della zona. 

125. - Cominciamo anche qui con la C'ultura della vite consociata a 
quella dei cereali. Il conto. di cui apprt>BSO, è stato -redatto dal signor Balda· 
nelli, regio delegato antifill08serico a Conversano. Il conto _ si riferisce ad un 
ettaro di vigneto, impiantato su terreno abbastanza. buono nell'agro di Con· 
versano. Le viti sono distanti l'una dall'altra metri 2 x 0.80. La vigna ha 
poco più di 20 anni~ Il grano si semina ogni due anni. Ecco il conto: 

a) ANNO I: 

Grano: quintali 5.50 
Vino: l'ttolitri 33.50. 
Sarmenti ..... 

bI ANNO II: 

Vino: ettolitri 33.50 
Sarmenti .. . .. 

Entrata. 

.. . " .... . . . 

Totale dell'entrata 
Deduzione dellO % quota per infortuni. 

Residuano . 

L. 132.00 

• 469.00 
4.50 

469.00 
4.50 

L. 1079.00 
107.90 

L. 971.10 
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À.I.~NO I. 
Spese. 

a). ~peee per la coltora del grano: 
S,emente .•. . ..... . ..•.• . L. 
Zappatora 'per la , preparazione del terreno (giornata 12 'I. 

& lire t.50) ' . .. .. . .. .. .... .. . .... ' , .. '. 
Per seminare (giornate a II. a I.ire 1.60) '. . • 
Zappaiura del grano (gior~ate 8 a lire 0.60) • 
Mietitur" e formazione covoni • . . . . . . 

(La spesa per la trebbiatura ed il trasporto è com· 
pensata dàl valore della paglia di cui non si è tenuto 
conto nella entrata). ' 

Interesse su tal1 spese . . . . . . . . . . . . . , . , , 

b) Spese per la vigna: 
Potatura: giornate 4 % a lire 2.00 
Raccolta semellti: giornate 8 a lire 0.60 • 
Prima zappatUra: giornate 16 a lire 1. 50 '. 
Seconda zappatura: glornHte 8 a lire 1.40 
Terza zappatura; dopo raccoltO il grano, 

lire 1.25 • . .. , .. ' ..•.. ' .. 
giornate 16 a 

Spolveratura in agosto, giornate 6 Ys a lire 1.25 •• 

L. 

L. 

• 
• 

• 
.A1f!UlCiatura, spollonatura, giornate 6 % 'a lire 1.40 • 
Solfato di rame kg.20 . . : .. • 
Mano d'opera per le irrorazioni • 
Zolfo: kg. 80 • . . . . . . . . '. 
,Mano d'opera, per applicarlo . ' • • 
V-endemmla : giornate di donna 12 Yz a lire 0.90 . 

• • di uomini S a lire 2.50 
Traspol'to dell'uva allo stabilimento ,... , 

'Piglatura. giornate 8 a lire 2.10 •..••. , • 
,Spese diverse per svlnatura (oltre le vinacce che si danno 

come compenso al proprietario dello 8tabllimento enolo· 
gico) . , . , ... , • 

Interes.'-li sul totale spese. . . , . " . . . . ' , ' . • . . 

L, 

ANNO II. 
Totale Rpese del l0 anno 

13.00 

18.75 
5.20 
4.80 

18.00 

2.98 

62.73 

9.00 
1.80 

24.00 
11.00 

20.00 
8.12 
9.10 

00.00 
26.00 
11.20 
8;1:2 

11.25 
7.50 

20.00 
7.50 

10.00 
7.65 

212.44 

L. 

Nel secondo anno le spese sono uguali a quelle per la éoltlva, 
zlone e raccolto della vigna nel primo anno , e perciò am-
montano a . , 

Entrata del biennio 
'Spesa del bienni() . 

Onde si ha una spesa totale del bienni() di 

BlIaneio. 

.. .. .. .' .. .. .. .. .. . . .. .. 
Residuo per Il biellJlÌ() 

L. 
L. 

L. 

L. 

62.73 

212.44 

;r75 .17 

212.44 

487.61 

971.10 
4ifl.61 

483, 40 

e perciò per interessi ed' amm,ortamento del capitale d'impianto, un beneficio fondiÀrio 
e profitto industriale uniti' inSieme di lire 241.74 per ann() Il Per - e~taro (1). ' 

(1) Tale cifra mi sembr~ un po' elevata, specialmente di fronte al ria}z() dei Mlari. 
Le IIpese dovrebbero calcolarsi in cifra più alta., 

•• - Vol. In -~ - Tomo I - IWtlaslone del Delepto tecnico. 
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,, 126. - Meno favorevoli sono i risultati della. ocltura. dell'olivo oonsocia.ta. ' 
oon quella. del gramo. Ciò risulta ohia.ramente dal seguente conto, ohe è sta.to 
rec:la.ttoda.l signor Baldane1li, IegiO delegato ' antifillosserioo a Conversano. TI 
conto si riferisoe a.d un ettaro di terreno a.bbastanza. buono, in oui sono da. 
75 ad 80 piante di olivo. TI grano vi si semina. ogni due anni. Alouni sogliono , 
alternarlo con la cultura dei oeoi, ma la maggior pa.rte, nell' anno di \iposo, 
'lasoia. il terreno a pasoolo. 

Eoco il conto: 

Entrata. 

ANNO I (anno di carica con grano): 

Olive, tomoli 55 a lire 5.00 
Grano, quintali 6 • . . . . 

ANNO II (anno di scarica): 

Olive: tomoli 8 . . 
_-\.ffitto del pascolo. . . • • • . 

Detratto il 4 % per infortuni in 
10tale 

Residuano per il biennio • 

L. 
» 

» 

L. 

L. 

275.00 
145.00 

40.00 
65.00 

525.00 
21.00 

004.00 

N. B. Non si tiene conto nè del valore della paglia, che compensa la spesa per 
la trebbiat1lra e per il trasporto del grano, nè del valore delI" legna proveniente dalla 
potatura dell'oliveto, che compensa le spese per la potatura stessa. 

ANNO i. 
Spese. 

'" a) Spese per l'oliveto : 
Ziappatura attorno agli alberi, giornate 6 a lire 1.25 
Raccolta delle olive dagli alberi, giornate 20 a lire 1.50 

»» da terra, giornate 18 a l:re 0.80 ' 
Trasporto delle olive . . .. .•• • 
Interesse su tali spese, .......' ......... 

Spese per l'oliveto 

b) Spese per la coltivazione del grano: 
Semente kg. 80 . • . • • . . . . . . . ... 
Prima aratura con buoi, giornate 3 a lire 4.00 . 
Seconda aratura, giornate 3 a lire 4.00. . . • 
Aratura per la semina, giornate 3 a lire 4.50 
Semina, giornate di donna 3 . • • . • . . . . 
Battitura dopo seminato, giornate 3 a lire 1.50 • 
Ziappettatura del grano, giornate 15 a lire 0.60 . 
Scerbatura, giM'nate 9 a lire 0.60 . 
Mietitura •..•...•.. ' ••. 
Legatura, ammucchiamento covoni • 
Interesse su tali spese. • . . .. . . 

