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L' ORDINAM~NTO D~LLE SCUOLE POPOLARI l~ DIV.~RSI STATI. 

Note del professore A. LA.BRmA. 

LA GERMANIA. 

Il diritto scolastico tedesco ricade nella competenza legislativa 

ed amministrativa dei singoli Stati dell'Impero; e perchè vario da 
paese a paese si presta poco al riassunto sistematico. 

Per due rispetti soli le le>Igi comuni dell'Impero toccano ]a 
scuola; cioè dire, per quanto s'attiene al valore degli attestati sco
lastici in rapporto al servizio militare, e per certe conseguenze degli 
ordinamenti riferibili all'esercizio inrlttstriale (Gewerbeordnung). 

Del primo caso non ot:corre qui occuparsi, perchè gli attestati 
scolastici che hanno effetto sul servizio militare son quelli che deri
vano dagli studi secondari assolti, s;ìa nelle scuole classiche o sia nel te 

reali di vario gt·ado. Del secondo basterà r:cordare quanto segue. 
Il principio già ricevuto nelle leggi dei singoli Stati, che cio~ la 
professi(me dell'insegnare non rientri nel concetto generale dell'in
dustria privat..t, è oramai consacrato nella legge de !l 'Impero, che 

determina i modi e le forme dell't•sercizio industriale. La medesima 
legge ha dato facoltà ai comuni di rendere obbligatoria, a certe con
dizioni, e fino a l 18° anno, la scuola professionale, che sia creata 
con l'intento di ampliare le cognizioni e gli esercizi d~lla scuola po
polare, in servizio dei vari rami dell'agricoltura e dell'in lustria. 

Se non che, quantunque il diritto scolastico ricada sotto la com

petenza legislativa dei singoli Stati, con qualche divario da paese a 
paes::-, non è fuori di proposto il discorrere in genere della scuola 
popolare tedesca, intesa nella sua unità pedagogica, così degl'inte-
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ressi principali, come delle forme comuni di applicazione. Anzi di 
questi caratteri generali occorre qui di riferirne alcuni, a maggior 
chiarimento delle notizie che si daranno in seguito, limitate pitl 

specialmente alla Prussia, alla Sassonia (Regno) ed alla Baviera, 
per non essere cosa agevole il rivedere e riassumere, parte a parter 
la legislazione di tutti i singoli Stati. 

La scuola popolare tedesca non è sorta in alcun luogo per effetto 

di legge, che l'abbia imposta d'un tratto. D'" per tutto invece riposa 
sopra una larga. preparazione di condizioni e di mezzi; il che l'ha 
fatta pieghevol'3 ed acc(lmodativa, capace cioè di conservare un tipo 

comune in mezzo alle varietà delle applicazioni, e di svolgersi di pari 
passo con gli altri fattori della vita pubblica. Ciò nell'insieme importa 

che il fondamento suo l> nell'azione amministrativa dello Stato, intesi 
questo e quella nel più ampio e genuino significato delle parole. 

Dal che deriva che cotesta scuola, causa ed effetto essa stessa 
della vita pubblica del paese, è oramai diventata una normale fun
zione della soc5età, in quanto è retta dallo Stato. 

La scuola popolare tedesca rispoude appieno al nome che porta; 
perchè non è grado o mezzo per raggiungere, n è una col tura più alta, 
nè una professione Rpeciale; non è parte di un tutto che si svolga poi 
dagli elementi fino all'Università secondo un procedimento unico; 
ma sì invece una istituzione sui generis, e perciò compiuta in sè 
stessa. Per quanto varie le definizioni che ne danno le leggi ed i re

golamenti dei singoli !:-3tati, il suo fine è sempre così largo da ab
bracciare i primi e più generali fondamenti della istruzione e della, 

educazione di tutti i cittadini, per un numero d'anni abbastanza 
esteso, sì che gli effetti ne rimangano sicuri per la vita intera. 

Sono conformati alla sua speciale funzione gli elementi tutti che 
concorrono a costituirla. l maestri che v'insegnano, i libri che vi si 
adoperano, il materiale didattico che vi s'introduce, i casamenti in 

cui si alloga, la disciplina che vi si osserva, nel loro insieme costi
tuiscono come un mondo a parte. Studiarlo ed intenderlo tutto 
cotesto !l.!Ondo non è cosa facile. :Ma al postutto s'intende che il con
cetto fon,lamenta.le è questo: che dovendosi, cioè, fare della scuola 

popolare l'iBtrumento comune della coltura generale di tutti i cit

tadini indistintamente, nessuna cosa possa esservi trattata come in 

nn compendio o in un semplice prodromo di una istituzione scola
~tica di altra qualità e grado. 
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Il punto più notevole sta poi in ciò, che cioè il maestro (l) di 
<!otesta scuola è appositamente preparato al governo eli essa come 
un professionista privilegiato, il cui esercizio è sottratto a qual
siasi pericolo di concorrenza, la cui carriera è garantita come nei 
pubblici ufficiali, la cui vita è resa comoda entro i confini di un 
compenso adeguato. 

Il progresso della scuola è continuo, percbè non regolato da un 
concetto determinato in anticipazione, anzi diretto da un complesso 
di circostanze vuoi scientifiche, vuoi pratiche, vuoi economiche che 
cambiano incessantemente. Nella maggior parte dei casi l'interesse 
scolastico ba creato intorno a sè una sfera d'azione tutta propria, 
co.ù per le attribuzioni di governo e di amministrazione, come per 
la spartizione degli oneri. Perciò non è facile ridurlo nei rigorosi 
confini delle leggi generali; e di fatti nella più parte degli Stati 
la scuola è retta da un infinito numero di disposizioni speciali e 
minute. Le stesse leggi generali, dove ci sono (come è il caso della 
Sassonia, legge 26 aprile 1873), devono far luogo a molte speciali 
accomodazioni; e risultando esse stesse dall'esperienza dei particolari 
regolamenti, non possono non occasionarne dei nuovi e svariati. 

Le leggi scolastiche sarebbero difatti poco men che assu:de, se 
fuori di quanto riguarda la funzione normale ed ordinata degli or
gani dell'amministrazione, e la delimitazione dei diritti e dei do
veri, avessero a stabilire tutto quello che va ragionevolmente riser
bato all'esperienza pedagogica, allo studio regolato dalle circo
stanze di fa,tto, al movimento progressivo ed ordinato della coltura, 
così generale come speciale, in mezzo a cui l'attività scolastica si 
forma e ~ precisa. 

(l) Dico maestt·o, ed aggiungo che questa è la regola. In Baviera sono di 
molte maestre, e non mancano negli altri paesi. La Prussia è aliena dall'am
metterle. Coi gravi compiti della scuola popolare tedesca non pare concilia

. bile il carattere della donna. Dapertutto poi, anche dove le maestre ci sono, 
s'intende che insegnano per alcune ore in alcune classi, ma non tengono mai 
il govenw della scuola. 
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PRUSSIA. 

llibliografia. - Die Gesetzgebung auf clem Gebiete cles Untet'l'iclttswesens in 

P1·eussen 1817-68. Berlin, Hertz, 1869.- MiiLLER, Handbuch de1· gesamm

ten preussisclten Schulgesetzgebung. Berlin, 1854. - GrEBE, Verorclnungen 

betreffeud das gesammte Volkssclmlwesen in Preussen. Dusseldorf, 1878, 
vol. 2. - Die Beaufsichtigung cles Unterrichtes 1tnd der Erziehung, Gesetz von 

11 Jiiirz 1872.- THILO W., Preussiscltes Volkssclmlwesen. Gotha, 1867. -
Centralblatt fiil' das gesammte Untu-richtswesen in P1·eussen 1859-1881. 

-- ScHMIDT, Encyklopi'idie, etc., passim. 

La scuola. - Fin dal secolo passato diverse ordinanze avevano 
stabilito l'obbligo della frequenza scolastica, e fissato il manteni
mento delle scuole pubbliche a carico, dove dei signori, dove delle 
società da costituirsi appositamente in vista di cotesto interesse 
particolare. Il Landes-Recld del1793 (part. 2a, tit. 12, art. l, 2 e 9) 
rifermò il concetto, che la scuola, come d'interesse pubblico, costi
tuisse un obbligo generale, e dovess'essere sempre accessibile all'ispe
zione dello Stato. Riconosceva implicitamente le scuole già esistenti 
o che potessero crearsi a titolo di fondazione, e tutti i diritti che 
potessero toccare ai direttori di comunità religiose, od ai proprietari 
di fondi con giurisdizione. In maneanza di scuole di fondazione e 
di patronato, prescriveva s'avesse a crearne con contributi so
ciali dei padri di famiglia, che sarebbero per ciò stati :senti da 
qualunque altro onere scolastico. Ai poveri avrebbero dovuto prov
vedere i signori di terre. 

Nei paesi in cui il Landes-Recht non fu mai pubblicato, altre 
disposizioni furono introdotte, con l'intento di rendere possibile 
la frequenza scolastica generale, e di ~~reare intorno alla scuola un 

insieme di rapporti giuridici ed economici da formare nn tutto spe
cifico. Non è facile, nè porta il caso, di riassumere qui tutta la sto
ria di cotesta formazione scolastica, che in mezzo ad una varietà così 
grande di rapporti, tanto di giurisdizione che di distribuzione di 
spesa, non ha perduto nulla della sua importanza ed uniformità in
trinseca come movimento di coltura. 
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N elle antiche disposizioni del Landes-Rccht, e in quelle che lo 
seguirono, il concorso dello Stato nella spesa fu sempre considerato 
come sussidiario. Se togli questo particolare, e l'altro della perma
nenza dei vecchi patronati, sia per titolo di fondazione, sia come 
avanzo dei privilegi signorili nei fondi extra-comttnali, di quelle di
sposizioni rimane ora assai poco. S'intende dire così quanto all'or
dinamento peculiare della scuola; non quanto. alle condizioni ~e

nerali del diritto pubblico, perchè il Lnndes-Recht è per molti ri
spetti legislazione vigente. 

Si fece più volte il tentativo di subordinare tutto l'ordinamento 
scolastico ad una legge comune, che determinasse i principii di mas
sima su l'obbligo, su la carriera dei maestri, su l'ordine delle com
petenze. Un progetto fu elaborato nel1817, e lungamente esaminato 
e discusso. Ma la cosa rimase lì. Ui si tornò sopra il 1823, ma non se 
ne venne a capo. In un decreto del 1831, che del resto lasciava 
in vigore tutte le disposizioni particolari di ordinamento, furono sta
biliti certi criteri comunissimi sul concetto e su i limiti della scuola 
popolare, sul minimo delle spese occorrenti, su la necessità che ci 
fosse un maestro per ogni 100 scolari, sul patronato dei signori di 
t81Te, su le convenzioni fra maestri e comuni in fatto di rimunera
zione, su l'abita:t.ione che tocca a quelli, e su la competenza disci
plinare e regolamentare del Governo (l). Diversi ordinamenti spe
ciali furono pubblicati, da aver vigore nelle diverse provincie, che 
sonosi poi andati comulando assieme ai regolamenti dei Governi, 
ed alle prescrizioni speciali emanate con decreti, ordinanze e circo
lari, in un corpo assai incomodo di legislazione scolastica vigente. 

Il 28 dicembre 1850 fu presentato un nuovo progetto di legge, 
ritirato poi il 7 maggio 1851, por dichiarazione fattane alla Camera 
dei Signori. 

La necessità di subordinare tutto l'insegnamento popolare ad 
una legge comune era dettata dalla Costituzione del 31 gennaio 
1850 (articoli 20, 26 e 112), che avendo enunciato dei principii di 
massima rimandava ad una legge speciale, salvo a lasciare in pieno 
vigore le prescrizioni antecedenti e la facoltà d'imporne delle nuove, 
finchè la legge non fosse stata promulgata. I principii enunciati 

(l) Chiamo così la Regierung, perchè in Prussia danno il nome di Pro
vincia alla circoscrizione più grande, di cui è a capo l'Obe1priisident. 
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dalla Costituzione sono a un di presso i seguenti: Obbligo generale 
della istruzione popolare gratuita (l). La spesa deve gravare su i 
comuni, salvo il concorso sussidiario dello Stato. I maestri sono 
pubblici ufficiali di nomina governativa. L'insegnamento è libero, 
ma all'esercizio deve concorrere la prova della capacità. Lo stipen
dio è garantito, e l'ispezione tocca a1lo Stato. L'insegnamento reli
gioso dà alla Chiesa una parte d'ingerenza sn la scuola. 

1124 marzo 1863, e il 6 aprile 1865 la Camera dei Deputati chiese 
con insistenza la presentazione del progetto di legge promesso dalla 
Costituzione. Non si vide che nel 1867, e fu rigettato. Se ne pre
sentò un altro nel 1868~ che fu ritirato. Durante l'epoca assai fe
conda dell'amministrazione v. Falk si lavorò indefessamente alla 
preparazione di un nuovo progetto, a redigere il quale si tennero 
speciali conferenze, di cui furono pubblicati i processi verbali ; ma 
fino a questo momento non si è venuti a conclusione alcuna. 

L'ordinamento della scuola popolare rimane per ciò difforme 
per molti rispetti da provincia a provincia, regolato in alcuni punti 
dalle massime generali del diritto pubblico, in altri da leggi e di
sposizioni speciali antiche e nuove ; al qual proposito basterà ricor
dare, che se nella provincia di Prussia l'ordinamento è ancora fon
dato sopra un decreto degli 11 dicembre 1845, in quella della Slesia 
sono ancora in vigore alcune disposizioni del 1756. 

Nei tempi più prossimi, per non dire del decreto del 2lluglio 
1846, che portava prescrizioni generali su l'obbligo della costmzione 
dei casamenti scolastici (2) giusta certe norme, una sola legge giunse 
a maturità, quella cioè dell'H marzo 1872, che abolendo ogni 
altra particolare disposizione e togliendo alle chiese qualsiasi dritto 
di vigilanza su le scuole, ridusse l'ispezione ad una funzione ordina
ria dello Stato, da esercitarsi per mezr.o di ufficiali di nomina regia, 
forniti di speciale competenza, e gerarchicamente coorqinati agli altri 
rappresentanti dei poteri pubblici. Tocca al Governo Centrale di de
terminare le circoscrizioni scolastiche, per rispetto alla funzione 
creata dalla legge dell'H marzo 1872. 

(1J Fino a. questo momento il principio della gratuità è stato introdotto 
solo in alcune città, per iniziativa delle amminit>trazioni locali. Di tali città se 
ne contavano 16 nel 1879. 

(2) Le forme della costruzione normale sone prescritte entro certi limiti. 
L'esecuzione va soggetta alle prescrizioni ordinarie in fatto di lavori pubblici. 
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La legge su l'ordinamento recente dei Circoli, solo in un punto 
tocca la scuola, in quanto che (articoli 5, 77 e 78) stabilisce la giu
risdizione per rispetto alle questioni riteribili ai diritti e alle obbli
gazioni patrimoniali della scuola stessa. 

Per quanto lo consente la natura troppo complicata dell'ordi
namento prussiano, si dà qui un sunto, diremmo gerarchico, dal 
basso in alto. 

L'esistenza di 80 fanciulli nell'età dell'obbligo, sopra una esten
sione che si presti ad avere un punto centrale accessibile facilmente, 
dà luogo alla creazione di una scuola. Ciò dicesi Einschulung, cioè 
incorporazione di un perimetro e di una coabitazione, per rispetto 
ad un centro scolastico. Gli è chiaro che ciò non vuoi dire che tutto 
il territorio dello Stato sia metodicamente diviso in cotesti peri
metri; ma vuol dire soltanto, che il numero di 80 obbligati sopra un • 
certo spazio esprime per un certo rispetto la condizione minima per 
la creazione della scuola, dove non si tratti di grandi città, o di altra 
maniera di agglomerazione di abitanti. Gli è per ciò necessario che 
il Governo provveda all'Einschulung, alla determinazione delle 
classi per ogni centro scolastico, alla formazione dei circoli d'ispe
zione, ed al riparto delle spese. 

Il maestro, e dove si tratti di una scuola completa il maestro 
in capo o il direttore, oltre a rispondere dell'insegnamento e della 
disciplina, ha l'obbligo di curare l'iscrizione degli scolari, di atten
dere alla manutenzione del casamento ed alla tenuta dell'inventario. 
Per rispetto a tutti questi particolari, i comuni, e specie quelli 
delle grandi città, sottoposero i maestri a speciali regolamenti. 

Per ciascuna scuola di circoscrizione isolata, o per diverse 
scuole di un solo comune, o per tutte le scuole di una città, v'ha un 
organo locale che dicesi più specialmente Presidio (Vorstand) nei 
due primi casi, o Deputazione nell'ultimo. La costituzione del cot·pn 
scolastico dà luogo alla facoltà d'imporre una tassa scolastica (Schul
beitrag) quando gli altri fondi siano insufficienti; il che non è da 
confondere con lo Schulgelcl (tassa che pagano gli scolari contro 
l'intento della costituzione, che vuole l'insegnamento gratuito). 

È nelle facoltà del Governo di determinare se v'abbia ad essere 
un Presidio per una sola scuola, e se più scuole debbano dipendere 
da un solo Presidio; e di fissare ancora la composizione della depu
tazione scolastica di città. 
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Quando si tratti di scuola, che cada nella circoscrizione di più 
comuni, il presidio è composto per via di delegazione. 

Di regola si rinnova ogni tre anni, ma non si compone da per 
tutto allo stesso modo. Secondo l'ordinamento del 1814 constava 
del parroco e di due cittadini dimoranti sul luogo; e nella sua com
posizione doveva concorrere il parere del borgomastro (dove c'era, 
e in maneanza dell'ufficiale pubblico equivalente) e quello del diret
tore del Circolo (1). A giudicare dall'ordinamento del Governo di 
Dtisseldorf del 6 ottobre 1876, ora 8i compone del borgomastro del
l'ispettore locale (che per nomina del Governo ha la vigilanza gra
tuita su la scuola) e di 2 a 5 membri proposti per mezzo del diret
tore circondariale al Consiglio del Circolo, che li nomina. Contro co
tésti membri eletti il Governo non ha facoltà di procedere, ma ha 
bene la facoltà di farli sostituire. 

