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ONOREVOLISSIMI SIGNORI SENATORI !

Il 14 giugno del p . p . anno voi approvaste un pro
getto di legge relativo al Bonificamento dell'Agro romano
proveniente da iniziativa parlamentare e precisamente

dal vostro collega il senatore Salvagnoli. Essendo stata
chiusa la Sessione parlamentare prima che venisse di
scusso alla Camera dei deputati, non potè essere con

vertito in legge e verrà riproposto nella prossima Ses
sione e gli accorderete certo di nuovo il vostro suffragio .

Quel progetto ha per iscopo, come ben sapete, l'atti
vazione del piano idraulico che si ritiene il più atto a
conseguire il prosciugamento dell' Agro romano .
Allorchè il vostro Ufficio Centrale prese ad esaminare

il progetto Salvagnoli, non si fermò alla questione idrau
lica ,ma volle considerare anche la questione delle pian

tagioni e formulò alcuni articoli in aggiunta a quelli
che formavano soggetto della proposta Salvagnoli, del
che è fatto cenno anche nella splendida relazione del

senatore Vitelleschi. Se non che in una conferenza
tenutasi collonorevole signor Ministro delle Finanze
venne deliberato di farne oggetto di una legge speciale ,

sembrando che ciò dovesse tornare a beneficio anche di
quella che allora si discuteva ; e per verità , il fatto
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prova ognor più , che il semplificare e circoscrivere a scopo

ben determinato una legge, si è un facilitarle la via ad
essere ben discussa, ben compresa e ben eseguita .'
Fedele sempre al principio della grande influenza

delle piantagioni, il sottoscritto si permette in oggi di
dedicare ai signori colleghi questo breve scritto , che
ha per iscopo di spingere ad un primo passo su quella

via. L' argomento è veramente circoscritto , ma se mi
onorerete del vostro esame, spero che troverete che ben
vale la pena di occuparsene.

Precisamente in quesťultimitempi l'Eucalyptus,quella
pianta originaria dell'Australia , che ha levato , or sono
circa dieci anni, tanto rumore di sè , che ha sollevate tante

speranze susseguite in Italia da disillusioni, è tornata
di nuovo alla carica , ma questa volta vi tornò armata

di fatti, dirò, innumerevoli, ben constatati e sopra molti
e diversi campi; essa si presenta non solo come utile

economicamente, ma anche qual mezzo per il migliora
mento dell'aria e qual somministratrice di un farmaco

contro gli effetti della malaria .
Per chi venne chiamato dal vostro suffragio a stu
diare la questione dell’ Agro romano ve n 'ha abbastanza
per decidersi ad approfondire quanto è possibile gli
studi sopra questa pianta benefica ; e se trovasi che ri
sponde alle speranze, proporre qualche misura pratica

per fruirne de' benefizi. Tale si è lo scopo ultimo di
questo scritto, che mi permetto raccomandare alla vo
stra indulgenza .

Gradite i rispetti del vostro collega
Roma, il 20 febbraio 1878,
LUIGI TORELLI, Senatore .

Introduzione dell'Eucalyptus in Europa - Sue vicende in Italia - Entu
siasmo seguito da disillusione e scoraggiamento - Eccezioni, rapporto
alla riescita ed ai coltivatori - Nuove speranze – Posizione dell'au

tore – Nuovo studio in vista specialmente della sua introduzione nel
l'Agro romano - Lettere di tre distinti coltivatori,

Fra le piante di moderna introduzione in Europa non
ve n ’ebbe alcuna che tanto facesse parlare e scrivere di
sè quanto l’ Eucalyptus, originaria dell'Australia .
La sua introduzione in Europa data da circa un ven
tennio (1856 -57) e fu per opera principalmente d ' un
Francese M . Ramel che la conobbe nella sua terra natale
a Melbourne, ove il direttore dell'orto diacclimatazione,

il dotto barone De Müller, spiegò al visitatore francese i

molti suoi pregi.
L ' introduzione alla quale ora si allude, è quella che

ha per iscopo di acclimatare una pianta, renderla fa
migliare alle nostre terre, onde trarne un profitto vero

e reale, farla entrare come un nuovo elemento di ric
chezza , come avvenne dell' Ippocastano, della Rubinia
ed altre piante.

Ciò vuolsi ricordare, perchè nei giardini botanici già
esisteva, e si cita come il primo che la descrisse il
La Billiardaire, che nel suo viaggio fatto per ordine
della Repubblica francese nel 1792 e seguenti alla ri
cerca di La Pérouse , giunto alla terra Van Diemen (ora

più conosciuta sotto il nome di Tasmania ) fu colpito
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nel vedere foreste con alberi giganteschi, che alza

vansi a 100 metri, e con tronchi si colossali che potė
misurarne uno di 29 metri di circonferenza. Fu desso
che primo battezzò quell'albero col nome di Eucalyptus,

e la prima specie descritta da lui fu il globulus. Al
principio del secolo un altro Francese , Antonio Gui
chenot, botanico del giardino delle piante di Parigi, ne
riportò diversi esemplari dall'Australia, e così venne
introdotto nei giardini botanici, ma rimase quale og
getto di curiosità senza scopo pratico , e ciò per il lasso
di oltre mezzo secolo , finchè il signor Ramel, consi
gliato dal barone De Müller, l' introdusse nell’ Algeria

( 1856 -57) ed in Francia e si fece un vero apostolo per la
sua propagazione. Ecco le qualità che si attribuivano
a quella pianta.
Crescenza meravigliosa, producendo non pertanto nel
corso di brevi anni un legno forte e quindi atto a molti
usi. Gli individui che nella madre patria arrivano e
taluni oltrepassano i 100 metri, si dissero casi frequenti
e tale crescenza ha luogo in uno spazio di tempo rela
tivamente piccolo , ossia in 70, 80 anni. Già al 20° anno
tanta è la sua vigoria e la massa di legname generata
che può valere dalle 40 alle 50 lire. L' utilità economico
pratica non potrebbe essere maggiore, anzi è senza con
fronto con quanti alberi d ' alto fusto si coltivano in

Europa .
Ai vantaggi economici questa pianta ne riunisce più
d 'uno igienico . La straordinaria sua potenza di assorbi
mento fa sì che posta in terreni umidi acquitrinosi li pro

sciuga e diviene quindi prezioso sotto tale rapporto ; ma
non si ferma a ciò solo la sua azione benefica ; le sue
foglie contengono un olio essenziale antiputrido; cadendo

nell'acqua, non solo non contribuiscono ad alterarla ,
ma la conservano .

L 'olio accennato viene estratto con diversi metodi
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ed è febbrifugo; il suo elisire ben preparato ha preso

posto fra i rimedî contro la febbre miasmatica.
Le emanazioni della pianta trasportate dai venti ser .
vono a migliorare l'aria ; ed i luoghi, e le abitazioni,
cinte da quegli alberi, acquistano in salubrità tanto da

far divenire abitabili luoghi dapprima infesti.
A quei vantaggi e sì notevoli un ultimo ne aggiunge
l’Eucalyptus, ed è quello di contenere nella sua scorza

dell'acido tannico sì che può servire per le conce delle
pelli come serve la scorza di rovere, di larice ed il
sommacco . La scorza si stacca da sè e si rinnova come

quella del platano.
I titoli, come ben vedesi, pei quali si raccomandava

la nuova pianta , non erano pochi nė piccoli. Un lasso
di tempo doveva tuttavia trascorrere prima che i fatti
venissero a confermare le speranze, ed il decennio
dal 1856 -57 al 1866 -67 fu la prima infanzia dell' Euca

lyptus passata nell’Algeria ed in Francia ; l'albero crebbe,
cominciò a prometter bene e far parlare di sè ; ma si

era sempre nelle speranze. L ' Italia nel decennio 1856
1866 fu talmente e si completamente assorbita dalla
propria trasformazione che non potè occuparsene, ma
alla fine di quel decennio volse anch 'essa la sua at

tenzione alla meravigliosa pianta.
Nel triennio dal 1867 al 1870, articoli di giornali,
opuscoli, traduzioni dal francese, eccitarono dapprima
un grande interesse che in breve, ma soprattutto dopo
l'occupazione di Roma, si cambiò in un vero entusiasmo.

La specie che prevalse, quella alla quale più special
mente si attribuivano tutte quelle qualità , era l’Eucá
lyptus globulus. Si fecero venire pianticelle e semi e se
ne piantò nell’Alta Italia , nella Media , soprattutto nella

campagna romana, nella Bassa ed in Sicilia ; infine non
vi ebbe parte d'Italia dove non si piantasse l’Euca

lyptus globulus. Il Governo stesso se ne occupò attiva
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mente , ed il Ministero d ’Agricoltura , Industria e Com
mercio fece spargere semi e piante in quantità ; e fu
lodevole zelo , poichè dato che avesse realmente corri
sposto , cosa potevasi ideare di più opportuno per mi

gliorare le condizioni dell' Agro romano ed anche di
Roma? Ricchi patrizi, e non pochi possidenti di ogni
gradazione, fecero a gara a piantare l'Eucalyptus glo
bulus; se ne piantarono in Roma stessa nei giardini,
nei cortili, e grandissima era l'aspettazione. Il quin
quennio che corse dal 1870 al 1875 fu un vero pe

riodo di prova; dapprima parvero realizzarsi le spe
ranze ; la pianta , che per crescere con grande rapi
dità ha d 'uopo di trovare molto nutrimento , si lanciò

realmente con rapidità sorprendente , ma presto si
fermò; il suolo nella campagna romana coperto distrato

leggiero di terra ed il tufo compatto , ed in molti luo
ghi la pietra vulcanica vetrificata, si oppone e non per

mette alle radici di penetrare come lo permette la pietra
calcarea o pietra d'altro genere di rocca; dopo tre o
quattro anni la gran massa di queste piante peri; molte
vennero schiantate dal vento impetuoso perchè con un
fusto di altezza sproporzionata alla grossezza.

Gli esperimenti nell'aperta campagna furono i più in
felici fra tutti. Da quell'eccidio , da quel primoesperimento
non se ne salvò che forse il tre o quattro per cento ; mano
mano che sparivano, diminuiva la fede nella pianta già

qualificata provvidenziale e benefica per Roma, e , come

avviene ai disgraziati, si diede addosso a tutta la fa
miglia degli Eucalyptus; si trovarono di quelli che
tacciarono di esagerate anche le qualità attribuite , am

messo pure che avessero fatto buona prova ; infine, per
venire alla conclusione, si può asserire che lo scorag

giamento prese il luogo dell'entusiasmo; alla febbre ar
dente succedette il periodo algido, ed a molti dava ai
nervi anche il solo sentir parlare di Eucalyptus. Che

i proprietari non volessero più saperne di tentare nuove
prove è evidente, nessuno volendo arrischiare capitali,

avendo nove probabilità su dieci di perderli.
Ma le esagerazioni, cosi facili nei nostri tempi più

che per l'addietro, dovute in parte alla stampa perio
dica che anzitutto vuol far colpo e per mostrarsi sempre
originale un giornale non ripete le notizie d’un altro ,

senza mettervi del suo ; le esagerazioni, ripeto , se eb
bero sulle masse l'effetto che ho citato, non vennero
partecipate da tutti, si che non vi fossero eccezioni

anche in ogni parte d 'Italia .
Alla sorte che prevalse , toccata agli esperimenta

tori, taluni pur sfuggirono ; vi ebbero in ogni parte in
dividui che non si scoraggiarono ; nell'Alta Italia e pre

cisamente a Intra sul LagoMaggiore un distinto straniero
colá stabilitosi, il principe Pietro Troubetzkoy , coltivo
con successo varie specie di Eucalyptus ; il generale Vin
cenzo Ricasoli all'Argentara presso Orbetello , tentò del

pari l'introduzione di varie specie , e talune resistettero ;
in Toscana vi ebbe una signora la marchesa Garzoni che
provò, riprovò, ma non smise mai le speranze e riesci a
salvarne; in taluni deimoltipossessi del principe Torlonia
si verificarono pure non poche favorevoli eccezioni; ma

la più segnata fra tutte, quella sulla quale dovremo chia
mare in modo particolare l'attenzione, ebbe ancor luogo
nello stesso Agro romano. Precisamente in uno dei punti

i più infesti per malaria , alle Tre Fontane presso la
basilica di S . Paolo , i reverendi padri Trappisti, colà
stabilitisi nel 1868 colla santa intenzione di migliorarne
le condizioni, s'erano anch 'essi decisi dal 1869 a tentare
la coltivazione dell' Eucalyptus introducendo non solo il

globulus ma anche altre specie . Ora benchè anch ' essi
abbiano avuto piante schiantate o spezzate dai venti ,

nei primi anni pure per la cura maggiore impiegata
dopo nella cultura , per la piantagione in una stagione
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più opportuna con piantine di 15 a 20 centimetri d 'al
tezza in terreno scassato ad un metro di profondità per
dar nutrimento e stabilità alle piante, e a brevissima
distanza perchè le pianticelle potessero farsi riparo le

une colle altre dal vento e dal freddo riescirono a me
raviglia a superare le difficoltà. Il fatto è che anche
dell' Eucalyptus globulus hanno un florido boschetto

senza aver mai adoperato gli scali per sostenere gli al

beri. Altre specie come l’Eresinifera, il Rostrata , il
Viminalis , il Tetricornis , il Bastard Mahogany, il Co

cafera, il Meliodora , il Polyanthemos si presentano con

felici auspici sicchè, pur convenendo anch ' essi che il
globulus non sia il più opportuno per l'Agro romano

in genere, ritengono che laddove la profondità del suolo
e l'esposizione lo permette , possa riescire anch 'esso ;

ma in modo assai più positivo ritengono che sianvi
altre specie che non falliranno e quand' anche non a
vessero tutte le qualità attribuite al globulus, saranno

pur sempre un buon acquisto , una fortuna se saranno
coltivate su larga scala .

Ora è giuocoforza che si presenti al lettore anche
l'autore di questo breve scritto , e dia ragione de'suoi
convincimenti e su quali basi si fondino, dacchè mira
alla conseguenza pratica di persuadere, che ora si può,
anzi si deve fare un esperimento grande e decisivo .

Allorchè cominciarono a diffondersi le notizie intorno
all’ Eucalyptus e le sue portentose qualità , io cercai
scoprire se poteva giovare anche per rivestire colli o

monti denudati ; ma le monografie che mi potei pro
curare in quegli anni che regnava l' entusiasmo si ri

ferivano tutte all’Eucalyptus globulus e non sempre
erano d' accordo anche nelle qualità essenziali che gli
venivano attribuite; si asseriva in una che vive nel clima
dell'arancio , mentre altre gli davano la facoltà di re
sistere a 6 , a 7 e perfino ad 8 gradi centigradi sotto
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lo zero. Ammettendo il primo caso che mi pareva il
più probabile , si limitava non poco la sfera d 'azione , il

campo sul quale poteva svilupparsi in Italia ; tuttavolta
ben valeva la pena di fargli ancora buona accoglienza ;
dall' esaltamento andai facilmente immune, perché ram
mentava un caso analogo di fresca data , quello rela
tivo alla coltivazione del cotone. Chi ricorda ciò che

si disse, si scrisse, si profetizzò dal 1861 al 1865 in
torno alla coltivazione del cotone, si capaciterà di leg

geri come quell' esempio potesse servir di farmaco mo
rale contro esaltamenti preventivi ai fatti. I due terzi
almeno dell' Italia, si disse, ammettono la coltivazione
del cotone, e li conti sopra conti a calcolare i milioni;

e tanti se netrovavano comeinfallibile risultato , da dover
chiedere dove e come avrebbero trovato il loro impiego.
La fredda realtà ammorzò ben presto quel fuoco , e

non so se e quanta maggior estensione abbia avuto d ’al
lora di poi la coltivazione del cotone in confronto al
passato ; ma questo so di certo, che non può essere
che microscopica in confronto ai calcoli esagerati che
allora si fecero.
Stabilitosi in Roma il Parlamento , posso dire di aver
assistito al passaggio dei due periodi dall' esaltamento
allo sconforto , ma lontano dal secondo quanto lo fui
dal primo, non rifiutavo di prender cognizione di quanto
avveniva all' estero, ossia nell’Algeria , in Corsica ed
in alcune parti meridionali della Francia , paesi che

prima avevano introdotto l'Eucalyptus. Or bene, le
notizie erano favorevoli ; in modo particolare si insi
steva sulle qualità febbrifughe dell'estratto delle foglie ;
scrissi a persone di mia relazione qual fede si poteva

prestare a quelle asserzioni e n ’ ebbi per risposta che
potevo fidarmi pienamente; allora cercai approfondire
un po ' più la questione che per sua natura e per così

dire anche per la sua gioventù è precisamente di quelle

-
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che ogni anno fa un passo, ogni anno può sommini
strar prove concludenti in un senso o nell' altro, ma
tali da poter venire ad una convinzione, e per verità
le pubblicazioni del 1875 , 1876 e 1877 relative a quella
pianta furono molte e decisive.

Nel 1876 , un senatore, il comm . Salvagnoli, toscano,
vedendo come la gran questione del risanamento del
l'Agro romano non accennava mai a venire ad una so

luzione definitiva, valendosi del diritto d'iniziativa che
compete ad ogni membro del Parlamento e degli studi
d 'una Commissione governativa nominata al medesimo
scopo , e della quale faceva parte lo stesso proponente,

presentava un progetto di legge pel Bonificamento del
l’ Agro romano.

Il Senato fece plauso a quella proposta di legge, e
nominò una Commissione perchè la studiasse e venne
poi approvata nell'adunanza del 14 giugno 1877 sopra

una ben elaborata relazione fatta dal senatore Vi
telleschi. La chiusura della Sessione fece sì che quella
proposta , non avendo potuto ottenere l' approvazione

della Camera, dovette cadere, ma sarà ripresa appena
verrà aperto di nuovo il Parlamento . Di quella Com

missione aveva l'onore di farne parte io pure ; all'in
clinazione naturale che già mi aveva spinto a studiare
quella questione si aggiunse il dovere di studiarla per

uno scopo determinato .
L 'introduzione dell'Eucalyptus è si recente, le pub
blicazioni principali, che non sieno ripetizioni di scritti
altrui, sono ancora sì limitate, che non è ancora possibile

di acquistarne cognizione senza grande fatica e tener
dietro allo sviluppo che va prendendo ;ma più che tutto
mi proposi vedere e giudicare coi miei occhi per quanto
possibile, e conferire con persone che alla loro volta
si occupassero dello stesso argomento .

Primo frutto si fu quello di apprendere da relazioni

-
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pubblicate in Francia e da opere dello stesso già no
minato barone Müller, edite a Melbourne in Australia ,
come grande assai sia il numero delle diverse specie
di quella pianta , sì che può dirsi che ve n ' ha per i

climi caldi e pei freddi, per i luoghi asciutti ed i pa
ludosi, per i terreni sterili ed i terreni pingui ; vi sono

specie che preferiscono il piano, ed altre che preferi
scono il monte. Non meno varia è la forma esterna ;

ve n'ha di quelle specie che non sono che arbusti di
un metro ed anche meno, di quelle che si elevano a
100 e più metri, e si danno poi tutte le gradazioni in

termedie ; la parte estetica è pur essa sommamente
varia ; ve n ' ha di forma maestosa, e di forma, si di

rebbe, volgare, irregolare, di brutta apparenza, come
ve n 'ha di quelle che sono più specialmente ornamentali.
Sommamente varia è pure la vegetazione, essendo in
alcune d ’una rapidità veramente favolosa, lenta invece
in altre.