Spese per il grano 

L. 7.50 
30.00 

• 15.30 
8.00 

l>- 3.04 
----

L. 63.84 

L. 20.00 
» 12.00 
» 12.00 

13.50 
» 2.2;} 

• 4.56 
» 9.00 
» 5.40 

• 22.M 
7.20 
5.41 

L. 113.76 
----
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.A.NNO II. 

TI terreno si lavora dopo . il m.e&e di ·marzo. 
P er . due intraversature, giornate 6 di aratro 
Raccolta di tomoli 8 di olive . ' 
Trasporto ... .. . . . 
Interessi su taiispese . . . • • 

Entrata del biennio 
Spesa del biennio . 

Totlilespese 2° anno 

Totale delie spese del blennio 

BUnelo. 

. .... . ' . .... ' .. 

Residuano per il biennio 

L. 

L. 
L. 

L. 
• 

L. 

24,.()O 

12.00 
.5.00 
2.06 

48.06 

220.65 

~.OO 
220.65 

283.86 

onde una media annuale di lire 141.67 (1) per ettaro di beneficio fondiario e· profitto 
induatrilile uniti insieme, cifra sensibilmente inferiore a quella di lire 241. 7' ohe d" la 
vite consociata col frumento. 

127. - Dai conti culturali, in qUe9to paragrafo riferiti, risultaohiaramente 
come la. cultura delle piante erbacee non dà. rimunerazione sufficiente : onde, 
attesa. la rilevarlte estensione, che in questa zona presenta ancora tale cultura, 
malgrado la non irrilevante diftusione della vite, si comprende come ma stata 
remigrazione transooeanioa la vera causa dell'elevamento delle condiZioni dei 
contadini. E l'emigrazione transoceanica sarà. - lo riPl"to ~ il fattf>re princi
pale . per . il miglio~ento delle culture. 

La vera ragione, per oui le culture .erbacee non consociate alle· arboree in 
questa zona dà.nno risultati oosi poco soddisfacenti, si è ohe esse sono · prati
cate in· terreni superfioiali, in cui la roccia affiora. spesso. Per ottenere un 
maggior. rendimento oocorrerebbelo 808BBO : I\C&IIBO che si pratioa per l'im
pianto di culture arboree. Ciò spiega il .fenomeno apparElntemente strano ohe 
la ·oultura dE'l grano dà. in fondo, attesa la minor superfioie ohe ocoupa, mi~ 
gliori risultati nei terreni piantati a viti. che in quelli nudi. 1l: .ohe questi 
terreni pono stati resi più profondi mediante lo SC8880 praticato per l'impianto 
della vite e per l'azione disgregatrice esercitata dalleradioi. Ora i medii ed i 
grandi proprietari sono e re9teranno impotenti a fare in economia questi co
stosi lavori di S0&880, che invece potranno fare i oontadinioon i risparmi 
accumulati durante l'emigrazione e con la loro grande laboriosità.. 

Non è audace prevedere che per questo appunto, dopo la distruzione dei 
vigneti; ohe inesorabilmente avverrà. per .opera della filloBBera, . la · quale · ogni 
anno allarga la sua azione deleteria creando nuovi ce~tri d'infezione, in questi. 
zona si andrà. ri,solutamente verso il .siHtema delle culture miste. Ciò renderà 
uniforme, durante tutto il corso dell'anno; il bisogno di mano d'opera. E si 
andrà, come si sta già. andando, verso 18. costituzione di una classe numerosa 
di contadini-proprietari coltivatori. Ogui . anno si accresoe l'estensione poBBe

duta e coltivata . direttamente dai rispettivi oontadini·proprietari. Inoltre il 
miglioramento delle abitazioni permetterà. d'introdurre la oultura del gelso e 
l'allevamepto del baco da seta, cosa .che finora tipn è riuscita, malgrado i-

{il Anche questo conto mi aembra un. po' 1-'0880, non tanto per la quaDUtà del 
prodotto degli olivi, quanto pe1-' la troppo .ba88&. cifr'a di spesa. 
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ripetuti tenta.tivi fatti, a mio avviso, preoisamente pex: la infelioità delle abi
tazioni dei oontadini_ In questi locali ristretti oooupati da troppi esseri -
uomini eda.nimali - era impossibile pratioare .in condizioni, non dioo buone, 
ma semplicemente discrete, l'allevamento del filugello. Col miglioramento delle 
abitazioni, ohe è un'altra benefioa oODSegUenza della emigrazione, sarà rimosso 
il prinoipale - forse l'unioo ostacolo - al sorgere di tale industria. 

128. - Passo ad esporre i soliti dati, a oominoiare da quelli relativi al 
mOvimento ' della popolazione. 

Questa apparisce abbastanza densa in tutti i comuni della zona. L'altissima 
densità dellti. popolazione ad Alberobello si spiega col fatto, ohe molti oontadini 
di detto comune vanno a la.vorare nel vastissimo agro del vioino comune di 
Martina Franoa. 

La popolazione è in genere aumentata lievemente dal 1881: più sensibil
mente dal 1861 : gli è ohe dal 18.61 al 1881 avvenne il dissodamento .ed i.I 
diboscamento, e nei primi anni le terre dettero alti rendimenti. Dal 1881 in 
poi l'aumento è minore, perohè si attenuò sensibilmente la fertilità. delle terre 
inoon!1ultamento dibosoate. Tanto ohe dà quasi tutti i comuni di questa zon!! 
l'aumento è minore di quello, ohe sarebbe risultato in oonseguenza dell'ecoe
denza dei nati sùi morti. 

Fa 8010 eccezioue Martina Franca; e l'eccezione è f.tpiegata con la larga 
diffusione, ohe, in essa hanno avuto l'enfiteusi e lo. vitioultura. 

... 
Sal 

1'" :; 
. :I.s 

OOMUNI 

I tI 
I ' ,e '8 

_ ___ o 

P01laBaoo. . . • . . • i g, 688 

Convenano . . . . . . . 18, 673 

Monopoli • • . • . • • '! 22,616 
i 
i 

Oaltel1ana. . . • . . . i ll. ~ 

I j ... -al 
i ~; 
I j" I ej I 
I jl 
I 

1.68 . 

1 ,07 

Il.17 

1.79 

'1'&1&00 • • •• • ' ••• I 17.012 1.55 

NOOI • • • • • • • •• ll,897 0.81 

Alberobello • • .' • •• 8, 088 " . 89 

Locorotondo. . . . • • ! 8,189 

! 
01aterDlDo. • • : • • • i 7, 290 1.&8 

I 
Martloa JPranea . . . . ; 116,187 0.88 

-
I DI1rerenza fra la oJfTa $.S 

2.,! 

I 
multante dal penaI- Aumento o dimlnnslone 

~ il 
mento )1101 e la 110-

della popolazione CSfoD8 oa1oolata In 

ii 
al numero del , nati e del morti per 100 abitanti 

... .. 
I Iii oUra I dal 1881 dal 18iIl 

p;. 
~uta Percentuale al 11101 i al 11101 

12.07 6.17 + 21 .82 + 67 .6' 

12 .72 625 ' . 36 + lS.18 + 32.15 

8'.51 - 1620 I 6 .31 + 7.67 + 29.19 

18.611 , - MB '.711 + 17.76 , + 17.63 

12.30 - 3857 - 18.62 - 6 .118 , 4- 81.05 

111.10 ~ 991 - 7 ." i, + 18.011 + 68.111 ' 

! 
21.8' - 1069 - 11.66 + '1.11 + g7.77 

68.8g - 17'9 - 17.81 + 18.68 + 44.00 

781 9.gg + 110.88 + '17 . .s 

SUO + 272 .+ 1.08 + 85 .1' + 61.99 

129. - Poohissimi da.ti ho potuto proourarmi riguardo alla. ripartizione 
delle culture: anzi non ho le percentuali che per un solo comune. Da. quanto 
però è stato detto più sopra, le !,ulture dominanti sono quelle dei cereali, 
la vite e l'olivo oonsociati Qon culture erbaoee. 
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COliUNI 

PoUfloano .. 