L'organo superiore al presidio scolastico è il Consiglio del cit·
colo, che per molte pratiche ha le funzioni d'intermediario presso il 
Governo e in tutti i casi esArcita la vigilanza su le scuole. Le città 
t1senti dalla circoscrizione dei Circoli non hanno alcuna relazione con 
cotesto organo intermedio. 

L' Ispettm·e Circondariale, di nomina regia, vigila tutte le scuole 
in nome dello Stato, dipende gerarchicamente dal Governo, è coor
dina.to al Consiglio del Circolo, ed ha la preeminenza su i presidi i, su 
gli ispettori locali e su gl'insegnanti. 

È di sua competenza il mantenere i rapporti di dipendenza 
come sono stabiliti, di pigliar parte' agli esami e di assistere alle 
sedute dei presidii. Studia la convenienza dell'incorporazione scola
stica, e provvede alle trasformazioni occorrenti nelle circoscrizioni 
già fatte. Ha obbligo di visitare ciascuna scuola per lo meno una 
volta all'anno, di verificare la frequenza, di esaminare la spartizione 
delle classi. Visitando la scuola ha obbligo di vedere i registri, di 
esaminare i còmpiti, di giudicare della convenienza del materiale 
didattico e dei libri di testo. Esercita tutte cvteste funzioni, e tutte 
le altre di cui si parlerà. appres~o, a norma delle istruzioni che gl'im
pongono di aver riguardo a certe speciali considerazioni didattich8. 
Estende la sua vigilanza su i casamenti, su le biblioteche, su la 

(l) Che era allora tutt'altra cosa dal co11J0 locale che presentemente ha il 
medesimo nome. 
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coltura complementare dei maestri. Deve riferire su tutto e dare 
informazioni sul personale. Può avvertire i maestri e dar loro 
consigli. 

Nelle città esenti dalla circoscrizione dei circoli, l'ispezione si 
esercita coi medesimi criteri ed in nome dello Stato, ma da altri 
organi, ossia per via di Commissioni. 

Il Governo è l'organo immediatamente superiore al circolo e 
all'ispettore. Per via di una speciale seeione scolastica esercita le 
sue attribuzioni su le scuole, sino al grado delle industriali e com
merciali di complemento. 

La provincia, col suo Oberpritsid,ium e col suo Collegio Scolastico, 
ba competenza su le scuole secondarie, e quindi anche su i Seminari, 
ma non ne ha alcuna diretta su la scuola popolare. 

In cima a questa gerarchia è il Ministero, che esercita le sue 
attribuzioni per mezzo degli organi subordinati e in linea d'ammi
nistrazione, senza che sia legato per nessun rispetto al parere di alcun 
Corpo o Consiglio che dir si vogEa. 

Questa è a un eli presso la posizione giuridica delle scuole in 
Prussia. Volerne dir di più sarebbe come voler rifare tutto il diritto 
pubblico di quello Stato, che oltre ad essere assai complicato, si 
trova ora per l'appunto in nn momento di trasformazione. 

Non c'è dubbio che da tanto e tale cumulo di disposiz:ioni, rife
ribili a vari sistemi eli diritto coesistenti ad un tempo stesso, nascano 
delle difficoltà non lievi; e se ne vide un saggio nella questione sorta 
nel1879, quando il nuovo ministro V. Putkammer, su le proteste di 
due padri di famiglia cattolici, proibì ad Elbing la scuola paritetica 
(inte1·con{essionale) (l) che sotto il ministro v. Falk s'era andata 
formando in più luoghi (2). Il dottissimo Gneist fu d'opinione che 
la scuola paritetica fosse fondata nel diritto pubblico, ma molti 
altri furono d'avviso contrario; il che prova che la cosa non or~ poi 
chiara alla prima. 

Sarebbe però un far giudizio inesatto su la condizione vera delle 
cose in Prussia, se si voles~e trarre, da questo e da altri fatti di 
simil genere, argomento a credere che la scuola popolare si trovi i m-

(l) I tedeschi dicono pm·itefica o simultunea la scuola che in Inghilterra 
si dice iuterconfessionale o iudenominatu. 

(2) Le scuole paritetiche dall872 al187U erano cresciute da 60 a 442. 
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pacciata per la mancanza di una legge comune. Anzi il carattere 
dello Stato prussiano è per l'appunto questo, che alla continuità 
evidente della condotta politica generale può accoppiare un ordina
mento interno compatibile con la variE:tà delle leggi, percbè deri
vante da una lenta formazione storica. Per questo carattere la 
Prussia, senza essere un paese costituzionale come l'Inghilterra, per 
via delle sue molteplici formazioni stori1:he ha potuto prepararsi di 
lunga mano al self-governmcnt. 

L'obbligo. - Il principio dell'obbligo riposa principalmente su 
l'ordinanza del 14 maggio 1825, che determinata l'età dai 6 ai 14 
anni, quanto alle materie si contentò di definirle per l'aspetto gene
ralisl:!imo della sufficienza educativa, del cristiano e del cittadino. 
Dopo la legge del 1872 tocca all'ispettore regio del circondario di 
accordare delle dispense per casi gravi di malattia, o per altre cir
costanze eccezionali. 

L'obbligo concerne anche gli altri Tedeschi dimoranti in Prussia, 
e i Prussiani che si trovino all'estero; ma non riguarda punto gli 
stranieri non Tedeschi. Fu via via esteso alla ginnastica ed ai lavori 
donneschi. La frequenza della scuola privata dev'essere comprovata 
con documenti; e per ciò appunto essa è soggetta alle regole della 
scuola pubblica, per quanto s'attiene alla convenienza del locale, 
all'adozione dei libri, alla scelta dei maestri e agli altri riguardi 
didattici e disciplinari. Non si ammette in massima il·diritto di 
aprire scuola privata per il solo fatto che l'intraprenditore abbia i 
mezzi o la capacità. Si tratta insomma di una concessione, che in 
alcuni casi lo Stato può non fare, quando cioè sia provato che la 
scuola pubblica provveda ai bisogni dal luogo. 

L'isc·rizione può essere postecipata per condizioni speciali di 
salute; e si può ottenere la licenza finale con qualche anticipazione 
di te~po, quando ci sia la prova di un esame eccellente, cui l'alunno 
sia stato straordinariamente ammesso, su parere del maestro e col 
consenso dell'ispettore. Gli scolari che abbiano a prendere la con
fermazione possono ottenere delle ore di libertà., per attendere alla 
speciale preparazione religiosa; ma non può farsi valere la m ed esima 
ragione per le pratiche puramente esterne del culto, come le pro
cessioni e simili. 

La lista degli obbligati è redatta dalla polizia locale, che la 
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passa al presidio scolastico (l), che alla sua volta la notifica ai 
maestri. Questi accertano le assenze, fatto il riscontro con le liste di 
iscrizione. Ad epoche fisse e costantemente i maestri devono denun
ciare gli assenti al presidio scolastico, e al tempo stesso al capo o 
ai capi del comune, secondo che la scuola si trovi in una o in più cir
coscrizioni municipali. Il capo del comune, ossia il borgomastro dove 
c'è, o còme altro si chiami secondo i vari ordinamenti delle diverse 
regioni dello Stato, ba diritto di ammonire i genitori. In caso di 
recidiva egli eleva la contravvenzione, che denunciata al giudice 
dà luogo, secondo i casi, alle peno della multa e del carcere. Si può 
in alcuni casi fissare per ordinanza Ia scuola cbe il fanciullo deve 
frequentare. 

A complemento delle prescrizioni su l'.obbligo è provveduto 
con disposizioni speciali a che i genitori non occupino i loro figliuoli 
in officine o fabbriche, e non impieghino le figliuole nel mestiere di 
bambinaie. Fino a che l'obbligo non sia stato assolto, fanciulli e 
fanciulle non possono rivendero per le vie, nè dare spettacolo di sè 
come giocolieri, declamatori, ecc. Per tutti questi rispetti sono de
terminate le pene delle trasgressioni in linea. di polizia. 

L'esame (2) finale libera dall'obbligo, ma può essere differito 
quando lo scolaro non sia atto a sostenerlo. L'attestato dell'esame 
finale dev'essere sottoscritto dal maestro e dal capo del comune. Il 
minimo dell'esame si riduce per la parte scritta ad una composizione, 
ad un saggio di calligrafia e di disegno, alla Roluzione di un quesito 
di aritmetica, e per la prova orale a domande di grammatica, di 
aritmetica e morfologia geometrica, di storia e geografia, di storia 
naturale e fisica. 

Il p'rogramma. - Sarebbe interessante assai l o studio del come 
siasi venuto formando poco per volta il concetto di un piano di
dattico della scuola popolare, che noi rendiamo in italiano assai 
imperfettamente col nome di programma. I progressi intrinseci della 
pedagogia, l'esperienza matura e lenta della pratica scolastica, l'age-

(l) E valga il medesimo di qualunque altro Corpo locale ne faccia le veci. 
(2) Le scuole tedesche ed austriache non banno il sistema dei punti. I 

giudizi sono espressi jn predicati, e quando si tratti di attestati, vi s'introduce 
la caratteristica delle abitudini e delle conoscenie. 
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vo1ezza divenuta sempre maggiore, cosLnella produzione come nella 
diffusione del materiale didattico e dei libri di testo, il bisogno di adat
tare la 8cuola alle varie condizioni dei luoghi, l'azione vuoi moderatrice 
vuoi aggua.gliatrice dello Stato, ecco i fattori veri dell'indirizzo me
todico della scuola popolare, che trova poi da ultimo la sua espressione 
forma1e ed estrinseca in quello che diciamo p~ogramma. Non fu 
però mai nelle viste di a.lcuno di farne argomento di una prescri
zione generale, di modellar lo tutto sopra un solo stampo, d'immo
bilizzarlo, così per dire, in confini fissi ed inalterabili. E d'altra parte 
come sarebbe conciliabile un simile disegno uniforme con la natura 
appunto della scuola popolare, che per essere d'obbligo in ogni parte 
dello Stato, non può su:o3sistere se non a patto d_i adattarsi al nu
mero degli scolari di una particolare circoscrizione, alla qualità e 
p1·eparazione degl'insegnanti, ai mezzi economici disponibili, alla 
condizione dei locali e del materiale didattico? In tutto ciò per lo 
appunto consiste la verità dell'istruzione popolare; ed a conseguirla 
ci vuole un lavoro continuo di molte generazioni, ed una ammini
strazione consapevole essa stessa del moto della coltura, e delle diffi
coltà di fermarla e di rappresentarla nei confini della scuola. 

Le matene comuni a qualsiasi scuola p:lpolare sono le seguenti: 
Religione- Lingua- Aritmetica e Morfologia Geometrica- Disegno 
-Storia e Geografia - Nozioni intorno alla natura- Canto- Ginna
stica- Lavori donneschi. 

Coteste materie si studiano indistintamente in ogni scuola po
polare per il numero degli anni dell'obbligo, ma con varia estensione 
ed esercitazione, secondo che è vario il numero delle classi e mag
giore o minore quello dei maestri. Un decreto del 15 ottobre 
1872 fis3Ò alcune norme generali su codesta graduatoria delle scuole, 
secondo il numero delle classi e degl'insegnanti. 

L'infimo grad J è quello della scuola di una sola classe e di un 
solo maeatro, in cui non possono essere ammessi più di 80 scolari. 
Si divide di solito in tre sezioni, in manier;t che il maestro, tenendo 
il governo di tutta la classe simultanea eserciti per 20 ore alla set
timana gli scolari della l a sezione, e per 30 ore quelli della 2a. e 3a 

sezione. 
Cotesta scuola infima può essere anche divi!Sa in due classi, eia

senna suddivisa in sezioni, tenute in modo che se l'una riceve l'in
segnamento al mattino, l'altra lo riceva nelle ore pomeridiane. In 
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questo caso l'obbligo complessivo del maestro è di 32 ore per setti
mana. 

C'è poi la scuola a due classi saddivise in sezioni, con un mae
stro per ciascuna. Quando il totale degli scolari superi il numero di 
120, la scuola diventa di tre classi. 

La scuola poi è via via di tre, di quattro, di cinque, di sei, di 
sette e di otto classi, secondo la condizione dei luo.ghi. Dicesi popo
lare completa quella in cui il numero delle classi corrisponde agli 
anni dell'obbligo, in guisa che la scolaresca vi riceva un insegna· 
mento esteso in ogni disciplina, con esercitazione graduata, sotto 
la guida di un personale insegnante, vario e specificato nei suoi uf
fici. I caratteri didattici del corso completo sono indicati sommaria
mente dai tre gradi in cui la scuola è divisa; i quali trovano la loro 
designazione nei nomi d'insegnamento infimo, medio e superiore. Le 
ore d'insegnamento corrono dalle 22 alle 32. 

Non sarà inutile mettere qui a confronto l'orario della scuola 
infima di una classe, con quello della scuola di otto classi, raggrup
pate nei gradi anzidetti. 

ScuOLA DI UNA CLASSE. 

Prima Seconda Terza 
sezione sezione sezione 

Religione. 4 G 5 

Tt.desco ll IO 8 

Aritmetica e geometria 4 4 5 

Disegno 2 

ì\futerie dell'insegnamento reale. 6 6 

Canto. 2 2 

Ginnastica (o lavori donneschi) 2 2 

Per settimana 20 20 3() 
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ScUOLA DI OTTO CLASSI. 

Sezione Sezione Sezione 
infima media superiore 

Religione .•. 

Tedesco ..• 

Aritmetica 

Geometria 

Disegno . 

Materie dell'insegnamento reale. 

Canto •...•••. , ....•. 

4 

ll 

4 

Ginnastica (o lavor:i donneschi) 2 

Ore settimanali . . 22 

4 4 

8 8 

4 4 

2 

2 2 

6 6 (8) 

2 2 

2 2 

28 30 (32) 

Un così vario e multiforme ordinamento di scuola, suppone di 
necessità due condizioni essenziali in quelli che ne tengono il go
verno e la condotta; cioè dire, che l'amministrazione nel darsi grande 
pensiero a determinare caso per caso quello che si convenga di fare 
luogo per luogo, e attenda continuamente a rinnovare, a restrin
gere, ad allargare secondo il bisogno; e che negli organi suoi sia 
una piena competenza de1la materia pedagogica ed una coscienziosa 
osservazione del personale insegnante. Una simile amministrazione 
non è quello che noi diciamo una burocrazia, ma invece un ordina
mento tecnico dei bisogni e delle attitudini didattiche. 

Negli ordinamenti speciali prescritti dai singoli Go·verni sono 
indicati partitamente i fini didattici generali cui si deve mirare 
nell'insegnamento delle singole materie, fatta ragione al debito 
adattamento alle scuole, secondo che sieno di una o di più classi. 
Un saggio importante di coteste prescrizioni didattiche si trova nel 
programma del Governo di Dlisseldorf riportato dal Giebe nel sue
citato libro (pag. 286-376), che può in verità considerarsi come un 
sunto ragionato di metodica pratica. Non è poi a maravigliare se 
i libri di testo adoperati nelle scuole e le guide pei maestri abbiano 
l'aggiunto un tal grado di perfezione, da essere a un tempo stesso 
l'espressione della pedagogica scientifica e il co mento vivo della 
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pratil!a scolastica, intesa nelle ~ue più empiriche e minute specifi.

cazion.i . 
. Non essendo questo il luogo di entrare in altri particolari di 

simil genere, che per dir vero appartengono propriamente alla. pe
dagogia, basterà ricordare che alla specificazione dei programmi 
corrisponde la indicazione del materiale didattico, del quale ogni 
scuola ha di bisogno· per adempiere l'ufficio suo, secondo il gtado 
cui appartiene .. Coteste indicazioni, che .sono di regola sobrie assai, 
son formulate tutte sopra criteri pratici, così di convenienza didat
tica come di economia. Si citerà qui il minin:o della scuola infima. 
Il globD, gli apparati geografici elementari, la carta locale, qnelle 
della Germania ;e della Palestina, i libri di testo, gli alfabetieri, 
la macchina da contare, la Bibbia e il canto corale, il violino. Si 
va poi via via così sino ai piccoli musei di storia naturale e ai pic
coli gabinetti di fisica. 

I maestri. - Non s'entra nel seminario che a 17 anni. Per es
servi ammessi i candidati devono provare d'avere assolto gli studi 
della scuola popolare completa, o quegli della scuola reale, o della 
borghese, o del ginnasio sia in parte sia in tutto. V'è qua e là degli 
istituti di speciale preparazione (Prilparandcnschulen) ma non è di 
obbligo il frequentarli. Questi islituti sono, o privati sussidiati dallo 
Stato, o Regi. I primi sono soggetti alla vigilanza del (ioverno. Il 
Collegio Scolastico. della provincia può crearne, e di regola vigila 
quelli che sono annessi ai Feminari. Nei regi il numero degli alunni 
non è mai supel'Ìore ai 50. La tassa che ciascuno paga è di ::36 mar
che all'anno (l). L'insegnemento v'è dato dal direttore che ha obbligo 
di 26 ore per settimana ed ha uno stipendio Jalle 1200 a 2400 mar
che oltre l'alloggio, e da un altro maestro con obbligo di 20 ore 
per settimana e con stipendio da 1200 a 1800 matche oltre l'inden
nità d'alloggio. Quando occorra di tenervi r..ncora un insegnante 
sussidiario l'assegno è di 900 marche all'anno. Lo ::;copo di queste 
scuole preparatorie è di agguagliare la coltura dei giovanetti che 
più tar.Ji vogliano sostenere l'esame di ammissione al. seminario, e 
di preparare la loro mente e l'a.nimo loro ad una certa qualità di 
studi fatti con un certo andamento. Son molte le cautele di cui 

(l) Si calcoli lire 1,25 per marca. 
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lo Sta.to s'è circondato per accertarsi della maniera come cotesti 
istituti funzionano; ma finora non si è avuto in mira di organiz
zarli sopra un piano uniforme. I corsi sono di due .o di tre anni, e 
di solito se ne affida. l'ispezione ai direttori dei seminari. 