Non è a dire poi quanta debba essere anche la va
rietà degli usi ai quali si prestano tante e sì differenti

specie ; ve n 'ha di quelle che somministrano di prefe
renza ottimo legname da costruzione per edifizi, ed altre
invece di quello ottimo per costruzione di navi, legname
prezioso , inattaccabile da parassiti ; ve n ' ha di quelle

che contengono molto olio essenziale , ed altre più ricche
in tannino ; ve n ’ha di legno tenero , e ve n ’ha di du

rissimo adoperato per l'ebanisteria .
Vi è infine tale abbondanza per diversi usi, che si
direbbe corrispondere a tutti i bisogni dell'uomo, com
preso l'importantissimo della salute. Il menzionato ba
rone Müller, che rimane sempre un ' autorità di primo

ordine in tale materia, in una sua opera edita a Mel
bourne (1) enumera 32 varietà e di cadauna indica il
(1) Select plants readily eligible for industrial culture or natura
lisation in Victoria . Melbourne, 1876 .
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luogo oveprospera, quali ne sono i pregie l'uso.Un Fran

cese, M . Certeux, in una sua opera recente ( 1877) edita
in Algeri, ( 1) dopo aver dato un 'idea , nella prima parte

del suo libro, della grande varietà di quella pianta,
raggruppando quelle di natura analoga , reca nella se

conda parte un catalogo che intitolò : Primo tentativo
di un catalogo applicato all’agraria delle differenti
specie e varietà di Eucalyptus, ed enumera la bagat

tella di 216 specie e varietà , e, come fosse poco, vi ag
giunge un 'appendice, che porta il numero a 349.
Quale autorità abbia quell' autore non saprei dirlo ,

essendo recentissima la sua pubblicazione, ma, nelle
descrizioni dei risultati ottenuti in Algeria , si appoggia
molto al rapporto d 'una Commissione di silvicultura , la

quale per incarico della Direzione dell'esposizione agricola
dell’Algeria del 1876 visitò le diverse piantazioni fatte

su larga scala di Eucalyptus per opera di privati. I fatti
ivi citati sono si particolareggiati che è impossibile non
prestarvi fede e taluni sono veramente sorprendenti.
È verissimo che si tratta dell' Australia e dell’ Algeria ,

ma in quella grande varietà si citano specie che vege

tano al livello delle nevi, e l' Australia conta essa pure
monti che s' elevano ad oltre 2000metri, sui qualiperdura
lunghi mesi la neve e vi sono selve d ' Eucalyptus che
resistono ed anzi vi prosperano . Lo stesso Müller, ci

tando l'Eucalyptus gunnii, dice: che questa come l'Eu
calyptus coriacea , l'alpina, l' urnigera, la coccifera e la

vernicosa vegetano tutte in alture coperte di neve per
più mesi dellanno . ( 2 )

Quel passo della sua opera fece rivivere le mie spe

ranze che possa esservi qualche risorsa anche per i
(1) Guide du planteur d 'Eucalyptus, par A . CERTEUX. Alger , Jour
dan, éditeur.

(2) Opera citata : Select Plants, pag. 79.
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monti denudati e che ogni giorno vengono spogliati

con danno enorme delle sottostanti pianure per il pe
ricolo delle piene de' fiumi, una delle più grandi e più
vitali questioni dell' Alta Italia , alla quale si consacra

qualche grido incomposto in momenti di gravi disastri
come all' epoca della rotta del Po del 1872 che costo
all'Erario oltre 20 milioni, ed ai comuni e cittadini col
piti di oltre 50 milioni, ma poi, passato il pericolo , si
ricade in una colpevole apatia da non darsi tampoco

il pensiero di far eseguire le poche leggi intese a pre
venir que'mali.
Mi si condoni la piccola digressione diretta a quelli
fra i miei lettori che sono convinti al pari di me della

gravità della questione delle piene dei fiumi e conven
gono pure che il disboscamento dissennato n 'è una delle
cause principali ; forse un giorno ritorneremo su quel

tema ; pel momento serva di conforto la speranza che
vi possa essere una specie d ’ Eucalyptus anche per gli
alti monti dell' Italia .

Ora ritorno all’Agro romano, ossia , avendo per iscopo

di far convergere le mie osservazioni e ragionamenti
a questo campo speciale , torno all'esame di scritti ed
alla rassegna di fatti relativi a quella pianta dai quali
si possono trarre deduzioni con minore incertezza per

l’Agro romano .
Fra i paesi d ' Europa nei quali venne introdotto l' Eu
calyptus, va annoverata la Corsica . Lo fu per opera
principalmente del dottor Regolo Carlotti di Ajaccio ,
persona ben nota e presidente della Società medica della

Corsica . L 'introduzione non rimonta al di là del 1865,

ma lo fu sopra diversi punti, dapprima presso il peni
tenziario di Castellacio , poi ad Ajaccio , a Casabianca

presso Bastia , nel litorale dell’Ovest ed al Capo Corso ;
ebbene già verso la fine del 1873, ossia in soli otto anni,
ei poteva scrivere al direttor generale delle foreste,

-
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che le piantagioni prosperavano ovunque e reclamare

l'aiuto del Governo per estenderle, nè si fermava a
citare lo sviluppo felice, ma poteva già parlare anche

dell'influenza benefica sulla salute di abitanti. Ora la
Corsica si può paragonare senza tema all' Italia centrale ,
e quanto a Roma ed all' Agro romano, sono entrambi
più meridionali d ' Ajaccio e con elevazione minima sul

livello delmare. È quindi evidente che ciò che avviene
in Corsica ha per l' Italia un interesse speciale e si può
dargli maggior peso .

Ma fra tutti i modi pei quali si può acquistare una
convinzione, sta sempre la propria ispezione, il vedere, il
toccar con mano, il poter chiedere spiegazioni, risolvere

dubbi in presenza dei tentativi medesimi, e questo
pure ho potuto fare e su questo mi fondo in modo spe
ciale .

Ho già accennato come i RR . PP . Trappisti, stabilitisi

alle Tre Fontane nel 1868, introducessero nel 1869 l'Eu
calyptus; ho anche accennato come furono fra le ecce
zionidel tentativo generale, ch ’ebbe luogo in quel torno,
ma con esito infelice , sì che nel 1874 -75 la sfiducia po

teva dirsi il sentimento dominante . Verso la fine di
quell'anno stesso feci la prima visita a quello stabili
mento e rimasi meravigliato ; la superficie coltivata ad

Eucalyptus non è grande, ma tuttavia lo è abbastanza
per un esperimento che non si basa solo sopra qualche
singolo individuo ma su centinaia di pianticelle , per
chè, come già dissi, que’monaci avevano con giusta

previdenza nel secondo e terzo anno piantate altre
specie.
Benchè quanto aveva letto , quanto aveva veduto ed
udito sulla faccia del luogo e da più intelligenti colti

vatori, già bastasse per generare in me la convinzione
che l'introduzione in Italia dell’Eucalyptus su

larga

scala , ovunque può vegetare, diverrebbe un grande
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beneficio , non mi tenni pago a quei giudizi per quanto
pure mi paressero fondati. Siccome la mia attenzione,

abbandonando per ora il vasto campo dell'intera Italia ,
si concentrava più specialmente sull’Agro romano, pensai
che poteva giovare anche il consultare direttamente gli
uomini i più competenti rapporto alla coltivazione di
quella pianta , e consultarli non già per avere risposte

generiche, ma circoscrivendo il quesito ad un campo
determinato in condizioni ben note, chiedere l'avviso
per quello .
L 'introduzionedell'Eucalyptus all'infuori dell’Australia
e Tasmania , sua patria nativa , è cosa così recente che

vivono ancora gli attori principali, coloro che ebbero
più agio di seguirne l'andamento e che devono portare
di conseguenza anche un po' d'affetto a quella pianta
e rallegrarsi del suo sviluppo e de' benefici suoi trionfi.
Era un passo un po ' ardito , ma alla fine mi sono
detto : non è per la mia persona che mi presenterò a
chieder consulto, è per Roma. Ora non vi è persona

che abbia avuto un ' educazione un po' accurata sulla
quale quel nome non eserciti un fascino tutto speciale .

Roma richiama gli anni giovanili, un mondo ideale nel
quale si è vissuti prima di entrare nel vero e reale.
È conseguenza dell'educazione classica, e finchè la lingua
latina formerà parte degli studi delle classi educate ( e

credo lo formerà sempre) perdurerà quel fascino. Prima
di conoscere ciò che fecero i nostri padri, si insegna
ciò che fecero in remota età i Romani; il giovinetto si
fabbrica una Roma a modo suo, ove vede susseguirsi le
famose vicende dei re, della repubblica e dell' impero,

percorre la Gallia con Cesare, la Germania con Tacito ,
e per qualche anno i Romani e Roma è un perno delle
sue occupazioni. In appresso passeranno forse anni in
teri senza che poco o punto si occupi sul serio di que’ sog

getti, ma l' impressione è rimasta , il solo nome risve
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glia quel mondo ideale nel quale si visse quando ancor
non si sapeva cosa sia la vita reale . Per quanto anche
la Romamoderna sia diversa dall'antica , pure sta quella

medesima terra, sotto il medesimo cielo , qualche me
moria pur la conserva , qualche ricordo la mostra an
cora tal quale la videro gli antichi, ed una importanza la

ebbe pur sempre e non piccola . Infine miaffidai a quel
fascino e deliberai di scrivere a quello che tutti ricono

scono come il primo e più grande propagatore, al barone
Müller di Melbourne, al primo e più fido apostolo del

l'Eucalyptus, al Ramel che lo diffuse in Algeria ed in
Francia , ed al dott. Carlotti, che per essere uno dei più
zelanti coltivatori nella Corsica , poteva donar consigli

e somministrar nozioni che per l'analogia del clima do
vevano essere preziosi.

Le speranze non fallirono, il fascino fece il suo ef
fetto ; vennero le risposte gentili, particolareggiate , ma
ciò non bastò alla cortesia degli scriventi; vollero man
dare anche mostre di semi, e davvero fin

li non era

arrivato ; il barone Müller poi pensando che per quanto
i vapori ed il Canale di Suez abbiano abbreviato i
viaggi, pure quando si è agli antipodi occorrono sempre
più mesi per avere una risposta, consigliando di attenersi
all’Eucalyptus rostrata ne inviò senz'altro tale quantità
che si sarebbe potuto piantar un bosco intorno a Roma...
Ma i tempi non sono ancora maturi... ed io mi limitai

a distribuirne agli amici con obbligo di render conto del
successo a suo tempo.
Le risposte di que' tre personaggi non appartengono
a me solo , ma credo poter dire che appartengono a
quanti avendo alla loro volta fatto studi propri, sono

persuasi che la questione dell'Eucalyptus è degna della
più seria considerazione. Io sottopongo quindi le loro
lettere alla pubblica considerazione.

-
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Lettera del barone Ferdinando De Müller , direttore

del giardino di acclimatazione di Melbourne in Au
stralia .

Melbourne, 28 décembre 1876 .

MONSIEUR LE COMTE ,

Votre communication m 'honore beaucoup, ainsi que la confiance, que
vous me montrez en me consultant touchant les plantations d'Eucalyptus
qui doivent être entreprises dans les marécages fievreux des environs de

Rome, sous les auspices éclairés du gouvernement italien. Des essais ont
prouvé, que l'Eucalyptus globulus n ' est pas toujours le mieux adapté

aux plantations dans les terres marécageuses; de plus cette espèce est

plus sujette aux gélées, que beaucoup d'autres. J'aien conséquence con
seillé dans plusieurs cas, que l'Eucalyptus rostrata fût choisi pour les
régions marécageuses, pour lesquelles il est le plus propre.
Pour l'Italie centrale il serait aussi préférable, comme il supporte
un plus grand degré de froid , que l'Eucalyptus globulus. Le bois est aussi
d'une valeurbeaucoup plus considérable pour l'ebénisterie, pour les traverses

de chemin de fer , ainsi que pour les constructions souterraines .
Pour ces usages seuls l'Eucalyptus rostrata devrait être cultivé en
Italie comme un des bois de construction les plus durables de tout le
globe !

Par l'obligeance du chevalier Marinucci, le digne représentant de
l' Italie dans notre colonie , j'ai l'honneur de vous faire parvenir une quan
tité de graines fraîches suffisante pour fair venir des milliers d'arbres ;

et après avoir consulté le chevalier , j'y ai ajouté les graines de plusieurs
autres Eucalyptus, afin que l'on pút établir à Romeune déduction con
cernant la vigueur des autres sortes d 'Eucalyptus dans cet endroit.

Si l'Eucalyptus amygdalina, comme je l'espère, supporte le climat
de l'Italie , vous obtenez alors une espèce plus puissante , que n 'est l'Eu

calyptus globulus, parceque celui- là contient quatre fois autant d'huile
volatile (Eucalyptöl).
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Je prendrai toujours le plus vif intérêt aux progrès de la culture
de l'Eucalyptus dans votre pays ,et serai heureux d'y aider; ainsi donc,
cher Monsieur, veuillez mettre mes services à votre disposition en tout
temps sans la moindre hésitation .
Daignez agréer, Mons. le comte, l'assurance de ma haute considé
ration .

Firm . Von MUELLER .

A M . le comte Louis Torelli,
Sénateur d'Italie ,
Rome.
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Ajaccio, 10 sett. 1876 .
PREGIATISSIMO SIG . CONTE ,

Mi affretto a rispondere alla sua gentilissima, in data del 2 corrente.
Lo scritto di cui mostra desiderio (Mauvais air en Corse) non fu messo
in commercio . Non me ne rimane che un solo esemplare e mi sembra
inutile farglielo tenere, poichè lo rimpiazzo per l'invio di un'operetta
più recente (Assainissement des contrées chaudes insalubres) ove troverà
almeno tutto ciò che poteva leggere d ' utile nel primo scritto .

Si pubblica ora in Algeri il risultato di una informazione fatta in
tutta l'estensione della nostra Colonia africana e dalla quale risulta che
le febbri hanno cessato di manifestarsi per tutto ove sono state fatte pian

tazioni considerevoli di Eucalyptus. Vedrà dalla mia operetta che, dietro
ciò che avevo letto in Collin su lo stato insalubre dell'Agro romano , io

mi ero persuaso che poteva essere reso salubre per mezzo di detto albero .
Lo spero ancora, poichè il clima gli conviene e gli ostacoli vengono dal
suolo non abbastanza profondo.

Il globulus, lei ha ragione, muore dacchè non trova più nutrimento ,

ed il vento lo fa cadere.
Bisognerebbe dunque trovare una specie non così esigente sotto il
rapporto del terreno, e che non si alzasse troppo per non essere offeso
dal vento.

Avanti di esaminare se si potrebbe trovare il mezzo di far vivere
il globulus nell' Agro romano, io consiglierei la Commissione di esperi
mentare le piantazioni dell'Eucalyptus piperita, del quale troverà sotto

l'inviluppo un campione di sementa .

Questo , dietro l' esperienza fatta qui in Corsica , non si alza al di là
di due metri, fa molto fogliame e questo lascia scappare delle emana
zioni più odorose che quelle del globulus.
Aggiungerò, esimio signor Senatore, che avendo iper l'Italia, alla
quale devo i miei pochi lumi, amore di figlio, non tralascierò nulla per
secondare la Commissione e lei nei tentativi di assanimento . Sono in

corrispondenza col celebre Mueller, direttore del giardino botanico di .

- 22 Melbourne. Vado a scrivergli e pregarlo di designarmi se è possibile
una specie di Eucalyptus cheprosperi nell'Agro romano, secondo le con
dizioni di suolo di questo che gli farò conoscere. Ma la sua risposta
coi semi che gli domanderò, e che egli certamente m 'invierà, non potrà
pervenirmi che fra quattro mesi.

Intanto a me pare che la Commissione non dovrebbe restare ino
perosa. Qui, oltre il globulus, abbiamo sperimentato la rostrata, che si
accomoda molto bene ai luoghi paludosi; il globulus è per altro la va

rietà che ci rende più grandi servizi.
A me sembra che si potrebbe scassare un poco il terreno, affinchè
la radice pirotante potesse scendere più basso . Se il suolo è umido o se

si può fornire acqua all'albero , questo prospererà malgrado la poca
fertilità del terreno. Farò inoltre osservare, che, se si ha cura , piantando,
di recidere inumerosi capillari che dà la radice, la pivotante si profonde

più e la pianta resiste più al vento . Debbo dirle ancora, che coltivando
l'Eucalyptus per distruggere la malaria , si deve recidere di tempo in
tempo la cima, quando è ancora erbacea . Crescono allora i rami la
terali, il vento non è cosìnocivo e si ottengono più numerose emanazioni.
Ahbiamo costatato questo in Corsica , e costatato ancora che quando gli

Eucalyptus sono in massifs, cioè a dire che lo spazio fra l'uno e l'altro .
è di un metro circa , il primo rango difende gli altri dal vento.
Io non conosco, come le ho detto , l' Agro romano e le paludi pon

tine che per ciò che ne trovo scritto negli autori che ne hanno parlato .
Ma mi pare che l’Agro romano, tuttochè insalubre per sè stesso, lo

sarebbe meno se le paludi pontine non gli rinviassero emanazioni pestilen
ziali.

Prosciugare le paludi non basterebbe certo per rendere completa
mente sana la contrada . Credo però , che l'Eucalyptus globulus e spe

cialmente la rostrata prosciugherebbero e perciò renderebbero l'aria

pura. Si prosciuga gradatamente in Algeria piantando dapprima in vi
cinanza delle acque, ed estendendo poscia le piantazioni a misura che

diminuisce lo spazio occupato dalle acque.
È possibile , esimio signor Senatore, che io lo abbia intrattenuto di
cose che conosce meglio di me, ma pon me ne vorrà male perchè, le
ripeto , sono troppo desideroso di testimoniare la mia gratitudine alla
bella Italia , e sarò felice di poterle consacrare i miei studi ed i miei
lavori.

Gradisca intanto ,la prego, esimio signor Senatore, l'attestato della
mia devozione.

REGOLO CARLOTTI
Presidente dell'Associazione agricola .
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Carcassonne, 14 sept. 1876 .

MONSIEUR LE COMTE ,

Je me hâte de répondre au désir exprimé par votre lettre, qui vient
me trouver ici, où m 'a retenu l'état maladif de deux de mes plus anciens

et intimes amis.

Je vais faire tout mon possible pour que son but soit atteint; heu

reux si je puis satisfaire votre propre désir et celui de notre illustre et
vénéré Président de la Société d'acclimatation . (1)

En mars 1875 , j'étais à Rome. J'y étais venu à l'instigation d'un
ami, grand esprit éclairé et grand acclimatateur, M . E . Wilson , pour
le même motif qui vous a fait écrire votre lettre : une tentative d 'assai

nissement de la ville de Rome etde ses environs par les plantations d'Eu
calyptus.
J'avais tous les matériaux prêts . La loi qui prohibe l'entrée de toute
plante vivante contraria mon projet, et je revins en France bien con

vaincu que l'Eucalyptus globulus peut croître dans Rome même et ses

environs , et grandir suffisamment pour produire son effet hygiénique,
et même quelque résultat matériel s'il est cultivé suivant les exigences

de sa nature.
Ma conviction est basée sur ce que j'ai vu dans plusieurs endroits ,
dans le jardin du prince Aldobrandini et d'autres, près de l'hôpital qui
borde le Tibre et surtout au Monte Mario où une jeune plantation donne
les plus belles espérances après ce qu'elle a supporté.
Je devais aller visiter le terrain près d'Ostie où devaient être mise en
place la belle collection d ’Eucalyptus globulus élevés chez le prince Tor

lonia ; et aussi la plantation d'Eucalyptus rostrata du prince Aldobran
dini sur la rive opposée du Tibre; à mon très -grand regret je ne pus
(1) La lettera al signor Ramel era accompagnata da una raccomandazione dello
illustre Drouyn de Lhuys, presidente della Società francese di acclimatazione,
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le faire, ayant été subitement pris par la maladie et obligé de quitter
Rome.