Convenano. 

MonopoU . 

Cattel1ana • 

Fauno . 

, 

• c:: • :;-8 

!~~ 
.§:3~:l 
.ii! ·~ .. a ti :I 
!ti 

-, - ----

diminuzione 

non ealate 

dlmlnulone 

ltalionarla 

dlmlnnzlone, 

Quota parte del territorio approulmattvalDtQlte 
occupata dal 

cereali vlllDetl boIobl paaooll 

- - -- T 

I 

Noci •• 

Alberobello . 

.Locorotondo. 

Ciatfomino , •. 

Jlartlna Pranca • 

Id 

Id. 

Id . 

Id. 

Id: 

1-

I 

' 41 % 88% 12% 9 %( .. ) 

(a) Queetl dati furono racooltl dal delegato antUllIoeIerloo di :r-' per Incarloo dell'Ulllcin del lavoro. 

130. - Seguono i dati relativi alla ripartizione della proprietà.. Le con
dizioni non, sono eguali nei vari oomuni. In complesso se non mll.nc&~ special
mente in alcuni comum. lo. grande proprietà., non manca ' lo. media. e la. pic-
cola e specialmente q~est·ultima. ' 

! I o '* 1 I 1 Plcoola ' i Picoolilllma ! ~ ~$! ,e I Grande pro~tA Media proprl~ proprleU i_ proprI~ 
, j 1 ~ ~ ~'~ :! ! o .. ' : o .. I o l J o 

i ~i l' 11 ~~ jJ ~~& t~i I I~! : tJ ~~! t~~ i ~ '~! 
;... ~1! ";~l!. !;g .:;~ ... : ... ;§ , ~ìS.'" !-;:§ ~8~ I !~§ 

, §.fi j.'J J ~ .8 ~ .s .. !! ".!I i .s" i co ~ .s" co a I:> , ~ ~ 
COlIUNI 

'

I ~ Il Eili .!I la CPc; El I CPc; i ... CPc; I CP_ 
~ a 0 __ 1 _ i O 

! ! , .., & tU o ii 8:~ ~ 'i ! 8!'; : ~ .9 18: 01 ~ i ! ..... ,; 

, 1 lPl :a Ettari .., Ettari i .., ! Ett.ri .., i Bttarl I .., 

- ' - --;-1 -----;-I ---'--~I --=-+-----+-~-+-I ---i~'+------':""':":=::"'I-

Polignano . l' , 6, 249' 2, 949 2.11"1 clroa 100 • . circa 20 I 1!h- i lino a I.. " , " 
valgono , 

' 112' 6800 ' 5,027 2. 10·i id. .. circa 40 Il .. 'II Id. vaS:'no •. ; Con\J8raano. 

. 10, 386' 8,806 ! 2.72' circa 150 .. olrca 50 , pre- id. .. . • I .. 
! valgono -!' 

Monopoli 

Caatellana . 

Faeano. 

Noci. , 

A Iberobt>1I0 . 

Loeorotondo . 

Ci_terniuo . • 

Martina Franca (Lec-
ce) 

6, 3M l S, 296 

lO, 898.
1 

S, 296 

1,888 

4, 7'" 

5, 068.
1

1 28,889 
l 

1,962 

8, 189 

8, 010 , 

Ù 69 ! 

, I ! 
1.98 :, circa 170 pre- olrca 60 I •• I Id. 

, 8.SO·, circa 100 

1 

',79 \1 Id. 

0. ,98 id. 

I 

1.34': Id. l 
1.68'; id. i 

S.58 i in media l 
, 160 , 

valgono I 

pre
vaJcono 

19 % 

clroa 110 pre- : Id. 
valgono I 

circa lO i ciroa 1 

ciroa 80 l .. ; Id. 

dal0a26 1 , .. l 

! id. ~ ... t 

I In media 87.11 
I 

pre
vaIaono 

17 % media M %(/1) 
2.8 

(/I) Queetl dati furono raccolti dal delelJato antillJlOllerico di Lecce per Incarloo deU' UlIIolo del lavoro . 
• Le cifre oontrasaegoate con aeteriIoo IOno caloolate lui dati aecertati oon I lavori per Il nnovo ca

tasto; le altre 80no calcolate lui dati del oatasto antico. 
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131. - Eooo i dati relativi ai sistemi di oonduzione ed all'interessamento 
dei proprietari' all'agricoltura. 

OOMUlfI 

8latema di oond1lSione 
piO.. dI1flioo per le 

grandi I medie 
""Iende ""Iende 

plooole 
""Ionde 

Bel 
grandi proprIetari 

Tlvano lontano 
dal 

loro fondi 

Come Il oecu_o 

I medll ed l pIccoli proprlotarl 

PoIIlID&no . i aIIItto I aOltto 
! 

aOltto ! 

dIretta I 
no parecobl _rcltando profes.lone. gli altri 

del loro fondi 

pochI eleroitando profes.lone. gli altrI 
del loro fondI 

ConvenAno. 

Monopoli. 

Caatellana 

FaMIIO • 

Noel . . 

Alberobello. 

Lncorutondo • 

Cllternlno • • 

Martina banca (Leo-
00) 

diretta dIretta 

i 
Id. , aOltto aOltto 

Id. Id. diretta 
e aOltto 

Id. Il Id. Id. ! 

.00t&o Id. I Id. I 

diretta diretta 'I! diretta I 
e aIIItto 

diretta 
e aOltto 

aIIItto aOltto! 

Id. la. Id.' I 
enllteual1enllteual enllteull 
e Iltto , e alto I e fitto I 

si 

&I 

parecchI 

no 

Il 

no 

no 

no 

no 

Id. 

qualcuno eaeroltando prof_Ione. gli altrI 
del loro fondi 

oocupandOlI della loro proprietà 

qaalonno _oltando prof_lone, gU altrI 
oeoupandool del loro fondi 

poobIulml Mnoltando professlono gU 
altri dena lor" proprletl 

poobI eoeroltando profes.lone. Ili al trl 
delta loro proprletl 

oconpandosl deUa loro proprletl 

poohl esercitando professione, gli altri 
oocupandOlI del loro tondi 

132. - Seguono i dati relativi ai prodotti lordi ed ai prezzi di affitto. :ti: ge
nerale l'affermazione ohe e gli uni e gli altri BOno in diminuzione. Il fenomenQ 
si spiega per la oultura granaria ooll'impoverimento delle terre, per l'olivo con 
la orlsi .di . produttività che l'ha colpito, per la vite oon le numerose malattie. 
Fa eocezione solo Alberobello, ove · si vanno diffondendo altre culture arboree. 

