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nomia pubblica sia bene che, i pratici da un lato, gli uomini

di studio dall'altro, dicano il loro avviso, e che il paese stimi

per quel che vale l'uno e l'altro consiglio; e spero e desidero

che su questo argomento debbano pronunciarsi uomini più

di me autorevoli e dar consigli più illuminati. Quanto a me,

qualunque sia il merito dei miei concetti, bramo soltanto che

sieno accolti come voti caldi e sinceri che faccio pel prospero

avvenire di questo paese.

Ardenza, presso Livorno, novembre 1871.

Dino Carina.

IL FRUMENTO SEMINATO SENZA ARATURA

e senza letame animale

ESPERIMENTI DI UN CANONICO (*)

I.

Sino da 2000 anni era stato riconosciuto, che la terra non

alimentava le piante, ma la opportuna combinazione delle

annuali meteore, Tacqua e l'aria; mentre il grande natura

lista Teofrasto (an. 320 av. G. C.) scriveva esservi al di lui

tempo un antico greco proverbio, il quale diceva: Annitsftu-

cliftcal, non terra (1).

Che l'acqua e l'aria fossero i principali agenti della vege

tazione delle piante accennava l'egiziano Giulio Polluce, gram

matico in Grecia nell'ONOMASTicON: auras namque, et haec

nutriunt.

Dopo un lunghissimo silenzio e lasso di tempo varii natu

ralisti osservando che i giacinti e le giunchiglie, poste nelle

caraffe con semplice acqua, producevano i fusti ed i fiori senza

il soccorso della terra e del concime, vollero intraprendere

degli esperimenti positivi.

(*) Pubblichiamo questo scritto como una vera amenità agronomica. La Direzione*

(1) Theophbastus, Hisl. phmtarum, Lib. Vili, Cap. Vili, pag. 166; idem, De causit

plant. , Lib. Ili, Cap. XXIX, pag. 302. Lugduni, Juntfte, 1552.
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Van-Helmont Q. B. di Bruxelles, verso l'anno 1620 piantò

in cento libbre di terra un salcio il quale pesava libbre cin

quanta, coprendo il vaso con lamina di stagno, adacquando

la pianta con acqua distillata, e con acqua di pioggia. Dopo

cinque anni il salice pesava libbre cento sessanta nove, once

tre, mentre la terra non era diminuita che di once due, per

la qual cosa il salice accrebbe di peso libbre cento dician

nove.

Boile Roberto, irlandese, intorno l'anno 1670 seminò delle

zucche in terra seccata al forno e pestata, e trovò che dopo

la vegetazione di quelle piante, nulla aveva perduto del suo

peso quella terra.

Scriveva Duhamel, alla metà del secolo passato, di aver

seminato nel musco, il quale serviva di sostegno alle piante,

e che col soccorso della sola acqua vegetarono i grani assai

bene; cosa che non accaderebbe se la terra fosse l'alimento

principale.

Bonnet, ginevrino, spinse più oltre gli esperimenti decisivi

facendo confronto della vegetazione nella terra, e fuori della

medesima. — Egli pose in diversi vasi vari semi di orzo; gli

uni in terra da giardino, e gli altri nel musco compresso e

tenuto umido. Le pianticelle nel musco furono più vigorose.

Un grano di orzo ne rese novantatre, mentre quello nella terra

da giardino ne diede soltanto trentadue.

Leggesi negli Atti di varie Accademie che le piante hanno

vegetato e fruttato nel musco, nella spugna umida e nell'ac

qua pura senza l'uso della terra.

Mitterpacher, ungarese, (Agr., T. I, p. 90) asserisce, che riu

sci a coltivare l'orzo e l'avena nella pura sabbia, in fram

menti di terra cotta, ed in cenci di tele e di panni.

Ricorda Filippo Re (Agr. T. I, p. 36) che il popolo degli agri

coltori e molti dotti avevano creduto essere la terra ed il

concime, tal quale si applica, il principale alimento delle

piante in unione ai sali ed agli olii; ma il nostro Giobert

dimostrò, all'ultima evidenza, che nè i sali nè gli olii nutri

scono le piante, e ciò contro l' inveterata opinione che ad essi

attribuiva la fertilità dei terreni; chè anzi, ove abbondano,

sono sterili ed inetti alla coltivazione.