J'avais visité , et ce fut ma première excursion , le couvent de Saint
Paul Trois Fontaines, et longuement causé avec le père Gildas.
J'entre en ces détails pour faire savoir que je connais un peu le
terrain dont nous nous occupons.

Pour moi l'insuccès des tentatives faites provient surtout du trai

tement irrationnel qu'on donne à la plante dans son jeune âge ; à moins
toutefois, que l'abaissement de la température soit trop fort.

La règle pour la culture, ou plutôt l'elevage en plein air de l'Eu

calyptus globulus est la zone des orangers.
Quant aux effets du vent, ce n'est pas à craindre pour un massif .
S 'il y en a quelqu 'un de renversé on le coupe à la scie, à la surface du

sol; l'arbre repousse très-bien.

On peut l'etêter , le diriger à volonté.
Par malheur on désire de grands arbres , on leur donne des tu
teurs ou des perches qui les excitent à monter, et d'une plante agréable

et au branchage merveilleusement agencé on fait une caricature.
J'ai l'honneur de vous adresser le type de l'arbre tel qu'il doit croître.
C'est le premier quifut cultivé à Paris au fleuriste de la ville. Je veillai
un peu sur sa direction .

Toute ma plantation que j'ai été faire à Husse in Dey commedé
monstration , présentait des sujets identiques quand ils étaient jeunes.

En grandissant ils ont perdu leurs branches inférieures , n 'en ayant
plus besoin pour se soutenir ou pour s'alimenter par les feuilles .

Je fais un paquet qui partira en même temps que ma lettre. Il
comprend les espèces que je possède les plus propres à votre projet et
les plus digner d'être tentées.

N . 1. Eucalyptus globulus, c'est toujours le plus intéressant, par
son port, son feuillage, sa rapide croissance, les qualités assainissantes

et hygiéniques qui le distinguent. De plus, il est très -docile ; quand il
a pris , on le dirige comme l'on veut, mais la meilleure manière c'est
de le laisser venir naturellement.

N . 2. Eucalyptus coriacea , c'est un demi- alpestre qui a supporté
un hiver moyen de Paris, soit , gº R .

N . 3. Eucalyptus gunnii , c'est dans le même cas un demi-al
pestre.

N . 4. Eucalyptus amygdalina, un des plus grands arbres et à
feuillage très-odorant. Il descend des montagnes où il supporte la neige,
dans les plaines qui n'en ont pas. Sur les bords du Lac Majeur en a ,
m 'a-t-on dit, de très beaux qui ont bravé le froid rigoureux des derniers
hivers .
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N . 5 . Eucalyptus obliqua, vel gigantea, vel fabrorum , est un très
grand arbre qui croit dans les terrains arides des montagnes de la Tas
manie et de Victoria. Son feuillage est d 'un joli vert; son bois des plus
intéressants. Il pousse un fut droit comme un mât.

N . 6. Eucalyptus white -gum de la Tasmanie . Arbre à essayer
aussi dans les mêmes conditions que les précédents.

Quant aux suivants, si la loi botanique sur les hauteurs est exacte ,
ils doivent parfaitement réussir à Rome.
N . 7 . Eucalyptus Sp. du Mont Wellington Tasmanie ; il grandit

à une altitude de 3 et 400 pieds au dessus du niveau de la mer; à 3000

pieds il atteint 50 à 60 pieds; à 4000 seulement 6 à 8 pieds.
Son feuillage est très -parfumé.
Le N . 8 semble une variété de celui-ci.

Tous les Eucalyptus dégagent un parfum assez prononcé et qui par
ticipe des émanations des pins, de la menthe et du camphre.

Mais nul n'en dégage comme l'Eucalyptus globulus , grâce à son
active végétation. Il fait l'effet d'une pompe aspirante qui projette dans
l'air, convertissant en parfum assainissant la masse des substances que
ses racines retirent du sol.
Envoyez vos incrédules en Algerie: à la maison Carrée près d 'Alger,
à Ain -mokra près de Bône. Ils verront ce que j'ai pu constater cet ,
hiver ; la réalisation la plus complète des promesses que dès le prin

cipe, j'ai faites au nom de l'Eucalyptus globulus.
J'ai ordinairement des semences d 'Eucalyptus colossea , un très -bel

arbre de croissance rapide et de belle taille. Son port est splendide.
Elles me manquent; je regrette de ne pouvoir l'ajouter à ma petite col
lection .

.

J'ai en quantité et très- fraiches des semences de l'Eucalyptus ro

strata , un arbre qui aime les terrains frais et le bord des rivières .
Il serait intéressant de savoir ce qu 'il est advenu de la plantation

à Ostie, faite par le jardinier du prince Aldobrandini de cette variété.
Me tenant tout à votre disposition pour ce à quoi je peux vous

être de quelque utilité, je vous présente, Monsieur, mes cordiales civilités.
RAMEL,

La questione della salubrità del clima di Roma - L 'Agro romano, sua breve
descrizione - Estensione - Configurazione – Natura del sottosuolo -

Strato vegetale - Idrografia -- || Tevere, suo bacino, suoi influenti,
causa delle grandi piene in Roma - Condizioni agrarie dell'Agro romano.

Quanto io ho detto finora vuol essere considerato come

l'esposizione delle premesse indispensabili per venir poi
alla conseguenza del modo di trar partito della pianta
realmente benefica che va acclimatandosi in Europa, e
la cui azione sull' aria può essere esagerata , ma non

negata a determinate specie , ed è evidente che a quelle
più specialmente che possono alignare anche presso di

noi, va rivolta la nostra attenzione. Se non che prima
di procedere io mi trovo obbligato a fare una breve
sosta onde non correre il pericolo di sollevare antipatie
contro il mio breve scritto e peggio , contro le misure

che consiglio .

Da qualche tempo la questione della salubrità di
Roma è divenuta tema di polemiche; si dice che la si
calunnia , che si dipinge il clima comepiù cattivo di quello

che è a grave danno di Roma, soprattutto per l' effetto
che fa sopra i forestieri.
Uno scritto che s' intitola l’ Eucalyptus e l’Agro ro

mano corre pericolo quanto meno di essere sospetto ,
dacchè egli è evidente che vuol parlar della malaria .
Il clima di Roma trovò , come è ben naturale , anzi
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doveroso , i suoi difensori, e non è gran tempo, lessi
in un giornale che l'Accademia medica di Roma aveva
emesso in proposito un parere a guisa di sentenza , che

dichiarava che il clima di Roma era sano. Siccome la
polemica si aggira sulla malaria, è evidente che quanti
apprendono quella risoluzione, la applicano al tema

delle polemiche.
L ' impressione che mi fece quel giudicato, fu che vi
doveva essere dell' equivoco , poichè era assolutamente
impossibile che persone dotte che sanno perfettamente
come, se si potessero raccogliere tutte le opere e scritti
sulla malaria di Roma, se ne formerebbe una biblio

teca, che uomini della scienza, i quali forse tutti si oc
cuparono anche praticamente di quel tema, potessero

emettere un voto simile , qualunque poi fosse la sua
forma : negare, cioè, la malaria di Roma ; epperò prima

di esprimere un giudizio su quella decisione deliberai

consultare gli atti dell'Accademia , poichè dicevasi che
era stata presa in una seduta solenne.
La lettura di quegli atti miapprese che io era nel vero

quando riteneva essere impossibile che persone della
scienza potessero negare che Roma è afflitta in de
terminate epoche da malaria. La riunione aveva avuto
luogo il 2 luglio 1876 , e già in altre due prima si era
trattato della salubrità di Roma, ma lungi dal negarsi

la malaria , il relatore esordiva dicendo che amava con
statare il fatto che eravi chi si occupava con profitto
delle ricerche della malaria . ( 1) Si lagnava poi che
colla pubblicazione di certe statistiche , sopratutto di

quelle relative ai colpiti dalle febbri miasmatiche , e
sopra deduzioni dei calcoli delle medie, cosi care a' fab
bricanti di statistiche, siasi alterata la verità e creata

(1) Vedi Atti dell'Accademia medica di Roma, 1877, pag . 216 .
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una fama di insalubrità contraria al fatto . Allargandosi

poi la questione e posta sul terreno del confronto della
mortalità in genere di Roma colle altre città d ' Italia ,
si sostenne che manteneva un posto favorevole , e si

citarono le statistiche intorno alla mortalità di 15 città
i cui estremi sono segnati da Siena, che nel 1874 per

deva 51 abitanti per 1000, e Messina, che ne perdeva
soli 26 su egual cifra .

Or bene, Roma ne perdette 36 su mille , ed ha dietro
di sè sette altre città e fra queste anche città impor
tanti che pur non hanno fama di malsane, come Ge
nova, Milano, Firenze.
Dietro la base di questi dati, e sul tema delle stati
stiche mal redatte, l'Accademia votò il seguente ordine

del giorno :
« L 'Accademia medica , in seguito alla discussione sul

« clima di Roma , è convinta di poter affermare che
« desso si trova in condizioni di salubrità non inferiori

« a molte, e superiore ad alcune città d 'Italia ; quindi
« fa voti perchè nella iniziata riforma del Bollettino

« sanitario municipale si tenga conto delle osservazioni
« svolte nella discussione avvenuta in seno dell'Acca
« demia , onde i responsi della statistica siano più con

« formi alla realtà » . '
Ora che ho chiarito il senso della deliberazione presa

dall'Accademia medica di Roma, mi sia lecito di ana

lizzarlo anche rapporto all'effetto che può fare su quelli
che non hanno nè il tempo , nè la comodità di con
sultare gli atti accademici. Conviene sempre partire dal
principio che la questione che preoccupa maggiormente
il pubblico , e sopratutto lo straniero, é precisamente
quella della salubrità dell'aria .

Quell'ordine del giorno contiene una verità , ma non
quella che vorrebbero coloro che si interessano più che
altro di quel tema; esso risponde ad una dimanda di
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versa da quella che fa sopratutto lo straniero che viene
a Roma.

Che importa allo straniero di sapere quale è la media
mortalità di un paese?
Ciò che a lui importa è di sapere, se nel numero
totale dei morti di ogni anno , havvi un contingente
che deve la morte a tal causa, dalla quale potrebbe

venir colpito anch'egli unicamente perché è venuto in
quel dato luogo ; la malaria è una di queste cause ,
come sarebbe anche una malattia contagiosa . Filadelfia
degli Stati Uniti passa per una delle città più sane
del globo ; immaginate che sia piena di forestieri e che
si sparga la voce che è scoppiato il colera ; ecco un
fuggi fuggi da ogni parte ; essi dimenticano che sono

nella città la più sana ove la vita media raggiunge
una delle cifre più alte , e se ne vanno ; all'opposto sup

poniamo che sia Monaco di Baviera che passa per una
delle città che presentano una delle cifre più forti di
mortalità , che sia piena anch 'essa di forestieri e che vi

si trovino in un ' epoca di grande mortalità , ma senza

che vi domini nė malattia contagiosa, nè epidemica;
credesi forse che si daran fastidio di tutti quei morti ?

Per nulla al mondo. Non è il numero che vale , ma il
genere delle malattie e delle morti; e così, ritornando

a Roma, mentre sta il fatto che calcolata la vita media
si può collocare fra quelle che si posson chiamar sane,
pure tuttavia se si esaminano le diverse cause, vi si
trova sempre un contingente che proviene dalla mala
ria e questo fa paura .

Lasciamo adunque che la realtà sia quella che è, e
non collochiamoci nè fra quelli che vogliono esagerarla

in un senso nè quelli che vogliono deprimerla in un
altro ; la realtà parmi si possa esprimere nel seguente
modo : « A fronte che la città di Roma dia un contin

gente di vittime per la malaria ogni anno ( circoscritto
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a pochi mesi e non allarmante ), essa deve ritenersi
come una delle città nella quale la durata media della

vita sta fra le favorevoli » .
Con questo si annunciano fatti e non si maschera
nessuna verità, ma quale è la conseguenza di sforzi che
tendono a diminuire il contingente somministrato dalla
malaria ? Quella che Roma diverrebbe una delle città le

più sane d 'Europa; poichè se in oggi, a fronte di quel
contingente , pure in causa delle altre condizioni va
collocata fra le città ove la vita media si esprime con
una cifra che può dirsi favorevole , che sarebbe se si

potesse far sparire quel contingente? Allora lo straniero
non solo non avrebbe più ragione alcuna di temere del
clima di Roma, ma ne ricercherebbe il soggiorno anche
dal lato della salubrità .

Gli sforzi della scienza, quelli del Governo e di quanti
si interessano a si vitale argomento , devono essere ri
volti a quello scopo ; è una campagna che bisogna in
traprendere, e fra i combattenti bisogna accettare anche
i volontari, benchè la disciplina non sia il loro forte ;

ora, venendo anch ' io ad ascrivermi in questo numero ,
ci tengo a che sia ben chiarito che non sono un de
trattore del clima di Roma e volli intendermi bene

quanto meno col lettore.
La prima cosa che ora importa è quella del far cono
scenza coll’Agro romano, il nostro campo di studio e

di operazione, ed io cercherò di descriverlo in modo
breve e laconico, ma quanto è necessario per darne
un'idea la più esatta possibile per lo scopo al quale si
mira , ossia pel suo miglioramento .
Estensione . - Sotto il nome di Agro romano , detto
anche campagna romana , si comprende quella vasta

estensione di territorio che circonda d 'ogni lato Roma.
Esso misura 204, 351 ettari, e fa parte tutto del comune

di Roma. Sotto tale rapporto non solo è il primo co
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mune d'Italia , ma per cercare esempi che possano rav
vicinarsi per vastità di territorio , converrebbe cercarli
fuori d ' Europa , nelle Americhe o nell' Australia , du
bitando assai che nemmeno la Russia abbia comuni i
di tale vastità . Per darne un 'idea a chi non è molto
famigliare colla misura dell'ettare, basterà dire che in
Italia vi sono nullameno di otto provincie che sono
tutte più piccole per estensione del comune di Roma,
e queste provincie (esclusa quella di Livorno che non
ha territorio ) sono: Napoli, Porto Maurizio , Lucca , Be

nevento , Massa e Carrara , Forli, Ancona e Ravenna.
Io le ho enumerate in ordine inverso della rispettiva
estensione, sì che Napoli, con 111,000 ettari, è la più
lontana e Ravenna, con 192 ,200 , quella che più si av

vicina al comune di Roma. Non senza ragione ho vo
luto che si avesse un ' idea ben chiara dell' estensione
del comune di Roma ; essa ha le sue conseguenze anche

sul genere e sulla possibilità de' provvedimenti.
Il campo d 'operazione al quale si estende la legge del

Bonificamento dell’Agro romano, votata dal Senato, è
però alquanto più vasto di quello citato come territorio
del comune di Roma, e ciò per la ragione che i confini
di quello non sono determinati da ragioni tecniche,
mentre tali invece importava che fossero quelle che do
vevano comprendere un complesso che si trova nelle
medesime condizioni ed è tutto collegato . Per questa
ragione l’Agro romano a bonificarsi si estende a 220,000
ettari, ossia comprende 16 mila ettari in più , ed i con

fini precisi sono segnati nella pianta planimetrica, che
fa parte della relazione dell' ingegnere Canevari, che
venne presa qual base dalla Commissione esaminatrice
della legge citata .
Configurazione. - Questa enorme estensione di oltre
2 ,000 chilometri quadrati, si presenta come un triangolo

col vertice ai monti Appennini e con la base al mare,

-
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che si estende per 88 chilometri dalle pendici della Tolfa

a settentrione, al capo di Porto d 'Anzio a mezzodì.
Più presso al vertice che al centro siede Roma mae
stosamente sul Tevere. Per circa due chilometri, e non

più , le fanno corona terreni coltivati la gran parte a vigne
ed ortaglie ; al di là di quella cerchia si estende ovunque

il deserto , ma di particolar natura ; la sua configura
zione è l'ondulazione ; in quell' enorme estensione non
si trova una sola vasta pianura, ma invece elevazioni
d 'ogni gradazione chedalla leggera ondulazione si alzano

a collina con forme e direzioni le più variate che im

maginar si possa ; da quelle che scendono con dolcis
simo pendio , a quelle che scendono a picco ; da quelle
che da lungi si direbbero bastioni dovuti all'opera del

l'uomo, a quelle frastagliate in ogni senso . Si com
prende a colpo d 'occhio come quello ha dovuto essere

uno dei campi i più tormentati, nelle diverse evoluzioni
geologiche che ha subito l' Italia , e gli accurati studi
dell'illustre senatore Ponzi lo hanno provato. Quelle

ondulazioni e que' colli in tutte le direzioni hanno for

mato innumerevoli bacini, ed i piccoli sono in mag
gior numero . Alcuni dei pochi vasti, ad anfiteatro ir

regolare, hanno l' entrata o via d 'accesso, ben marcata ,
e si scorge chiaramente che venne aperta dalla violenza

delle acque, e vi ebbe un 'epoca nella quale quel ba
cino fu un lago . Del resto tutto l'Agro romano fu in

epoca preistorica coperto dal mare e se ne trovano le
prove nei depositi marini.
Natura del sottosuolo . — Se anche solo un'ispezione,

un colpo d 'occhio gettato su quel campo sterminato
rivela la lotta preistorica , la scienza , indagando ed ana

lizzando, la defini in modo indubitato ; non pochi sono

i lavori e le carte geologiche che siposseggono ; esse pro
vano come il bacino di Roma si trovi fra due focolari di
vulcani, da un lato quelli denominati Sabatini che hanno

-
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per centro illago di Bracciano , e dall'altro quelli denomi
nati Laziali che hanno per centro il lago Albano e il lago
Nemi; come le loro irruzioni si protendessero a grandi
distanze, e la scienza tracciò le varie fiumane di lava ,
alcune delle quali, e precisamente quelle dei vulcani la

ziali, si estendono fino in prossimità della città di Roma;
la pozzolana poi, prodotto vulcanico , divenne parte inte
grale della materia della quale è costituito il suolo del
l’Agro romano. Gli effetti di quelle irruzioni si veggono

e toccano con mano anche dagli estranei alla scienza .
I cultori di questa spiegano poi anche gli effetti di
altre epoche; la diluviale colle breccie marine, la gla

ciale coi tufi sottomarini, l'alluvionale colle breccie e
travertini dei grandi alvei, e la moderna coi depositi;
come si può vedere nei lavori del citato senatore Ponzi ,
del prof. Paolo Mantovani e di altri. ( 1)

Strato vegetale . - Nella gran parte dell'Agro romano
lo strato vegetale è sottile; ne fanno eccezione le con
valli e le brevi pianure dovute alle alluvionidel Tevere
e dell ’Aniene, ma tutte le colline e le ondulazioni non

sono ricoperte che da strati da 40, 30 e 25 centimetri
ed anche meno ; quasi ovunque la terra smossa presenta
l'aspetto rossiccio e tradisce la presenza della pozzolana ;

la coltivazione, pel corso di lunghissimi secoli accumu

lando sostanze organiche, ha certo contribuito a formare
un humus qua e là abbastanza copioso ; ma nel com
plesso il terreno non può dirsi ferace, sibbene, come ri
peto , vi siano eccezioni; invano voi cercate anche solo
qualche pianta gigantesca di qualsiasi specie , qualche

individuo che faccia fede della feracità del suolo ; solo
(1) Del bacino di Roma e sua natura per servire d' illustrazione
alla carta geologica dell'Agro romano, del prof. G . Ponzi. Roma, 1872.