"'b n prodotto lordo I prezii di aOltto ..,ndono -8i30 
';:::~ lende ad aumentare o dIminuire ad aumentare o dIminuire 

COMUNI =;2 

I 
1!~ 

nelle I nelle I nelle 
nelle 

nelle I nelle 
grandi medie . pIocole grandi medie piccole 

.!:I ... ulende . ""Iende a.lende aziende ""Ionde azIende 
--- --"_._-

I I I 
! diminuito I dimInuIto 

-
Polignano • . piccole diminuire diminu'Ito 

60% 40 % 815% 

Converoàiio • Id. Id. I dlmlnnlto dIminuito dlmlnnlto 

medie I 
IlO % 15 % 6% 

Monopoli . Id. I diminuIto dlmtDulto diminuito 
• piccole ,IO a 40 % 15 a 20 % la 19% 

Cutel\ana. Id. ltaZtonarto I diminuito 20 % 

Fa .. no. plooole diminuire dIminuito ' diminuito I diminuito 
26% 1 16% , 10% 

Noci . . Id. .t .... onarlo diminuIto Id, I dlmluuito 
lO % 5 % 

Alberobello • Id. dimInuire (T) aumen- aomeD- aumen-
tato 15 % lato 20 % tato IO ~i 

LocorQtondo. Id. Id. , diminuito diminuIto I dimInuito 
I 25% 16% 10% 
I 

CIa"'rulno .. ici. Id. I Id. Id. I Id. 
MartlDa J'rauca • Id. stazionario dlmlnu- diqIInu- dlmlnu-

I , .I~ne25 % alone IlO %,1Ione 15 ~o 
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133. - Le condizioni del credito sono in genere migliorate. La cosa si 
spiega, malgrado la crisi di produttività, con il fatto dei larghi risparmi dei 
contadini einigrati in America. 

COMUNI 

Polignano .. 

ConvemaDO • 

Monopoli • 

Cutell&DA. 

FilAno. 

Noci •• 

Alberobello • 

Looorotondo. . 

élsterntno . . • • .• . 

M&rtlDa l'rane&. , • 

I I te I Numero % oh~ .r::. Se Il 'deblto' fondl&rlo . dei foglietti bollati dell' an-

I 
or:~tl I sia In aumento o dlmlnustoue pe;'e,:~~:au mento 

Ipotecari e perchU ------- - .- - o 
nel 18GO I nel 1908 dlmlnuf.lone 

% I ___ ~ ___ ~ ____ ~ ___ _ 

. il' In I; In aumento per diminuzione di 
diminuzione . rendite 

8 a 'lO lu diminuzione . . . • .. •. 

e a 7 

8 

mauoano 
I dati 

8 

ea8 

8 

In aumento pel rincaro viveri e 
mano d'opera 

I in aumento per aumenteto te-

I 
nore vita proprlet&rl 

I
in dlmlDuslone per elfetto del

j'emlgraalnue 

I. In aumento per dlmluualone di I 
' reudlte 

I manoano I dati • . • • . • • • I 
In dlmlu,ualone 

In aumento 

In aumento perpOIlt·lvo AUmento 
nel tenore vita proprietari 

1068 . -1'1.7S 

8~ + 118.87 

886& 7828 - 11.69 

134. ~ La proprietà t~nde a frazionarsi: tale è la risposta che unanimemente 
è stata data. Viceversa non concordano i dati relativi all'ammontare complesaivo 
dei valore degl'immobili venduti, che apparè in lieve diminuzione dappertutto, 
meno che a Martina Franca. Deve esservi stata qualche causa occasionale o mo
mentanea a tenere alte le vendite nel 1890, basse nel 1906. Altrim('nti non si ' 
spiegherebbe non tanto la risposta che la proprietà tende a frazionarsi, 'quanto 
l'altra che il prezzo delle piccole aziende è geheralniente cresciuto . . . 

COMUNI 

Poll_uo . • . 

Convenano ' •• 

Monopoli . . 

Cutellana. 

P&l8DO • • 
. . 

NooI ... 
Alberobello . 

LooOrotondo . 

('~lternluo. . 

Martina Pranea • • 

408 

. N 81111 ultimi uni 
la proprletl 

delle terre 
tende 

a rlnrural 
od a frIIIlonaral 

fraalonarai 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

riunirai 

fraalonaral 

Id. 

Id. 

Id. 

Sl.tema 

di ripartizione dell'eredltl 

nelle 

Ammont_ 
dellli Immobili 

venduti 

% 
dell'au
mento 

o 

. __ ~u~~e"lo~.I. _ __ ~e~~:J . :~_~: . ~:-.!r:-
In natura fra tuttlllll eredi 

Id. 120,000.00 218,000.00 - O.GO 

Id. 

Id. I 
Id. I 
Id. 

1178•1500•00 188,27'.80 - 86.62 
. Id. 

Id. I 
Id. 

I 110,000.00 I '., 000.00 I Id. + 68.215 



135. - Ecco infine prezzi delle terre: 

Be I praIIl di " ... dlta delle PreuI di "OIldIta In lire e per ett&re 

tì~ U~ I 
-3='; 

_ 0 _ ___ 0 

OOKUM 119 
.. 

Iii! 11°" ~ ~ ii 

dii I 

:lO!! )1 Il 3 l ! J J ! . l ii iJi!j J~ ! ,&J Il O 
o. . __ . __ .. 

aumeutare I .. 
I 

Pou .... no •.. · . aumentare aumentare .. .. .. .. .. .. .. I 
Con,,~ •. · . Iuftrlr.to In"artato Id. .. 1800 1100 .. 1700 . . ··1 :: I a 1100 a 1800 

l[onopoll • . . · . Id. aumentare Id. " 0 .. .. .. I .. .. .. .. 

Cutell&na: .. Id. Iuvarlato Id. - 1000 1600 1IlOO IlOO .. .. .. - o .. 1IlOO a 1000 a aooo .1700 0 

Faeauo. l<l. aumentare Id. ., .. .. . 

" " .. .. .. 

Noci .. Ido diminuire diminuire 800 1000 1000 .. .. .. .. .. 
."lberobello • · . Id. Iuftrlr.to aumeutare IlOO 1000 11100 .. .. .. .. .. 
Locorotondo. e . e. diminuire dlmluulre dlmluutre .. .. .. .. .. .. .. " 

Cl8temlno •• . . . Invariato o aumentare aumentare .. .. ., .. .. 
Il~~ 

., 
Martlua l'ranea. • dlmluulre diminuire diminuire - tll 1898 .. .. 100 8000 
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§ 6. - l,a ZODa graDifera. 

SOMMARIO. - 136. Carattere della zona. - 137. Bilanoio di una media azienda a 
Spinazzola. - 138. Il movimento della popolazione. - 139. La ripartizione delle 
culture. - 140. La ripartizione della proprietà. - 141. I sistemi :di condu· 
zione. - 142. Prodotti lordi e prezzi di affitto. - 143. Le condizioni del ere· 
dito. - 144. Il movimento della proprietA. - 145. I prezzi di vendita ùelle 
terre. 