Chaptal (Mém. de la Soc. d'Agriculture. Dép. de la Seine),

disse, che la terra serve di aj poggio alle radici, e loro presta

il medesimo offlzio che la placenta al feto. Essa niente som
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ministra, per sè, a questo, ma prepara e dispone il sangue a

divenirgli un conveniente alimento.

Bosc (Diz. agr. Istituto art. Terra, p. 220) indicò, che la

terra serve di sostegno alle piante, ed essere (loc. cit. p. 284)

in oggi riconosciuto che ogni pianta, qualunque sia la natura,

rende sempre alla terra più che non ne prende.

Finalmente esser l'acqua il fondamento precipuo della ve

getazione, ci documenta la pratica di alcune località, ove si

semina senza aratura; indicandoci Salmon (Stato pres. di

tutti i popoli del mondo. Venezia, Albrizzi 1776, tom. VI, p. 440)

che nella Mingrelia, essendo il terreno molto umido si semina

il tormento e l'orzo, gettando unicamente la semente sopra

la terra; e malgrado a ciò, fa la radice un piede profondo, e

dà generoso prodotto.

Leggesi nel n.° 3, dell'Amico del Conladino, parlando del

Museo di agricoltura eretto dal sig. Drummond in Edimburgo,

il seguente periodo: « Nella sezione mineralogica, tutte la

roccie della Scozia sono classificate, come anco tutte le for

mazioni, secondo i loro rapporti con le diverse nature del

suolo coltivabile. Un quadro l'ormato dal sig. Drummond in

dica la facoltà produttiva di ciascun suolo, senza altro mezzo

di fertilità che l'acqua di pioggia; e ne risulta che gli è sul

terreno di sub-suolo di granito che si manifesta la più vigo

rosa vegetazione, fatto ben degno dell'attenzione degli agro

nomi >.

II.

Agli esperimenti accennati di luminoso convincimento ag

giungeremo le seguenti osservazioni: 1.° Nelle farmacie vedesi

bene spesso la cipolla squilla, collocata sopra gli angoli dei

cancelli, vegetare, alzare il fusto, fiorire, e fruttare senza il

sostegno della terra, senza l' innafliamento dell'acqua, ma sem

plicemente coll' influenza dell'atmosfera. 2.° Nella cantina di

un villico vi erano collocate delle ghiande per cibo dei suini.

Una ghianda accidentalmente incassata fra due pietre del

muro presso lo stipite della porta, col semplice soccorso del

l'aria umida locale germinò, e produsse le foglie ed il piccolo

fusto. 3.° Nel Castello di Sanvincenti un seme di fico vegetò

nella fessura del muro di una torre quadrata costruita tutta

di grandi macigni di marmo. Questo fico talmente s'insinuò
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colle radici fra quei macigni, o eoa tanta forza si dilatò che

smosse fuori di posto un cantonale, che si dovette levare, ta

gliare tutte le radici del fico, e rimetterlo al luogo primiero

bene condizionato, affinchè la torre non avesse a crollare.

Questo fico nacque, crebbe, sfiancò quel cantone di marmo

colla semplice influenza dell'aria. 5.° Ma ciò che più sorpren

derà si è che sopra il recinto arcato dell'anfiteatro di Pola,

tutto costruito, sino da 19 secoli, di gran massi di marmo

istriano, tagliati regolarmente da combaciare per ogni senso

l'uno coll'altro, senza alcun cemento, si vedevano nascere e

vegetare non solo piante erbacea, ma pure arbusti ed alberi.