- Descrizione geologica della campagna romana, di Paolo Mantovani.
Roma, 1874 .
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il pino marittimo che si accontenta di poco terreno, si

presenta col suo poetico ombrello attorniando qualche
villa , coronando ancora qualche vetta d 'un colle ; fanno
eccezione le dune lungo il mare creazione di quello , ove
se non altro è possibile il riveder ancora boschi resi

nosi di bella crescita ; ma quell'estremo lembo ,benchè
si stenda in lunga linea , è sempre una eccezione, una

piccola parte del vasto Agro romano, del quale se de

vesi pronunciare un giudizio si è obbligati a dire che,
salvo eccezioni, nel suo complesso non presenta un suolo
ferace .

Idrografia . – L ’Agro romano è attraversato dal Te
vere, vero dominante su questo campo , ma pur troppo

qualche volta lo fa da tiranno ; il modo di contenerlo
nel suo passaggio per Roma è uno dei quesiti i più
difficili a sciogliersi. Ad ogni modo vale la pena di
far la conoscenza con questo sovrano
10 ..
Nasce nell'Appennino toscano , le sue sorgenti si trovano
a poca distanza da quelle dell'Arno,ma piegando a sud - est

si allontana dal celebre fratello e discende presso Pe
rugia , e poi, dopo molti giri nel suo lungo bacino prende

a Torrita la direzione del sud -ovest e la conserva sino
al mare ; la configurazione del suolo per il quale passa

l'obbliga a continui piccoli giri viziosi , sicchè brevi
sono i rettilinei, e mentre dall' origine al mare la linea
retta non misura che circa 270 chilometri, il percorso

reale del Tevere ne conta 370 . La superficie dell'intero
bacino , misurata dal compianto senatore ingegnere Pos
senti, è di 15 ,800 chilometri quadrati; è il più vasto in
Italia dopo quello del Po. Nel suo corso riceve molti
fiumi, ma d ’ importanza ben pochi; fra questi si contano :

sulla sinistra la Paglia che nasce dal monte Amiata e
presso Orvieto riceve la Chiana che esce dal lago di
Chiusi. Sulla sponda sinistra riceve più largo tributo, e

fra i principali si annovera il Topino che riceve la Ma

- 35 –

roggia , la Nera che prima di Terni riceve il Velino

e si scarica sotto Orte nel Tevere, e l'Aniene che na
sce alle falde del monte Antore, al nord di Trevi, passa
a Tivoli, e dopo un corso complessivo di 120 chilometri

sbocca nel Tevere al disotto del ponte Salario al nord
di Roma. I pochi nominati sono i tributari maggiori che
alla loro volta ne hanno dei minori; ma poi grande è

il numero de piccoli fiumicelli che immettono diretta
mente nel Tevere lungo la gran linea percorsa , la gran
parte de' quali è asciutta la maggior parte dell' anno;
ma sopravvenendo pioggie insistenti si gonfiano e co

lando tutti in quell'unico bacino del Tevere producono
le piene di Roma ; le pioggie però sole non basterebbero
a generare que’disastri che mettono sotť acqua gran
parte della città ; per arrivare a quel risultato conviene
che alla pioggia si aggiunga il vento di scirocco e

trovi l'Appennino coperto di neve allora quando lo
squagliamento in modo subitaneo sopra sì vasta su
perficie avvengono que’disastri, l'ultimo dei quali, quello
della notte del 27 al 28 dicembre 1870, è ancor fresco
nella memoria di tutti, e molti ne risentono ancora i

danni; tuttavolta disastri di quel grado sono rari e si

possono chiamar secolari, e tanto è vero che per tro
varne uno simile conviene rimontare sino al 1660 (no
vembre ).
È però egualmente vero dall'altro lato che Roma ne

conta anche dei superiori a quello del 1870 e la piena
del 25 dicembre 1598 , la maggiore che ricordi la storia ,

fu di oltre due metri maggiore di quella del 1870 .
Non incresca la breve digressione che ho fatto sul
Tevere anche fuori dell’Agro romano ; sul modo di dimi
nuire realmente le sue piene non si è ancor detto l' ul
tima parola . Il quesito del modo di diminuire le piene

dei fiumi in genere è un quesito che si studia anche
altrove, e dell'esperienza altrui trarremo partito anche
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noi; per ora rimanga anche questo una speranza non
senza fondamento ; ma torniamo al nostro campo di
studio , all'Agro romano. Benchè si vasta sia la sua su

perficie non conta , come dissi, che il Tevere che l'at
traversa, e come fiume di qualche importanza non avvi
oltre il Tevere che l'Aniene ; ma qui non finisce il suo
sistema idraulico ; altre acque, letteralmente incalcola

bili per numero , sorgono, corrono sopra il suolo , sotto
il suolo , si spandono , stagnano , vagano a seconda della

massa d'acqua e della stagione ; dagli infiniti crepacci
che i tanti sconvolgimenti del suolo hanno prodotto ,

sorge in molti punti l'acqua, e genera fontanili natu
rali; taluni scaricano direttamente per vie sotterranee
nel Tevere o nell’Aniene, e questo viene desunto dalla
circostanza che anche in magre ostinate i due fiumi
hanno sempre tal massa d 'acqua che non ammette

altra spiegazione che quella . Dalle terre laziali che
circondano l' Agro romano scendono alcune acque pe

renni, ma poche, come l'Almone che scarica in Tevere
in prossimità del gran tempio di S . Paolo ; il maggior
numero di quei colli, quando per pioggie continuate
danno origine a torrentelli, si scaricano in fossati della
sottostante pianura, senza che tutti abbiano condotti
speciali che li raccolgano é convoglino al Tevere ; una
parte stagna ; né qui si ferma il danno, ma un tratto
grandissimo dell'Agro romano , ossia quello che è com
preso fra la sponda sinistra del Tevere, i colli laziali
menzionati ed il mare, buona parte del quale avrebbe

il mare per naturale suo sfogo, non può scolare che
malamente, perchè il mare colla formazione dei tumuli
di sabbia ostruisce ad ogni tratto gli sbocchi, e fa rigur

gitare l'acqua, e per di più la rende salmastra . In
ultimo, sulla superficie dell’Agro romano si contano due
grandi stagni: quello d ' Ostia , che misura 400 ettari,

e quello detto di Maccarese, che misura circa il doppio.
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La Direzione del censo calcola che la superficie del
l'Agro romano coperta di paduli e stagni si eleva a 1143
ettari; ma a quella cifra ne aggiunge altri 1370 che

distingue col nome di acquatrini, ossia le acque non
vi sono in modo costante, ma in determinate stagioni,
o più o meno estese secondo che le stagioni corrono
più o meno piovose.

Tale è lo stato, la condizione idrografica dell’Agro
romano, ed è desso che genera le più forti cause della

malaria, e crea i più forti ostacoli al risanamento.
Date queste brevi descrizioni che sono come altret
tante premesse, vediamo ora di trarne le conclusioni e

farci un concetto di quell' insieme di condizioni, che in
forza di esse deve presentare l' Agro romano.
La sua configurazione ondulata, ma ad innumerevoli
bacini, ha per conseguenza che molti di essi non hanno
scolo ; sonoiserbatoi naturali dell'acqua che cade su quella
superficie relativamente piccola , ma pure abbastanza
grande per formare occasionalmente piccoli stagni pas
seggeri, ma non per questo meno innocui, e molti di que
sti bacini, sommati insieme, eguagliano grandi stagni.

È ovvio che si può chiedere : perché non si dà a questi
bacini uno sfogo, perchè si lasciano tutti questi centri
d' infezione, che, se anche piccoli , diventano nocivissimi

pel loro forte numero ? Alla facile dimanda pur troppo
si può dare una risposta egualmente facile, ed è che in
moltissimi casi per praticare quello scolo converrebbe

sostenere una spesa che supererebbe dimolto il valore

del terreno che si bonificherebbe ; ed eccoci ad una delle
conseguenze della configurazione del terreno. Ma non

basta ; un ' altra difficoltà noi la troviamo nella stessa

sua natura, la compattezza del sottosuolo ; la rocca tal
volta perfino vetrificata dall'azione vulcanica , fa sì che
l' acqua non penetra in essa come negli scisti e nelle
rôcche calcaree, ma si ferma sotto il breve strato ve
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getale , e quell' acqua, assorbita dai calori estivi, pas
sando a traverso materie organiche, s' impregna di esse
e contribuisce a spandere principî di malaria .
Ma qui non si fermano ancora le conseguenze deri

vanti dalla natura del suolo ; la terra impregnata qual'è
di sostanze vulcaniche, allorquando viene smossa, emana
gaz deleteri, che alla loro volta contribuiscono a gene

rare malaria , e ciò è tanto vero, e talvolta questo ie
nomeno si presenta talmente concentrato , da procurar

febbre esso solo ; non è caso frequente , ma pur si ve
rifica ; un dissodamento contemporaneo su vasta scala

dell'Agro romano, non solo non sarebbe utile, ma si
dovrebbe impedire come pericolosissimo. Da questo pe
ricolo siamo però lontani. In realtà è un effetto passag
giero e se fatto a gradi e con moderazione finisce col
l' esser utile ; ma il bonificamento dell' Agro romano

impone quella specie di triste tributo al quale non si

può sottrarsi che col pagarlo a poco a poco e colle do
vute precauzioni.
Per ultimo, in ordine di citazione, ma non in ordine
di malefica importanza , voglionsi annoverare i ristagni

formati dalle dune lungo la spiaggia del mare, molti
dei quali hanno il doppio carattere di acque stagnanti

e salmastre, ossia sono una miscela di acque dolci ed
acque salse, miscela dannosa e generatrice di erbe pa

lustri che si corrompono con grande facilità e quindi
assai infeste.

Credo di essere alla fine dell' enumerazione delle cause
generatrici della malaria , e delle speciali condizioni

metereologiche dell'Agro , ma non avvi mente umana
che sia capace di assegnare a ciascuna la parte esatta
d 'importanza del loro singolo concorso nel prodotto com
plessivo nell' effetto di viziare l'aria ; è un insieme che
varia per cause note, e , secondo taluni, per cause anche
ignote , non ben definite ; è ovvia la considerazione che
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il dominio dei venti, le condizioni meteorologiche , e

soprattutto il modo col quale si distribuiscono le piog
gie, devono avere grandissima influenza ; ed infatti an
dando a cercare l'ultima prova fra le possibili date

all'uomo degli effetti della malaria , ossia quella delle
vittime raccolte negli ospedali per febbri miasmatiche,
si ravvisa una grande varietà fra anno ed anno nè può

essere diversamente , alcuna delle cause essendo per
loro natura variabilissime.
Pertanto , allorchè si dice che la questione della ma

laria dell'Agro romano , ed in conseguenza anche di
Roma, è una questione complessa, non solo si dice la

verità , ma per avvicinarsi al vero converrebbe dire
che è complessa in tal grado e misura che difficilmente
se ne trova un' altra che sia cosi complicata .
Non a torto quindi si ha spesso ragione di essere
sorpresi della leggerezza colla quale non pochi nazio

nali ed esteri sentenziano intorno al modo di risanare
l'Agro romano, senza conoscere nè. la sua natura spe
ciale nè le tante cause che vi influiscono.
È vero però che a fronte di quelle leggerezze stanno

studi seri ed accurati, antichi,moderni e modernissimi,
ed è basandosi su quelli e prendendoli per guida che,
procedendosi una volta e risolutamente all' opera , si ar
riverà , se non a far scomparire il male totalmente, certo

a diminuirlo d'assai con grande beneficio di Roma e
dell’Agro romano .
Ora importa avere anche un ' idea delle condizioni
agrarie del gran campo de’nostri studî. Esse pure hanno

influenza sullo stato suo e richieggono speciali prov
vedimenti.
- L ’ Agro romano somministra uno degli esempi i

più marcati in Italia della proprietà concentrata in
poche mani.
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L'enorme spazio di oltre 2000 chilometri quadrati è
suddiviso in 396 tenute e non più . (1)
Si conta una cinquantina ditenute che superano i 1000
ettari cadauna , ed 8 stanno fra i 3000 ed i 7000. Più del

quarto di sì grande estensione è a pascolo semplice, la
metà è destinata a seminativi, ma a diversi periodi o
avvicendamenti, sicchè nella realtà il predominante è
sempre il pascolo ; l'altro quarto è occupato da vigne,
valli palustri e boschi cedui.
Il totale preciso della superficie quale viene data dalla
direzione del censo di ettari 204,351, presentava nel
1870 il seguente riparto :
Ettari

Manimorte ( capitoli, enti religiosi, istituti pii) 60 ,930
Maggioraschi e fede commessi . . . . . 63 ,690
Proprietà libere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79, 731

204 , 151

Quanto aidiversi proprietari, l’Agro romano presentava

la seguente ripartizione (nel 1870), sempre sui dati del
censo :

Manimorte . . . N . 77 possedevano 153 tenute
Fedecommessi . . » 38
84 »
123 »
Propr.di terreni liberi » 89
204

360 (2)

(1) Vedi in proposito la relazione sulle condizioni agrarie ed igie
niche della campagna di Roma per Vincenzo Pareto. - Firenze-Ge
nova , 1872 .

(2) Questa cifra non si accorda con quella accennata dal Pareto di
396 , ma ritiensi che la differenza provenga da certe piccole tenute che
chiamansi pediche, e che da taluni si considerano come appendici delle
grandi; altri le calcolano distintamente.
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Dalle notizie dell'amministrazione del censo risulta
pure che ai tempi di Pio VI il numero delle tenute era
di 416 ; nel 1803 sotto Pio VII di 362
Le variazioni nel numero delle proprietà non sono

grandi; ma poco le comportava la grande vastità delle
singole tenute e l'immobilità rapporto al trapasso di

gran parte di esse.
Queste grandi tenute sono di solito date a fittavoli co
nosciuti sotto il nome di mercanti di campagna , poche

essendo quelle coltivate per conto del proprietario . Vi
sono taluni di questimercanti di campagna che ne hanno
più d 'una in affitto , sicchè ufficialmente , nel 1870 , alla
Camera di commercio non constava d 'un numero mag

giore di 70 . La durata dell'affittanza la più comune è
quella del novennio .
Queste cifre bastano per dimostrare la specialità
anomala dell’Agro romano sotto il rapporto della pos
sidenza .

I latifondi sono conseguenza ineluttabile naturale
della mancanza di popolazione; non è fenomeno locale ,

sibbene di ogni paese e d 'ogni epoca ; qui venne ag

gravata dall'impedita suddivisione in causa dei fede
commessi e delle manimorte . L ' impossibilità di colti

vare si vasti spazi a grano, crea la necessità di la

sciarli a pascolo ; questa alla sua volta l'impossibilità
dell'alberatura, poichè il bestiame vagante la distrugge ;
il tutto si concatena .
Se mai eravi una possibilità di rendere meno infe
lice la sua sorte , era quella che si facessero affittanze

a lunghi periodi di 15, 20 , 30 anni, come si fa in In

ghilterra ; questa era cosa possibile anche nell' Agro
romano , ma senza che io sia in grado di indicare la
causa perché non si fece, il fatto è questo, e le lunghe
affittanze sono rare eccezioni.

Da tale circostanza risulta che il mercante di cam

- 42 -

pagna non ha interesse alcuno a migliorare la tenuta,
benchè non sarebbero i mezzi che mancano , essendo
vene di ricchissimi. Come vedesi, anche le condizioni

agrarie erano certo prospere, e non vi entrarono per poco
nel mantenere l’Agro romano nello stato sì poco felice

che ancora presenta .
Qui giova però osservare che la soppressione dei fe
decomessi, non che la vendita dei beni dell'Asse eccle
siastico , hanno già tolti quegli ostacoli pei quali bastava
la volontà del legislatore a toglierli.

III.
Condizioni antiche dell'Agro romano — Come si cambiarono ? - Con
quali mezzi gli antichi combatterono il male ? - Condizioni del medio
evo e moderne.

Prima di passare all'argomento dei rimedi o provve
dimenti da adottarsi onde combattere tanto male , io
stimo necessario di sciogliere alcuni quesiti che po

trebbe farmipiù d ’un lettore e relativi ancora alpassato .
Quali furono le condizioni antiche di questo terri

torio ? Come cambiarono? Con quali mezzi gli antichi

combatterono il male ? Qual fu la sorte nei tempi di
mezzo e moderni sino ai nostri giorni ?

Ecco una serie di dimande la cui soluzione pre
ventiva parmi debba rendere più chiara la parte rela
tivamente la più importante, quella dei rimedi. Anche
per le risposte a quelle , io userò lo stesso metro, ossia

di brevi, laconici cenni.
Quali furono le condizioni antiche di questo terri
torio ?

Le memorie le più antiche che si hanno si riferi
scono ad un' epoca nella quale il nome si famoso di
Roma non era ancora stato pronunciato da nessuno ,
ed il suo territorio , l'attuale Agro romano, era non solo
popolato , ma, a giudicare dal numero delle città che sor

gevano su quello spazio , doveva esser florido e popola
tissimo; esso formava parte dell' antico Lazio, si può
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anzi dire che ne formava la più gran parte , e ci vuole
un vero sforzo di memoria anche solo per ritenere i

nomi di tutti i popoli e città che citano gli autori la
tini come viventi su quello spazio ; ma quest' epoca ri
monta ad oltre 2600 anni dai nostri giorni. Que' popoli
furono fra i primi che si trovarono a dover lottare colla

nascente Roma, dalla quale a poco a poco vennero sot
tomessi; ma credo si direbbe meglio che con esse si
fusero , poichè formarono poi parte dello Stato romano

sotto le diverse sue forme. Nella lotta però molte città
scomparvero , sicchè all' epoca di Roma potente, già
citavansi come ricordi del passato ; non poche esiste

vano però ancora, ed altre come Ostia , sorsero durante
la dominazione romana , ed oggi ancora che tutto scom

parve, rimasero qual unico richiamo di tante vicende i
nomi di alcune vie che conducevano a que centri un di
cotanto popolosi; così abbiamo la via Numentana che an
dava a Numentium , la via Collatina che andava a Col
latium , la via Labicana a Labicum , la Gabina a Gabia
e Preneste, la via Ardeatina ad Ardea , la Livinate a

Lavinium , la Laurentia a Laurentium , e l'Ostiense ad
Ostia ; tutte città scomparse, ma che contarono i loro
giorni di prosperità .