136. - Chi percorre in ferrovia quel tratto, che · va da Barletta aSpi. 
nazzola costeggiando la riva dell'Ofanto, nota verso Canosa di Puglia che la 
verde uniformità del vigneto principia ad essere interrotta da brevi radure, 
le quali mano · mano vanno facendosi sempre più frequenti ed estese. L'ulivo 
più non s'erge maestoso e appressanp.osi quasi al suolo restringe la sila chioma; lo. 
vite va perdendo quel magnifico rigoglio; con· cui si presenta giù, verso Barletta. 
Mano mano che il viaggiatore si accosta a Minervino, lo. differenza si fa sempre più 
rilevante e l'occhio più non spazia nell'interminabile tappeto verde dei vigneti, 
come quando s'attraversa la pianura. La campagna incomincia a diventare 
triste e monotona; d'estate le stoppie gialle del grano mietuto si alternano 

, con le el'be secche e selvatiche del pascolo naturale; la roccia 'calcarea o tu· 
facea fa ogni tanto capolino e, a rompere ' lo. triste monotonia del paesaggio, 
comparisce ogni tanto la vite circoscritta ormai dal terreno nudo, e più ,.l'a· 
ramente il basso olivet~ e talvolta il mandorlo. Ancora più oltre, la vigna, 
l'olivo, il mandorlo più non si vedono. In piccoli gruppi, che non meritano 
neppure il nome di boschetti, appare il rovere; i cui pochi avan~i bastano a ri
cordare come ~ quanto l'uomo ha contribuito a rendere più . nude ed aride 
quelle collinet'te che si inseguono, elevandosi a poco a poco. Si arriva a Spi
nazzola, att.orniata da scarsi vigneti, che 'adornano le vallette sottostanti , alla 
. cittadina. Già. Canosa, ma più Minervino parteoipano, per quanto si riferisce 
alla cultura. dei caratt~ri dei vicini paesi della marina (Barletta, Trani; Andria, 
Cerignola), e contemporaneamente di quelli che contraddistinguono il territorio 
di Spinazzola. e Gravina. 

Abbiamo cosÌ un'altra zona, la quale comprende i comuni di Minervino, 
Spinazzola, Gravina, Altamura e Santeramo. ' 

Es~a è perfettamente caratterizzata dalla prevalenza quasi , ass.oluta della 
cultura dei cereali; dirò meglio. dal prevalere della gralldeazienda,grani· 
lèra, gestifa in: 'eooilomia dal proprietario o da un groBBo -fittaiuolo borghese. 
In guisa che questa zona oostituisce come l,. prosecuzione della zona del 
Tavoliere, ed a sua volta continua nella. parte' nord·ovest del circondario di 
Taranto, sino allo J onio. 

II sottosuolo del territorio di Spinazzola è per lo più costituito da. sahbie 
gialle, da argille sabbiose e tufi calcari, ma verso la. Basilicata s'incontra una 
larga estensione di terreno alluvionale, ciottolosa.; quello dj Gravina è quasi 
tutto cost.ituito da sabbie gialle e tufi calcarei; ad Altamura, come a Spinaz
zola. vi sono ancor zòne di calcari recenti. Lo strato coltivato in molti punti 
è profondo (~}t.ipiani ed I!.vvalla.menti); viceversa, i declivi dei poggi sono 
~pesso ~ostjtuiti da terreni poC'hissimo profondi, per cui sono tenuti per lo più 
a pascolo permanente. Nello .stesso modo sono utilizzati i terreni delle Murgie, 
brulli e sassosi. 
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In questa zona domina la grande proprietà., costituita" spesso da a.t;iende 
molto vaste. Ma. accanto a questa grande proprietà si trova la piccolissima 
proprietà, proveniente dalla quotizz&zione di antichi demani. Non sempre però 
queste piccole proprietà sono rimaste nelle mani di contadini. Molte quote 
p&8Saroho nelle mani di borghesi, onde in questa zona, come del resto in 
una parte della"" piana del Tavoliere, troviamo accanto a.lla grande· azienda, 
costituita dalla cosÌ detta ma88eriG, le piccolissima aziende, talvoIt.a apparte
nenti a contadini, tal'altra a bor~hesi. 

Le masserie sono speaso molto vaste: non raramente superano, e di molto, 
i 100 ettari. Tutto attorno al casale rustico, che serve di ricoveTO al bestiame, 
di abitazione allo scarso personale permanente dell'uienda, norichè per la 
raccolta e la manipolazione .delle biade, si estende la tenuta, di cui una parte, 
la men buona, viene tenuta a pascolo permanente ed il resto viene adibito 
alla semina . 

. N'elle grandi come nelle pi<,cole aziende viene praticata la cultura gra
naria. Scarso, scarsissimo è il vign\lto in questa zona; 3500 ettari su 43,500 
di territorio a Gravina; . 3000 ettari su 44,000 ad Altamura. Per le piccole 
aziende vige naturalmente la conduzione diretta quando appartengono ai oon
tadini; il piooolo affitto quando appartengono ai borghesi. 

Per le medie" aziende, e prima anche per le grandi, vigeva il siStema del
l'affitto a oontadini proprietari, i oosÌ detti m/l8sari. Ma. oggimai questa. classe 
è in orisi, così come. lo è nella piana del Tavoliere. lo mi SOllO convinto della 
inesorabilità del fato, che pesa su questa classe per mille prové dirette, ma 
sopratutto per un indizio più. eloquente di molte cifre Un mio oollega in li
bera docenza nell'Università di Napoli è socio di una società, che ha assunto 
in fitto grandi aziende a Spinazzola. Come può il vecchio ma88aro, ignorante, 
attaccato a pratiche tradizionali, sfornito di capitali e di credito, armato solo 
della sua laboriosità, resistere alla concorrenza di fittavoli borghesi, più. intel
ligenti, più proclivi ad attuare nuovi sistemi di coltiVQ.1;ione, più fomiti di 
capitali, più in grado di procurarsi il credito ~ 

Perchè "anche in questa" zona, come nella piana del Tavoliere, il grande 
proprietario spesso è assenteista ed al suo posto trovasi per lo più il grande 
fittuario borghese. Lo stato di questi grandi fittuari come dei grandi proprie
tari, non è " come quello dei grandi proprietari e fittuari delle altre zone della 
proVincia di Bari. Infatti, mentre contro questi ultimi sta un complesso di 
cause avvel'i'e, contro le quali riesce dj:flìcile lottare vittoriosamente, e ohe si 
riassumono nella diminuita produzione per sfruttamento del suolo o per ra
gione di parassiti (mosca olearia e fillossera principalmente), e nell'aumentato 
oosto di produzione, speoialmente per il rincaro della mano d'opera, oontro i 
primi " gli ostacoli, che pure sussistono, non presentano diffiooltà, addirit
tura insormontabili, anzi t'ostituisoono una spinta effioace per il miglioramento 
della produzione. 

Alla diminuzione progressiva àella fertilità naturale è facile rimediare 
con una meno irrazionale rota.t;ione e oon l'introduzione dei conoimi; al rin
oaro della mano d'opera facilmente si provvede in questa zona, date le 
culture -praticate e la vastità delle aziende, oon l'introdullione delle mac
chine. 

Così l'avvenire pel grande proprietario e pel grande fittuario si . presenta 
tutt'altro ohé preoooupante. I loro possessi sono accentrati e l'impiego delle 
macchine è possibile. Se ad essi non faoesse dlfetto una conveniente istruzione 
agraria ed il oapitale, la trasformazione culturale si accelererebbe di molto. 
Questi proprietari e questi grossi fittuari si lagnano del rialzo delle merosdi, 
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determinato sia dall'allargarsi della oultura granaria. sia dalla emigrazione 
transoceli.nioa. Ma in :fondo essi harino potuto resistere abbastanza bene, in
troducendo su la.rga soala. le · maoohine. Anzi alouni dei grandi proprietari e 
dei grossi fittavoli hanno introdotto altri miglioramenti, oonsistenti prinoipal
mente nella lavora'!lione più profonda del terreno, nella oonoimazione chimioa oon 
perfosfati della cultura delle leguminose, che s'intramezza con ·quella del grano. 