6.° In molte città, e particolarmente in Venezia tutta fondata

nel mare, nell'estate si ama la verdura, e perciò in un bic

chiere o in una caraffina si gettano al fondo dei grani di for-

mento. e si versa un poco di acqua che li ricopre. Questo

formento germina, produce le foglie, che s'innalzano verdeg

gianti e si espandono fuori del vaso, formando un festone, od

ombrella, ciò che serve di diletto nelle famiglie. Oltre questa

germinazione senza la terra, rimarcabile si rende che si ese

guisce alla luce, fatto in contradizione alla generale opinione

dei naturalisti, i quali sostengono che i semi non germinano

che all'oscuro. 7.° Al tempo delle battigioni dei grani sopra

le aje costruite di selciato, e di terra battuta aspersa di ac

qua, di sterco bovino e di cenere, si osserva annualmente, che

compite le battigioni, i grani che balzarono oltre la circon

ferenza dell'aja sul solido terreno, e quelli che rimangono

inosservati fra i frantumi e polvere del grano, ed alcuni che

sono entrati fra le fessure del selciato, ed altri incastrati a

mosaico nella terra dal calpestio dei cavalli o dei bovi, o bat

tuti dal carreggiato, germinano, fanno radici, innalzano il

fusto, e formano la spiga, che poi alla sopravvenienza del

freddo invernale si disseccano. Se questa vegetazione fosse

ritardata impedendo di formare il fusto, senza dubbio nella

primavera porterebbe il grano a maturità, e si avrebbe un

raccolto senza la terra d'appoggio, e senza l'aratura. 8.° Fi

nalmente li cosa diviene ancora più precisa. I villici della

città di Ugnano hanno le loro aje. di terra preparate nel

modo suindicato, circondate e chiuse da muro a secco, onde

gli animali non possano penetrarvi dentro. Alla mietitura

conducono colà tutti i loro grani, quindi li trebbiano, ponendo

le loppe ed i tritumi delle barbe nel fondo delle biche (miede)
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sopra imponendovi le paglie. Coprono colla paglia l'aja stessa

affinchè non si asciughi di troppo dal sole, nè si guasti dal

ghiaccio. Fra questa paglia vi restano sempre dei grani, ma,

scorso non molto tempo, sortono da questa paglia le foglie

del grano, quindi si alza il fusto, e si forma la spiga, che, al

sopravveniente inverno immatura, si dissecca. Se questo grano

in erba si facesse falciare o depascere dalle pecore, affine

non gettasse il fusto prima dell'inverno, come si costuma da

noi colle seminagioni precoci, indubitatamente nell'estate si

mieterebbe il grano maturo.

Questo fatto, che annualmente ci presentava agli occhi la

provvida natura, ed identico all'esperimento dei signori Pail

lard e Bernard, non fu da alcuno penetrato.

III.

Ecco poi a proposito delle cose dette fin qui, cosa ci scrive

un nostro corrispondente.

« Mentre la maggior parte dei nostri agricoltori ravvisa

nella mancanza del sufficiente concime l'essenziale ostacolo

al miglioramento della rurale economia, e volge la sua prin

cipale attenzione a riparar questo male, io fui nelle mie ri

cerche guidato in una nuova direzione dai principi del Fou-

rier che, cioè l'operosità della natura non è limitata ai noti

mezzi adoperati dagli uomini, e che ove faccia d'uopo, si deb

bano adoperare altri mezzi da questi indipendenti. — Io tenni

dietro alla naturale propagazione delle piante e riconobbi, che

abbandonate a se stesse sono operose quanto mai è possibile.

— Appunto le campagne nelle quali non è ancora penetrata

la mano struggitrice dell'uomo sono aflfoltate delle piante più

lussureggianti; ma appena l'uomo vi si è stabilito, abbatte,

incendia, saccheggia e perfora il terreno onde così rendere

le sostanze alimentatrici degli avanzi vegetali, meglio con

facenti alle piante di sua scelta. — E quando queste piante

da lui coltivate sono pervenute a maturità, le strappa via, e

ricomincia il suo rivoltamento di terra, infino a che l'uber

toso suolo ne rimane del tutto esausto, e l'uomo quindi pro

segue ad estendere la sua distruzione sopra tutta la terra. —

Talvolta raccoglie bensì i frantumi del suo vandalismo, o li

porta confondendo il tutto assieme in un mucchio, per così

nuovamente incorporarli col terreno, dal quale, per l'ordine
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loro naturale, non avrebbero punto dovuto essere strappati. —