È ovvio che se nei tempi antichi vi ebbero tanti po
poli, fiorirono tante città , su quello stesso territorio ,
l'aria dovea
Quando e
che sia ora
principio di

essere sana, o certo non esiziale .
per quali cause cambiò essa ? Io non credo
possibile rintracciar proprio l'origine, il
questo cambiamento ; egli è però molto

probabile che coincida coll'abbandono, se anche parziale,
dell’una o dell'altra parte del territorio . Noi abbiamo
già fatto conoscere come la natura del terreno , la con

figurazione sua sia tale , che abbandonato a sè deve
condurre a quel risultato ; il piccolo bacino che è col

tivato soprattutto con alberatura , non permette al
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l'acqua di stagnare, ma in quella vece l'assorbe e con
tribuisce al maggiore sviluppo, e cosi, in luogo di essere
un piccolo centro d 'infezione, lo è di salubrità, o quanto

meno si trova in condizioni normali; i molti fuochi
contribuiscono essi pure a migliorar l'aria ; la proprietà
era indubbiamente suddivisa assai, ma se l'uomo si al
lontana, le condizioni tosto mutano, l'acqua stagnante ,
questo primo e terribile nemico dell'uomo, tosto si pre
senta ed incomincia l' opera di distruzione. La prova
che anche quegli antichissimi popoli già combattevano
colle febbri, l'abbiamo nell’asserzione di molti scrittori
latini che si innalzavano altari alla

Febbre ; lo stesso

Cicerone assicura che aveva un altare sul Palatino, e
nella mitologia del Lazio le febbri eran tenute figlie
di Saturno e Lua . Strabone, che pur chiama felice e

ferace il Lazio , fa però delle eccezioni, e le enumera e
vi troviamo già quella di Terracina. Nota è l'ode d’Ora

zio nella quale parla della febbrium cohors, e Svetonio
chiama lætifer l'autunno. Nella legge agraria si parla
di territorio vasto e deserto propter pestilentiam . Fron
tino, ispettore degli acquedotti sotto Nerva, il quale ci
lasciò un trattato sugli acquedotti di Roma de Acque

ductibus urbis Romae, che nel suo genere è un capo
lavoro per chiarezza e precisione, dice che colle cure e

ristauri operati da Nerva e per la grande quantità di
acqua introdotta in Roma già più grande è la pulitezza ,
più pura è l'aria e le cause d ' intemperie che presso gli

antichi facevano risguardare l'aria della città come in
fame sono tolte. È indubitato che vi è un po' di esa
gerazione nel basso grado attribuito all'aria , poichè non

sarebbe stato possibile cambiarla con quei soli lavori,
ma, anche tolta l' esagerazione, sta il fatto che non la
sciava a desiderare.
Del resto il numero degli autori latini, oltre i citati,

che parlano della malaria dell'Agro romano o ne fanno
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cenno, se anche non trattarono quell'argomento in modo

speciale , è grande. Ei sembra però che non vi sia stato
un regresso continuo,ma un avvicendarsi di condizioni
buone e meno buone a seconda che il territorio era
più o meno coltivato . Allorchè coll'introduzione delle
masse di schiavi sotto i primi imperatori, venne me

glio coltivato , si popolò di quelle ville e giardini che
facevano la delizia dei ricchi; ma la risorsa venne meno
a poco a poco, e verso la fine dell' impero l’Agro ro
mano aveva cambiato aspetto. Venne l'invasione dei

barbari ed allora non ebbe più luogo solo un re
gresso, ma una vera dissoluzione. Fra le calamità di

quell'epoca tristissima, di feroce reazione di tanti popoli
contro Roma, credo che rapporto al preciso soggetto
che ci occupa meriti una speciale menzione l'assedio

di Roma di Vitige re dei Goti del 537.
Mi permetto di entrare in questo particolare perchè
quantunque molti degli scritti che mi capitarono per le

mani, e che trattano del decadimento dell'Agro romano ,
citino quel fatto , nessuno parmi che gli desse l'impor

tanza che merita forse sopra ogni altra ; non è una
scoperta davvero , ma si collega strettamente col nostro
argomento. Procopio , lo storico della guerra de'Goti,
che si trovava in Roma con Belisario , il celebre difen
sore della gran città in quell'ultimo fatto che ancor

onora la morente Roma, narra che Vitige credendo acce
lerar la resa della città col privarla d ' acqua , tagliò tutti
gli acquedotti che erano 14 .

Noi abbiamo oggi quattro acquedotti ; tre dei quali sono
antichi restaurati, e Roma è la città d 'Europa la meglio
provvista d' acqua. Or si pensi quale doveva essere la

quantità d'acqua che 14 acquedotti le conducevano in
città . Or si pensi ancora quale inondazione d 'ogni parte

ha dovuto produrre quell'enormemassa d 'acqua deviata
dal suo corso e lasciata vagare. Eppure l'assedio durò
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un anno (dal marzo 537 a metà marzo 538) . Or chi sa

dire quale spaventevole peggioramento nell'aria ha do
vuto immancabilmente aver luogo per tutte quelle acque
vaganti ? Io credo per fermo che il barbaro assediatore
ha dovuto pagare esso pure il fio , ed i soldatimorissero
a masse, finchè per non perdere tutta l'armata, Vitige
se n 'andò. Ma quali furono le condizioni di Roma d 'al
lora in poi? Quelle d 'una spaventevole decadenza ; si va
incontro a quei secoli di avvilimento morale ed econo
mico che segnalò quella triste epoca .
La gran città, la dominatrice del mondo, che contó
oltre mezzo milione d ' abitanti, ( 1) avvilita , sfasciata,

distrutta , cadde sì basso che verso la fine del secolo xii,
regnando Innocenzo III , non contava più di 35 ,000 abi

tanti, e quando nel principio del secolo Xiv la sede
pontificia venne trasferita ad Avignone, decadde ancor
più , sicchè il dotto abate Cancellieri asseri che la po
polazione discese sino a 17,000, cifra che riassume in sè
le lunghe tristi vicende passate e la miseria d 'allora .

Ora, come ammettere anche solo fra le cose possibili
che si combattessero le cause generatrici di malaria in

quelle condizioni? Evidentemente l’Agro romano fu ab
bandonato a sė, ed il male ha dovuto svilupparsi e

crescere, seguire infine quel cammino che la natura

impose anche a quei flagelli.
Passiamo ora al quesito : Con quali mezzi venne com
battuta nei tempi passati la malaria ?
· Fra i monumenti più antichi e fra i pochi conservati che
annovera Roma, sta precisamente un 'opera di prosciuga
mento ed è la cloacamassima. Parrà strano che si chiami
un monumento, ma in Roma molte cose hanno un ca
rattere tutto proprio ; è una città che fu unica pel suo
(1) I milioni de quali parlavano taluni sono esagerazioni; il mezzo
milione è constatato .
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passato e per le sue vicende e mantiene sempre un ca

rattere d 'originalità ; nulla è più vero dell'asserzione
che la cloaca massima è un interessantissimo monu

mento . Molto si è scritto su di essa e davvero che
io non mi farò nè a descriverla , nè a questionare sulle
diverse opinioni dell' epoca precisa e dell'autore o pro

motore di quell' opera gigantesca . Destinata a pro
sciugare il Velabro, ossia un vasto tratto di terreno
paludoso ai piedi del Campidoglio e del Palatino, essa
raggiunse lo scopo; fu attiva durante tutti i periodi di
glorie e di sventure per i quali passò Roma, e quan

tunque in parte otturata, pur serve oggi ancora . Colle
sue colossali proporzioni, essa ci dice però chiaro che
allorquando venne costruita , Roma doveva già essere
una città d ' importanza , ed è assurdo il credere che ap
partenga all' infanzia di Roma. Per eseguire un ' opera

simile ci voleva una volontà ferma, un ' intelligenza non
comune e larghi mezzi; le prime due condizioni voile

trovate anche nelle società nascenti, anzi è l'origine e
causa che le sviluppa ; ma i larghi mezzi non li dà che

una società già sviluppata . Ma non mi soffermo di più
su tale argomento che mi farebbe deviare e sortirebbe
dalle proporzioni impostemi per questo scritto , e ripe
terò solo che quell' antichissima opera si interessante,
si bene conservata ed ancora si utile , è però la sola

che si può indicare fra le grandiose opere di quel

genere che ancora rimanga . Innumerevoli furono in
dubbiamente le altre, intraprese si nella città che nel
l’Agro romano stesso, e si avvicendarono colle sorti
dello Stato, come già abbiamo accennato; ma come
sono opere di tal natura che l' abbandono le fa scom

parire, si può dire che infinite sono le traccie, ma nes
suna più rimane. Questo però vuolsi riferire all’Agro
romano , perchè più d ' un imperatore si occupò delle
paludi Pontine, alle quali si attribuiva dagli antichi la
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parte , dirò principale , dell' infezione dell'aria anche di
Roma. Antonino Pio fece scavare un porto a Terracina .
Prima di lui se n ' era occupato anche quell' Appio

Claudio che diede il nome alla via Appia , per mante
nere la quale si fecero opere idrauliche. La storia ri
corda anche un Cetego romano , che verso la fine del

sesto secolo di Roma rese salubri quei luoghi, e sulle
rovine della città dei Volsci sorsero nuovi stabilimenti
romani come il Forum Appii, Tres Pontium ed altri;
ma l' azione continua dei fiumi che immettono in quel
seno le loro torbide ; quella del mare che crea le dune
ed impedisce il libero sfogo la vinsero ancora , e l'aria

divenne sempre più infesta , e, cosa abbastanza strana ,
ma attestata da un ' inscrizione che trovasi in Terracina ,
il primo che dopo più secoli d 'un completo abbandono ,
pur si occupò di quelle terre infelici, fu Teodorico re dei
Goti, che avrebbe per mezzo d'un patrizio nominato Ce

cilio Decio fatto eseguire dei lavori di risanamento
nelle paludi Pontine. La cosa è credibile stante la
grande favorevole eccezione che presentò quel re, che
fu un fugace raggio di luce nei secoli di tenebre, un mo
mentaneo riposo concesso alle generazioni di quei tristi
tempi nel difficile cammino .

Per otto secoli più non si parla , nè tanto meno si

opera nel senso di mettere freno ai mali provenienti
dalle paludi ; solo dopo che la residenza pontificia venne
di nuovo trasferita a Roma si comincia a trovare chi

di nuovo se ne occupa, e furono i papi e per verità
convien rendere questa giustizia che non pochi lo ten
tarono ; taluni per imprese parziali riescirono, i più
soccombettero nell'impresa, per mancanza di tempo ad

eseguirla e di mezzi.
Le imprese che riescirono furono quelle relative alle

condotte d 'acqua in Roma. Già sino dall' epoca che i

pontefici non esercitavano che un'autorità spirituale , se
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ne occuparono, e la storia ricorda come i provvedimenti
dati da Teodorico re dei Goti lo fossero per consiglio
del papa Simmaco, il che onora l'uno e l'altro. Non
piccola è la serie dei papi che si occuparono in appresso

di quel primo bisogno d'una città ; ma non volendo en
trare in particolari, citerò solo come risultato i tre
grandi condotti restaurati, quello dell' acqua Vergine

per opera di Nicolò V, Sisto IV e Pio IV che restau
rarono gli acquedotti dell'acqua Vergine, così detta

anche dagli antichi; i papi Clemente XII e Benedetto IV
vi aggiunsero la famosa fontana di Trevi; quello del
l'Acqua Felice col ristauro dell'acquedotto Claudio e
Marciano fatto per opera di Sisto V e quello dell'Acqua

Paola per opera di Paolo V , che restaurò l'antico acque
dotto dell'acqua Alsietana aggiungendone di quella del
lago di Bracciano .
Che la grandissima abbondanza d 'acqua di Roma con
tribuisca alla sua salubrità non vi ha dubbio , ed in
parte forse devesi a quella circostanza che Roma, come
già si disse, presenta una mortalità media annua che
sta fra le favorevoli.

Quanto ad opere rivolte in modo diretto a combat
tere la malaria e sanare l’Agro romano, troviamo molti

tentativi rivolti più specialmente a promuovere la col
tura, ed in questo uno dei papi (Sisto IV ) andò tant'oltre
che in seguito alla grande carestia del 1477 ordinò che

fosse lecito a chiunque di seminare nella terza parte
delle tenute dell'Agro romano a propria scelta , anche
contro la volontà dei padroni dei fondi, dando però ai

medesimi un correspettivo da fissarsi dai periti.
Quanto sollievo recasse tal violenta misura non ri
corda la storia , sibbene che presto cadde e le leggi an

nonarie proibitive dell'esportazione dei grani peggiora
rono sempre più le condizioni dell’Agro romano.
Altri provvedimenti, e sopra altro campo vennero
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però presi da molti pontefici nello scopo di migliorare
l'aria di Roma. La persuasione, che data dai tempi dei

Romani, che la causa principale del male fossero le
paludi Pontine, si mantenne sempre, e su quel vasto
campo i tentativi furono molti, e veramente lunga è la

serie dei papi che se ne occuparono, ma benchè ot
tenessero parziali successi più di bonificamento che di

miglioramento dell'aria , la vastità dell' impresa e la
breve durata in media del regno dei pontefici che fe
cero i tentativi impedirono sempre che si avesse un

successo in grande e decisivo finché venne Pio VI. Il
suo tentativo sorte dal rango dei precedenti. Vasto fu

il concetto ; il progetto tecnico venne redatto da uomo
capace (ing. Gaetano Rapini), ed eseguito con costanza

dal 1778 al 1794. La spesa aumentò ad oltre 8 milioni
e mezzo di franchi, compresi però circa due milioniper
fabbricati ed oltre mezzo milione per strade.
Vasta fu la superficie bonificata , e i paesi di Terra
cina, Piperno e Sezza n ' ebbero grande sollievo e van

taggio materiale.
Gli avvenimenti politici impedirono che lo stesso
Pio VI compisse la grand' opera, e che desse i frutti
che si attendevano ; ma il luogo ove in proporzione
alla reale riuscita pur si sentirono meno, fu Roma. Non
potrebbe certo dirsi che non ne ebbe alcuno, ma indubi

tato si è , che fu grandemente al disotto dell'aspettativa ;
ma cosa prova questo ? Non già che que’ prosciuga

menti siano stata opera vana , poichè basta Terracina
per protestare ; ma che è un errore, se anche antichis

simo, che la cattiva aria dell' Agro romano provenga
più specialmente dalle paludi Pontine. Ne ho già in

dicate le cause , e le più influenti sono locali.
Credo sia bene, anzinecessario il compiere, sì tosto che
le finanze dello Stato lo permetteranno, anche l'opera
di Pio VI, ma pelbene in se stessa ;ma volendosi andar
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direttamente alla radice del male, i primi provvedimenti
devono essere presi sul suolo dell'Agro romano stesso .

Pio VI non è solo benemerito per il prosciugamento,
se anche non completo , delle paludi Pontine, ma per

opere sul campo nostro speciale , sull’Agro romano. Si
fu desso che fece fare il catasto , operazione sempre in

dispensabile per procedere con sicurezza, e da quello
risultò che quell' enorme estensione già da noi citata
era divisa in 362 latifondi, posseduti da soli 177 pro
prietari fra i quali 113 privati e 64 tra luoghi pii e
corporazioni religiose. ( 1 ) Egli ordinò poi che un sesto

di quell' enorme spazio , ossia intorno a 40,000 ettari, si
seminasse a grano,ma poi si urtò nell'impossibilità della
esecuzione, e per mancanza di braccia venne solo at

tuata in parte e nei luoghi più accessibili e meno in
festi per aria cattiva ; finalmente non ultimo dei meriti
di Pio VI furono i suoi provvedimenti per metter freno
al disboscamento delle selve. Pio VII, subentrato a
Pio VI, prese a cuore esso pure la grande questione
dell’Agro romano , e fece il passo il più importante fra

quanti erano stati tentati coi famosi motu propri del
4 novembre 1801 e 15 settembre 1802.

Il primo impose una tassa di otto paoli (2 ) per rub
bio (3 ) sui terreni incolti e promise un premio di paoli
sedici per quelli che li coltivassero ; conteneva per così
dire un castigo ed un premio , e con questo doppio
impulso sperava di spingere alla coltivazione ; ma si
era da capo coll'impossibilità di trovare braccia per
l'enorme estensione; allora col motu proprio del 1804

decretò che tutti i terreni incolti dell’Agro romano (ed
(1) NICOLAI, Memorie sulla campagna romana.
(2 ) Il paolo valeva 56 centesimi italiani, l'imposta era quindi di lire
4 48 per rubbio .

(3) Il rubbio è eguale a ettari 1,84.
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anche altri luoghi ma che a noi non interessano) csi
stenti nello spazio di un miglio contiguo ad altri ter
reni già intorno ai diversi paesi , oltre le tasse solite

e la sopratassa di otto paoli, ne pagassero un ' altra di

cinque paoli al rubbio , finchè non fossero coltivati e
suddivisi .
La nuova contribuzione poi, che si denominò tassa di

migliorazione, doveva andare a benefizio dell' agricol
tura e doveva versarsi nella Cassa della Deputazione
annonaria .

Qui incontriamo un concetto veramente pratico , si
abbandona l' idea utopistica di voler agire d ' un tratto
sopra si enorme estensione, ove il coltivatore è in con
tinua lotta colla malaria e quindi soli pochi si presen
tano spinti dalla fame, ma si limita a trasformar luoghi

già coltivati e relativamente più sani in tanti punti di
partenza per migliorare gradatamente l’Agro; era una
specie di grande assedio dell' immane fortezza della
malaria che si prendeva colle paralelle e trincee; prima

si eseguivano quelle in vastissima distanza, poi a poco
a poco si rinserravano, e tanto già si credeva sicuro ,

che prescrisse che qualora la coltivazione riuscisse ad
estendersi per quattro miglia al di là dei paesi popolati,
il Governo col prodotto della sopratassa di migliorazione

avrebbe fatto costruire gli edifici pei nuovi villaggi, ed
avrebbe dato proporzionati premi a chi avesse costrutto
colà capanne o poggi, oppure avesse piantato nuove piante
di olivi o per il sostegno delle viti.
Siccome poi i latifondi delle manimorte ed i fedecom

messi dovevano presentare un ostacolo , permise enfi
teusi ed anche vendite, perchè si frazionassero, annul
lando parzialmente a volontà dei possessori que' vincoli.
Molti furono i lodatori di quelle disposizioni e real
mente contenevano del vero,del pratico ,rapporto almodo
di procedere per attaccare il male, il grande nemico , la
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malaria ; ma la disposizione legislativa fu impotente, e

la ragione è svolta in brevi, ma chiare parole di un
opuscolo del deputato Guerzoni, intitolato : Cenni storici
sulla questione dell’Agro romano, e le trascrivo : (1)
« Pio VII ed i suoi consiglieri avevano riconosciuto

che il principale ostacolo da abbattere era il latifondo,
la manomorta ed il fidecommesso ; e ora essi non po

tevano sperare di conseguire nessuno dei beneficî della
loro riforma se non atterrando quelle prime e più salde
barriere intorno alle quali, a guisa d ’edera intorno ad
un tronco , tutti gli altri mali erano venuti abbarbi
candosi. Essi invece tennero un partito mezzano che a

nulla conduceva nè provvedeva. Videro l'ostacolo e
credettero vincerlo girandolo : lasciarono sussistere il
latifondo , la manomorta, il fedecommesso , la servitù ;
e li ferirono sperando che essi si arrendessero da sè ;

e che bastasse una pena od una multa a vincerli o
consumarli. Era ovvio che tutti i nemici naturali della
legge si collegassero per una resistenza più viva e che,
davanti a questa di interessi contrari irritata e potente,

la riforma fallisse » .
Al vizio che chiameremo organico della legge, se

qualcosa mancava ancora per impedire una trasforma
zione che richiedeva tempo e calma, ve la aggiunsero
gli avvenimenti politici, che agitarono i primi anni del
secolo e condussero a Roma la dominazione francese

( 1810). Imperando un sovrano che certo non mancava
di energia , non è senza interesse il quesito : come si

condusse desso rapporto all' importante questione del
l’Agro romano ?