Per essere ammessi in questi non basta provare gli studi fatti, 
ma ci vuole l'attestazione che si è atti a sostenere le spese degli 
anni di studio e di tirocinio. Poi si entra per via d'esame. Della 
Commissione tiene di solito la presidenza il direttore, qual d~legato 
del Collegio Scola"'tico della Provincia. L'esame è fatto in maniera, 
(~be il candidato fr.L prove orali e scritte debba mostrare di sapere 
quanto segue: in fatto di lingua quanto occone a provare una piena 
cognizione della grammatica e dello stile, in aritmetica tutte le ope
razioni ordinarie, in geometria quanto occorre alla misura delle fi
gure piane, della geografia e della storia bisogna possedere un rias
sunto preciso, della storia naturale conoscere le classificazioni ge
nerali ed in fisica avere attitudine ai primissimi esperimenti, e poi 
avere buona. man di s0ritto, disegnare a mano libera, conoscere la 
ginnastica della scuola popolare, il canto di chiesa, le chiavi prin
cipali e l'uso elem~>ntare del piano. 

Gli esami sono rigorosissimi. I falliti tre vore non sono mai 
più ammessi. 

Gli studi del seminario durano tre anni, e constano di lezioni e 
di esercitazioni. Per queste ultime serve di base sperimentale la 
scuola popolare annessa, di cui tiene il governo il medesimo diret
tore. Il primo anno di studio è destinato alla ripetizione ed al rior
dinamento delle C(•noscenze acquisite; il secondo ad ampliarle; il 
terzo è rivolto a dare l'attitudine allo studio cd all'osservazione in
dividuale. L'alunno del terzo anno deve occuparsi per lo meno 6 ore 
alla settimana in esercitazioni pratiche nella scuoli:\ elementare au
n~ssa; e dei suoi saggi si fa materia di discussione in conferenza, del 
che si tien poi regolare protoeollo. Ogni sei mesi si dalli:O degli esami 
e poi in fin d'anno quelli di promozione. I falliti sono esdusi dal
l'istituto, e non possono esservi ammessi a ripetere che per delibe
razione motivata del Collegio Scolastico Provinciale. 

L'insegnamento è tutto pedagogico in ogni sua parte. Si dà 
sopra un programma uniforme e consta ~o di discipline teore
tiche, come la religione, la lingua, la pedagogia, la storia, la. geo
grafia, l'aritmetica, la fisica, la chimica e la storia naturale; e di 



- 17 .;_ 

2° esercizi tecnici, com~ il disegno, la ginnastica, il canto, la calli
grafia, il violino ed il piano. Alle materie obbligatorie si aggit!-nge 
in via facoltativi! il francese, l'inglese ed il latino. 

I seminari sono forniti di apposite biblioteche, il cui uso è re
golato in relazione all'insegnamento, e di gabinetti nei_ quali gli 
alunni si avvezzano al maneggio degl'istrumenti. 

L'orario del primo e secondo anno è di 24 ore per settimana, e 
quello del terzo di 14; ma non vi sono compresi gli esercizi tecnici, 
nè il tempo speso nella scuola elementare annessa, che va fino a 10 
ore per settimana. 

Gli alunni dei Beminari, quando non sia altrimenti provveduto 
alloro mantenimento per via di sussidi, si mantengono a proprie 
spese e pagano una tas'la (Schulgeld) che è varia. secondo i luoghi. 
Il personale insegnante è generalmente numeroso, come in ogni al
tro istituto secondario tedesco; perchè la massima è che i maestri 
debbano essere, tanti quanti ne fa di mestieri secondo l'istituto, a
vuto riguarao al numero degli scolari e ai minimi d'ore d'obbligo. 
Gli stipendi non eguali dappertutto sono in generale. tenuti molto 
alti, come accade in generale delle scuole secondarie di qualunque 
grado. 

Gli alunni escono dai seminari dopo superate le prove finali, e 
con gli attestati che ne riportano hanno diritto di occupare un posto 
di maestro a titolo provvisoeio. Gli esami si danno innanzi al collegio 
degl'insegnanti e presenti un delegato del Collegio .Scolastico ed un 
Commissario del Governo. Innanzi tutto si rivedono i quaderni di 
scuola. Le prove scritte constano di un componiménto, della risposta 
a tre quesiti di aritmetica e geometria, e della risposta a tre domande 
di storia, di geografia e di scienze naturali. Le prove orali constano 
di risposte su tutte le materie dell'insegnamento, e di una lezione 
modello. Gli attestati contengono una dichiarazione esplicita delle 
attitudini e delle cognizioni, fatta per via di caratteristiche precise, 
da dare come l'immagine dell'esaminato. 

Il candidato che abbia riportata l'approvazione e che siasi poi 
collocato in via provvisoria, ha facoltà di presentarsi nel termine 
di. due a cinque anni all'esame di Stato, per ottenere il diploma defi
nitivo. Per essere ammesso deve presentare un attestato dell'ispet
tore, dal quale risulti l'esercizio effettivo e proficuo, più una com
posizione, un saggio di disegno ed un altro di calligrafia. Ammesso 

C - Annali di statistica. 2 
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all'esame sostiene una prova scritta di metodica ed un'altra di reli
gione, più risponde a varie interrogazioni d'indole pratica. La Com
missione presieduta da un delegato del Collegio Scolastico rilascia 
agli approvati una attestazione circostanziata, ehe costituisce il ti
tolo per la qualifica di maestro. 

Esami simili, quantunque variamente specificati, si danno per 
l'autorizzazione all'insegnamento speciale della musica, della gin
nastica, dei lavori donneschi e del disegno. Ve n'ha anche degli spe
ciali per le maestre, direttrici e governanti. Su la medesima base, 
ma in più larghe proporzioni, sondati gli esami a quelli che vogliano 
insegnare nelle Mittelschz~len (l), salvo che non v'entrino coi titoli 
superiori dell'Un i versità. 

Alla coltura complementare dei maestri già in esercizio è prov
veduto in larga misura. Qua e là si trovano istituti speciali desti
nati per l'appunto a rinforzarne ed allargarne l'istruzione, ma vi ha 
mezzi ordinari resi obbligatori in massima. . • 

Otto volte all'anno, per lo meno, e dove si può tutti i mesi, l'i
spettore circondariale deve tenere delle conferenze didattiche con 
l'intervento di 15 maestri. Son rivolte a migliorarne la coltura 
per via dello scambio d1~lle idee e <'elle osservazioni pratiche. Si 
dà saggio in tali circostanze dell'attitudine pratica per mezzo di 
lezioni esemplari, si risponde a quesiti di metodica speciale, si di
scorre in comune sopra un dato argomento, si piglia notizia delle 
osservazioni dell'ispettore, si canta in comune. 

Le biblioteche circondariali sussidiate dallo Stato sono a dispo
sizione dei maestri. 

La nomina del maestro dipende da un complesso di condizioni; 
e ciò è naturale in un paese come la Prnssia, in cui l'amministra
zione locale, non essendo tutta modellata sopra uno schema uniforme 
di circoscrizioni dall'alto in basso, anzi variamente combinata ed 
intrecciata, è capace per ciò di concedere parecchio ai diritti storici 
e particolari. 

V a cando un posto di maestro per la morte o per la dimissione 
del titolare il Presidio scolastico ne dà notizia all'ispettore (circon-

(1) Specie di scuola di coltura generale, che abbraccia il periodo obbli-. 
gatorio in maniera più estesa e lo supera. Di tal grado sono anche le cosÌ dette 
Scuole mperio1'i femminili. 
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daria} e o di città) ed al Governo in pari tempo. Durante la vacanza 
il presidio e l'ispettore provvedono alla supplenza t~mporanea. 
L'~fficio scolastico del Governo provvede a regolarizzare i diritti 
personali emergenti dalla morte del titolare, sia in ragione delle 
disposizioni ordinarie, sia per ragione di speciali convenzioni. Ri
cadono sotta la prima categoria le pratiche relative alla liquida
zione delle pensioni, il cui servizio è fatto, sotto ,garanzia, da una 
cassa speciale, più le concessioni di un trimestre di stipendio alle 
vedove. In tanto si dichiara vacante il posto. Entro un termine pre
ciso da tale dichiarazione il Presidio presenta una terna di candi
dati, e può al caso aggiungervi delle speciali raccomandazioni. Per 
il canale dell'ispettore cotesta terna giunge all'ufficio del Governo, 
accompagnata dai documenti occorrenti. Entro un certo termine il 
Governo provvede, notificando al Presidio la scelta e procedendo poi 
alla nomina. 

Perchè non accadano inutili ritardi, o non si lasci sprovvisto il 
posto per via di ripieghi, in tutte coteste pratiche son fissati i ter
mini, e il Presidio può andare soggetto a biasimo quando consti che 
la colpa è sua. In estremo il Governo provvede da sè alla nomina in 
capo a sei mesi, e la impone d'ufficio. 

I maestri provvisori non poHsono essere in carica più di 6 anni. 
Di aspiranti che vogliano fare il tirocinio non se ne può a.mmet
tere se non quando l'ordiltario di una classe li prenda sotto di sè e 
ne risponda. 

Per l'insediamento del maestro definitivo son prescritte le forme, 
così per l'entrata in ufficio, come per tutti gli altri effetti di diritto. 
Il giuramento e l'esercizio formalmente intrapreso costituiscono la 
perfezione della nomina; e così il maestro entra nella posizione de
finita di un funzionario dello Stato. 

Se non che il diritto di presentazione non è da por tutto allo 
stesso modo. In alcuni casi i diritti di patronato spettanti ad un 
presbiterio od al padrone di una terra esente dalla circoscrizione 
comunale, son tenuti a calcolo dal Presidio scolastico, quando non 
si esercitino direttamente. D'altea parte, nelle grandi città la depu
tazione scolastica propone delle terne su la base dello stipendio di
chiarato e sul numero degl' insPgnanti occorrenti, con impegno in 
massa per la totalità del comune, senza obbligo di fissare e di con
servare all'investito un posto determinato. 
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Ai maestri provvisori non è data facoltà di dimettersi. Gli 
alunni dei seminari che abbiano goduto un sussidio, e che poi non 
esercitino almeno tre anni, sono obbligati a restituirlo. Non è mai 
permesso di chiamare nelle pubbliche scuole coloro, che espulsi dai 
seminari, si sieno più tardi presentati agli esami per il diploma e 
l'abbiano ottenuto. Il titolo di maestro è riserbato esclusivamente 
ai funzionari pubblici delle scuole d'obbligo. 

Lo Stato non ha mai voluto fissare in via di massima. lo sti
pendio dei maestri, ma ha sempre pre.scritto che debba essere pro
porzionato alle condizioni del luogo, al grado di carriera ed al nu·· 
mero delle ore d'insegnamento. Le sue raccomandazioni si ridu
cono acl indicare come minimo pei maestri l'assegno di marche 
1800 (l) all'anno e per le maestt·e eli 120J, oltre all'alloggio ed al 
riscaldamento. Tocca. quindi al Governo di regolare caso per caso 
l'assegno dello stipendio, perchò fatta ragione ai diversi proventi 
venga a costituire una sufficiente condizione economica. 

È fu.tto obbligo espresso ai comuni di provvedere al benessere 
dei maestri delle scuole popolari, innanzi tutto quando si tratti di 
istituzioni scolastiche di qualsia~i genere. Tutte le volte che un co
mune chieda d'istituire delle scuole di grado superiore si suppone in 
esso la capacità di sostenere il peso della popolare sino agli estremi 
di spesa normale, e perciò gli è tolta la facoltà di ricorrere allo 
Stato per ottenere sussidi. Su questo primo presupposto il Governo 
va fissando la scala degli stipendi in ragione delle classi o delle qua
lità della scuola che si affidi al maestro, e secondo le sue condizioni 
personali eli carriera e di famiglia. Il comune, che per tanti altri 
rispetti ha facoltà di stabilire uno statuto scolastico locale, non può 
introdurre alcuna riforma nella scala degìi stipendi fiss;l.ta dal Go
verno. 

Accade il mede~<imo quando la scuola non sia per l'appunto 
nella circoscrizione di un comune, ma si trovi di formare per sè una 
determinata incorporazione, o sia sopra un fondo signorile esente 
dalla competenza municipale e così via. Se non che lo stipendio si 
può venir sempre componendo di vari elementi, perchè possono es
servi messi a calcolo i proventi de Ha fondazione annessa al posto, 
le rendite dei terreni annessi al casamento scolastico, le prestazioni 

(l) Si conti per ogni marca lire l 25. 
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in natura e da ultimo la riscossione della tassa scolastica, quando 
sia fatta dal maestro direttamente. In tutti questi casi la rimunera
zione fissa è aggiudicata al posto a titolo di congrua. 

Lo stipendio è pagato in anticipazioni perfino di 3 mesi. Quando 
non ci sia opposizione da parte del Governo, vi si possono intro
durre delle speciali convenzioni. In fin dei conti in questa faccenda 
degli stipendi s'incontrano tre elementi economici diversi: l'ele
mento contrattuale, la percezione della tassa specifica, e l'assegno 
garentito. 

Di regola è provveduto alle indennità. di viaggio e di trasferta, 
e ai sussidi straordinari in caso di malattia. 

Aggiungasi ora il sussidio dello Stato su i fondi annuali votati 
dal Parlamento, che poi son ripartiti amminist1·ativamente fra i vari 
Governi. Cotesti sussidi sono destinati alla scuola popolare esclusi
vamente, e si conferiscono ad pet·sonam a titolo di aumenti e in ra
gione dell'età e del servizio. Sono revocabili d'anno Ìn anno e non 
costituiscono mai un diritto. E come non sono mai calcolati a titolo 
di congrua dello stipendio, così non entrano nel calcolo delle pen
sioni. Si concedono ai maestri ed alle maestre che siano in servizio 
da 12 anni, compreso l'esercizio provvisorio. Variano pei maestri 
dalle 120 alle 180 marche all'anno, e per le maestre dalle 60 alle 
120 marche. Non si concedono agl'insegnanti delle città in cui sia 
largamente provvisto alla loro condizione economica. 

Nell'anno scolastico 1878-1879 la spesa complessiva per la scuola 
popolare fu di 77 1/~ milioni di marche, il che dava un carico di 
3,02 marche per abitante per tutta la Monarchia, i cui estremi, se
condo i luoghi erano 2,03 e 7,97. 

Cotesta somma proveniva c.."Dme segue: il 75 per cento dai fondi 
comunali, dalle prestazioni delle terre esenti e dai patronati; il 14,7 
per cento dallo Schulgeld; il 2 per cento dalle rendite e dalle fonda
zioni; il 7,3 per cento dai sussidi governativi (s'intende di quelli 
destin~ti alla scuola propriamente detta, non compresi i sussidi 
personali ai maestri). 

In 108 comuni con più di 10,000 abitanti lo Schulgeld ascendeva 
a 1,460,307 marche e non covriva che una parte minima della spesa. 

Le scuole erano in tutto 33,285, con 56,680 maestri. Erano 
confessionali 32,843 con 54,275 maestri; e paritetiche 442 con 56() 
maestri. 
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Bibliografia. - Gesetz von 26 apl·il1873, nebst der Aus{ilh1·ungsordnu11g 

dazu, vom 25 August 1874 - FLOREY, Codex du· sachsischen Volksschule, 
Leipzig, 1868 - KELLER, Deutsclte Sclmlgesetzesammlung, etc.- Conf. All
gemeine Clwo11i~: des Volkssclmlwesens, tJon W. SEYFFART. Leipzig, P serie 
fino al 1877; 2a serie dal 1878 in poi. 

La scuola. - Il fine dell'istruzione popolare è determinato 
come segue:« Da.re alla gioventù por mezzo dell'insegnamento, della 
« educazione e della esercitazione i primi fondamenti della coltura 
« etico-religiosa, e le conoscenze e le attitudini necessarie al vivere 
« civile. 11> 

Cotesto fine comune a qualsiasi scuola popolare, a quella cioè 
che non ha il suo esclusivo fondamento nella filologia e nelle scienze, 
e che al tempo medesimo non è nè professionale nè tecnica, si rag
giunge in vario modo, cioè a dire in misura maggiore o minore di 
conoscenze, secondo che le condizioni locali lo consentano. La scuola 
gli è perciò di vari gradi, secondo i quali dicesi semplice, media, s·u
periore e complementare. 

Se non che, per quanto varie in estensione e qualità la tratta
zione didattic~ e la esercitazione pratica, nelle scuole di qualsiasi 
grado le materie dell'insegnamento non possono discendere al disotto 
del minimo seguente: religione, morale, lingua tedesca, a.ritmetica, 
geometria, storia, geografia, nozioni intorno alla natura, canto, 
disegno, ginnastica e lavori donneschi. 

La scuola. più semplice consta di due classi almeno, con 60 sco
lari per classe. Gli anni di obbligo vengono assolti da tutta la sco
laresca così spartita e suddivisa in sezioni. Si va via dalle due classi, 
a tante classi quanti sono gli anni di obbligo. La scuola di 6 classi 
ha un direttore. O che la scuola sia di due o di otto classi dicesi 
semplice, tutte le volte che nella trattazione didattica si limita al 
puro necessario nei confini più ristretti. 

Quando le condizioni locali lo consentano si crea la scuola 
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media e la superiore. Quella consiste nel trattamento più ampio 
delle medesime ruaterie della scuola semplice; e questa nell'aggiun
zione di qualche disciplina, o di qualche lingua straniera. Le classi 
della scuola media non possono avere più di 50, e quelle della supe
riore non più di 40 scolari. Dove ci sia la scuola media o superiore, 
la frequenza della scuola semplice non basta più ad assolvere l'ob
bligo. 