Chi incomincia invece a soffrire è il medio proprietario e il medio fit· 
tuario, che dalle macohine p098ono ricevere poòo ausilio e per la. limitata 
eStensione della. loro azienda. e per il frazionamento delle stesse e per la man
oanza di capitale. 

In questa zona, oome nella piana del Tavoliere, non troviamo tendenza 
alla diminuzione del pre~zo degli affitti; tutt'altro. Quello che sparirà sarà 
probabilmente il medio fitto, per le oondizioni insostenibili del medio fit
tuario, il cosi detto maB8aro. Come sparirà anche il piccolo fittuario flonta
dino, che assumeva in fitto pio coli lotti. Ad essi subentrerà infallibilmente il 
grll.nde fittuario speoulatore, o la gestiOne in economia, in quanto il fraziona
mento delle aziende non vieti l'uso delle macohine. 

I prezzi desii affitti per le grandi aziende non tendono a ribassarè, perchè 
i grandi fittavoli hanno fatto diminuire il costo di produzione, con rUBO delle 
macchine; il medio affitto pratioato dai ma.ssari sussiste anoora perohè questi 

. massari restano avvinti alla terra, facendo for,ti saorifizi pur di sostenersi, 
malgrado che essi produoano oon un oosto di produzione maggiore dei grandi 
fittuari. E98i non vedono che il fitto è la loro rovina, o meglio non sanno 
per vanagloria rinunziarvi. li fittuario gode nel paese una oondizione direi 
quasi privilegiata; gli è possibile ottenere oredito ed a oondizioni non ecoessi
vamente gravi. Nel tempo stesso il fittuario è oircondato da stima e conside
razione al odntrario del nullatenente e del semplice salariato. 

In questa zona, dove ha m&98imo predominio la. cult'!:l'a granaria, in. cui 
largo uso è fatto delle macchine, mi- sembra che al piocolo colono sia riser
vata la stessa sorte che al medio, almeno nelle cOIidizioni attuali. Il pic
colo affitto può essere un mezzo per ovviare ai danni delIa disoccupazione, 
ma solo a condizioni di fare culture diverse da. quelle che si · praticano nelle 
aziende in cui il fittuario· va alavoraril a gio~nata. Tale diversità per ora non o'è; 
le giornate impiegate nel terreno preso iii fitto, come ho potuto agevolmente . 
rilevare, rivengono al fittuario appena la . metà, se non meno, di quanto è il 
salario normale. D'altra pa ... te la mancanza di mano d'opera per l'emigrazione, 
che anche in questi luoghi si va intensifìcando, se non sarà troppo sentita dal 
forte proprietario o fittuario per le ragioni su esposte, contribuirà. tuttavia a 
fare rialzare iI sala.rio ed a non lungo andare determinerà. un abbandono del 
piccolo affitto, e oonseguentemente o la ricostituzione di grandi aziende, o, ove 
questo non è p098ibile, una sensibile diminuzione dei prezzi di affitto per i 
piccoli lotti. . 

Cosicchè si può prevedere che iI medio ed iI piccolo fitto in questa. zona 
siano condannati a spa.rire, a meno ohe i risparmi fatti da ooloro, ohe emi
grarono in America', non siano tali · da diffondere la piccola proprietà ooltiva
trice con l'introduzione di oulture diverse da quelle praticate nella grande 
azienda granifera. L'esempio di altri paesi mostra ohe questo è possibile; ma. 
la. malaria ohe infesta gran parte di questa zona. oostituisce indubbiamente 
un grave . ostacolo. . 

li presente e l'immediato avvenire portano pertanto nel loro seno ulte
riori sOfferenze per i piocoli fittuari e per la piccola proprietà ooltiva.trioe, oome 
portano anohe il succe980 delIa grande azienda. granifera. 
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137. - A convinoersi di ciò basta considerare i risultati economicI e 
contabili di una grande, o anche di una media azienda. Il conto, di cui ap
presso è stato compilato dals'ignor Zappi, regio delegato antifillosserico a 
Canosa e si rift'risce , ad un'azienda. di 70 versure (ett. 86.50) sita a Spin:azzola. 
Di questa. estensione lO versure sono tenute a pascolo naturale per il man
tenimento del bestiame dii. lavoro, le altre sono coltivate. Le 60 versure colti
vate vengono divise in modo che annualmente vi siano 20 versure a mag
gese vergine, 20 versure di grano seminato sul maggese dell'anno precedente 
e 20 versure di grano seminato sulla l" ristoppia (ossia sulle stoppie del grano 
dell'anno precedente. 

Per la coltivazione ditale azienda occorrono 8 cavalli, 5 aratri, un erpice, 
una mietitrice ed un traino; il che importa complessivamente un capitale di 
lire 4000 che deve e~sere ammortizzato. 

Entrata. 

I. Z-ona. Versure 20 a grano seminato snl maggese: 
Prodotto medio grano quintali 369 a lire 28 . . • . . . . . . . . 

Idem paglia quintali 250 a lire 2. . . . ....... . 
II. Zona. Versure 20 a grano seminato sulla prima ristoppia: 

Prodotto medio grano quintali 328 a lire 23 . . 
Idem paglia quintali 210 a lire 2 _ . . . . • • . • . . . 

In. Zona. Versure 20 a maggese vergine: 
Importo del mllggese su 20 versure che resta a beneficio del nuovo 

anno . . . ... . . . ........ . 

Totale 

Spese (1). 
a) Spese generali : 

Rimborso a chi di dovere delle spese di maggese per 
20 versure che trovansl maggesate all'inizio del 
contratto . . . . . . . . . . . . L. 

Interesse dell' 8 % sulle lire 4000 impiegate p~r be· 
stiame ed attrezzi. . . . . . . . . . . . . . . 

Ammortizzazione di una sesta parte delle 4000 lire imo 
piegate come avanti è detto . _. . • . • . . . 

Compenso annuale all'operaio ohe oustodisce il bestiame 
e ohe fa anohe da oarrettlere .' . . . . . . .. 

b) Coltura della la zona di 20 verSUl'e di grano 
seminato sul maggese: 

Per lavoro di aratro nell'agosto, giornate SO, pei solo 
bifolco SO X 1.SO. . • . . . . . • . . . . . • L. 

Per lavoro di aratro nell'ottobre, giornate 70, pel solo 
bifolco 70 X 1.80 .......•....... 

Per imporoatura giornate 5 di aratro, pel solo 'bifoloo 
Importo del seme (tomoli 100 a lire 11) ' . . • . . . . 
Spandimento del seme, giornate di uomo 5 a lire 2.40. 

200.00 

320.00 

6U6.66 

530.00 

lH.OO 

12(j.00 
10.00 

1,100•00 
12.00 

Da riportarsi, .. L. 1,39-2.00 

L. 8,487.00 
500.00 

7,044.00 
420.00 

255.00 

L. 17,206.00 

1,771.66 

1,i71.66 

(l) Il conto delle spese non mi sembra completo, come mi sembra anche scarso 
il numero degli animali e delle maoohine in servizio dell'azienda. Non si tiene poi 
conto del mangime nl)oessario per gli animali, ritenendosi che le 10 versure, tenute 
permanentemente a padcolo, bastino per il mantenimento degli 8 cavalli. 
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Ripol'lo • L . 1,39-2.00 
Per copertura del Aeme, giornate di aratro 10, pel solo 

bifòlco 10 X 2.20. 22.00 
Per erpicatura appena dopo la semina, giornate di ero 

pice 4, per compenso del solo guidatore 4 X 2 
Per ·1& sarchiatura · a gennaio, giornate di donne, 100 .• 
Per 2" sarchiatura, nel marzo, come avanti. 
Per scerbatura a maggio, giornate 80 di donne a lire 1.35 
Per mietitura, giornate 4 di mietitrice, pel solo com· 

penso al guidatore dei (,avalli lirè 10, ed al gui. 
datore della macchina lire 13.50 . 