Qui coi documenti alla mano conviene rispondere che

l' amministrazione francese trattò la questione con tutta
serietà , e lasciò traccie . La prefettura di Roma affidata
(1) Cenni storici sulla questione dell’Agro romano, pag . 83.

- 55 al conte de Tournon , trovò in lui un magistrato altret
tanto capace che zelante. Ei tosto installato si fece a
studiare le condizioni della sua provincia , e raccolti
molti materiali, più tardi volle farli conoscere, nella spe

ranza che tornassero ancora utili, e pubblicò un 'opera
intitolata Studi statisticisu Roma, ( 1) dalla quale si rileva
l' uomo pratico . La questione speciale della malaria e
sue cause vi è trattata maestrevolmente, distinguendo
i suoi effetti nella campagna , ossia nel vasto suo Agro
e nella città , ed anzi rapporto a questa avvi un passo
nella sua opera che deve far gran piacere ai difensori

del clima di Roma, poichè dopo aver narrato quanto
possa essere terribile nell’ Agro, come vada soggetta
a grandissime variazioni da un anno all' altro in con
seguenza dei fenomenimeteorologici, parlando di Roma
ed indicando quali precauzioni convien prendere per
garantirsi contro la malaria , termina con queste precise
parole :

Ammesse queste precauzioni, posso dire, dietro la mia
esperienza, che il soggiorno di Roma, anche nell' estate ,
non è più pericoloso in Roma che in qualsiasi città delle
più sane.
Il giudizio è favorevole davvero ; una domanda ri

marrebbe però a farsi : Le condizioni d 'oggi ( 1878) sono
desse le medesime di quelle del 1810 - 14 ?

Gran fatto non sono peggiorate , ma si troverà più
innanzi per qual causa un passo retrogrado pur lo
fecero .

Alle paludiPontine ei non attribuisce nessuna influenza
sull' aria di Roma ; discorre delle acque stagnanti pros
sime come una delle cause principali e quanto ai rimedi,
oltre lo scolo di quelle, il più efficace a suo giudizio è
(1) Études statistique sur Rome, par le comte de Tournon , Pair de

France , vol. II.
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quero de la colaziose ; La Dua Slade e gicdica con
resto senso de

guardid

Bestbe le pazi Pse
n

ola .

e

riguariasse come la

causa dela malaria di Pena , tanara I opera intra

presa da Pio VI era si colossale , si traza ed anche
utie, al pzato al quale già era stata evadora, che da

iliminato antisraore qual era , rito se subito ad
Essa ja sia atteazione. Già nei primi mesi del 1810,
egli sesso, in unione al celebre Deserando e all'illustre
prelato Sicolai, que lo stesso ece serisse una pregiata

opera – Dei bonificamenti della terza Pontine – non che
cogii ingegneri Roccaleoni e Tici che arerano preso

parte a quei lavori, si resi sulla faccia de' luoghi per
COLS atare la situazione, poiché quis dici anni di abban
dono li avevano non poco degradati soprattutto per non
essere uitigati. Prima che seadesse l' anno Dominara

una Commissione di tecnici e de faceraso parte giillustri
Fossombroni e Fabroni, toscani, il Prony ed il Fou
guére, distinti ingegneri francesi, soprattutto il primo,
annoverato fra le celebrità e giustamente . Il quesito a
sciogliere che renne loro dato si fu quello di comple

tare l' opera di Pio li. Un anno intero di studi accu
rati vi consacrò il Prony, e si cominciara a dare ese
cuzione al suo progetto , allorquando gli avvenimenti
politici fecero cessare la dominazione francese in Roma
ove non duro che quattro anni e mezzo , e con essa
cesso pure di nuovo ogni lavoro nelle paludi Pontine.

L 'illustre Prony non ha però ancora cessato di esser
utile a quell' impresa, poichè qual frutto di accurati suoi

studi lasciò un' opera che ha per titolo : Description
hydrographique et historique des marais Pontins. Si di
scorre in essa con grande stima degl' ingegneri italiani
che l' iniziarono, ed anche laddove non può convenire
con essi, rapporto alle misure non ancora prese, quelle

diremmo di compimento , parla sempre con deferenza;
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infine l'opera del Prony potrà sempre venir consultata
con utilità da chi, a suo tempo , sarà chiamato a com

piere quell'opera sì grandiosa e bella , ma perchè ap
punto non fu condotta a termine, non ha dato i risul
tati che si aspettavano e per di più ha fatto passi
retrogradi e non pochi per le torbide dei fiumi che in
essa si immettono.
Così della brevissima epoca della dominazione fran
cese abbiamo due ricordi, ambedue preziosi : l'opera
del Prony sulle paludi Pontine, e l'opera del Tournon

sugli studi statistici di Roma. Era desso il tipo d ' un
prefetto amministrativo, qualcosa di ben diverso dei
così detti prefetti politici ora di moda.
Rioccupata la sede pontificia, Pio VII avrebbe po
tuto rivolger di nuovo la sua attenzione anche all'Agro

romano, ma da una parte il tentativo fallito durante il
primo periodo del suo regno, dall' altra le molte occu
pazioni per sistemare interessi che forse riteneva più
importanti, fecero si che su quel tema più non ritor

nasse. I successori fecero ancor meno, poichè sotto Gre
gorio XVI avvenne lo sperpero di un gran bosco che e
stendevasi per molte miglia fra Roma ed il mare ed è

anche indubitato che le condizioni dell’Agro romano
peggiorarono per quella causa, citandosi positivamente

luoghi che cinquanta anni addietro , ossia prima che
avvenisse quel taglio , erano meno afflitti dalla malaria .

Nel 1851 Pio IX fondava presso l'università della
Sapienza l' insegnamento dell’Agraria teorico-pratica e
la forni di un orto, di un museo, di cascine per la pa

storizia e di quanto occorre per un corso completo di
esperimenti pratici ; tre anni dopo nominò anche una
Commissione apposita per studiare il quesito della co
lonizzazione dell'Agro romano, ma non venne a nessuna

conclusione pratica.

Riassumendo, dobbiamo dire che nei tempi moderni
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chi rivolse una cura speciale all'Agro romano, chi tentó
quanto meno di combattere il grande ostacolo della ma
laria furono Pio VI e Pio VII, ma in parte le circo
stanze dei tempi, e più assai gl' interessi opposti, pa
ralizzarono i loro sforzi. L ' Agro romano quando venne

in potere del Regno d' Italia conteneva su d ' una su
perficie di oltre duemila chilometri una popolazione di

poco più di quattro mila, sparsa in casolari irregolar
mente disseminati nel vasto territorio, e nei quali du

rante la stagione estiva si lotta colla febbre ; la scarsa

popolazione si aumenta poi durante la stagione dei la
vori per l' immigrazione periodica dagli Abruzzi, dal

l'Umbria e dalla Toscana, fino a quindici o sedicimila , e
sono quelli che dovendo lottare anch ' essi colmedesimo

nemico , somministrano poi al famoso ospedale di S . Spi
rito in Roma quel contingente che non appartiene alla

città , ed è il maggiore, ma che vuolsi tener ben di
stinto quando dal numero dei ricoverati per febbre mia
smatica si vogliono trarre deduzioni intorno al clima

della città di Roma.

IV .
Provvedimenti del Governo italiano – Commissione per l'Agro romano Opere e scritti rese di pubblica ragione – Innondazione del Tevere

del 27-28 dicembre 1870 – La questione dell'Agro romano è portata
al Senato - La questione s' intreccia con quella del Tevere - Legge
intorno ai primi lavori per la sistemazione del Tevere — Le opere non
si eseguiscono e per quali cause.

Tale era lo stato di cose rapporto all’Agro romano
nel 1870, allorchè tutto il territorio che allora obbediva
al pontefice venne a far parte del Regno d 'Italia e Roma
passò da capitale nominale a capitale effettiva .

Senti il Governo il dovere che gli incombeva rap
porto a quella questione cotanto vitale , e poche setti

mane dopo l'occupazione di Roma con decreto reale
(20 ottobre) instituiva una Commissione composta di
ingegneri, economisti, agronomi ed amministratori col

mandato di studiare e suggerire i provvedimenti tec
nici ed economici, legislativi ed amministrativi per il
bonificamento , per la irrigazione e per il risanamento
dell'Agro romano .
Fu la prima grande Commissione ed era composta di
uomini competenti, la maggior parte già ben noti per

studii intorno all'uno o l'altro dei quesiti che conte
neva l'ampio mandato ; l’Agro romano era il suo ob

biettivo, su quello doveva concentrare i suoi studi.
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Prima che scadesse l'anno , ossia il 27 -28 dicembre 1870 ,

avvenne una delle piene del Tevere fra le più memo

rabili che ricordi la storia e mise sott'acqua gran parte
di Roma cagionando danni gravissimi. Il Governo no
minò allora una seconda Commissione per studiare il
modo di prevenire quei danni.
Problemi di tal natura, per quanti studi già esistano
anche in antecedenza, non si risolvono in pochi mesi;

è ovvio che anzitutto conviene dar il tempo perchè
vengano studiati ponderatamente e si facciano visite ,
rilievi, misurazioni sopra luogo , onde non precipitare
un giudizio , che in questo caso vuol dire correr peri
colo di consigliar opere che possono far spendere molti
milioni senza raggiungere lo scopo . Tuttavolta ambedue

le Commissioni per quanto spettò ad esse si devono
collocare fra le più sollecite , poichè la seconda , quella
relativa al Tevere , rassegnò il suo rapporto al Ministro

dei Lavori Pubblici verso la fine del 1871; ( 1 ) la prima,

quella dell'Agro romano, della quale più specialmente
m 'occupo, rassegnò il suo rapporto il 18 ottobre 1872
(Relazione della Presidenza della Commissione di risa
namento dell’Agro romano alle LL . EE . i Ministri d ' A

gricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pub
blici) .

Non è un rapporto sommario ma ben particolareg

giato , e fa fede esso stesso della serietà dello studio.
La Commissione si suddivise in due sotto -Commissioni;
una economico-legale , l'altra tecnico-agricola . Oltre la
conclusione principale alla quale venne la Commissione,

(1) Vedi Atti della Commissione per studiare e proporre i mezzi di

rendere le piene del Tevere innocue alla città di Roma, ove a pagina
125 si trovano le conclusioni.
Veggasi pure il lavoro speciale : Studi per la sistemazione del Te
vere nel tronco entro Roma dell'ingegnere Canevari.
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che fu una proposta di legge per il bonificamento dell' A
gro romano, furono frutti della medesima Commissione :
La bella carta geologica del bacino di Roma, già da

me citata , del senatore Ponzi . '
Cenni storici sulla questione dell' Agro romano del
deputato Guerzoni, parimente da me citati .

Una relazione dell'avv. Giovanni Pericoli, deputato ,
sui quesiti legali .
Una relazione dell'ing. comm . Canevari intitolata :
Cenni sulle condizioni altimetriche ed idrometriche
dell’ Agro romano.

In questa relazione del Canevari è sviluppato il prin
cipio sul quale si basa la legge, ossia il piano idraulico .
Esso consiste essenzialmente nell'allacciare, mediante
un gran canale che corre a piedi de' colli, le acque che
ora si sperdono nella pianura e farle scaricare nel Tevere
anzichè direttamente in mare, evitando così che le

sabbie otturino la foce . È un 'idea semplice e non pre
senta nulla di complicato e noi la crediamo un 'idea felice.
Ad ogni modo essa costituisce il vero perno del pro
getto idraulico.
Una relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche

della campagna di Roma, per Raffaele Pareto .
Benchè più d'uno di questi lavori porti il titolo di
Cenni, sono lavori di grande lena, come quello del Ca
nevari.

Ailavori delle Commissioni governative si aggiunsero
quelli di privati, sia economisti, sia specialisti, che già

prima si erano occupati di quella questione o di scienze
che vi hanno attinenza ; così posso citare i seguenti
lavori:

Dott. Balestra. – La febbre intermittente miasma

tica studiata in Roma, 1870.
Castellani Pietro. – Sul bonificamento delle paludi
Pontine, 1871.
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Giordano. - Cenni sulle condizioni fisico-economiche

di Roma. Firenze, 1871.
Roncalli conte Michele . - Dell'Agro romano e suo
restauramento . - Brevi cenni. Roma, 1870 .
Zuccagni Orlandini. - Roma e l'Agro romano .
Zapposodi Pietro. - La colonizzazione dell'Agro ro

mano. Roma,- 1871.
Belfiore Francesco. – La malaria di Roma, 1876 .

La Campagna di Roma. – Osservazioni pratiche di
Alessandro Piacentini. Roma, 1877 (breve ma non senza
valore) .

Conferenza del professor Carlo Siemoni. – Di varie
piante appartenenti al genere Eucalyptus, e special
mente dell'Eucalyptus globulus. Roma, 1875 .
Il bonificamento dell Agro romano . — Lettere di An
tonio Salvagnoli. Roma, 1874 .

Sul risanamento e colonizzazione dell’ Agro romano.
- Pensieri del conte Leonetto Cipriani, senatore del
Regno. Roma, 1872.
La malaria ed il clima di Roma. – Osservazioni
ed esperienze di Matteo Lanzi e Gugliemo Terrigi.
Opuscolo interessante ; corredato d 'una carta ove sono

marcati a diversi colori i luoghi perfettamente sani, i

risanati, ed i pericolosi in determinate epoche, della
città di Roma. Roma, 1877 .
Anche stranieri vollero occuparsi di si importante

questione. Già nel 1870 il dottore tedesco Taussig pub
blicava un opuscolo : Le climat romain , son influence
sur la santé et les maladies. Rome, 1870 .

Il noto scrittore inglese dottore R . Augus. Smith , in
un breve scritto intitolato : The Eucalyptus near Rome

(l’Eucalyptus presso Roma) diretto alla Società filoso
fica di Manchester nel 1876 riferisce quanto aveva os
servato alle Tre Fontane, e raccomanda caldamente la

diffusione di quella pianta . ·
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piccolo , e per verità taluni dei citati lavori sono pre
gevoli per dottrina e coscienziosità di osservazioni. Si
vede come la gravità della quistione s ' impose, e può

dirsi che si vede pure come quella seduzione, quel fa
scino che produce la parola Roma reagi sull' animo
d ' Italiani d ' ogni parte, poichè il maggior numero di

questi scrittori è straniero a Roma.
All' effetto che possono aver prodotto tanti scritti, si
aggiunga ora quello della stampa periodica , non essen

dovi giornale che non siasi occupato, e si dovrà dire
che non vi ebbe periodo certo da secoli, nel quale tanto
si parlasse della questione dell’Agro romano come quello

decorso dal 1870 a questa parte . È dunque passato un
intero settennio . Or, come si spiega che non si venne
ancora a nessuna conclusione pratica , ossia ad esecu

zione di opere effettive tendenti al vagheggiato scopo
pel quale già tanto si studiò e si scrisse ? Qual fu la
causa ?

La principale fu la confusione fra le due opere a farsi,
quelle per risanare l’Agro romano e quelle per diminuire
gli effetti delle piene del Tevere in Roma. La questione

del Tevere travolse quella dell’Agro romano, non già
nel concetto del Governo, nè in quello de' scrittori; la

travolse nel senso che si impose al Governo , agli scrit
tori ed al pubblico come più urgente , più importante,
e siccome poi la questione del Tevere è d ' assai più com
plicata, non essendosi potuta risolvere, tenne indietro ,

direi con violenza, quella dell’Agro romano. Altra causa
che in realtà trattenne poi l' una e l'altra fu quella della
forte spesa.
Ma queste cause minacciano forse di continuare ? -

Qui possiamo rispondere con grande soddisfazione di
no, perchè il fatto dei sacrifici inauditi, ma che erano
indispensabili, sostenuti dalla nazione per raggiungere

-
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il pareggio dele sie fisarze , ha tolto di mezzo la causa

po sera e fra le due questioni poi, quela del risana
mesto de l'Agro ponazo e quella della sistemazione del
Terere , la prima richiede sacrifici di gran langa minori;
sacrifici sostenibili si dall'erario pubblico che da quelli

dela provincia e città di Roma, e siamo ora a tal punto
che non si ha che roler risikutamente che si faccia ,
perchè si prasa fare darrer . La legge sul bonificamento

dell'Agro romano Forata dal Senato il 15 giugno p . p .,
ma cadata solo perché non pote venir discussa dalla

Camera dei deputati prima della chiusura della ses
sione, ma che verrà indubbiamente ripresa , apre la via .
Io non esito a dire che è quanto di più pratico si può
fare in oggi anche dal lato finanziario , salro alcune
modiicazioni nella parte esecutiva , su di che dovrò ri
tornare .

La piena del 27 e 28 dicembre 1870 era stata co
tanto straordinaria , arera cagionato tanti danni all' e

rario pubblico ed al privato , che fini ad essere il tema

dominante ; ma pur troppo i molti progetti non si
rassomigliavano che in una cosa sola , nell' enormità

della spesa ; si sarebbe creduto che la decina de milioni

era l'unità da prendersi per base, mentre poi per quanto
all' efficacia si combatterano gli uni cogli altri, si da
mettere realmente in gran pensiero quale potesse essere
il mig iore, facendo astrazione dalla spesa stessa . Ciò

avveniva nell'epoca rolla quale con storzi erculei i Mi
nisteri che si succedettero dal 1870 al 1876 , epoca nella
quale si poté annunciare il pareggio , arerano coliocato
il riordinamento delle finanze dello Stato in cima d 'ogni
pensiero. Se coloro che erano a capo dello Stato si
spaventavano di quelle cifre , non meno si atterrivano
ireggitori della provincia e della città di Roma, chia
mate l'una e l'altra a concorrere nella spesa , e ciò tanto
piu in quanto che il Comune di Roma, per quella sua
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vastità , della quale ho fatto cenno alprincipio di questo
scritto , assorbendo grandissima parte della provincia ,
finisce col dover sopportar esso il peso maggiore anche
della quota, che si chiama provinciale .

Come venne portata al Parlamento la questione del
l'Agro romano? – Fra i membri della prima Commis

sione pel bonificamento dell'Agro romano eravi il sena
tore Salvagnoli Marchetti, toscano , e che in patria si

era occupato della questione del prosciugamento delle
maremme toscane. Quella Commissione aveva formulato
le sue conclusioni, ma la gravissima questione del

Tevere occupò le menti e quella dell'Agro romano fu
posta in seconda linea come accennai.
Non sitosto l'onorevole senatore Salvagnoli vide l’occa

sione favorevole , ossia cambiate le condizioni finanziarie ,
si fece avanti con un progetto , le cui basi fondamentali
si trovano tutte svolte nell'elaborato di quella Commis
sione della quale faceva parte e lo dichiarò, com ' era
di giusto . Per prima cosa nello svolgimento della sua
proposta di legge accennò alla confusione che si era
fatta delle due questioni e come fossero diverse l'una
dall' altra e si potessero trattare e risolvere con reci
proca piena indipendenza. Egli toccò con questo alla
causa principale che ha impedito fin ora che si facesse

qualcosa di reale pel bonificamento dell'Agro romano .
La legge vennematuratamente discussa nella Commis
sione del Senato , vi intervennero i signori Ministri delle
Finanze, dei Lavori Pubblici e quello d ' Agricoltura e

Commercio, e quanto venne deliberato lo fu col loro
consenso dato nell'ufficio e nell’aula . La relazione chiara
e ben particolareggiata scritta dall'onorevole senatore

Vitelleschi spiega la portata di quella legge, e quanto
alla spesa è indicato solo nella relazione come non

possa salire ad oltre dieci milioni suddivisi in più anni.