La scuola complementare può essere limitata ai soli mesi di 
ottobre e di marzo, o alle sole sere dell'inverno; o estendersi a tutto 
l'anno con orario ristretto a due giorni della settimana., secondo che 
è rivolta più specialmente all'agricoltura o all'industria, o ad uno 
od altro ramo di questa o di quella. Diviene obbligatoria a con
dizioni date, a norma cioè del principio generale dell'ordinamento 
industriale. 

Tocca al Governo di d~terminare le circoscrizioni scolastiche; 
perchè la popolazione possa far capo aduna determinata scuola, per 
ogni ragione di diritti n di oneri. È prescritto che vi abbia ad essere 
una scuola almeno pe~ ogni perimetro, il cui diametro importi 
mezz'ora di cammino. Dipende poi dalle condizioni locali della po
polazione se dentro codesto pedmetro ve n'abbia ad essere più di 
una; in ragione cioè del numero dE:gli obbligati, spartito per le classi 
esistenti. Queste circoscrizioni a perimetri fissi non han che vedere 
con le scuole che una associazione autorizzata può, o per istituto 
ha obbligo di mantenere. 

La circoscrizione scolastica, in quanto ha da provvedere a norma 
della legge a servizi determinati, si considera come incorporata, ed 
avente per ciò la personalità giuridica. L'ese;cizio di codesto diritto 
corporativo risiede in un corpo locale, che è vario secondo che è vario 
in tutto il regno l'ordinamento comunale. Nei paesi retti dalla vec
chia ordinanza comunale 11 corpo loc,Jle, si compone di alcuni membri 
della circoscrizione scolastica, del parroco e dei maestri. Nei paesi 
della I]. UOva ordinanza il corpo locale emana direttamente dalla rap
presentanza comunale. Oltre di che vi ha l'ispettore locale, che 
adempie le sue funzioni gratuitamente. 

Il corpo locale scolastico, che elegge nel !proprio seno un uf
ficio di presidenza, cura in genere l'esecuzione delle leggi, attende 
alla costruzione dei casamenti scolastici ed all'acquisto del materiale 
didattico, fa il bilancio e i conti dei fondi che amministra, esercita 
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il diritto di nomina dove non sia altrimenti provveduto, protegge i 
maestri nell'esercizio delle loro funzioni, mantiene i rapporti fra il 
comune scolastico e il politico. Ha la facoltà di promulgare, previa 
approv~zione, dei regolamenti speciali. 

Là Cassa scolastica amministrata dal corpo locale si èostituisce 
dei seguenti proventi: rendite dei lasciti, donativi, retribuzioni sco
lastiche, tasse speciali imposte dal corpo locale, multe, fondi del 
comune politico, sussidi dello Stato e collette. Per le fondazioni si fa 
conto a parte. Coi fondi della Casia scolastica si paga: le spese di 
amministrazione, gli stipendi, le sostituzioni, l'acquisto del mate
riale, la costruzione degli editizi, l'abitazione dei maestri e così via. 

È per ciò provvednto a tutte le forme di contabilità, alla re
sponsabilità di ciascuno, al reclamo degli interessati e ad ogni altro 
particolare che importi a circoscrivere la competenza del corpo 
locale. 

Per ogni cit·condario il Governo tiene un ispettore che deve 
vigilare su l'adempimento dell'obbligo, verificare gli edifizi ed il 
materiale didattico, accertarsi dell'efficacia a!llministrativa del corpo 
locale, esaminare la capacità e la condotta dei maestri, curare l'ap· 
plicazione del programma d'insegnamento. 

Il Ministero esercita le funzioni di autorità superiore vigila
trice. 

L'obbligo. -Dura di regola otto anni, cioè dal 6° al 14° com
piuti, quando s'assolva nella scuola popolare semplice. La frequenza 
della scuola privata dev'essere legalmente provata. Per massima 
ogni fanciullo nell'eta dell'obbligo deve frequentare la scuola nella 
propria circoscrizione; e non può andare alla scuola di un'altra cir
coscrizione, se non col consenso dell'ispettore e del corpo locale. 

L'obbligo dell'iscrizione data dalla Pasqua successiva al sesto 
anno compiuto, salvo i differimenti che s'accordano ai malati e ai 
deboli. 

L'obbligo degli otto anni può essere ridotto a sette, quando si 
tratti di giovanetti, che raggiunta l'età di 14 anni diano buona 
prova nell'esame finale, previo il permesso del maestro col consenso 
dell'ispettot·e. Chi non abbia assolto il còmpito ordinario col finire 
del 14° anno, rimane a scuola fino all5°, 

La scuola comp1emeutare, dove sia resa obbligatoria, dura tre 
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anni ancora. La frequenza della scuola popolare media e superiore, 
dispensa dalla frequenza della complementare. 

I fanciulli di condotta pericolosa vengono rinchiusi neJle case 
di correzione. 

I maestri. - La preparazione espressa nelle scuole speciali, che 
diconsi seminari, costituisce la regola. Il programma di questi è 
largo molto; ed è cosa del resto risaputa che la Sasso n i a prepara i 
migliori maestri. L'esame finale si risolve in una attestazione che 
abilita ad occupare un posto provvisorio. Dopo due anni di tirocinio 
si può ~:~ostenere l'esame di Stato, per il diploma definitivo. Si am
mettono a questi esami in via eccezionale le persone, che senza aver 
frequentato il seminario, si trovino in possesso di titoli superiori. 

La nomina dei maestri avviene in modi molto diversi. Verifi
candosi la vacanza il comune, o il collatore della fondazione, pre
senta nel termine di 4 settimane una terna all'ufficio di presidenza 
del corpo locale, e invita contemporaneamente l'ispettore all'esame 
dei candidati. Se l'ufficio di presidenza rigetta i tre nomi, allora 
provvede il Governo, con la presentazione di tre altri nomi. La no
mina accade in definitivo per atto del corpo loc1le. 

Al maestro è garantito lo stipendio normale, l'abitazione con 
gli accessori, e la pensione. Non è obbligato a più di 32 ore per set
timana, e per ogni altra ora che v'aggiunga, ha diritto a un con:
penso di 36 marche all'anno. 

Lo stipendio minimo pei maestri è di 840 marche, e poi di 90) 
nelle località con più di 10 mila abitanti. Lo stipendio dei direttori 
varia da 1890 a 2700 marche, secondo che gli abitanti siano al di
sotto dei 5 mila, o fra i 5 e i 10, o al di sopra dei 10. Per via degli 
aumenti quinquennali, vari secondo gli abitanti, lo stipendio dei 
maestri può crescere secondo due scale diverse: da 900 a 1290 mar
che e da 990 a 1590. In ragiune del medesimo aumento lo stipendio 
del direttore può crescere da 1.110 a 1710 marche di là dall'assegno 
normale. 
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BAVIERA. 

Bibliografia. - ENGLMANN A., Handbuch des baierischen Volksschttlwesen
reclttes. Miinchen 1879. - Ministerialbatt filt• Ki·rchen-und Scltulangelegen· 
heite11. Yol. da 1-XYI. 

La legislazione scolastica bavarese è assai complicata. Consta di 
alcune prescrizioni generali, e di un gran numero di ordinanze e di re
golamenti speciali. In alcuni punti presenta delle notevoli differenze 
da provincia a provincia. Si noteranno qui le cose proprio essenziali. 

L'obbligo. -È di due gradi. Il primo riguarda la frequenza 
giornaliera dal6° all3° anno compiuto; il secondo concerne la scuola 
complementare sino ai 16 anni, ridotta ai soli giorni festivi. La 
prima ammissione degli scolari si fa una volta all'anno, e propria
mente a Pasqua; e l'iscrizione è di obbligo per tutti i fanciulli che 
abbiano compiuto il 6° anno. 

L'ispettore locale fa la lista degli obbligati, e la passa ai mae
stri. Questi ricevono le iscrizioni e dichiarano gli assenti. Tocca agli 
ispettori di esa,minare la condizione e la qualità. degli assenti, per 
elevare la contravvenzione. Il padre, o chi ne fa le veci, è chiamato a 
presentare le sue ragioni, se ne ha di eccepibili. Sono accettate come 
scuse valide: la frequenza di una scuola privata autorizzata, l'av
viamento preso per seguire gli studi superiori, lo stato di salute non 
buona, che risulti da regolare certificato. Mancando una ragione ac
cettabile, l'ispettore ha facoltà d'infliggere una ammenda dai 6 ai 12 
kreuzer. Continuando la negligenza, il padre, o chi ne fa le veci, è 

nuovamente chiamato, e dell'ammonizione formale si redige un pro
cesso verbale. La riscossione delle ammende si fa nella via ordinaria 
delle contravvenzioni municipali. 

N el caso di una persistente negligenza e di una aperta opposi
zione, l'ispettore deferisce il padre, o chi ne fa le veci, alla polizia o 
alla procura regia, secondo la gravità del fatto, e le circostanze che 
lo accompagnano. 
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La medesima procedura si segue verso gli alunni tenuti a fre
quentare la scuola complementare, che sono citati direttamente. 

Dove manchi l'ispettore locale, i medesimi dritti sono ese~citati 
dagl'ispettori distrettuali, o dalle Commissioni Scolastiche di città. 

Di anno in anno si fanno le promozioni di classe in classe per 
via d'esami, e si può esser costretti a ripetere il corso. A 13 anni si 
sostiene un esame finale, il cui programma è vario secondo i luoghi, 
ma in nessun caso manca la religione, il leggere, l~ composizione e 
l'aritmetica. 

In fine della scuola complementare si fa un nuovo esame finale, 
che si risolve in un attestato. Sui:parere dell'ispettore locale, o della 
Commissione locale la scuola complementare può essere resa obbli
gatoria oltre il16° anno; salvo sempre le prescrizioni generali su 
l'esercizio industriale, e la via che aprono a rendere obbligatorio 
un insegnamento speciale fino al 18° anno. 

I doveri derivanti dell'obbligo s'intendono riferiti al comune 
politico in cui risiedono i genitori. Il comune però va diviso in 
circoscrizioni scolastiche, secondo che ci siano almeno 25 obbligati 
nel perimetro di un'ora di cammino. Le condizioni locali devono 
essere sempre esaminate, caso per caso ; onde la scuola rimanga ac
cessibile senza grave incomodo. Quando la scuola già costituita nella 
circoscrizione legale sia obbligata a ricevere più di 100 alunni per 
classe, ciò dà luogo alla creazione eli una nuova scuola. 

L'amministrazione. -Il Governo della provincia ha l'obbligo 
e il diritto di curare e d'imporre la creazione delle scuole, di deter
minare le circoscrizioni da cui derivi e l'applicazione del principio 
dell'obbligo ed ogni dovere ed onere per gli abitanti, di spartire le 
scuole in varia maniera, cioè in vario numero di classi, secondo il 
bisogno locale, di riconoscere sopra i rapporti degli ispettori ed 
avuto riguardo ai voti degl'interessati (la scuola simultanea, o per 
dir meglio interconfessionale. Il Governo della provincia esercita 
tutta la sua competenza per le vie di diritto, e conforme :i.lle leggi. 
V'è addetto uno speciale referendario in materia scolastica, oltre 
agl'ispettori provinciali. 

La gerarchia scolastica si deriva dalla provincia nei distretti 
(Bezirke) per via degl'ispettori, cui sono pareggiate in fatto di attri
buzioni le Commissioni di città. Al di sotto dell'ispettore distret-
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tuale è il locale. Nelle città grandi vi sono ispettori di circoscrizione, 
e nel Palatinato è sostituita all'ispetto:e una Commissione Ispet
trice. 

Il Ministero esercita la vigilanza superiore, fa e promulga i re
golamenti, approva quelli del Governo della provincia, risolve i 
conflitti e decide sui ricorsi, salvo sempre i diritti che competono 
all'autorità ecclesiastica, sia in massima sia per accordi speciali. 

Si tengono in conto di fondi scolastici quelli occorrenti alla co
struzione degli edifizi (t), all'acquisto del materiale didattico, al
l'acquisto ed al mantenimento del giardino e dell'abitazione del 
maestro, al pagamento degli stipenrli. Per rispetto a tutte queste 
spese obbligatorie vi sono prescrizioni che fiss"'.no i minimi, avuto 
riguardo alle varie condizioni dei luoghi e ad altre circostanze. A 
costituire cotesti fondi concorrono i seguenti cespiti: le prestazioni 
spontanee, i lasciti, le rendite dei giardini annessi alle scuole, il 
contribtdo scolastico (Schulgeld), le multe, le tasse per gli attestati, 
gli avanzi delle rendite ecclesiastiche espressamente concessi, le col
letto appositamente fatte in chiesa, i proventi degli uffizi annessi 
alla carica di maestro, il bilancio ordinario del comune, i sussidi della 
Provincia e dello Stato. 

Tocca al comune politico di mettere assieme tutti cotesti cespiti 
e di spartirli nei vari servizi scolà.stici, avuto riguardo ai bisogni 
delle varie circoscrizioni, ai doveri ed ai diritti dei patroni e così 
via. Risulta d t tutto ciò un'amministrazione complicatissima. 

L'ammontare del contributo scolastico è vario secondo i luoghi, 
e il comune non può fissarlo senza l'approvazione del gov'rno della 
provincia. Si l'a luogo a dispensa pei poveri. 

L'insegnamento. -!Si dà sopra un programma di massima, for
mulato dal Governo. Entro certi limiti le singole provincie han fa
coltà di ampliarlo e di specificarlo. Si dica il medesimo pei singoli 
comuni. Non si può introdurre nelle scuole alcun libro che non sia 
stato approvato dal Ministero. 

Il compito comune ad ogni scuola popolare è concepito in ma
niera, che nello spazio degli anni dell'obbligo si possa assolverlo se
condo i luoghi, in iscuole di una o più classi. Consta delle seguenti 

(l) Conforme alle prescrizioni igieniche speciali . 

• 
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materie: Religione - Li~ua - Aritmetica - Geografia - Storia - Fi
sica -Storia naturale- Canto. Si aggiunge secondo i casi il Disegno, 
e poi la Ginnastica, l'Orticoltura e i lavori donneschi. La scuola 
complementare è destinata principalmente alla ripetizione e alla 
Dottrina Cristiana. 

La disciplina scolastica si estende alla vita degli scolari fuori 
della scuola. 

I maestri. -Non si ammettono nè esami stracrdinari nè equi
pollenti. Il maestro si prepara a bella posta in due istituti successivi, 
che han nome di Priipm·anden-Anstalt e di Seminario. Nel primo, 
che di solito ha due insegnanti, cioè un direttore e un maestro 
di religione, si entra a 13 anni con un esame che cade su le materie 
della scuolct popolare di obbligo corr.une. L'esame si dà dagl'inse
gnanti stessi e dall'ispett.ore di distretto. In cotesto istituto si ri
mane tre anni e si studia la Religione, la Lingua, l'Aritmetica, la 
Geografia, la Storia, gli Elementi delle Scienze Naturali, la Calli
grafia, la Musica e la Ginnastica. Poi si può entrare al seminario 
a 16 anni, sostenendo un esame di ammissione. Nel seminario si 
rimane altri tre anni a ripetere le materie anzidette, ad impararne 
delle nuove, a studiare la pedagogia e ad esercitarsi nella pratica 
dell'insegnamento, per via della scuola modello. L'esame finale dà, 
diritto ad occupare provvisoriamente un posto in una scuola pub
blica; e dopo un anno di tirocinio si può sostenere l'Esame di Stato 
per il conseguimento definitivo del diploma. 

La nomina del maestro tocca al governo della provincia, salvo 
il caso della semplice conferma dove si tratti di patronato, di di
pendenza della carica di maestro dai benefizi ed uffici ecclesiastici ; 
e fatta riserva del diritto di presentazione per parte delle città, o 
dei signori che siano proprietari di terre esenti dalla competenza 
municipale. 

La legge determina le forme della nomina, la maniera di assu
mere l'ufficio e i diritti che ne derivano. La carica di maestro esclude 
da certi determinati uffici pubblici; ed impone l'obbligo di chiedere 
il consenso per compiere il matrimonio. 

Lo stipendio non è regolato in via uniforme. È prescritto in 
massima che debba essere sufficiente, avuto riguardo alla condizione 
dei luoghi. Sono fissati i minimi, a formare i quali si tien conto 
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dei proventi ordinari e straordinari del singolo posto, e poi si ag· 
giunge a titolo di congrua la quota municipale. 

Il maestro può andar soggetto ad ammonizione, sospensione, 
degradazione e deposizione. La procedura è determinata, così per 
ht qualità dei mancamenti come per la giurisdizione. Questa è di 
tre gradi: locale, distrettuale e provinciale. 
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1878. - EGGER-MOLLEWALD, Oste1'1'eichisches Volkssch1tlwesen il~ der Pe
riode 1867-77; specie pa.g. 1-83. - Jahresbn·icht des Ministet•ittms fur 
Cultus und Unterricht, 1870-76 (non è poi più venuto a luce). - Verord
nungsblatt filr den Dienstbereich des Mt:niste1·iums filr Cultus ttnd Untel·
richt, 1870-81. -- SCHMIDT, Encyklopedie etc. passim. 

La scuola popolare austriaca ha di comune con la tedesca il 
carattere specifico di una istituzione pubblica, distinta nei fini e nei 
mezzi da ogni altra maniera d'insegnamento sia superiore, o sia 
speciale e tecnico. Il principio pedagogico domina anche qui come 
in Germania l'ordinamento ed il metodo. 

Essa però non risulta, come la tedesca, dal lavoro lento dell'am
ministrazione; anzi riposa su l'azione dello Stato in via legislativa. 
Fu, per dir così, creata in questi ultimi anni, per via di prescrizioni 
generali, e se ha fatto rapidi progressi ciò è dovuto principalmente 
a due circostanze importantissime; ossia alfa diffusione della cultura 
tedesca anche nei paesi non tedeschi, ed alla parte notevole che 
quelle medesime prescrizioni opportunamente fecero all'azione le
gislativa ed amministrativa dei singoli territori della monarchia. 