Ma anche questo procedere è difettoso, giacchè il troppo sfor

zato infracidameuto distrugge quasi l'intiera sostanza del

principio germinante con'enuto nel letame, del quale occorre

una massa stragrande, senza che se ne possa ottenere non

pertanto altro che un raccolto proporzionatamente scarso. —

E mentre osservavo inoltre, che ogni pianta, dopo esser per

venuta al suo pieno sviluppo ed aver portato il suo frutto a

maturità, lascia cadere quest'ultimo a terra e quindi lo copre

egli fa scodo sia soltanto colle sue frondi, o, essendo pianta

annua, con tutto il germe della pianta, giunsi alla per fine

a stabilire a guida di esperimenti i seguenti principi: 1.°Ogni

pianta abbisogna di un proprio concime, e questo non è che

quello dei suoi propri avanzi. 2° La terra nel senso proprio

della parola, ossia la terra infruttifera, serve alla pianta sol

tanto di appoggio; questa cresce e si sviluppa come l'animale

soltanto mediante l'aria, l'acqua, la luce ed il calore, ma ciò

nelle proporzioni le quali cambiano secondo la natura di questi

esseri e secondo i luoghi che sono destinati ad occupare sul

globo terrestre. Siccome le cereali sono fra tutte le piante

quelle la cui coltura almeno per il momento è la più impor

tante, cosi con queste incominciai a fare i miei esperimenti. —

In un campo di segale mi venne lasciata una superficie di

circa 100 piedi quadrati; e senza che fosse arato nè conci

mato, e malgrado che, al modo di dire dei flttaiuoli dovesse

essere terreno cattivo per il frumento, vi seminai il nostro

grano, ma lo copersi di paglia all'altezza d'un pollice. Oltre

a ciò, in un giardino il cui terreno era dei più cattivi e che

da molti anni non era stato concimato, feci battere per modo

uno spazio quadrato, che divenne compatto come un'aja. —

Anche quivi seminai il nostro frumento, e lo copersi di paglia

come sopra. — E finalmente per dare la prova più decisiva,

che la terra non è altro che il punto d'appoggio della pianta,

ne posi 20 grani sopra una lastra di vetro e li copersi pari

menti di paglia. Non andò molto che si manifestò la germi

nazione con i segni più favorevoli. — L'inverno fu molto ri

gido per i nostri paesi (1): la terra nuda era gelata e pre

sentava una crosta di 6 pollici cosicchè molte piante perirono ;

sotto la mia paglia all'incontro il terreno non gelò, ma rimase

(1) Chi scrive è in Francia.
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soffice, e la mia semenza non aveva sofferto. — Nella pri

mavera vi fu una insistente siccità ; ma nel mentre che tutti

i contorni languivano, i miei fusti crebbero sempre vigorosa

mente, locchè dovevano soltanto al riparo della paglia che

mantenne umido il loro terreno. — Cosi ebbi uno dei più bei

raccolti; alcuni fusti crebbero fino a 6 piedi di altezza e por

tarono spiche di 50, 60, e perfino 82 grani ben nutriti; che

destarono l'ammirazione di molti curiosi; ma ciò che in ispe-

cial modo li sorprese fu il grano sulla lastra di vetro. Sem

brava un prodigio il vedere le spiche cresciate sfinza la me

noma particella di terra, e senza adacquamento di sorta egual

mente belle e ricolme come quelle cresciute nel campo. Tale

fu il risultato del mio primo esperimento che viene piena

mente confermato da persone che lo hanno veduto., fra le

quali parecchi membri della società d'agricoltura: che intra

prenderanno degli esperimenti essi pure. — Rimarchevole si

è che le mie piante di grano non avevano che radici corte a

un dipresso della forma del piede, locchè combina perfetta

mente colla osservazione del Raspail, che appunto le piante

più vigorose hanno meno fibrose le radici» giacchè non disper

dono le loro forze, ma le volgono intieramente al corpo della

pianta. — Sotto la paglia sembrava soffocato ogni genere di

erba parassita. — Dall'esposto emerge: che con il mio proce

dimento, l'arare, letamare, mondare, sarchiare, mietere e treb

biare, in una parola tutta la quantità degli attuali penosi

lavori va a cessare, subentrando in loro vece una serie di

faccende le quali possono essere eseguite quasi giuocando. —

Le spiche saranno tagliate dal fusto quanto più in alto è pos

sibile mediante una falcetta o forbice, e raccolte in un grem

biale, poi con l'aiuto di uno strumento sgranate, e finalmente

crivellate per poterne separare i grani migliori per la se

menza. — Le stoppie si piegheranno al suolo senza però strap

parnele, e la seminagione consisterà semplicemente nello spar

gere i grani sulla paglia e farli scendere sul terreno percuo

tendo la paglia stessa con leggeri colpi, dopo di che si lascierà

operare la natura. — Io credo affatto inuti le di far osservare

il considerevole risparmio di tempo» denaro e cure che risul

terà da questa nuova maniera di procedere, se non che non

sarà questo il solo suo effetto; anzi è verosimile che anche

i rapporti delle stagioni ne verranno favorevolmente cam

biati. — Poichè siccome non vi ha più dubbio che lo sterminio
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dei boschi nei nostri monti è una delle cause principali di