Or, quando sipensa che la condizione di esser Roina
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capitale del Regno ha per conseguenza che una ingente

quantità di persone civili e militari sono obbligate a di
morarvi, e non è in loro facoltà il cambiare, come mai
si potrebbe dubitare che non incombe allo Stato l' ob
bligo di migliorare le condizioni di esistenza , rimovendo

o diminuendo la malaria ; e dato che quel piano , quel

progetto sia il più pratico di quanti vennero fatti, come
mai si troverebbe gravosa una spesa di dieci milioni
suddivisi in più anni e condivisi colla città e provincia
di Roma?
No, noi riteniamo per fermo che il Parlamento ap

proverà quanto prima quella legge ed essa sarà utile
e benefica finanziariamente per gli interessati ed a tutti
indistintamente per il miglioramento della condizione
dell' aria .

Quando io dissi che a fronte di tanto scrivere e par

lare, in realtà nulla ancora si era fatto in un intero
settennio , diceva una verità dal punto di vista della
realtà, ma che può venir contradetta con citazioni di

leggi già votate , di appalti già fatti, di opere iniziate .
Pur troppo qui ci troviamo di fronte ad un male che
conviene curare seriamente, e siccome anche l' opera
di denunciarlo è sempre ingrata benchè indispensabile ,
dichiaro che parlo in nomemio , mi chiamo il solo re
sponsabile .
Ho già fatto cenno, ma mi è d 'uopo il ripeterlo, come

fra le due questioni, quella del Tevere e quella dell'Agro
romano , la prima avesse avuto la prevalenza nell'opi
nione pubblica , dovuta al grande disastro dell' inonda

zione del 27 -28 dicembre 1870 . Quella dell’Agro romano
fu relegata in seconda linea. Invano qualche suo fautore
ha detto o scritto che quella dell'Agro romano mirava

a sanare, o quanto meno diminuire un male che è co
stante, che si presenta inesorabile ogni anno in data
stagione più o meno intenso , ma da secoli non ne ri
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sparmiò un solo ; è un male forse meno grave di quello
che l' immaginazione soprattutto dei lontani lo crede,
ma che non si può negare, ed è male che indubbia

mente si può mitigare e con spese ben altrimenti più
lievi di quelle che esige il Tevere, le cui piene del ge
nere di quelle del 1870 si chiamano secolari, perchè
passano perfino secoli prima che si ripetano ed in realtà
per trovarne l' antecedente simile alla citata si deve ri
montare al 1660 (novembre) che fu solo di qualche

centimetro minore. Invano persone convinte di tal verità
hanno potuto annunciarla , ripeterla e sostenerla .

Non è mai la bontà assoluta di un 'opinione o d 'un
progetto che la vince, ma quello che ottiene il così detto

favor popolare che talvolta si svolge da sè, frutto di
combinazioni fortuite , talvolta, anzi bene spesso , è fomen
tato ad arte ; nel nostro caso avvenne l'uno e l'altro
caso ; l' origine fu indubbiamente fortuita . Se il Tevere

si fosse mantenuto nel 1870 come si mantenne per sette
anni continui in appresso , ossia fino al giorno d ' oggi,

la questione non sorgeva certo in quel modo ; ma sorta,
sollevò immediatamente tante speranze, eccitò tante fan

tasie che divenne tosto popolare e cominciarono a pre
sentarsi i consigli, i piani, i progetti, ognuno dei quali

aveva i suoi difensori, e poi pur troppo si immischia
rono anche gli affaristi, ossia chi voleva un dato pro
getto , perchè lo credeva un buon affare.

I progetti s'intrecciarono, si combatterono , e frattanto
passavano gli anni, e ne passarono cinque senza che
nulla si concretasse ; finchè il generale Garibaldi, per
duta la pazienza, presentò egli un progetto di legge
alla Camera il 26 maggio 1875 , valendosi del diritto
di iniziativa accordato dallo Statuto ad ogni membro
del Parlamento . Il progetto di legge fu approvato dalla

Camera il 16 giugno, e dal Senato il 25 dello stesso

mese. Quella legge che consta di 7 articoli stabiliva :
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che le opere non dovevano costare più di 60 milioni,
e lo Stato non poteva essere aggravato oltre la metà

di quella somma; l' altra metà si doveva ripartire su
la città , che doveva assumerne i tre quarti, e la pro

vincia , che doveva assumere l'altro quarto , salvo la de

duzione di quelle quote che si assegnerebbero ai par
ticolari per il maggior valore che avrebbero avuto dalle

opere stesse i loro stabili. Con tanti vincoli e nessun
progetto concreto , con tanti interessati che dovevano
prima consentire nella quota di spesa, rimanendo per di
più incerto chi doveva pagare, se le opere avessero co

stato dipiù di 60 milioni, non è a meravigliarsi se quella
legge venne giudicata d ’ impossibile esecuzione e l'anno

dopo il Governo del Re presentava alla Camera dei

deputati un progetto di legge al quale dava il titolo
di Prima serie dei lavori per la sistemazione del Te
vere e quel progetto venne approvato anche dal Senato
nel giugno 1876 e convertito in legge .

Allora si cominciò realmente a sperare. La legge
non contiene solo un progetto generico, ma definisce

i lavori precisi, chedevonsi fare, come l'allargamento
dell'alveo del Tevere, la remozione di ruderi, lo sgombro
e la regolarizzazionedell'alveo ; fissa la somma ed il tempo
nel quale deve venire spesa , e la stabilisce in 10 mi
lioni, suddivisi in

quattro anni. Al 1876 ne assegna

mezzo milione e quattro milioni al 1877, quattro pure
al 1878 ed uno e mezzo al 1879, epoca nella quale

devono essere ultimati.
Finalmente , si disse, ora ci siamo. Allo scadere del
1877 sarà già fatta buona parte delle opere.
Quanto al tempo decorso, abbiamo anche quello che
si potrebbe chiamare la buona misura; siamo già inol
trati nel secondo mese del 1878 ; or bene, come corri
spose la realtà ?

In un modo che tocca all' incredibile .
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In luogo di avere opere per 4 ,500 ,000 di lire, se ne

hanno per circa 200,000 ma invece si hanno cause e
liti senza fine coll'appaltatore,
Nessuna meraviglia ; non conviene prendersela cogli

uomini, nè io farò questioni personali; conviene pren
derla cogli organismi burocratici, coi regolamenti, ed

anche colle leggi imperfette.

Non è caso nuovo, pur troppo è vecchio ed assai
frequente , e l'erario ne sa qualche cosa; ma è impossi
bile andare avanti se non si provvede sul serio . Pren

dere appalti non per eseguire le opere,ma per far cause
alGoverno, è una orribile ma diffusa speculazione spinta
all'impudenza , e le opere che dovevano eseguirsi in

Roma stessa sotto gli occhi delle autorità supreme, ri
feribili ad una questione che aveva destato un vero

entusiasmo, ne somministrano la prova più chiara.
Che dire delle opere lontane ?

Ma, tornando a Roma, io chieggo chi mai nel 1876 ,

allorchè si credeva che potesse cominciare almeno an
che l’êra dell'attuazione di progetti, chi mai avrebbe
creduto che dopo un anno e mezzo si sarebbe stato da
capo e peggio ancora, vi sarebbero state cause, que
stioni, ossia incagli ed imbarazzi susseguiti da perdite

e sacrifici senza alcun frutto per Roma e per lo Stato ?
Prima di sentenziare, potrebbe forse dire qualche in
teressato, conveniva informarsi bene.

Il fatto è questo ed è fuor di dubbio :
Io non ho veste alcuna e non sono chiamato da nessun
dovere a sindacare quelle opere e cercare la causa di
tanto male ; ho il diritto di chiamar su di esso l' atten
zione del pubblico ed anche del Parlamento ; è un di

ritto il cui uso non frutta certo popolarità , essendo più

forti i gridi di chi si crede offeso , che gli applausi di
chi sta tranquillo a vedere come finisce una lotta, di
chi se la piglia un po' calda , come si dice ; ma infine
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anche una profonda convinzione può generare il dovere
di farla valere ; or mi si permetta di dire che questa
profonda convinzione io l'ho , e siccome l'esempio , il
fato dirò, che perseguita le opere relative al progetto
del. Tevere, potrebbe ripetersi anche per quelle del
l'Agro romano pel quale ho speciale simpatia , così, de
siderando che riescano le une e le altre , dico che è in
dispensabile cambiar sistemaperchè così non si cammina.
A chi spetta il suggerire questi provvedimenti ?

Al Governo del Re anzitutto , che è chiamato dalle
leggi a far eseguire le opere, ma il diritto di suggerire
i rimedî come quello di indicare i mali lo ha qualunque
membro del Parlamento .

Or non vi pare un gran male che dopo un anno e
mezzo siasi fatto nulla, mentre dovevano esser eseguite
opere per lire 4 ,500 ,000 ? Fra queste opere ve ne sono

di così chiare, di così indicate, come quelle per la

rimozione degli impedimenti, che è impossibile il persua
dersi, che non si potessero eseguire, per piccolissima
che potesse essere l' energia che si avesse posta. Sarà
mai possibile che ogni protesta d 'un appaltatore , ogni
protesta d ' un avvocato sospenda un 'opera finchè è fi

nita la lite , che ne genera poi una seconda, una terza ?
Non vanno d' accordo i molti tecnici che si devono con
sultare ? Le opere grandi, straordinarie , che stanno a sè
conviene affidarle ad un solo e creare un corso d 'affari
più spiccio; chi non vede che se si vuole che tutto
faccia capo all'ufficio tecnico che ha sulle braccia lo

Stato intero, ove gli individui si cambiano ad ogni
istante, si perderà un tempo enorme, senza colpa di

nessuno e puramente dell'organismo burocratico ?

Queste sono considerazioni generiche; quali possano
essere applicabili al caso concreto non so , ma conver

ranno certo con me tutti gli uomini pratici, che la le
zione che ci dà la legge sulle opere del Tevere me
rita di essere ben studiata .

V .

Si ritorna all'Eucalyptus – Convenienza di fare un esperimento su vasta
scala affidandolo ai Trappisti delle Tre Fontane — Qualità farmaceu

tiche dell'Eucalyptus – Prova della sua azione contro le febbri Vantaggi della sua diffusione in Italia - Conclusione.

Io sono ora al termine, rapporto alla conoscenza che

doveva procurare al lettore dell’Agro romano e diquanto
si tentò fare per esso ; se non sono riuscito o solo im
perfettamente, si dia un po' di colpa anche all'argomento
tutt'altro che facile a . spiegarsi bene .
Ora passo ad un altro , al primo titolare di questo
scritto , all’Eucalyptus, che abbiamo lasciato per co
noscere il campo sul quale dovrebbe far le sue prove .
L 'argomento è assai più modesto , meno complicato, ma
non senza interesse.

Io ho già fatto conoscere come intorno all' acclima
tazione delle convenienti specie non si possa più ele-.

vare dubbio ; ora si tratta di uscire dal periodo delle
piccole prove e tentarne una su grande scala . Annessa

al modesto podere preso in affitto dai RR . PP . Trappisti
alle Tre Fontane havvi una tenuta di 450 ettari, che

appartiene ancora all'Asse ecclesiastico ; fu posta al
l'incanto , ma indarno ; nessuno si presentò .

Or bene, si ceda, io dico , a patti onesti, questa te
nuta a que’monaci, che già hanno dato prova di quanto
valgano per sanar luoghi infetti ed anche come alleva

tori di questa pianta , e si dia coll'obbligo di conver
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tire la gran parte di quella vasta superficie a bosco,
con preferenza dell' Eucalyptus.
Che vi sarebbe di difficile nell' esecuzione di questo
piano ? Parmiche si possa rispondere francamente : nulla;
basta volerlo e far patti chiari, ammesso ben inteso che
i monaci acconsentissero .

Certo non è il modo col quale li abbiamo trattati ,
che ci dia un titolo di benemerenza ; ma qui entra in
scena una questione umanitaria ; que’monaci hanno già
dato prova di abnegazione collocandosi colà in uno dei
luoghi più infesti per malaria ; ora mi consta nel modo
il più positivo che, nel corso di otto anni, dieci ne mo

rirono di febbre miasmatica, e ciò su d 'un numero com

plessivo , un anno coll' altro , di 20 in 22 monaci ; 35
dovettero venir allontanati non solo dal luogo, ma da
Roma, sì gravemente compromessa era la loro salute
per la febbre, e nei primi anni tutti quanti ne vennero

colti e terribilmente malmenati, ancorchè andassero a
pernottare in Roma e vi rimanessero alle volte setti
mane intere. Il tutto migliorò dappoi , ma per la loro

opera , per la loro perseveranza , per la loro abnega
zione. La comunità religiosa , come tale , non esiste
più presso di noi. I Trappisti di colà si trasforma

rono in una Società civile , che assunse il nome di
« Società agricola delle Tre Fontane » , e come tale è un
ente morale , venne riconosciuto dal Governo, che loro
concedette in affittanza un terreno di circa 30 ettari; ed

è su parte di quello che fecero i felici loro esperimenti.
Ostacoli , dal punto di vista di essere membri di una

corporazione religiosa , non ve ne sono ; presso di noi

più non sono tali, e rappresentano una società civile .
Certamente che i medesimi individui sono membri della

grande corporazione dei Trappisti colla sede in Francia ,
ma questo , per noi , si converte in una vera fortuna ,

perchè se accettassero, abbiamo la certezza chemanter
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ranno i loro impegni, e fuori di quella combinazione dove
mai potreste immaginarne un'altra ? Supponiamo che
questa si fondasse o su d 'una vendita a prezzi di favore,
o su d 'una lunga locazione, come solo è ammissibile, trat

tandosi di crear boschi, potreste voi dire ad altri, p . e.,
ad un mercante di campagna: assumereste voi tale im
presa ? La cosa non sarebbe seria, mancherebbero tutti
gli elementi perché si potesse chiamar tale . Dove sono

le prove delle vostre cognizioni in un affare così spe
ciale e che pel momento ha contro di sè perfino l'opi

nione pubblica ? Ma se il passato non offre garanzia di

sorta , molto meno ancora potrebbe offrirne per l' av
venire. Quell' impresa non si può attuare senza che conti

le sue vittime, e devono essere uomini intelligenti sub
ordinati a disciplina severa ; dove li prenderanno ?
Come garantire che non mancheranno mai ?

Per ridurre una estensione si vasta non occorreranno
meno di 10 o 12 anni, e dev'essere condotta da una

mente sola, dietro un piano ben stabilito e con soldati
educati alla medesima disciplina . Di tutte queste indi
spensabili condizioni un mercante di campagna non sa
prebbe garantirne una sola . Noi le abbiamo invece
tutte nella corporazione dei Trappisti e pel nostro
scopo è una fortuna ripeto che esista ancora in Francia .

Quanto all'intelligenza (sempre relativa alla nostra im
presa) ne abbiamo la prova ; quanto alla condizione che
non mancheranno quelli che chiamai i soldati , essa viene
garantita dalla corporazione intera , poichè è troppo
chiaro che se una simile impresa che esige anche ingenti

capitali si può combinare , non lo sarà

che col con

senso di chi dispone di quei soldati e di molti mezzi
pecuniari, ossia dei capi dell'ordine.
Ad ogni modo io parto dal supposto che venga con
chiuso questo accordo .

Dell'influenza di quella pianta come potente assorbi

-
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trice di umido, della sua meravigliosa cresciuta, come
pure delle sue emanazioni omogenee all’uomo ne ho
già parlato .

Or bene, vediamo di studiare l' Eucalyptus da quel

punto di vista che ho toccato solo di volo finora e che
è di tanta importanza pel nostro scopo, pel nostro as
sunto del bonificamento dell' Agro romano, dal punto

di vista delle sue qualità farmaceutiche ; e precisa
mente come somministratore di un farmaco contro le
febbri miasmatiche.
Nella lotta che dura da più anni fra i lodatori del
l'Eucalyptus ed i suoi detrattori, o diremo gl'increduli,
la sua qualità terapeutica febbrifuga sta in prima linea .
Quella pianta contiene un 'essenza cheagisce sul corpo
umano come il chinino. Quest'essenza si estrae in di
versi modi : mediante un'infusione, mettendo le foglie ,

ove l'essenza trovasi nella maggior copia , in acqua
bollente, e facendo un the , una tisana che si prende
come qualunque altra ; sottoponendo le foglie a distil

lazione come si fa con tante erbe dalle quali si trag
gono gl'innumerevoli estratti ; ponendo le foglie in
spirito di vino , in alcool e facendosi l' estrazione del
l'essenza per via di macerazione. Sono queste le tre

forme più adoperate nell'uso comemedicina ; si fecero poi
elisiri in quantità ad uso liquori, e sono già in com
mercio sotto diversi nomi, ma noi ci occuperemo solo
dell'elisire febbrifugo .

Si comprende di leggeri come per qualche tempo vi
ha dovuto essere un 'incertezza in tutto e come prima

di potersi fare un concetto netto anche della preferenza
da darsi (se pure vi è in via assoluta) all'uno od al
l'altro metodo, hanno dovuto passare anni, nei quali
si son dovuti fare esperimenti a casaccio ed il risul

tato ha dovuto essere incertissimo e vario ; da un pieno
miracoloso successo ad un successo nullo ; e quindi
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anche i giudizi hanno dovuto essere diversi e far capo

ad esaltatori od a detrattori, ambi oltre i limiti del
vero. Il generalizzare è sempre pericoloso , ma sopra
tutto in medicina; il rimedio incontra sempre nella co

stituzione speciale dell' individuo un reagente che ha
molte incognite ; il medesimo rimedio è la salute per
l'uno e la morte per un altro .
Non è che col tempo e coi casi moltiplicatisi a mille

e mille e coll'attenta osservazione da parte dei tecnici
che si viene a conoscere la verità a poco a poco, sempre

esposta a venir di nuovo contraddetta od oscurata dagli
osservatori superficiali, da quelli che vogliono genera
lizzare dai pochi casi, e non ultimo anche da quella

suprema voluttà che provano alcuni nel contraddire.
Questo tirocinio lo fece anche l’Eucalyptus rapporto
alle qualità farmaceutiche che gli vennero attribuite e
non è finito ; tuttavolta si può dire che la sua posi

zione è un po'chiarita, ed eliminate le esagerazioni, si
può asserire che havvi del vero e tanto che merita la

più seria considerazione, soprattutto in un paese come
l'Italia che sventuratamente abbonda cotanto di paludi,
ed ogni anno deve sacrificare alla dea Febbre ecatombe
di vittime.