Illllaggior progresso s'è avverato dal1867 in qua. Nel periodo 
antecedente, a cominciare dal1848, s'era dato invece opera a mi
gliorare l'istruzione secondaria principalmente. 

I principii fondamentali di tutto l'ordinamento scolastico sono 
nelle leggi costituzionali del 28 dicembre 1867 e 25 maggio 1868. 

La prima, oltre ad aver proclamato ]a libertà. di coscienza e 
d'insegnamento (art. 17), riconobbe nella nazionalità e nella lingua 
(art. 19) un diritto indiscutibile. La seconda. regolò i rapporti fra 
la scuola e la Chiesa, e stabilì i criteri generali di condotta e di 
competenza in fatto di amministrazione scolastica. 
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Il Ministero ha la vigilanza superiore, per l'applicazione delle 
leggi, per la tutela dèi diritti, per la risoluzi6ne dei conflitti. La 
competenza. si deriva e si esplica in varia misura. nei Consigli Scola
stici, che sono di tre gradi : il Territoriale, il Circondariale ed il 
Locale. A questi Consigli son passate le attribuzioni che avanti 
erano esercitate dalle atttorità politiche in via gerarchica, o dalla 
Chiesa e dai patroni (art. 9, 10 e 11). Alla Chiesa è però rimasa la 
competenza esolusiva in fatto d'insegnamento religioso. Essa. ap
prova i libri di testo (art. 6 e 7), ispeziona l'insegnamento religio'3o 
(art. 2) ed ha facoltà di istituire scuole confessionali (§ 4). Del ri
manente l'ufficio di maestro non ha limite religioso (§ 6); e la scuola. 
è in massima interconfessionale, cioè accessibile a tutti quelli che 
abbiano l'obbligo di frequentarla, senza alcuna differenza per ri
spetto alla religione professata dai genitori (§ 3). 

Dal 1869 in qua le singole Diete han dato opera indefessa a re
golare, nei limiti della loro competenza, la scuola popolare, per 
via di molte leggi speciali; le quali in massima. concernono la for
mazione dei Consigli nei tre gradi anzidetti, la divisione del terri
torio in circoscrizioni scolastiche, l'adattamento dd programma alle 
condizioni locali, la disciplina, gli stipendj dei mat~stri, il riparto 
delle spese fra comune, circolo e territorio, le prescrizioni igieniche 
c didattiche su la coì'truzione degli edifizi scolastici, e così via. A 
cotesto lavoro incessante delle varie Diete fa riscontro l'attività del 
Governo centrale nei du9 Ministeri della Cisloitania e della Translei
tania, diretta ad esplicare •i principi i comuni della legislazione sco
lastica, a ~timolare ed incoraggiare l'operosità locale, a mante
nere nei giusti limiti di competenza i vari gradi della gerarchia, e 
finalmente a tener vivi i rapporti di fatto e di diritto che risultano 
natura.li dalla coesistenza della scuola con le altre forme e con gli 
altri organi della vita pubblica. Cotesto corpo di leggi, di decreti, 
di disposizioni e di circolari è oramai abbastanza voluminoso, perchè 
non torni di qualche imba1·azzo a chi voglia ricavarne delle brevi 
notizie di riassunto. 

(N. B. Delle leggi speciali votate dalle Diete ed approvate dal:.. 
l'Imperatore ho visto le seguenti: Bassa ed AUa A.ustt·ia, Boemia, 
Moravia, Salisburgo, Bukovina, Dalmazia, Car·inzia e Uarniola. 
Quanto al lavoro delle Diete si può conferire il citato Jakresbe
,·ickt etc. 1870, pag. 47; 1871, pag. 31; 1872, pag. 45; 1873,. 
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pag. 61; 1874, pag. 43; 1875, pag. 41; più il Verordnungsblatt etc. 
passim). 

Allo stato presente delle cose le differenze fra la Cisleitania e 
a Transleitania sono di qualche rilievo; nè piccole quelle che cor
rono fra i singoli Stati e Territori della stes:::a Cisleitania. 

Se non che si darà qui il sunto delle disposizioni più comuni; spe
cie di quelle riferibili alla Cisleitania, avuto princip,almente riguardo 
ai paesi in cui la popolazione e la coltura tedesca hanno il predominio. 

L'obbligo. - Il principio dell'obbligo scolastico fu proclamato 
in Austria la prima volta con le ordinanze del 177 4 e del 1787. Ma 
rimase lettera morta fino alla legge fondamentale scolastica del 14 
maggio 1869. Non è qui il luogo di discorrere delle varie vicende 
cui le istituzioni scolastiche andarono soggette in Austria dal prin
cipio del secolo, e delle cagioni che ne ritardarono lo sviluppo. Chi 
vuolleggere ed intendere coteste vicende, potrà ricercarle nei libri 
di storia generale e nei trattati di diritto pubblico. 

In virtù della legge anzidetta l'obbligo è di otto anni e corre 
del sesto compiuto al quattordicesimo del pari compiuto (§ 21). In 

massima l'obbligo s'ha da assolvere nella scuola pubblica; ma i ge
nitori sono autorizzati ad inviare i loro figliuoli alle scuole private 
riconosciute (§ 23). 

La scuola privata non si presta in nessuna maniera a diventare 
un ripiego od una finzione; perchè non solo è sottoposta alla vigi
lanza delle autorità scolastiche (§ 68), ma nella scelta dei maestri, 
nell'adozione del programma, nell'acquisto del materiale, nell'uso 
dei libri ed in ogni altra parte deve rispondere interamente alle con
dizioni della scuola pubblica (§ 70). Ogni mancamento per rispetto 
a tali prescrizioni, e specie rispetto al programma (§ 73), può dar 
luogo alla chiusura. E in quella vece la piena rispondenza alle con
dizioni della scuola pubblica può condurre al pareggiamento (§ 69). 

Il concetto dell'obbligo fu specificato col regolamento del1870, 
in esecuzione della legge del maggio 1869. L'autorità scolastica 
locale raccoglie i dati per redigere l'elenco degli obbligati. Su la 
base di questo elenco si elevano le contravvenzioni. La sanzione 
penale è abbandonata alla legislazione delle singole diete (§ 1-7). 
In genere corre per gradi dall'avvertenza, all'ammonizione, ed al
l'ammenda in linea di polizia. 

C -Annali di Statistica. 3 
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L'obbligo è comune ai due sessi, avuto pl)rÒ riguardo alla di
versità del programma ; che poi alla sua volta non consiste nella 
quantità delle conoscenze, o nella varietà delle discipline, sì bene 
nell'indirizzo didattico. La promiscuità dei sessi è ammessa per le 
condizioni locali nelle scuole di una, due o tre classi; inibita in 
quelle da quattro classi in su. 

Il minimo della frequenza scolastica annuale è di 46 settimane, 
fatta ragione alle condizioni locali per quel che concerne il tempo 
delle vacanze. 

Il regolamento del 1870 proibisce esplicitamente così le pene 
corporali, come il conferimento di premi agli scolari (§ 24). 

In massima è ammessa la esclusione dalla scuola dei gio
vanetti la cui condotta morale appaia pericolosa; ma cotesta mi
sura è tornata insufficiente, per la imperfetta legislazione in fatto 
di case correzionali. 

Creazione e mantenimento della scuola. - Gli ordinamenti ge
nerali lasciano larga facoltà alle singole diete, per quanto s'a.ttiene 
ai provvedimenti relativi alla creazione ed al mantenimento delle 
scuole. Una massima generale è però espressa nella legge del 1869, 
che rende efficace il principio dell'obbligo; e consiste in questo, che 
v'abbia cioè ad essere una scuola almeno per ogni perimetro di 
un'ora di cammino, entro del quale il rilevamento scolastico accerti 
una media quinquennale di 40 obbligati (§ 59-61). L'obbligo si 
estende ai direttori di fabbriche e di officine; quando per il fatto 
della loro industria. s'avveri un concentramento di abitanti (§ 60). 

Con tali provvedimenti l'Austria sarà in grado di giungere, come 
c'è giunta già di fatto la Germania, aU'attuazione piena del prin
cipio dell'obbligo; il che è difficile accada nei paesi nei quali la 
legge contempla, come per esempio in Francia, il comune politico 
nella sua unità, senza aver riguardo alla distribuzione effettiva della 
popolazione nell'aspetto topografico. 

In tutto ] rimanente però la legislazione austriaca fa cadere 
gli obbìighi e gli oneri sul comune, o su le altre circoscrizioni ge
nerali dello Stato, e non si propone di raggruppare intorno alla 
scuola, per via dell'interesse che questa rappresenta, una speciale 
consociazione comunale. In altri termini H comune scolastico, alla 
maniera tedesca ed inglese, non c'è in Austria. 
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La legislazione delle singole diete è venuta ripartendo la spesa 
fra il comune, il circolo ed il territorio; in corrispondenza della 
competenza amministrativa e del grado gerarchico d'ispezione. Di 
regola quello che il comune presta in via ordinaria è l'edifizio, com
presa l'abitazione del maestro .. 

Il contributo scolastico (Schulgeld) fu oramai abolito quasi da 
per tutto; cosicchè la spesa per la creazione e per il mantenimento 
delle scuole grava sul fondo comune delle pubbliche entrate. A 
questo movimento diretto a bandire in principio qualsiasi ta8sa 
specifica per un servizio quale è quello della scuola, che s'intende 
debba essere obbligatorio nel più largo significato della parola, ha 
corrisposto d'altra parte l'iniziativa privata in fatto di collette; il 
che ora si va facendo in Austria in larga misura per via di circoli 
e di società. 

Una legge speciale del 9 giugno 1873 determinò le norme igie
niche, e le condizioni essenziali del casamento scolastico. Sarà utile 
riassumerne qui le disposizioni principali. Innanzitutto la posi
zione ha da essere centrale, libera e salubre. La costruzione tutta 
in muratura e massiccia. Il pian terreno ha da rilevare di 0,8 cen
timetri almeno dal piano della via. La scala deve essere a pianerot
toli, con scalini alti O, 15 e profondi 0,34 centimetri. L' ingresso 
delle aule ba da essere per lo meno di 2 metri alto e largo 0,95 cen
timetri. L'altezza dell'aula deve raggiungere i 4,5 metri, la lun
ghezza i 12, la larghezza i 3,5. Per ogni alunno va calcolata la su
perficie quadrata di 0,6 metri. La luce deve venir da sinistra, e la 
superficie d'immissione pareggiare il quarto dell'area dell'aula. Le 
pareti han da essere in legno fino a l ,5 metri. l banchi a tre gra-

•clazioni e a due posti devono offrire lo spazio di 60 centimetri per 
ciascuno alunno, con 45 centimetri di profondità e 5 d'inclinazione. 

E basta, senza entrare negli altri particolari. 

llp,·ogramma.- Esso ha fondamento nella legge de114 maggio 
1869. Fu però preparato di lunga mano, col lento miglioramento della 
scuola popolare dal 1805 al 1848, e poi col programma del1851. 

Il principio fondamentale (art. l) è in questo concetto: « che 
la scuola, cioè, debb·a sul fondamento della educazione morale e reli
ligiosa preparare alla vita, così in fatto di conoscenze, come in fatto 
di attitudini. , 
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Il tipo è duplice. Il primo è espresso nella swola popolare sem
plice, il secondo nella sc1wla borghese. 

Le materie sono su per giù le stesse; ma vengono trattate con 
varia estensione e con vario intendimento didattico. 

La scuola popolare può essere- di una sola classe a 3 sezioni, 
ovvero di 2, di 3 classi, e ~osì via, secondo il bisogno del luogo, e 
sino ad otto, nel qual caso è tutt'una con la borghese (l) (§§ 13 e 18). 
La scuola borghese può essere di sole tre classi, e allora per entrarvi 
bisogna aver fatto gli studi di cinque classi della scuola popolare. 
Rimanendo così fermo in massima l'obbligo della frequenza scola
stica per otto anni interi, la maniera di assolverlo varia secondo i 
luoghi, e corre fra gli estremi di una scuola semplicissima ad una 
sola classe con la scolaresca divisa tutta in tre sezioni, e di una 
scuola a grande sviluppo, cioè di otto classi didatticamente de
finite. 

Sarà perciò utile di mettere a confronto cotesti estremi, riassu
mendo brevemente i due programmi adottati definitivamente nel 
1874 (V. Jahresbericht, etc., 1874, pag. 50) dopo provati i provvisori 
del1870 (ibid. 1870, pag. 131). 

La scuola popolare semplice di una classe è suddivisa in 

l" sezione da frequentarsi il l o anno 
2a sezione 
sa. sezione 

» 2o, go e 40 

5°,6°,7°e8° 

Durante gli otto anni il còmpito consiste in quel che segue, 
procedendo per materie, con la indicazione dei limiti. 

Religione. - (Il programma è fissato dall'autorità ecclesiastica locale). • 
Lingua. - Si rimane nei limiti del libro di lettura. Cognizione gnmma-. 

ticale, per quanto importa all'uso corretto della lingua. 
A1·itmetica. - Si rimane nei limiti del calcolo ordinario, compreso il si

stema metrico. 
Geometi'ia e Disegno. - Cognizione e riproduzione della morfologia geo

metrica. Concetti elementari sulle figure e sui corpi, e regole per la misura. 
Storia nailll'ale. - Cognizioni utili a fondamento intuitivo, senza libri 

speciali. 
Fisica e Chimica. - Idem. 

(l) Parola questa più in uso fra gli italiani soggetti all'Austria per tra
durre Bii1·ge1·scluele. 
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qeografia. -Descrizione del luogo, e poi l'Austria. Prospetto dell'Eu
ropa e della terra. 

Stm·ia. - Biografie degli nomini che più contribuirono al bene dell'u
manità. 

Canto. - Quel che importa a ~>viluppare il senso musicale, c l'intelligenza 
del canto popolare. 

Calligrafia. - Ordinaria. 
Ginnastica. - {lnanto importa a sviluppare l'agilità, l'ordine ed il co-

raggio. 
Lavori donnescltl. - Ordinari. 
Ecouomia domestica. - (Insegnamento occasionale). 

RIASSUNTO IN TABELLA DI ORARIO. 

Religione 

Lingua .. 

Aritmetica . 

Storia naturale e fisica 

Storia e geografia . 

Calligrafia .•..• 

Disegno e geometria. 

Canio ..•. 

Ginnastica . 

Totale settimanale. 

Prima Seconda Terza 
sezione sezione sezione 

2 

12 

4 

19 

2 

10 

4 

2 

2 

2 

2/z 

2 

25 

2 

10 

1 

2 

2 

2 

3 

2{2 

2 

2& 

Ecco ora in breve i limiti didattici della scuola borghese. 

Religione. - (Il programma vien fissato dall'autorità ecclesiastica). 
Lingua. - Si dee giungere a scrivere in forma corretta e gradevole. Si 

va fino alla cognizione dello stile, e dei principali prodotti della letteratura 
nazionale. 

Geogt·afìa. - Elementi della geografia matematica e fisica. Prospetto 
generale dell'Europa e cognizione approfonàita dell'Austria. Si mira prin
cipalmente a quello che concerne l'industria, il commercio ed i prodotti 
naturali. 

Storia. - Fatti principali della storia del Medio-Evo e moderna. Rias
sunto generale cronologico. Dei dritti e dei doveri. 
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Storia naturale. - I tre regni, specialmente sotto l'aspetto praticq,. Co-
gnizione del corpo umano. Igiene. 

Fisica e Chimica. - Nozioni usuali con gli esperimenti. 
Aritmetica. -Ordinaria. Contabilità. 
Geometria. - Cognizione, rappresentazione, misura e calcolo delle forme 

geometriche. 
Disegno. - Geometrico, prospettico ed ornamentale. 
Canto. - A due voci. 
Calligrafict. - Ordinn,ria. 
Ginnastica. - Generale. 

Si aggiungono alcune volte, ma. non in via obbligatoria, le se-
guenti ma.ie: 

Tedesco pei non tedeschi; 
Un a lingua straniera; 
IJa modellatura. 

Cotesto orario, per così dire, tipico, va soggetto a parecchie 
modificazioni nei particolari, così per l'applicazione alle varie nazio
nalità, come pei riguardi pedagogici che esige la differenza dei sessi. 

Giova mettere a raffronto gli orari della scuola borghese ma
schile e femminile. 

~CUOLA BORGHESE MASCIIILE (ORARIO). 

CLASSI 

2 4 5 8 

Religione. l ' 2 2 2 

Lingua. 12 lO 9 9 6 4 4 3 

Storia e geografia. 2 3 3 3 3 

Storia naturale. 2 2 2 
3 

Fisica 2 2 

Aritmetica 6/2 1 1 4 4 4 4 4 

Geometria e disegno . 3 3 

Disegno a mano libera. 2/2 '>' 
;...1'2 l 2 2 4 4 (j 

Calli grana. 2 2 

Canto. 2/2 2/2 2!z 2/2 2/t 

Ginnastica . 2/2 2 2 2 2 2 

Ore settimanali •• 18 20 23 25 26 27 27 28 
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ScuoLA BORGHESE FEMMINILE (ORARIO). 

CLASSI 

l 2 l l 4 l 5 l 6 ~ l 7 l 8 
l 

Religione •. o •• 2 2 2 

Lingua. .. 12 IO 0 8 '5 4 4 'l 

Storia e geografia . 2 3 3 3 

Storia naturale. 2 2 2 
3 

Fisica 2 2 2 

Aritmetica . 6/2 3 3 3 3 3 3 

Geometria . 