tutti gli attuali sconvolgimenti nelle stagioni, delle inonda

zioni ecc., così anche il presente metodo di agricoltura po

trebbe contribuirvi non poco. Dall'equinozio d'autunno fino a

quello di primavera, la superficie della terra è intieramente

nuda; ogni indizio di pianta, il più piccolo filo di paglia, la

menoma stoppia, tutto viene dall'aratro o dalla mano dell'uo

mo sepolto o strappato. — Spoglia del suo manto, la terra non

può più ripararsi dai potenti influssi dell'aria, la quale nella

sua incessante attività le rapisce tutto il calore e 1' umidità-

L'aria così ripiena reagisce dal canto suo sulla massa dei

vapori, e da ciò i disordini nelle stagioni, i quali appunto in

questi ultimi tempi succedono più di frequente, ed influi

scono più che noi si dice sulla nostra salute >.

IV.

Letto di questo esperimento francese, io rimasi persuaso

della riuscita, quantunque naturalisti, agronomi dotti, colti

vatori volgari e possidenti, trattassero la cosa come una buf

fonata, un'impostura, una ciarlataneria. L'uomo saggio e

veramente dotto è circospetto ne'suoi giudizi, conosce la dif

ficoltà delle cose, e prudentemente aspetta il risultato di

maggiori esperimenti senza pronunziare l'anatema a ciò che

non intende.

Feci dunque l'esperimento in un mio orto; feci disporre un

pezzetto di terra della superficie di quattro piedi quadrati, e

nel mezzo della medesima, feci riporre una lamina di vetro,

per seguire l'identico esperimento di Francia; quindi coperto

di un pollice di paglia di segala, fu sparso a mano sopra la

stessa il formento, poscia battuta leggermente con un baston

cello, per farlo discendere nella paglia, e venne compita la

seminagione.

Per riparare a tre difficoltà che mi si presentavano per la

felice riuscita, vale a dire al guasto che potevano farne i polli

del prossimo cortile smovendo la paglia per rapirne il grano,

e per l'eguale oggetto il danno delle passere comuni (celeghe),

come per impedire che i venti impetuosi di bora e scirocco

non avessero a dispergere la paglia sopra imposta, feci co

struire un graticcio, simile ad un'inferriata, di bacchette di

nocciuolo, il quale collocato sopra la paglia, fu agli angoli

Rivista d'Agricoltura, te. -14



204 RIVISTA d'agricoltura, ec.

con opportune forche del legno stesso conficcate nella terra

assicurato in modo, che comprimendo la paglia non fosse

smossa nè dai volatili, nè dai venti.

Questo fermento nacque, germogliò, fece il fusto, la spica,

ed il grano a maturità bene nutrito; ma fatalmente un tem

porale scaricò una grandine, che per il volume e per la quan

tità, la terra vedovasi coperta tutta di quattro pollici di al

tezza, tutta candida come avesse nevicato, e mi distrusse tutti

i prodotti delle mie terre suburbane e contemporaneamente

questo formento di esperimento, nato egualmente sopra la

terra, come sopra il vetro.

Molti, dai paesi contermini, si portarono a vedere questo

esperimento, e restarono colpiti di maraviglia, e vogliono

eseguirlo nelle loro terre. Alcun i, ne presero dei fusti colle

spiche mature, portandole al loro paese in prova di pieno con

vincimento. Dirò infine, che la paglia colla spica di questo

mio esperimento aveva in altezza piedi veneti tre e mezzo;

mentre il formento delle mie terre le meglio coltivate subur

bane, non aveva che piedi tre di altezza.

Questo esperimento conferma quello del mio amico francese.

Canonico Stancovich.

CRONACA

DELLl CAMPAGNA LOMBARDA E SPECIALMENTE MILANESE

VI e VII.

Vi parlo ad un tempo di ottobre e novembre perchè in ottobre

non fui mai fermo qui, e passai da Parma, a Bologna, a Firenze,

a Perugia, ed ora eccomi qui inchiodato fino a luglio. Vi sarà tempo

adunque di conferire. Intanto però vado liscio ed entro senz'altro

in argomento.

Nelle mie peregrinazioni, segnatamente fra il 15 ottobre e il 15

novembre, vidi ovunque coloni intenti ad arare col sementino per

sotterrare il frumento, che in questo periodo appunto dovrebbe in

buona regola essere affidato al terreno. Ma ohimè ! ovunque un

bagno solo, la enorme siccità che a chi volle seguir la regola senza

aspettare la pioggia per seminare, gli ha fatto mancare 3l5 della