Vediamo in brevissimo sunto che cosa ci apprese
l' esperienza.
Anzitutto quell' essenza febbrifuga , quell' olio essen
ziale non

è proprio di tutte le specie, e quindi con

viene evitare per prima cosa il vizio di generalizzare.
Fra le specie già conosciute , e, come si disse , sommano

alla bagattella di un centinaio e più , ve n 'ha di quelle
che ne contengono in forte dose, altre in minore e
così con una gradazione sino al nulla , o quanto meno
in si piccola quantità che non val la pena di cavarlo .
L 'esperienza ha fatto in proposito una scelta che finora
almeno pare giustificata dal fatto , salvo che altre e più
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accurate cambino l'ordine,ma si comprende come questo
non ha grandissima influenza ; starà sempre il fatto che
alcune specie ne hanno in tale abbondanza che si estrae

con facilità e per ora , riferendomi all'autorità del Cer
teux , autore dell'opera : Guida del coltivatore dell' Euca

lyptus, dietro esperienze fatte in Australia , si classifiche
rebbe come segue:

Eucalyptus amygdalina – E . citriodora –

E . fis

silis – E . gigantea - E . stuartiana.
Queste cinque specie stanno, come si direbbe, in prima

linea (e si noti che della prima vi sono individui robusti
nel giardino del principe Troubetzkoy a Intra ) . Benchè

il Certeux non citi le susseguenti linee, si può aggiun

gere senza tema di errare che il globulus deve tro
varsi fra esse, poiché i monaci delle Tre Fontane
estraggono da quattro anni l' olio essenziale dalle sue
foglie mediante l'alcool e formano un elixir febbrifugo
che esperimentarono anzitutto su di loro stessi con

ottimo successo e poi ne posero anche in commercio,
ed è molto ricercato , ed in Algeria se ne estrae gran

quantità pure dall’E . globulus come in Corsica ed in altre
parti della Francia meridionale , anzi la maggior parte

di quello che è in commercio viene estratto da quella
specie .
Abbiamo dunque la certezza che non poche delle
specie d' Eucalyptus contengono quell' olio essenziale.
Qui verrebbe una domanda ben naturale : È desso della
medesima natura in tutte le specie ? A questa domanda
non posso rispondere, perchè ho cercato invano anch'io
una soluzione negli autori ; ho bensi trovato il consiglio

di estrarre l'olio di preferenza dalle foglie tenere ed

in primavera; ma se questo poi sia realmente il miglior
dei consigli non oserei dirlo . Ciò che è certo , ciò che

è indubitato , si è che quella sostanza possiede real
mente qualità febbrifughe.

Sotto questo lato si può dire che se vi è imbarazzo ,

è nell'abbondanza delle prove ; medici in Australia ,me
dici in Algeria, medici inglesi, francesi, italiani, tede
schi e russi nei singoli paesi hanno non solo sostenuto

la tesi, ma ne hanno somministrato le prove, hanno reso
di pubblica ragione le guarigioni ottenute, che ormai
non si contano più a centinaia , ma a migliaia. Guardia
moci però anche in questo di andare all'esagerazione.

Quell' essenza preparata nel miglior modo possibile sur
roga dessa il chinino ? È pari in forza a quel rimedio
riconosciuto finora il più efficace contro le febbri ? No.

Sinora almeno non parmi che si possa sostenere. Si
citano, e non pochi casi, che quel rimedio vinse febbri
che furono ribelli al chinino, ma oltre che questo non

è caso nuovo anche rapporto ad altri rimedî, chi non
sa come la natura si abitua anche ai rimedî e toglie

loro l' efficacia ? Ma se anche i preparati dell'essenza
d ' Eucalyptus non sono della forza del chinino, si dovrà

per questo ritenere che piccolo è il vantaggio che pos

sono recare ? No, esso può essere grandissimo e se vi
è paese che deve benedirlo , è l' Italia .
Cominciamo a stabilire come cosa indubitata che

un' azione febbrifuga lo ha ; quando un fatto è asserito
da persone rispettabilissime della scienza e corroborato
da citazioni di esempi su larghissima scala , e questo
fatto si ripete in ogni parte oramai del globo intero, non

è più lecito il dubitarne. I preparati d 'Eucalyptus sotto
diverso nome hanno già preso possesso anche delle
quarte pagine dei giornali, e non è la più gran fortuna,

perchè talvolta si troveranno in cattiva compagnia , ma
anche questo prova la diffusione, come prova anche il

pericolo che già se ne abusi, e prima ancora che abbia
potuto vincere le sue difficoltà , spiegar bene le sue virtù ,

già sono scontate dagli affaristi ; è già pascolo del fu
rore de' súbiti guadagni.
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La verità, rapporto all' efficacia dell'Eucalyptus come
rimedio farmaceutico, si trova davanti a due nemici :
l'esagerazione e la mala fede. Conviene evitarli en
trambi, ma la verità sta in suo favore.
Potrei esonerarmi dall'entrare in citazioni di esempi
e di nomi, tuttavolta quanto ai primi voglio ricordarne

uno solenne stato riferito all'Accademia medica di Roma
dal dottor Gregorio Fedeli, e da lui citato nel suo opu

scolo : Sulle proprietà bonificanti e terapeutiche dell'Eu
calyptus globulus. - Memorie del cav. Gregorio Fedeli.
Roma, 1876 .
Riferisco il brano principale quale si trova nel testo,
perchè potrebbe anche avere la sua utilità pratica :
« Il dottor Lorinser di Vienna è noto come sottopo
nesse all' esame di quell'Accademia medica le sue os

servazioni sul trattamento delle febbri palustri per
mezzo dell' Eucalyptus globulus. Per meglio riuscire nelle

osservazioni, fu messa a disposizione dei medici ad
detti alle stazioni malsane ferroviarie austriache buona
provvista di tintura d ' Eucalyptus globulus. Eccone i
risultati ottenuti in un anno, quali furono redatti dal

dott. Jos. Keller , medico -capo della Compagnia ferro
viaria austriaca . Il numero dei malati fu di 432 , di cui
ne dà una specificata statistica colle cifre seguenti. Di
questi 432 malati di febbri da malaria 310 (71, 76 010 )
furono perfettamente guariti : e 122 ( 28 , 24 010 ) dovet
tero essere dipoi trattati con la chinina. Dei 310 ma

lati guariti, 202 non ebbero dopo la prima dose di
tintura altro parossismo ; nei 108 residuali si ebbero

uno o più parossismi, quali però finirono per cedere
alle dosi ripetute del medicamento. Sui 432 casi fu

data a 118 la chinina senza risultato ; 293 malati ave
vano sofferto di febbri l'anno precedente , e 193 furono

attaccati dalla febbre nello stesso anno per la prima
volta . Dei 122 casi dove l’Eucalyptus non riusci, 58
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si ristabilirono usando della chinina, 38 non ne furono
guariti, 10 furono inviati ai propri paesi, e 16 conti
nuarono nel trattamento curativo. Dei 118 casi ove la
chinina fu data senza risultato, 91 guarirono mediante

l'uso dell'Eucalyptus, e per 27 non si 'ebbe alcun ri
sultato .

« In questo rapporto l'autore si diffonde a dimostrare

i differenti tipi di febbri che presentarono i 432 ma
lati, i quali, dalla più semplice febbre intermittente si
estendono alla cachettica palustre con tumure splenico ,

e catarro gastrico cronico. Dice come il rimedio risul
tasse efficace in 161, dei 260 casi complicati, ed in 149
sui 172 casi semplici. Il successo del trattamento sui

differenti tipi fu , nelle febbri terzane di 75,57 010 ;
nelle quartane, 70 010 ; nelle quotidiane, 67,89 010 . Fra
i casi ove la prima dose di tintura di Eucalyptus arresto
il male , vi figurano 95 casi complicati, e 107 semplici;
28 dei primi, e 20 degli ultimi erano stati precedente

mente trattati, senza successo , colla chinina. Nei casi
ove i parossismisi ripresentarono furono in 70 dei casi
complicati, e 38 dei semplici; in 27 dei primi era stata
senza effetto somministrata la chinina ; non che in 15

degli ultimi. Del numero totale dei malati, 353 erano
uomini, 46 donne e 33 fanciulli ; 155 malati erano stra
nieri alla località , ed il male fu più di frequente ac
compagnato da complicazioni ; il trattamento fu im
piegato in essi con minor successo di quello che negli

abitanti indigeni. Il trattamento curativo fu dal Keller

cominciato d 'ordinario il 5° giorno dopo il primo pa
rossismo febbrile : la durata , in media , la fa ascendere
a 9 giorni e mezzo ; nel mentre che la durata di esso
per mezzo della chinina negli anni precedenti si fu di
dodici giorni e mezzo . Aggiunge come la tintura da lui

usata fosse preparata ponendo in macerazione nell’al
cool, per lo spazio di tre mesi, delle foglie di Eu
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calyptus globulus ridotte in piccoli pezzi. Dieci libbre
di foglie produssero 25 quarti di tintura . La dose media

somministrata fu di due dramme (dose moltissimo in
feriore a quella generalmente usata dai religiosi sud
detti) ; la quantità media impiegata per ciaschedun
malato fu di 7 dramme; abbenchè questa varii ben so
vente secondo la natura del caso e delle sue compli

cazioni. Il Keller conclude che l’ Eucalyptus deve es
sere riguardato come un rimedio importantissimo contro
la febbre : che le piante coltivate in Austria sono meno

efficaci delle native ; che il rimedio è attivo soprat
tutto nelle febbri ostinate ove la chinina fu data senza

successo : che la durata della cura per mezzo dell'Eu
calyptus è più breve di quella della chinina » .
Quanto alla persuasione che si ingenera derivante

dalla notorietà delle persone tecniche che trattarono
l'argomento , non vi è paese che non ne conti. In
Francia il Gimbert, ilGubler , ecc. ; in Corsica il Carlotti;
in Inghilterra il dott. Augus. Smith , il dott. John Car
non del Kings College Hospital; il Polli in Italia ; in

Russia il Zagiell ; in Austria il Lorinser.
Questi sono nomi conosciuti nella repubblica lette
raria medica, oltre moltissimi altri, ed il numero degli
opuscoli, delle relazioni è già grandissimo ed aumenta
sempre più . La lotta ferve, non tanto sulla qualità feb
brifuga dialcune specie , quanto sulla potenza che gli si
può attribuire in confronto del chinino .

L ' elisire od estratto qualunque dell'Eucalyptus, che
si dà qual farmaco contro la febbre, non è della forza
del chinino . Ebbene, che vuol dir questo ? Forse che

dovrebbe venire la conseguenza che si deve adoperar
solo il chinino ? Sarebbe così logica come chi dicesse
che il cavallo essendo assai più forte dell' asino, non

si deve più far uso di questo animale ! La logica di
chi non riconosce che il chinino suppone che ad un am
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malato non si ha che ad ordinare il chinino perchè
l'abbia tosto e non rimanga che la fatica di prenderlo .
Esaminiamo un po' la realtà e vediamo qual è . Chi sono
i più esposti alle. febbri ? Non i ricchi, di certo . L 'ospe

dale di S. Spirito in Roma ne ha vedute e pur troppo
ne vedrà ancora entrare un buon numero di vittime
della malaria . Chi sono dessi ? Poveridella città , ovvero ,

e sono i più , coltivatori dei paesi circostanti venuti per
i lavori della campagna romana ; ma questi sono ancora
fra i fortunati ; essi vengono alla fonte del rimedio
sovrano che la carità loro somministra ; ma nella lun

ghissima linea litoranea quanti sono i poveri che non
possono avere nessun rimedio ? Lo sanno i cimiteri che
li seppelliscono. Le strade ferrate del mezzogiorno,
quella del Ionio sopra tutto , oltre di mettere in evidenza
la favolosa inettezza di coloro che le tracciarono, che

si direbbe che ebbero cura di condurle quanto più
possibile lungo il mare, onde da una parte non potesse

venir nessuno in tempo di pace, salvo il comodo al
nemico in tempo di guerra di venire a distruggerle, e
dall'altro si tennero a 10, 15 e 20 chilometridall'abitato

onde l' accesso fosse il più lontano possibile , ossia , ri
peto, dopo aver messo in evidenza tanto senno, misero in

evidenza le deplorevolissime condizioni igieniche di
que' luoghi; le febbri vi sono in permanenza e quei
poveri cantonieri sono continuamente decimati ; molti

di que' sventurati hanno famiglia . Al cantoniere, quando
il medico arriva in tempo, si dà il chinino, ma alla
famiglia chi lo dà ? Nessuno. Ma chi mai saprebbe far
il calcolo dell' enormissima sproporzione che havvi in

Italia ogni anno fra la massa di chinino che occor
rerebbe per combattere tutte le febbri e la quantità di
quel farmaco che entra realmente e viene consumata

dagli ammalati? Chi anche solo per intuizione non vede
che la sproporzione deve essere enorme ? E poi è forse
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chinino tutto quello che si vende come tale ? Certamente
che vi sono farmacisti onesti che danno il chinino ge

nuino, ma chi osa dire che tutti lo siano ? Manca forse
la spinta, oggi che il chinino si bilancia coll' oro ? È
forse la moralità dominante o la bella sorveglianza che
esercita l' autorità governativa, che lo impediscono ?

Certo , ripeto , vi sono i farmacisti onesti e voglio anzi
ammettere che siano i più , ma non mancano i disonesti.

Chi non sa d 'altronde che l'uso troppo frequente del
chinino distrugge anche temperamenti robusti, genera
alla sua volta malattie ?
Or bene, se nelle condizioni in cui si trova l'Italia rap

porto alla sua lotta colle febbri miasmatiche e palustri,
si presenta un rimedio provato buono, se anche non
raggiunge la potenza del chinino, facile a prodursi e
di poco costo del quale non si possono indicare che qua
lità corroboranti; chi non vede il bene incommensurabile
che può fare ? È fuor d 'ogni dubbio che l’Amydalina,
quella che prima vien citata come più ricca dell'olio
balsamico , può prosperare nel mezzogiorno dell' Italia ;
dacchè regge anche a Intra nel giardino Troubetzkoy ,

è parimente fuor di dubbio che più d'una delle qualità
che promettono buona riescita nella piantagione dei mo

naci alle Tre Fontane ne contiene, e già si estrae come
accennai ; or fate che tutto questo assuma vaste propor
zioni e si comprenderà di leggeri come si potrà pro
durre in grande quantità quel rimedio e darsi a prezzo

mitissimo. L 'aver poi anche per questo un grande centro
presso la capitale, un 'officina ove si potrà esser certi

che si farà con tutta la cura possibile, ed ove il lucro
non è la spinta , ma l'anima che regge viene da quello
stesso impulso che determinò quei monaci a stabilirsi

colà per combattere le febbri, l'aver, dico, un gran centro
di produzione cotanto sicuro, non sarebbe ultimo dei
vantaggi in un' epoca nella quale si è sempre circon
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dati dal sospetto che l'avidità del lucro abbia adulte
rato un farmaco per quanto sia semplice e di tenue
importo.
Infine non v' ha dubbio che molto rimane ancora a

studiare ed esperimentare in Italia intorno all' Eucalyp
tus, sia per la sua diffusione come albero di foresta e
dal punto di vista del lucro, sia come albero benefico
per le sue emanazioni e per il potente suo assorbi
mento, sia infine per i suoi prodotti e soprattutto pei
rimedi farmaceutici che somministra . Tuttavia quanto è

già certo , quanto più non ammette contraddizione razio
nale , basta per poter dire che è un buon acquisto per
l'Italia , che merita la più seria considerazione da parte
de' possidenti, da parte de medici e de’ filantropi d'ogni
classe e condizione sociale .

NOWN

CONCLUSIONE .

Io mi sono permesso di dedicare ai miei colleghi,
signori senatori, questo breve scritto. Avrei desiderato

farlo migliore ;mase, quale riesci, ha potuto persuadere
taluno dei signori colleghi, mi rivolgerò a loro colle
ultime mie parole.
Nei paesi liberi la responsabilità dell'andamento so

ciale avvolge tutti. Come non vi ha classe o rango di

cittadini che non possa far sentire la sua voce, denun
ciare ingiustizie , reclamare miglioramenti, cosi ne viene
una naturale responsabilità che non si esprime con una

formola precisa , ma si sente. Nei popoli che da lunghe
generazioni godono della libertà , questo sentimento è
bene sviluppato e contribuisce non poco al buon anda

mento ; la patria comune è un complesso alla cui sorte
ognipersona educata siinteressa ; coloro che si chiamano
all'infuori d 'ogni ingerenza diretta od indiretta , coloro
che non conoscono che gli affari proprî, coloro che non

vogliono saperne di fastidi, coloro infine che si isolano
in mezzo alla società, sono eccezioni. Credo che in
Italia sia pur troppo poco meno che la regola . Un se

natore accettando quella carica ha già dimostrato che
non intende isolarsi ; ma perchè appunto in causa della
carica stessa è più in vista de' suoi concittadini, l'at
tività, il buon esempio che vengono da lui, sono più pro

ficui. Molti sono largamente dotati di censo, siamo
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sopra un suolo benedetto dalla Provvidenza ; fra le glorie

dei più lontani antenati, vi ebbe quella dell' agricol
tura, s'invocava Cerere alla quale si erigevano templi;
nei nostri tempi s' invoca la scienza, s'invoca il genio
dell' uomo, la più sublime manifestazione del Creatore,

e la scienza ha risposto ; i privilegiati dalCreatore hanno
allargata la sfera delle cognizioni in ogni ramo e l'a
gricoltura in oggi è una scienza essa pure, scienza
benefica quanto altra mai, scienza che fa l' occupazione
e la gloria di molti fra l'alta classe sociale in Inghil

terra. Perchè mai non lo diverrebbe anche in Italia ?
Perchè venendo all'argomento speciale dell'Eucalyptus
i ricchi possidenti non si farebbero una premura di

studiare, propagare la nuova pianta ? Essa offre un
campo immenso, cento e più specie. Vi sarà tal re
gione, ove non allignerà che una sola, in tal'altra due,

tre, ed in tal'altra forse dieci e più . La verità non sorge
che da centinaia e centinaia , anzi dirò migliaia di espe
rimenti, fatti colla costanza di chi si contenta del due
e perfino solo dell' uno per cento . Ma quell'uno può
essere di una grande risorsa . Non faccia senso la mo
destissima speranza . Se discesi si basso , è solo per dire

che forse non vi è una sola parte d' Italia ove o l'una
o l'altra specie non possa allignare ; nella centrale siamo
già certi che ne allignano tre o quattro fuor di dubbio
e nella meridionale il numero si eleverà assai più alto
e si dovrà ricercare le più convenienti fra di esse .
Alla questione economica aggiungete la questione uma
nitaria , questione che ha base ancor più larga , che
ammette un 'applicazione ancor più pronta , più imme
diata. Che impedisce ad un ricco proprietario sulla cui
terra domina malaria , di venir in sollievo alle vit
time fin d 'ora col rimedio che ha già tante prove in suo

favore? Qual modo più bello di rendere simpatica la
pianta anche all'agricoltore ? E qual modo più oppor
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tuno di ammorzare l' invidia contro la ricchezza ? La
questione umanitaria si rivolge in arma difensiva so
ciale , in quest' epoca di sfrenata cupidigia , di sconvol
gimento di basi sociali, in apparenza sotto la bandiera
dell'umanità, in realtà dietro l' impulso delle più ree e
sfrenate passioni. Il turbine s' addensa , ma fra tutti i

modi possibili per scongiurarlo , credo che il più effi
cace sia la cura spontanea e benevola delle classi alte
e ricche per le basse e povere. In Italia, la massa dei

febbricitanti per febbre miasmatica è sì grande, che
presenta essa sola una larga parte nella somma dei
sofferenti. Credo che lo stesso freddo calcolo consiglie

rebbe il soccorso ; ma se viene dalla carità illuminata,
qualmaggiore effetto non avrà desso ? Illustri colleghi,
permettete che termini augurando che molti fra di voi
si trovino fra questi alleviatori di miserie.
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