Per spago kg. 8 per versura, e cioè kg. 60 a lire 1.40. 
Lubrificanti pel macchinario. , 
Per raccogliere i covoni e formare i mucchi sul campo, 

giornate 20 di ragazzi a lire 1.50 . • 
Por trasporto dei co·voni dal campo alla trebbiatrice, 

giornate 20, e poi solo compenso all'operaio che 
accompagna il carro i20 X 2.40) .•... 

Per formazione delle biche, !pornate 10 a lire S. 
Per compenso alla trebbiatrice lire 0.80 per tomolo, e 

cioè (840 X 0.80). • 
Pelo trasporto del grano dalla trebbiatrice al magazzino, 

e oioè per soli tomoli 400, giacchè il resto viene 
trasportato col traino della maBSeria (400 X 0.16) 

Assicurazione contro la grandine 3 % su lire 8487 di 
prodotto . · • 

Assicurazione sull'incendio 7 0100 su lire 8487 di prodotto 

8.00 
110.00 
110.00 
1~.00 

23.50 
84.00 
10.00 

30.00 

48.00 
00.00 

672. 00 

60.00 

2M.61 
. 69.40 

1,771.66 

L. 3,021.61 L. 3,021.51 

c) Coltura della Ila zona di 20 veraure di grano seminato 8ulle 
8toppie: 

Per questa zona le spese di coltura e di raccolta 80no come quelle 
della prima; giacchè se è vero che sono lievemente diminuite le 
spese per trebbiatura, trasporto del prodotto e tasse di all8icura· 

. zionl, è anche vero che ~i è la spesa per lo spargimento dello 
stallatioo prodotto nella masserlll, e 'quindi la totale spesa è di L. 3,021.5Ì 

ti) Coltura deÌla IIIa zona di 20' versure a maggese vergine; 
Per 1& aratura nel gennaio, gJ.9rnate di .aratro 80 e poI solo bifolco 

80 X 1.70 . .. . . . . . . . . . . . . . . ' . L. 136.00 
Per 2" aratura neU'aprilè, giornate 70 di aratro e pel 

solo bifolco .70 X 1. 70. . . . . . . : . . .' 119.00 

L. 256.00 L. 256.00 
· lnteressi sul cHpitllle circolante. .. 322.01 

Totale spese L. 8,391.69 

Bilanoio. 

Entrata. L. 17,206.00 
Spesa. . 8,391.69 

Residuano L. 8,814.31 

, . Q\leste lire 8814.31 costituiscono il beneficio fondiario ed il profitto indu
striale che tale cultura oiJre: · in guisa che, misurando 1'azienda in esame 
ettari 86.50, il benefioio fondiario ed il profitto industriale uniti insieme am-
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montano a poco più di lire 100 per ettaro. Si avrebbe cioè un risultato di 
poco inferiore a quello che si ottiene nella piana del Tavoliere, ove, come 
si è visto, il beneficio fondiario ed il profitto industriale nella grande azienda 
ammontano a lire 114.57 per ettaro. 

138. - Dopo ciò pas~iamo ad esporre i soliti dati. 
Cominciamo da quelli relativi alla popolazione. La densità è molto bassa: 

st scende presso a poco alle cifre dt"i comuni della piana del Tavoliere. Gli 
"aumenti di popolazione sono in genere a.bbastanza sensibili; ma non tanto 
'quanto nel comuni della piana del Tavoliere. Anzi vi è sta.ta una certa emi
grazione. 

COMUNI 

I a.S 
DIlI ..... a , .. la '''<& 1 

! 8.~ rllultante dal cenaI- Aumento o diminuzione 

.!! ;: I mento 1901 e la po-
della popoluloDe 

~ ! polazlone calcolata In 
baie al numero dElI 

per 100 a bltanti ... & aatl lui morti 
ii .. 

I 
.B ~ - --- -- - - -.. - - . _- -----_. --
i~.! Cifra i Percentuale dal 1881 ! dal 1861 ~.!!JI allOluta al 1901 al 1901 

Po4 i I ------- ---,- --- ,--

I 
31inervlno . 17, 885 ! 2.f.O - 673 - 3.19 + 1' .65 + 27 .1i! 

I 
S plnanola. H , 631 0 .68 I 2.06 - 610 - 5.07 + e.32 + 18 .84 

Gravi na. : 18. 626 0.42 7.19 - 697 - 3.56 + 10.85 + 81.86 

Altamura. 22, 683 0 . 60 0.55 - 1260 - 5.25 + 18.18 + 30.63 

!Santeramo. 13,610 , 1.04 l.60 - 442 - 8.13 + 21.37 + 38.96 

139. - EC'co poi i dati, molto incompleti, rela.tivi alla ripartizione delle 
culture. La cultura dei cereali è la dominante. 

COMUNI 

1Il1nervino. diminuzione 

Spinazzola. id. 

Gravina .. 

Altamura • 

Santeramo ..• 

Quota parte del terrltorlo approulmativamente 
occupata dal 

'cereali vigneti oliveti p81C01I 

% 01. 
. 0 % % 

2 lO 65 

71 6 23 

9 (a) 

7 , (a) 

(a) Que8ti dati Bono stati raccolti dal delellati autlftllouericl per incarico deU'Ufticlo del lavoro. 

orti 

% 

1 (a) 

1 (a) 
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140. - Seguono i dati rèlativi alla rip~rtizione della proprietà. Le risposte 
avute al questionario sono inesatte. In questa zona prevale- lo. grande pro
prietà. oome estensione occupata oome risulta anohe dalla estensione abba~ 

stanza alta di ciasoun articolo di ruolo. Certo, oome numero di proprietari, 
prevalgono i picooli. Ora tutti hanno interpetrato lo. domanda del questio
nario se, oome numero, prevalessero i medii ed i picooli, o i grandi proprietari. 

I 
~ .2 Grande proprietà MedIa proprietà Piccola I PloooUoalma 

.5! .. proprletA I proprietà 

~ 
e e 
~~ "'il 

-
I 
- ---- --

.s ' l) 
100 .. :li ~ i I ~ :S o 

lj~ 
.. 

d S,g 00 ~ 

i~& i~! 111 U! i~! COMUNI i .. 8 III .it h.i ~il i'.!! !t j" .. O> .s:: ~ .s::~ ., " i:: I ~li .s:: I 
J 

O> 00 CI ~ .8 l 'I B ! 8:-1 B ." 00>-1 !-I g!.§ 
à.!! li &: '" (;1- (;1- .a_ 
,g " .. .. .. 

I E~I " :<; -
I 

." - 00 - ." ." . 

Ettari Ettari Ettari 
, ,--

I 
Minervino •• . . . 8877 .. '00 .. 150 prevale 20 aIO prevale .. .. 

SpInazzola. .... 18,,019 2881 e.28 In media 49 % In media 82 % .. .. In media , 19 % 
891 61i.7 1.~ (II' . 

t' GravlDl\ .•••• 48.458 8678 12.a 250 .. 100 prevale 10olroa .. .. .. 