Disegno a mano libera. 2/z 212 2 2 3 

Calligrafia . 2 2 2 

Canto. .. 2/;Z 2':2, 2/z 2/2 2'2 

Ginnaf\tica . 2/z 2,12 2 2 2 

Lavori . 3 3 4 4 6 

Ore settimanali 18 20 25 26 26 26 26 26 

I maestri. - Qui il sistem~ tedesco è prevalso in tutta l'esten

sione sua. Non c'è libertà industriale che tenga; non c'è equipol

lenti che valgano. Il maestro è considerato come un professionista 

appositamente preparato, che poi viene assunto fra i pubblici uffi

ciali, con le debite garanzie di grado, di avanzamento e di stipendio. 

Nell'ordinamento dell869 fu determinata la natura dei semi
nari, con le annesse scuole di esercitazione (§ 26 e 27). I corsi furono 

fissati a quattro anni. La massima è che per l'ammissione bisogna 

aver compiuto i 15 anni, e che la morale e la buona condizione di 

salute del candidato risultino da documenti. L'istruzione è gratuita, 

anzi vi ha delle borse a carico dello Stato (§ 37). Finiti i quattro 

anni di seminario si sostiene un esame di maturità (§ 34), e l'appro

vazione si risolve nella facoW.L di assumere un posto di maestro a 

titolo provvisorio. Dopo due anni di tirocinio si ha il diritto di pre

sentarsi all'esame di Stato per il diploma definitivo, il cui consegui

mento apre la via ad occupare stabilmente la carica d'insegnante 
(§ 38). 
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L'ordinamento didattico dei seminari data dal 24 maggio 187 4. 
Vale il pregio d'indicarne per sommi capi le materie e il limite. 

Religione.- L'insegnamento Hi dà secondo la confessione dell'alunno. 
Di regola abbraccia il catechismo, la storia dell'antico e del nuovo testamento, 

e va congiunto al trattamento metodico della stessa materia secondo l'indole 
della scuola popolare. 

Pedagogia. - Abbraccia la cognizione della logica e dell'antropologia, Hi 

estende a tutta la Cllncazionc compresa la didattica. Si mira anche a rendere 
familiari gli alunni con gli ordinamenti scolastici, e coi vari libri di testo. 

Fanno parte dell'insegnamento gli esercizi nella scuola popolare annessa, sui 

quali si discute in conferenza. 
Lhtglut. - Uso pratico così del parlare come dello scrivere. Cognizione 

della letteratura. Si va dalla grammatica fino allo stile. 
Altra lh•gua. -La tedesca poi non tedeschi, o viceversa. 

Geo.IJmfia. - Lo scopo didattico ù nella cognizione fisica e matematica 
<lollo carte, più nell'intendimento della morfologia geografica. Con metodo 

concentrico si studia l'Europa, o poi l'Austria più estesamente, e da ultimo 

la geografia locale. L'alunno dovo sapere riprodurre la carta. 

Stm·ia. - Prevale la cognizione della tecnica e della coltura. Si studia 

più a fondo la storia d'Austria, e con esf:la l'ordimùnento dello Stato . 
.Aritmetica. - Calcolo ordinario e mentale. Si va fino alle equazioni eli 

secondo grado. 
Geo11tetria. - Piana e solida, più la trigonometria. Esercizi vari di co

struzioni. 
Storia uaturalr. - Anatomia cd antropologia dell'infanzia. I tre regni. La 

geologia locale. 

Pisira. - Le principali nozioni della fisica o della chimica con gli espe
rimenti. Illustrazione dei fenomeni più ovvi. 

Agricoltum. - Cognizione dei terreni c del concime. Piante ed animali. 
Industrht locale. 

Dis.:gno. - Rappresentazione delle forme generali a mano libera. Eser-

cizi di contorni su la lavagna. 

Calligrafia. Buona. Esercizi alla lavagna. 
1lfusica. - Uso del violino. 

Canto. - Quanto importa alla scuola popolare. 
Gimwstica. - Idem. 

Oltre a queste materie d'obbligo nei seminari s'insegna in via 
facoltativa l'organo, il piano e qualche lingua straniera. 

Il programma si applica anche ai seminari femminili, ridotto 
qua e là, anzi in alcuni punti dimi.nuito; perchè di fatti per essi non 
è prescritta la trigonometria nè si danno problemi di costruzioni 
geometriche, e in quella vece poi vi si insegnano i lavori donneschi 
sia usuali, sia d'arte. 
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L'Austria prepara in larga misura le donne all'esercizio dello 
insegnamento; avendo accettato in principio l'introduzione delle 
maestre nelle scuole popolari per le fanciulle, al contrario di quanto 
accade in Germania,, ove la scuola d'ambo i sessi è di regola affidata 
al maestro. 

Non sarìt inutile mettere a raffronto gli omri del seminario 
maschile e del femminile. 

SEl\IINAitiO l\1ASCIIILE (ORARio). 

A N N I 

4 

Religione. 2 2 

• Pedagogia con gli eserci(li . 3 g 

Lingua . 4 'l 4 4 

Geografia. 2 2 2 

Storia e costituzione 2 2 2 2 

Matematica e disegno 5 4 3 2 

Storia naturale. 2 2 2 

Fisica 2 2 3 

Agricoltura 2 2 

Calligrafia 

Disegno a mano libera . 2 2 2 

Violino. 2 2 2 2 

Canto. 2 2 

Ginnastica . 2 2 

01·e settimanali . 28 29 20 29 
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SEMINARIO FEMMINILE (ORARIO). 

-----------------------~------------------------

Religione. 2 

Pedagogia con gli esercizi 

Lingua. 4 

Geografia 2 

Storia 2 

Aritmetica e geometria. 4 

Storia naturale. 2 

Fisica 2 

Calligrafia . 

Disegno a mano libera . 2 

Canto. 2 

Lavori 2 

Ginnastil:a 2 

O t'e settimanali . 27 

ANNI 

2 4 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

28 

5 9 

4 4 

2 

2 

2 

2 

3 2 

2 

2 2 

2 2 

28 26 

• 

Il sistema degli esami finali è minuto e complicato parecchio. 
Consta in masl,irna, di prove scritte ed orali, più d'un saggio di le
zione. Per gli aspiranti alla scuola popola·rc è di una sola maniera. 
Gli aspiranti invece alle scuole borghesi possono presentarsi agli 
esami in uno dei seguenti gruppi: storico-lingttistico, di scicnzé na
f'ttrali, di cognizioni matematiche e tecniche; se non che si è sempre 
obbligati a dar saggio negli altri gruppi, di quanto per lo meno im
port-a alla scuola popolare. 

Alla coltura. complementare dei maestri già in esercizio si prov
vede coi seguenti mezzi. Ogni scuola è fornita di una biblioteca, e 
ve n'è poi una piit grande al capoluogo del circolo. L'ispettore cir
condariale tiene periodicamente delle eonferenze, nelle quali i mae
stri sono chiamati a dar saggio delle loro cognizioni, e a discutere 
delle questioni pratiche della scuola. Per ogni regione v'ha poi delle 
conferenze d'indole più generale, alle quali convengono in via di 
delega~ione alcuni dei maestri in esercizio. Da ultimo dei corsi 
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straordinari autunnali, che potrebbero dirsi di magistero, sono de
stinati al miglioramento della coltura di quegli insegnanti, che in 
pratica si mostrino per qualehe rispetto deficienti. 

Giova ricordare, in ultimo, che se la carriera del maestro è resa 
difficile da tanta preparazione di studi e di esami, e da tante esi
genze di coltura, gli stipendi costituiscono un compenso adeguato, 
che non può a meno di attrarre all'esercizio dell'insegnamento po
polare. 

La legge del maggio 1869 (art. 55) si limitò ad indicare in via 
generale gli stipendi minimi. Al resto han provvisto le Diete con 
leggi speciali. 

Non c'è documento ufficiale che dia notizia dello stato degli 
stipendi a tutto l'anno corrente, nei vari paesi della monarchia; e 
bisogna per ciò attenersi alle notizie riferibili al 1877, come risul
tano dal succitato libro dell'EGGER-MoLLEWALD (pag. 72-75). 

Maestri di scuola popolare semplice, divisi in 4 classi: 

Massimo (Bassa Austria) ....... Fior. 
Minimo (Bucovina) . . . . . . . . . » 

Maestri di scuola borghese, divisi in 4 classi: 

800 (l) 
300 

Massimo (Graz) ........... Fior. 1000 
:Minimo (Dalmazia) . . . . . . . . . » 550 

Soprassoldo per gl'incaricati di dirigere la scuola: 

Popolare 
massimo. Fior. 200 
minimo . )) 50 

Borghese l massimo Fior. 300 

l minimo . '!> 50 

Allo stipendio normale s'aggiungono per periodi quinr1uennali 
degli aumenti, che variano dal decimo al quinto. 

I maestri impiegati a titolo provvisorio, o a_venti ufficio di assi
stenti e simili; ricevono uno stipendio pari al40 e 60 per cento degli 
assegni normali. 

A completare queste notizie su l'ordinamento della scuola po
polare austriaca, occorre di fermare l'attenzione soprn alcuni punti 
accessori. 

(l) Da contare liro 2 50 per fiorino. 
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I libri di testo non possono essere introdotti nelle scuole, se 
non approvati dal Ministero, che dà notizia ufficiale degli ammessi, 
per via di ordinanze inserite nel Veordn~mgsblatt. Già avanti il Go
verno aveva a sua disposizione una officina privilegiata, per ]a com
pilazione e pubblicazione dei libri di testo. Cotesto privilegio fu 
abolito nel 1848 per quanto concerne la scuola secondaria, e nel 
1869 per quanto riguarda la scuola. popolare. Ma l'officina è tut
tora in piedi; e sebbene non eserciti come avanti il monopolio, 
pubblica tutti gli anni un gran numero di libri. 

I giardini d'infanzia ordinati in via normale il 22 giugno 1872 
appartengono al periodo prescolastico, e non possono alterare o anti
cipare il còmpito della scuola. È pres-critto che non si confondano 
con gli asili a titolo di carit1t, e che siano governati da persone au
torizzate all'insegnamento nella scuola popolare (§ 19-21). 

In Austria s'è fatto di gran tentativi per aggiungere agli otto 
anni della scuola popolare obbligatoria dei corsi speciali, diretti a 
diffondere la cognizione e la pratica, vuoi delle singole industrie, 
vuoi del commercio e simili. Coteste istituzioni che piglian nome di 
Fachschulen, son rius-Jite dove sì e dove no, e se ne fa un gran di
scutel;e. Non sono per nulla da confondere con le scuole reali di 
grado medio. 

A renderle obbligatorie come in Germania non s'è per anche 
pensato. 
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INGHILTERRA. 

Bibliografia. - Aet (the Elemantary Edueation) 33 et 34 Viet. eli. 73, 

9 ag. 1870 - Aet (to emeud, etc.) 36 e 37 Viet. eh. 86, 5 ag. 1873 -

Act Vict. 39 et 40 eh. 79, 15 ag. 1876 - NPw Code of Regulations (Edu

cation Departement) London, 1880 - Retm·n slwwhtg t/te E.rpeuditure 

from tlte Grant for public Education in Englcwd in tlte yem· 1879, London, 

1880 - Report of tlte Committee of Council on Education, 1871-7U (un vo

lume all'anno) - WIESE, Briefe iibe1· englisclte Erzielumg, l 0 vol. 1855, 

2° vol. 1877 - ScHl\IIDT, Encyklopiidie, etc., passim - VIDARI, Notizie su 

la legge del 9 agosto 1870, Pavia 1872. 

Il sistema dell'istruzione elementare in via legale è una crea
zione recente. L'Inghilterra non ci si è messa di proposito che il 

1870; e in capo ad un solo decennio è riuscita ad ottenere dei ri
sultati maravigliosi. 

L'istruzione primaria fu considerata per secoli come estranea 
all'azione dello Stato. Se ne davano pensiero le varie Chiese, per 

istituto proprio, ed i privati, sia a titolo di carità, sia per ispirito 

di speculazione. Non mancavano fo:r;tdazioni ad hoc sorte dai lasciti 
di persone benefiche, e vincolate all'adempimento di condizioni de
terminate, vuoi didattiche o vuoi religiose. L'istruzione primaria era 
per ciò estremamente disuguale; rimanendo in alcuni luoghi nei più 
modesti confini del leggere e dello scrivere materialmente, e tras

correndo altrove sia nelle specialità tecniche di una coltura pro
fessionale, sia nel lusso della coltura letteraria. Gl'intendenti di 

cose pedagogiche, che visitando le scuole inglesi le assoggettavano 
ai rigorosi criteri di una metodica ordinata, rimanevano sorpresi di 
trovarsi a fronte di una varietà. tanto singolare. L'espressione più 

viva di cotesta maraviglia si trova nel succitato libro del Wiese ; 
persona per fermo attissima ad osservare e a descrivere dal vero i 
fatti relativi alla coltura, per aver tenuto durante il periodo di 30 

anni il governo delle scuole secondarie in Prussia. Per non dire 

altro, e tanto per recare un esempio estremo del contrasto, acca-
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deva di trovare borgate intere sfornite di qualsiasi insegnamento, 
e poi contadini, che nella Scozia specialmente, eran messi in grado 

di _leggere Cesare e Senofonte nel testo. 
Prescindendo poi da cotesti casi eccezionali, le scuole primarie 

erano in genere di due maniere; cioè dire, o puramente destinate a 
rappresentare un complemento di beneficenza per le classi povere, 
o conformate al bisogno di preparare alla scuola grammaticale, o se
condaria come diremmo noi. Ce n'era o non ce n'era qui o lì, dove più 
dove meno, secondo che lo spirito di carità, o lo zelo delle private 

associazioni ne avesse fatto sorgere. D'altra parte le classi agiate eb
bero sempre in Inghilterra, come hanno tuttora, un senl:!o vivo della 
coltura eletta, di quella coltura cioè che esige tempo e spesa, che 
è fatta insomma per disporre al governo della cosa pubblica ed allo 
studio della scienza. Tutto ciò metteva in essere una capitale oppo
sizione fra istruzione popolare e coltura elevata. Il tipo di questa 

era com'è tuttora nella Università; rispetto alla quale i collegi fun
zionano da preparazione e da sussidio, e subordinatamente ai collegi 

le scuole di grammatica. 
Organizzare tutta l'istruzione elementare sopra un piano pre

stabilito; agguagliare cioè le condizioni più generali della coltura, 
pareva cosa pressochè impossibile pochi anni fa. La Chiesa di Stato 
e le altre chiese consentite vedevano in questa tendenza come una 

diminuzione dell'opera propria; e pareva ehe una legge di coazione 
generale avrebbe finito per togliere all'azione lenta e multiforme 
delle associazioni pedagogiche e di beneficenza una legittima in

fluenza. Il problema era precisamente questo: ordinare cioè le cose 
in modo che le prescrizioni di legge fossero combinabili col princi
pio del selfgovernment, anzi per rispetto all'interesse scolastico 
creassero appunto dei nuovi uffici ed oneri di governo locale; e 

lasciare un largo campo all'iniziativa, così delle associazioni come dei 
privati, per l'adempimento libero delle condizioni che la legge 
fosse per determinare. Pare che i tre atti del1870, 1873 e 1876, ispi

randosi a questi concetti, sieno riusciti a contentare l'opinione tra
dizionale, perchè davvero l'Inglese tanto più s'accomoda alla legge, 

quanto più questa gl'impone l'obbligo di lavorare da sè e per conto 
proprio. 

Nel 1834 il Parlamento accordò per la prima volta nn sussidio 
da distribuirsi fra le scuole primarie et certe condizioni. Fu tenue 
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assai e nel 1840 aveva raggiunto la somma appena di lire sterline 
30,000 (1). Nel1839 fu creato il Oommittee of' Council on Educa
tion, il cui presidente esercita le funzioni a un dipresso di un mi
nistro d'Istruzione Pubblica. La competenza di cotesto Comitato si 
estende a tutte le istituzioni di coltura, che rilevino direttamente 
dallo Stato o che ne ricevano sussidio. Il che ne determina la divi
sione burocratica in tre dipartimenti; in quello cioè della educa
zione, per l'adempimento delle anzidette leggi e per il conferimento 
dei sussidi, nell'altro di scienze ed arti ossia dell'insegnamento tec
nico e professionale, ed in quello delle biblioteche e dei musei. Fatto 
il ragguaglio con le condizioni del continente, cotesto Comitato ba 
delle funzioni di gran lunga inferi~ri a quelle dei nostri Ministeri 
d'Istruzione Pubblica. Diffatti non esercita alcuna competenza su le 
Università in quanto libere corporazioni (2), su tutto l'insegna
mento secondario tradizionale, cioè su le scuole di grammatica e su 
i collegi, e su tutte le biblioteche e su tutti i musei che apparten
gano ad Università o ad altri corpi. In principio cotesto Comitato 
non ha che vedere con le scuole private, salvo quanto è disposto 
dalle tre leggi anzidette per rispetto all'obbligo, ed in principio non 
determina alcuna massima didattica per rispetto alle molteplici 
scuole che l'industria privata, o la generosa iniziativa delle asso
ciazioni va istituendo. 

Nel periodo di tempo trascorso fra il 1839 e la legge del 1870 
il sussidio alle scuole elementari era acceso da 30,000 a 914,721 
sterline. Di pari passo col sussidio era cresciuta la competenza del 
Comitato, che oltre agli ufficiali ordinari di amministrazione s'era 
subordinato un corpo d'ispettori, composto di uomini eminenti nei 
vari rami della coltura e periti nelle discipline scolastiche. L'ispe
zione delle scuole aveva finito per mettere il Comitato in possesso 
dì un vasto materiale d'informazioni, specificate e dichiarate in ogni 
parte loro. Il bisogno di conferire il sussidio su qualche fondamento, 
cioè in vista di un qualche criterio didattico e disciplinare su i li
miti e su l'indole delle varie scuole, era venuto poco per volta sug-

(l) Si calcoli 25 lire italiane per sterlina. 
(2) Quella sola di Londr::t che è di creazione recente (1837) riceve un 

sussidio sul bilancio dello Stato. Il sussidio ascese a lire sterline 48,086 nel
l'ultimo anno finanziario scaduto il 31 marzo 1881 (conf. Estimates for Cù:-il 

Services {o1· the Year ending 31 march 1881. Class. IV). 