Altamura ••••• 44,888 &396 8.81 olroa700 .. 200 Id. 16clroa prevale .. . ; 

I 
Santeramo .•••• 12,964 8849 8.87 I oltre 50 prevale 50 a 100 .. fino. lO .. .. I .. 

(/I, Questi datilOno ltatl raooolti dal deloptl antiOllOileriol per Incarlco deU'Umclo del lavoro. 

14:1. - Eooo poi i dati relativi ai sistemi di gestione delle aziende ed 'al
l'interessamento dei proprietari per l'agrièOltura.: 

COMUNI 

, I 
Quota parte del territorio 001. tlvata

l 
Slatema di ooDdulone 
__ P_h),d_l_ff_uB_o_p&r-,_le ___ lse I grandi 

~ M cl; t i - proprietari Come Il ooOllpano 

3 ;3 = " ~ '5 "o;:; : -JIl'&Ildl medIe ,pIccole vivono I medf ed I piccoli 

a'2l~ ! azlendo azIende aziende loro tondi t 
~ U;: -I S -8 -! lontanI dal proprietari 

~ 15.~.a -3 I 
------cc--%=--'-...:.%"-- % % I l 

28.0 29.61·-:-I-'-JO(/I)I:~tto-" amtto aflltto Il Il DOCupandoll d81- ;0-r- o Minervino ••. 

Spi~alZola. • • 60 

Gravina . . .. 

Altamura. 

Santeramo. 

I 

tonClI 

60, (11'1 50 (II' . • diretta Id. Id. Il pareochlelercltandClpro-
, e aflÌtto t_ODe, 11\ altri del 

Id. 

Id. 

Id . . 1 

loro fon-dl 

diretta diretta Q.ualouno oocnpando., cielle loro 

• mtto .Mtto 

Id. Id. 

pareoohl 

no 

prop$tà 

divenI eaeroltando pro • 
t_one, III altri del 
loro tondi 

paréoohi .. eroltando pro· 

I 
t_Ione, III altri della 
loro proprletà 

(a) Qu .. tl dati IOno .tatl raocoltl, dl~tro mIa preghiera, dal delepto antlllllOlserlo o di Oanol&. 
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142. - ·Seguono i dati relativi ai prodotti lordi ed ai prezzi di · affitto. 
Quasi unanime è la risposta che il prodotto. lordo tende ad aumentare e che 
aumentano anche i prezzi di a.flij;to; ciò, come si è detto, è conseguenza in 
parte dell'aumento dei prezzi, .in parte della introduzione delle macchine. 

I "'0 
I 

~~ 
n prodotto lordo I prezzi di alltto tendono 

I 5=0 tende ad aUlnentare o dlmlnnlre ad anmentare o dImInnlrf' 

COMUNI 

I 
h 'I! 

~~~ nelle 

I 
nelle. nelle nello nello nelle 

I 
"1-- grandi medie piccole srandl medie plooole 
'" o 
~ '" uiende I u lende aziende uI~do Ulende utende 

I 
I I 

Minervino • • . • • . • • . . • medie aumentare I aumenteto 
o plcoole 

SpInauoIa .• . . . . . . . . . gran.dl Id . aumenta- I anmenta- .1 aumenta-
e medie tol0% toll% tolO% 

Gra'llna ••.• ••• _ • .• _ medie 
e plcoole 

Id. dlmlnnlto lO % 

Altemura • . • . ___ ..... pleoole . l_arlO anmenta· I aumenta- I alJDMnta· 
to '% to 6 .% to e % 

SantaJamo ••• • __ . . _ _ • Id. Uevo aumento diminuito 8 a lO % 

143. - Le condizioni del credito si dicono peggiorate, affe~ndosi che il 
debito fondiario è in aumento. Tanto non direbbero però i saggi d'interesse 
che si denunciano come quelli che usualmente. si praticherebbero; nè la ne
cessità di Un maggior ricorso al credito accusano le vendite di foglietti bollati 
per cambiali. 

COMUNI 

MlnervtDo ••••. 

Spinazzola _ • . • 

Gravina ... _ • _ 

Altamura . 

Inta ..... e 
ohel~ pap 

lui 
oreditl 

lpotecarll 

i 
i 
I 

Se Il debito !oudlarln Ila lo aumeuto 

o dlmlnazlooe e pereh6 ? 

7 % a lO % 110 aumento per aum""tato tenore di 'lite del 
I I proprietari 

I 
I 

8 a lO % I In aumento per aumentato teuore di 'lite del 
l proprietari 

8 % I in aumento per dlmlnuslooo veadlte 

r 

7 % 1m aumento per m.ore avUnppo dato ane 
, aziende agrIoole 

• Namero 
del 'l(, 

follUetii bolla$! cIe\l' ali· 
per mento 

cambiali vendute o 

001 18110Inel llK1C1 d:::. 

I 
6, 1\18 i 6,&78 ' + 0.80 

t ! 
l , , , 

! i 

I 

Santeramo . . . . , 8 a 7 % ' stazionario . 1 7,161 .1,1188 -88.77 
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144. - Le vendite d'immobili 80no in sensibile aumento a Minervino e 
Spinazzola: in diminuzione a Santeramo. Quasi generale è la risposta che la 
proprietà tende a frazionarsi. 

('OMUNI 

Minervino. .• 

Spinaszola 

Gravina .• 

Altamura . 

Santeramo 

N egli ultimi anni 
. la proprletl 
delle terre 

tende 
a riunirai 

od a fraalonaral 

riunirai 

frazlonanl 

Id. 

id. 

Id . 

Sl~ma 

di ripartizione dell' eredltl 

nelle luoo888loul 

Ammontare 
dogli ImmoblU 

venduti 

% 
dell' au- . 

mento 
o 

diminu
zione 

: fra tu ttl gli eredJ; nelle II 
InCCMaloul Importanti 
banno qnote pia elevate 
I maocbl 291,790.00 746.768.80 + 166.01 

In natura fra tutti ali eredi I 
Id. 

Id. 

Id. llI04,000.00 170,000.00 - III .• 

.145. - Ecco poi prezzi di vendita degli immobili. 

I alCI' . S" . S'" I ~ 

~",,, :alli .. .;:Iilli~ Preut di vendita In lire e per ettare , "'m .... 
I "-9 l1 IIUlI li"" -- --

~:II .. " "" ~ "" ~ ~~ 
~-'.i! :a~iii - .. ",~ IJ! 

o Ul o .. 
C,OMUNI "'i" j~ ~ ~;;. 3" .s " RIgo t10 :a la.go I ~ r~· 

.... t '8 go J j~ j"" 
~Uj ""'ti c=t.G'dJ ila: ~ .. ~! ! -'ij -'ij I Il 

~go o 
~'" :I 

oi lo- .. 
I .. .:l'" " - "--_. . _._-

I I l I I I 
I I . 

anmentare 
I 

Minervino. aOmentere i aumentare .. .. .. .. .. .. .. .. 
Splnaazola. diminuire I diminuire notevole .. .. .. .. . . .. 

I ." .. 
dlmlnullolÌ8 

Gravina . aumentare notevole notevole .. .. .. .. .. .. .. .. 
aumento aumento 

Altamura invariato a1llUeDtare aumentare .. .. .. .. .. .. .. .. 
Santeramo • Id. 

I 
Invariato Id. lIOO ~ 100 

.1=:0 
810 1200 l!iOOO I 260 .850 aliO a 1100 alllOO a 1'00 a 11500 a 4iO 
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