• 
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gerendo una serie di istrazìoni che presero nome di Codice del Co
mitato. Le tre leggi del1870, 187~ e 1876, che non prescrivono 
al'cun programma determinato alla scuola pubblica, rimandano per 
l'appunto a questo Codice (l) come ad un presupposto di disposi
zioni didattiche in via regolamentare. Allo stato presente il Codice, 
le cui disposizioni son tenute per valide tutte le volte che deposi
tate al banco della. Presidenza dei due rami del Parlamento non 
incontrino entro il termine di un mese opposizione alcuna, oltre 
alle massime circa il procedimento dell'ispezione, contiene dei cri
teri per la cla.ssifimt dlJl grado didattico delle vari~ scuole primarie, 
e per la condotta delle scuole normal'i (Training Colleges). 

Le tre leggi de11870, 1873 e 1876 non hanno precedenti di
retti nella legislazione anteriore. Perchè non sono da considerare 
come taJi le leggi d~l 18:34, del 1844, deL 1857 e del 1861, che im
posero vari obblighi ai capi-fabbrica, perchè dessero l'istruzione ai 
fanciulli addetti al lavoro, e regolarono le scuole dei poveri pro
priamente dette. In coteste disposizioni prevalgono altre tendenze 
che non sieno quelle le quali preparano la creazione della scuola 
pubblica; perchè son destinate a mitigare i perniciosi effetti del la
voro illimitato, e ad alleviare la misera condizione delle classi in
fime delle società. 

Ecco ora in breve il riassunto del sistema, con qualche notizia 
su le conseguenze e su gli effetti. E s' inbnde qui parlare del si
stema e delle condizioni dell'Inghilterra e Wales esclusivamente; 
prescindendo dalla Scozia e dall'Irlanda, che sono rette da ordina
menti speciali (2). 

La scuola. - La legge del 9 agosto 1870 definì il carattere 
della scuola pubblica, atta a ricevere il riconoscimento legale, o 
eome si dice più propriamente, ad assumere l'ufficio di certificata. 
Primieramente cotesta scuola dev'essere sempre aperta all'ispezione, 
il che poi la mette in grado di conseguire un sussidio su i fondi vo-

(1) Il New Code of Regulations, citato di sopra, che si ristampa tutti gli 
anni. 

(2) Per la Scozia c'è la legge 35-36 Vittol"ia. 
Una buona raccolta delle leggi scolastiche inglesi si trova nel supple

mento al progetto belga del 1879, ristampato nel Bullettino di quel Ministero 
dello stesso anno, pag. 65-143 e 149-186. 
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tati dal Parlamento. In secondo luogo in cotesta scuola, da chiun
que diretta o mantenuta, non si deve dare insegnamento l'eligioso 
di sorta, nè toccare argomenti che si riferiscano alla religione ed al 
culto. ln pari tempo occorre che la scuola sia ordinata in maniera, 
in fatto di orario, da non impedire le pratiche del culto ai vari fre
quentatori, secondo la confessione loro. E quando pure accada che 
il locale della scuola debba servire all'istruzione ~eligiosa o all'eser
cizio di qualche pratica de1 culto, ciò deve farsi in ore del tutto di
verse da quelle dell'insegnamento ordinario, e secondo una norma 
resa di ragion pubblica, in guisa che tutti i genitori possano es
serne informati. 

La medesima legge esjgeva che ci avesse ad essere in ogni di
stretto tante scuole, quante accorressero all'istruzione di tutti i 
fanciulli, alla cui educazione non fosse altrimenti provveduto; e che 
in difetto di istituti suffir.ienti, s'avesse a procedere alla creazione di 
corpi locali ad ho(), col mandato appunto di provvedere. 

Da cotesti due concetti si scorge chiaro, che non si ebbe da al
cuno in mente di creare un rigoroso meccanismo amministrativo, 
ordinato da un capo all'altro, com~ in un quadro fisso; e wolto meno 
di prescrivere una scuola modellata sopra criteri uniformi di con
dotta didattica ed amministrativa. Parve invece importante di di, 
sporre le cose in modo, che le scuole già esistenti e quelle che si 
fossero andate istituendo via via, potessero naturalmente inclinare 
all'agguagliamento didattico, i cui criteri di massima costituiscono 
lo norme dell'ispezione. 

Per effetto della legge del 1870 il Governo fu autorizzato ad 
accertarsi dello stato delle cose per via d'una inchiesta, il cui scopo 
fu duplice: sapere quante scuole ci fossero il -teui ordinamento ri
spondesse al principio di una educazio~ sufficiente, e dare poi l'av
viata alla formazione dei Boards. 

Gli atti della inchiesta furono tutti pubblici, e si risolvettero 
di necessità in una dichiarazione formale di quello che s'era trovato, 
e di quello che occorreva di fare. Contro simili dichiarazioni ebbero 
diritto di reclamare i direttori delle scuole, i contribuenti raccolti 
in numero di dieci intorno ad una protesta, ed un contribuente 
solo, quando si trovasse gravato del 3 delle imposte dirette in tutto 
il distretto scolastico. 

Fatto il debito esame delle dichi:-~.razioni e delle proteste, ossia 

C - Annali di Statistica. 4: 
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messi in chiaro i fatti risultanti dall'inchiesta, il Govarno a norma 
della legge procedette caso per caso a proclamare nei sing,)li di
stretti l'obbligo della istituzione delle scuole. Se dentro il termine di 
sei mesi le prescrizioni non furono adempiute, si procedette allora 
alla creazione dei Boards, nei modi che si dirà'appresso. Del resto si 
potè poi derogare a tutta questa procedura in molti casi; perchè la 
legge ammise la immediata creazione del Board tutte le volte che 
ne avessero fatta richiesta i cittadini forniti delle qualità per eleg
gerlo, o che dalla inchiesta risultasse la incapacità dei direttori delle 
scuole esistenti a fare opera seria di educazione pubblica. 

A rendere più chiari gl'intendimenti della legge si può riassu
merli come segue. 

Lo Stato piglia sopra di sè il carico di provvedere, a che tutti 
ricevano una sufficiente istruzione. Allo Stato non importa che la 
scuola sia tenuta piuttosto dal comune che dalla chiesa, da una as
sociazione fi1fl.ntropica, piuttosto che da un privato intraprenditore. 
Gli basta invece di accertarsi che la scuola ci sia, e che possa rispon
dere a certe condizioni; il che fa per mezzo d'un organo ricono
sciuto, cioè il corpo degl'ispettori. Sotto questo rispetto l'inchiesta 
è permanente, salvo gli oneri più gravi che imponeva il bisogno della 
prima applicazione della legge. La creazione del Boarcl mette in 
essere una competenza locale, tutta esercitata nei limiti della legge, 
e responsabile innanzi allo Stato. Il concorso condizionato de~lo 

Stato nel conferimento dei sussidi adatta poco per volta la scuola 
ad una certa uniformità di indirizzo, che se non ha una formula 
precisa in una esplicita prescrizione, trova per Io meno una norma 
nella pubblicità. del programma ricevuto nel Code of regulations. 

Cotesto programma ammette sei gradi(standards) didattici della 
scuola primaria, da doversi p~rcorrere in altrettanti anni. Le materie 
d'insegnamento sono il leggere, lo scrivere, l'aritmetica e la gram
matica, intesa quest'ultima in un senso molto elementare; e ven
gono corso per corso precisate per aspetti generali, cioè non secondo 
i libri di testo o le forme metodiche della trattazione. Vale a dire 
che della grammatica s'indicano le parti fino, per nsempio, all'analisi 
della proposi~ione complessa e così delle altre materie. Cotesto 
programma, che non è prescritto a chi si sia di seguire, costituisce 
un criterio di apprezzamento su lo stato della scuola, perchè il grado 
ne sia metodicamente definito. 
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Ora la legge del 1876 (allegato l) nel definire alcuni particolari 
della freq uent(a scolastica, e specie nel determinare le condizioni 
perchè ag1i scolari si possano conferire dei sussidi d'incoraggia
mento, fissò come criterio la rispondenza dell'insegnamento ai gradi 
del ptogramma, in maniera che rimanendo obbligatorio il secondo 
per gli anni 1877 e 1878, divenisse del pari obbligatorio il terzo nel 
1879 o 1880 e poi il quarto nel corrente anno 1881. Qui si vede 
davvero che non c'è fretta, segno sicuro che il lavoro è parso qual è, 

serio e difficile, e per ciò da condurre a termine con pazienza e con 
l'aiuto del tempo. 

Su la base di queste poche disposizioni di leggi si è venuto 
costituendo il criterio della sufficienza scolastica, o educativa, come 
dicono gl'Inglesi, e degli attestati che ne devono esprimere il ca
rattP.re formale per ogni effetto di legge. 

SarebbH opera vana ogni più esatta e minuziosa. ricerca sul ca
rattere, intrinseco delle scuole, in quanto possa risultare dalle pre
scrizioni formali espresse in via di legge o di regolamento. Per an
dare più a fondo bisognerebbe entrare nell'esame dei libri di testo 

• più generalmente adoperati., e delle relazioni che danno conto delle 
scuole, nell'interesse della osservazione didattica. 

Merita ad ogni modo attenzione il fatto che nelle scuole nor
mali (Training Oolleges) che il Governo sussidia o riconosce, e negli 
esami di diploma che si danno a quelli che n' escono o ai maestri in 
servizio che ne facciano richiesta, s'impartisce e si richiede una 
coltura teoretica e pratica molto estesa e molto bene specificata. La 
pedagogia vi tiene un posto importante, ed alle cognizioni reali di 
geografia e di scienze naturali v'è fatta una parte notevole. Il con
cetto pare per l'appunto questo, che il maestro pur dovendo inse
gnare in una scuola. elementare di còmpito assai modest_o, abbia ad 
essere fornito dei mezzi e delle cognizioni tutte che occorrono ad una 
compiuta istruzione popolare, del che ha dato finora una buona 
prova la Germania, al contrario di quanto accade nel sistema 
francese. 

L'Amministrazione scolastica locale. - La. composizione e le 
attribuzioni dei corpi scolastici locali son regolate dalla legge del 
1870, salvo gli emendamenti della legge del 1873 e le innovazioni 
dell876. Il Board propriamente detto è elettivo. Non è esso che 
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determini il distretto scolastico ;~il quale in tutte e tre le leggi è 
presupposto come determinato in anticipazione dal Governo cen
trale. Il Board si compone per elezione. Nel borgo il quale sia retto 
dall'atto d'incorporazlone 5 e 6 Guglielmo IV, sono elettori tutti i 
cittadini, nella parrocchia tutti quelli su cui gravi la ta<isa dei po
veri, e nella metropoli, che è divisa in molti distretti, sono elettori 
quegli stessi che concorrono col voto alla formazione del Consiglio 
per le opere pubbliche, a norma della legge del 1855 (1). I Board 
non possono avere di regola nè più di 15 nè meno di 5 membri, e 
ciascun votante può raccogliere tutti i voti sopra un ·solo membro, 
o distribuirli come crede. Il numero dei me1nbri che devono comporre 
il Board della metropoli è determinato dal Governo. Se non che 
nella metropoli il Bom·d può scegliersi un presidente e può fissargli 
una retribuzione. 

Il Board ha tutti i caratteri di una persona giuridica. Col fatto 
della elezione compiuta s'intende costituito, e le contestazioni sorte 
su le singole elezioni non ne invalidano le deliberazioni. Il Governo 
può se m p re ordinare le elezioni per mezzo del maire o di altro pub
blico ufficiale, e quando l'elezione non si porti a compimento, o si • 
ritardi di molto, esso procede da sè per mezzo di suoi agenti, e prov
vede a quanto occorre all'andamento delle scuole a norma della 
legge (2). 

Il Board ha facoltà di costituire alla propria dipendenza un uf
ficio burocratico per la trattazione degli affari e di nominare fun
zionari con speciale mandato (3), e di più può incaricare delle per
sone di sua fiducia della vigilanza su le scuole per quanto s'attiene 
all'adempimento del principio dell'obbligo, non escluse le industriali 
regolate dalla legge del 1866. Nomina di regola i maestri dello 
scuole, che istituisce per conto proprio, e riconosce gli altri. Nessuno 
dei suoi membri può avere interessi nelle scuole o ritrarne benefizi, 
salvo il caso dei prestiti al fondo stesso del Board. 

Una. volta dichiarata la circoscrizione scolastica, e costituiti i 
relativi Boards, si può procedere alla riunione di due o tre distretti 
con rappresentanza unica; e poi secondo il caso separarli nuova-

(l) A Oxford il co;'Po universitario nomina un terzo dei membri del Board. 
(2) In altri termini compone uu Board di membri nominati. 
(3) Meno quello di riscuotere danaro. 
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mente. Sono minuziose in proposito le disposizioni, che chiedono per 
l'appunto sia provata per ogni rispetto la utilità del provvedimento. 
In certi casi si fa luogo all'accessione di una parrocchia ad un de
terminato distretto, s'ammette un distretto a concorrere nelle 
spese d'un altro, tenendo dei delegati nel Board di quello; e non è 
vietato che vari distretti si riuniscano in consorzio per interessi de
terminati. 

Il Governo ha la facoltà di sciogliere il Board, e di indire delle 
nuove elezioni. La rinnovazione può farsi di regola tutti gli anni, 
ma non è d'obbligo. Quando il Board trascuri l'adempimento della 
legge, ne offenda alcuna essenziale disposizione, cada in altro grave 
mancamento, il Governo può sottoporlo ad inc·hiesta, ma deve poi 
far note le sue risultanze e deliberazioni. E per provvedere al bi
sogno dell'amministrazione può nominare dei membri tutti di sua. 
scelta, sostituire i dimissionari, accrescere il numero dei compo- · .. 
nenti il corpo. Il giudizio del Governo sulla condotta del Board non 
dà luogo a reclamo. 

Perchè non nasca alcun conthtto fra i diversi organi dei poteri 
pubblici, e non si trascorra in violazioni di libertà, le leggi deter· 
minano minutamente con quali mezzi e per quali vie il Board possa 
procedere alle ispezioni ed alle ~nchieste, come debba notificare e 
pubblicare i suoi atti, e che cosa ne costituisca la validità. E a fronte 
delle attribuzioni del Board sono stabiliti i diritti dei contribuenti 
edegli interessati per ogni altro rispetto, così per verificare i regi
stri e i conti del Board stegso, come per reclamare contro gli abusi 
e le violazioni dei diritti e degli interessi. I casi di corruzione sono 
debitamente previsti, e come si possa perdere il diritto elettorale. 

È in facoltà del Boara di scegliersi un Consiglio direttivo di 
tre membri, ma senza diminuzione della responsabilità· collettiva. 
È di sua competenza la creazione delle scuole, e la chiusura e la dis
soluzione di quelle che giudica superflue. Fissa la retribuzione sco
lastica ne!Jo scuole che crea, e può limitare indirettamente quella 
che si paga nelle scuole riconosciute. Come corporazione regolar
mente costituita raccoglie ed amministra i fondi necessari al man
tenimento delle scuole, compra terreni, costruisce edifizi scolastici, 
e provvede al materiale occorrente all'istruzione. Promuove, qua!ldo 
occorra, le espropriazioni per l'impianto regolare delle scuole, e per 
fornire i maestri di abitazione. 
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Il Boarcl ha facoltà di riconoscere in un intraprenditore pri
vato la capacità a reggere una scuola a titolo pubblico, con tutti gli 
effetti di legge. Può farsi cedere una scuola dall'intraprenditore, e 
poi retroce:ierla. Tutte coteste pratiche sono però circondate da 
molte eminuziosissime cautele. È di sua competenza ancora il creare, 
col consenso del Governo, delle scuole interamente gratuite. 

Basta questo breve saggio di notizie intorno alla nl:ttura ed alle 
funzioni del corpo locale scolastico, perchè, senza entrare negli altri 
infiniti particolari previHti e detetminati dalle tre leggi fondamen
tali e nei loro allegati (schedule), si scorga come qui si tratti di un 
tentativo a larga base, che debba col tempo e con l'esperienza me
nare ad un consolidamento dell'amministrazione scolastica. 

Non pare che da per tutto si sia potuto promuovore la forma
zione dei Boards, per le vie previste dal1a legge. Dìffatti con l'atto 
del 1876 si dovè provvedere altrimenti all'amministrazione scola
stica, nei distretti in cui le regole intorno alla formazione dei Boards 
non erano andate in applicazione; e si stabilì che invece loro pos
sano funzionare dei Oomitat·i eli vig-ilanza eletti, dove dalla rappre
sentanza ordinaria dei borghi, e dove dai membri della parrocchia 
a titolo di delegazione. A cotesti Comitati sono accordate le facoltà 
dei Boarcls, specie per quanto riguarda il diritto dì emanare i re
golamenti, se non che essi non pÒssono fare spese e prestiti senza il 
consenso di coloro che li hanno scelti o delegati. 

E in ultimo il Governo può invitare un corpo sanitario locale, 
non compreso in un solo borgo, e che ab brace i diverse parrocchie, ad 
eleggere un Comitato di vigilanza, nelle forme e nei modi che la 
legge consente. 

La spesa cd il st,ssidio. -Ai fondi occorrenti al mantenimento 
delle scuole concorrono i seguenti elementi. Innanzi tutto i lasciti e 
i doni fatti a vantaggio dell'istruzione sono presi in amministra
:done dei vari Boards, che ne dispongono come di un fondo comu
nale. Ciò è da intendere d~i lasciti e doni che non abbiamo assunto, 
o non siano per assumere il carattere di una determinata fondazione, 
come è il caso delle scuole non create dai Boards, ma che esso rico
nosce. Oltre di ciò è in facoltà dei Boards di fissare una 1·etribuzione 
pagabile da tutti gli scolal'i, salvo quelli che ne siano dispensati o 
che ricevano un sussidio proporzionato sui fondi di beneficenza pub-



blic&. In generale le rett·ibuzioni scolastiche sono fissate in ragione 
delle settimane d'insegnamento, e tenute entro certi limiti non cc
cedibili. Quando questi c~spiti non bastino all'istallamento ed al 
mantenimento delle scuole, il Board può richiedere agli agenti fi
scali di aggiungere una determinata sovraimposta sulle tasse lo
cali. Nel caso che si neghino, esso può nominare degli agenti propri, 
incaricati di fissare e di riscuotere la sovraimposta. Finalmente il 
Board può contrarre dei prestiti pagabili entro 50 'anni, impegnando 
i fondi scolastici consolidati, e con garanzia eventuale sopra gli altri 
fondi locali. 

L'esercizio di tutte queste facoltà è vincolato all'osservanza di 
regole minutamente specificate in ogni loro particolare. 

E dicasi il medesimo della compilazione del bilancio e del re n
dimento dei conti ad epoca fissa, della pubblicità di tali atti, delle 
responsabilità che ne derivano, e delle pene eui si può andar sog
getti. Nella revisione dei conti funziona da verificatore l'auditor 
ordinario della parrocchia. 

li sussidio su i fondi votati dal Parlamento si eroga su i rap
porti degli ispettori, a richiesta degli interessati e a. dimanda dei 
Boards. Sono infinite le cautele che la legge prescrive, nè giove~ 
rebbe qui di riassumer le. L'essenziale è che il Governo non può con
ferire sussidi, !::e non alle scuole le quali rispondano alle condizioni 
della legge, e che nel loro andamento didattico siano dichiarate suf· 
{icienti; per le quali cose occorre che le pratiche si compiano sempre 
in base ai documenti. Ogni direttore di scuola può chiedere un sus
sidio. Il G~verno da parte sua può negar lo a chiunque lo chieda, 
motivando le ragioni del diniego in un documento che si allega al 
rapporto annuale che si presenta al Parlamento. 

La legge vieta espressament~ cb e il conferimento dei sussidi sia 
fatto in maniera da creare una preferenza alle scuole istituite dai 
Boards. 

La legge del 1870 aveva stabilito come massima, che il sussidio 
non avesse mai a superare la somma complessiva dei proventi ordi
nari della scuola. Qq.ella poi del 1876 ha sostituito un principio as
sai complicato di proporzioni fra il numero degli alunni, la retri
buzione che pagano, e le rendite ordinarie di ogni singolo istituto. 

Agli scolari, che frequentando la scuola diano buon saggio di sè 
negli esami avanti gli ispettori, si concede un sussidio che in tutti i 
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casi non può eccedere la somma di un triennio della ordinaria re~ 

tribuzione scolastica. 
Di tutte coteste operazioni il Govento è tenuto a far rapporto 

tutti gli anni in volume apposito che si pubblica per ordine del 
Parlamento. Il rapporto pubblica di solito: 

Le istruzioni emanate; 
L'elenco dei Boards e dei Comitati che furono costituiti; 
La statistica delle scuole ispezionate; 
Le relazioni degli ispettori ; 
Il ragguaglio delle spese; 
Il riparto dei sussidi coi motivi; 
Il quadro dei T~·aining-Colleges e degli esami di patente. 

L'obbligo della frequenza. - La legge del 9 agosto 1870 fu 
molto cauta nello stabilire il principio dell'obbligo ; perchè una pro~ 
clamazione precoce non lo rendesse ingiusto; o per lo meno illusorio. 
In massimu tutte le disposizioni miravano a $Luesto scopo finale, ma 
procuravano anche di giungervi per la via sicura di una regolata 
esperimentazione. Fu quindi stabilito che la dichiarazione dell'ob
bligo s'avesse a fare dai singoli boards per via di bylaws, a tempo 
e luogo opportuno, fatta ragione alle condizioni di fatto ed ai legit
timi reclami degl'interessati. 

Per via di questi bylaws i Boa,rds possono determinare quel 
che segue: 

a) Costl'ingere alla frequenza scolastica tutti i fanciulli che 
abbiano per lo meno 5 anni e non più di 13, salvo che i genitori 
non provino di mandarli in altre scuole superiori, o che lo stato di 
salute non permetta loro di frequentarne alcuna. L'ispettore re· 
gio può dispensare dalla frequenza avanti il 13° anno compiuto, 
quando dall'esame risulti la sufficienza educativa. Qualsiasi pro
clamazione di obbligo è considerata come nulla, quando manchi 
la condizione prima di una scuola accessibile entro il perimetro di 
4 miglia. 

b) Determinare l'orario delle scuole, avuto sempre riguardo al 
tempo occorrente all'esercizio delle pratiche religiose, secondo la 
varia confessione dei frequentatori. 

c) Stabilire le pene contro i genitori colpevoli di avere contrav
venuto all'obbligo. 
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·d) Incoraggiare la frequenza, con lo sgravare i fanciulli poveri 
da ogni retribuzione scolastica. 

È stabilito che tutte le persone interessate, entro la circoscri
zione su la quale il Board esercita la sua competenza, abbiano di
ritto di pigliar cognizione del regolamento, avanti che venga spedito 
al Comitato. Il regolam~nto divehta esecutivo poi che su parere del 
Comitato fu approvato e promulgato per ordinanza reale quale alle-
gato alla legge. · 

Codeste facoltà dei Board$ furono estese con la legge del 1876 
ai Comitati di vigilanza dei borghi o dei corpi sanitari, e ai clelegati 
delle parrocchie. 

La legge del 1873 aggiunse una nuova sanzione, cioè dire pre
scrisse che i Guardians dei poveri non possano conferire alcun sus
sidio ai genitori., i cui figliuoli dai 5 ai 12 anni non frequentino la 
scuola. 

La legge del 1876 fu più precisa, parte in vista dell'esperienza 
già fatta, e parte per regolare in via di massima l'azione dei Boards. 
L'obbligo è qui esplicitamente fatto ai genitori, ed espresso nel con
cetto della « efficace istruzione nel leggere, nello scrivere e nel cal
colare.» Tutti i genitori dei fanciulli al di sopra dei 5 anni, che s'in
contrino a vagabondare, o che risulti altrimenti che non vanno a 
scuola, sono denunciati al tribunale di gi~trisdizione sommaria; il 
quale udite le ragioni di scusa, quando non le trovi sufficienti, 
pronunzia pet· ordinanza l'obbligo della frequenza. Sono ritenute 
come scuse legittime solo queste: la malattia certificata, cioè, e l'inac
cessibilità della scuola. Il tribunale ha anche la facoltà di determi
nare la scuola da frequentare, se i genitori non la fissano essi me
desimi. Se in seguito all'ordinanza, continua l'inadempienza, il 
tribunale infligge una multa fino a 5 scellini. Il padre, il quale provi 
d'aver fatto quanto era in lni per costringere il figliuolo, è dispen
sato dalla multa. In questo caso il tribunale ordina al figliuolo di
scolo di frequentare la scuola industt·iale (presso le case di la v oro) 
e quando questa manchi la scuola ordinaria certificata. 

A complemento di queste disposizioni è prescritto che nessuno 
possa accogliere a titolo di lavoranti nelle officine e nelle fabbriche 
i fanciulli al disotto dei 10 anni e nemmeno quelli, che pur essendo 
di età superiore, non abbiano però assolto l'obbligo dellaeducaz·ione 
sufficiente. I padroni, i quali contravvengono a questa prescrizione, 



e che d'altra parte non siano a capo .di opifici forniti delle scuole a 
norma delle leggi speciali in tale materia, sono passibili di multa 
fino ai 40 scellini. 

Le azioni tutte in tale materia toccano al corpo scolastico, che 
esercita l'autorità locale, qualunque nome esso si abbia. Sono perciò 
messi a sua disposizione i registri dello stato civile e gli altri mezzi 
d'informazione. La legge è molto precisa nell'estendere i criteri della 
procedura generale a coteste speciali azioni per mancamenti scola
stici; particolari cotesti che meriterebbero d'essere studiati in altro 
luogo che non sia questo. Alcuni punti meritano però di essere ri
cordati anche in questo breve sunto. 

L 'azione in materia di mf).ncamenti scolastici tocca per lo meno a 
due membri del corpo locale, che sia Board o Comitato di vigilanza. 
La competenza di cotesto corpo locale non può tornare d'impedi
mento all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia scolastica 
che tocca agl'ispettori delle fabbriche, delle miniere, ecc., in quanto 
a ciò è provvisto con le leggi speciali. Agli agenti però del corpo 
scolastico locale è data facoltà, previo il consenso del giudice di 
pace, di entrare nelle fabbriche per verificare se veramente vi si 
trovino quei fanciulli, che mancando alla scuola :pubblica, furono dai 
genitori qualificati come iscritti alla scuola industriale. 

Se un padre caduto in contravvenzione dichiara che il figliuolo 
non frequentante riceve l'istruzione in un istituto privato, ha l'ob
bligo di provare nel dibattimento sommario, che l'istituto appunto 
si trovi nelle condizioni richieste per ottenere un cettificato di rico
noscimento. 

I corpi locali hanno facoltà. di fare, per via di regolamenti, una 
qualche eccezione alle masdme della legge, quando si tratti di fan
ciulli che prestino l'opera loro nelle ore e nei giorni di vacanza, o 
di periodi speciali dell'anno, come la mietitura e simili. 

Un padre il quale induca un intraprenditore ad accettare il fi. 
gliuolo, o nella fabbrica o nell'officina, producendo prove false del
l'obbligo assolto è passibile di multa fino ai 40 scellini. E in genere 
la falsificazione dei documenti riferibili alle contestazioni in m&.teria 
di obbligo espongono alla pena del carcere fino ai 3 mesi. 

Quando la impossibilità di frequentare la scuola dipenda dalla 
povertà, i guardians hanno l'obbligo di pagare un sussidio di 3 pence 
alla settimana, a titolo di retribuzione scolastica. 
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In tutte le disposizioni riferibili all'obbligo, e salvo il caso in 
cui il tribunale sia costretto a designare l'istituto perchè i genitori 
si neghino di farlo, si sottindente che ciascuno è libero di frequen· 
tare la scuola che crede, purchè risponda ai caratteri generali vo
luti dalla legge. Anzi c'è di più, perchè la legge fa espresso divieto 
ai corpi locali scolastici di raccomandarne alcuna in preferenza 
delle altre, a d'incvraggiare la frequenza di quelle che riscuotano 
una retribuzione scolastica più alta. 

Alle prescrizioni positive in fatto di frequenza con le relative 
sanzioni penali fanno d'altra parte ri~contro i premi promessi agli 
alunni, che frequentando la scuola almeno 250 giorni dell'anno, e 
raggiunto il grado di coltura di cui s'è parlato avanti, sostengano 
un lodevole esame innanzi all'ispettore. Questi premi hanno tutti 
il carattere di un sussidio concesso a compenso delle retribuzioni . 
scolastiche di già pagate. I corpi locali hanno la facoltà di fissarne 
l'ammontare, che in tutti i casi non può eccedere i 6 pence per set
timana. E perchè c'è àa temere che se ne abusi, è stabilito che non 
possano accordarsi a più del decimo degli esaminati. 

Noti~ie di fatto. - Nell'Inghilterra e 'W ales si contava nel 
1841 i~ 33 per cento di sposi e il49 per cento di spose che non erano 
in grado di sottoscrivere il contratto. NeJ1876 s'era già discesi al 
16.3 di :;;posi e al22.1 di spose: e nel 1877 all5.3 disposi ed al20.9 
di spose. Il miglioramento è continuo tutti gli anni, ma { dati uffi
ciali ulteriori mancano ancora. N ella città di Londra la media è 

molto più bassa, e per gli sposi discendeva nel 1877 all'8 per cento 
e per le spose al 13. 

N all'anno finanziario terminato il 31 marzo ultimo la somma 
complessiva a disposizione del Oommitce, ecc., per tutti i servizi era 
di3,995,298 sterline (l) e di queste 3,467 ,503, furono spese per l'istru
zione primaria tutto compreso. Manta ancora il ragguaglio ufficiale 
sul riparto dei sussidi che nell'insieme ascesero a 2,4~8,077 ster
line con notevole aumento sul1879 in cui furono di 1,828,000 ster
line. Nel bilancio a datare dal l o aprile ultimo fu introdotto un 
nuovo e notevole aumento. 

(l) Come si è detto a. vanti erano 30,000 nell'anno 1840, e 914,721 nel
l'anno 1870! 
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I ragguagli più specificati vanno fino al 1879 (conf. il succitat.o 
Repert., ecc.) 

Le scuole diurne visitate furono 16,293; le serali 1718. Le prime 
contavano 16,293 aule ed altrettanti maestri. Sarebbero state ca
paci di contenere 3,942,337 scolari fatto calcolo di 8 piedi quadrati 
per ciascuna, ve Jl'era d'iscritti 3,495,892 e di questi si trova
rono presenti all'ispezione 2,944,127. N elle serali se ne trovarono 
59,120 (1). 

La. spesa complessiva era stata di sterline 4,775,000, che pro
venivano come segue: 

Dotazioni ........ . 
Contribuzioni volontarie . 
Rate di tasse . . . . . . . 
Retribuzione degli scolari 
Fonti varie ..... 
Smsidio dello Stato . . . . 

Totale . 

L. st. 136,000 
» 754,000 
:1> 636,000 
» 1,37~,000 

» 49,000 
:. 1,828,000 

. L. st. 4, 775,000 

Le retribuzioni scolastiche rappresentavano in media 10 scellini 
o poco più per alunno. La spesa complessiva fu di lire l, sh. 16 e 
5 d. per ciascuno scolaro. 

Dai ragguagli approssimativi nel 1880 risulterebbe un incre
mento not~vole di spesa complessiva. Del resto giova ricordare che 
nel1870 fu di l. st. 1,527,000 cioè di l. st. 1, sh. 5 e 5 d. per 
scolaro. 

Dei 3,495,892 scolari delle scuole diurne presenti all'ispezione 
nel 18 79 era.no : 

Al di sotto dei 7 anni . . 
Dai 7 anni ai 13. 
Al disopra dei 13 . . .. 

1,189,557 
2,158,179 
. 148,156 

Gli stipendi dei maestri variavano dalle 50 alle 300 sterline al
l'anno; e quell~ delle maestre dalle 40 alle 200. 

Nel decembre del 1878 degli alunni delle scuole normali si pre
sentarono agli esami di patente 3080. Ai medesimi rsami si presen
tarono 2450 maestri in esercizio. 

(1) La popolazione censita dell'Inghilterra e W ales ascendeva a 22,712,266. 
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N el marzo del 1879 nell'Inghilterra e W ales l'amministrazione 
scolastica era esercitata e distribuita come segue: 

Per effetto delle leggi 1870 e 1873 s'erano costituiti Boards. 

(Inghilterra) 
A Londra: 
111 in 111 borghi ...... . . . con regolamenti in 105 
1550 in 2211 parrocchie .. . 

15 in 15 borghi . . . . 
257 in 407 parrocchie. 

(W ales) 

id. in 958 

. con regolamenti in 13 
id. in 266 

Per effetto della legge del 1876 s'erano costituiti Comitati di 
vig_ilanza: 

(Inghilterra) 

In 101 borghi ........... con regolamenti in 70 
In 69 distretti sanitari . id. in 49 
In 536 unioni. . . . . id. in 132 

In 7 borghi. 
In 46 unioni. 

(W ales) 

Fatto il calcolo della popolazione i Boards esercitarono le loro 
attribuzioni sopra una popolazione di 13,150,219, e i Comitati di 
vigilanza sopra 9,502,047 abitanti. 

I rapporti ufficiali porgono notizia di tanti altri particolari atti · 
a dare idea della operosità mirabile che si è sviluppata in Inghil
terra in pro delle scuole, della coscienziosa maniera 0ome viene eser
citata l'ispezione, del concorso largo e pronto che prestano a gara 
gli organi ufficiali dell'amministrazione e le private associazioni, 
del sempre cre::;cente bisogno della coltura nelle classi basse, della 
elevazione annua del compito scolastico, della evidenza scrupolosa 
con la quale si rende conto del pubblico danaro; le quali cose tutte 
sono riferite ed esposte con tale brevità a~ dovere apparire chia
rissime alla prima a chiunque abbia vaghezza di rendersene esatto 
conto. 
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I libri e i mezzi didattici si moltiplicano e si perfezionano di 
giorno in giorno; e le cure spese a migliorar& la disciplina e l'igiene 
scolastica rendono oramai la scuola un abbietto d'interesse vivo per 
la popolazione. Le Scuole Normali, con la loro preparazione esem
})lare, sviluppano poco per volta il gusto all'esercizio metodico della 
professione dell'insegnamento, e con la larga pt'eparazione che danno 
ai maestri favoriscono per vie indirette l'allargamento della col
tura popolare. Questa si f;-t. strada nei modesti limiti del programma 
del Code of Regulatìons. 

L'Inghilterra, "è vero, ci si è messa tardi, ma ci si è messa per 
l'appunto quando disponeva dei mezzi morali e materiali oécorrenti 
ad imprimere un moto rapido ed ordinato nella coltura popolare. 
Per altre vie e con altri mezzi, forse con minore precisione di con
torni, ma forse anche con maggiore efficacia pratica, essa riuscirà a 
fare, secondo che porta l'inliole sua propria, il medesimo che ha 
fatto la Germania. 
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FRANCIA. 
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Le condizioni politiche e sociali della Francia son troppo note~ 
perchè qui se ne stia a discorrere incidentalmente a proposito delle 
scuole. Giova però di avede presenti; perchè non paia strano che 
una nazione tanto svegliata ed operosa da essere annoverata fra le 
più industri e produttive del mondo, una nazione che ha saputo darsi 
una amministrazi~ne maravigliosa in mezzo alle vicissitudini pur 
troppo soverchie di una faticosa vita politica, e che di giunta crede 
di essere democratica nelle sue inclinazioni e nei suoi concetti, non 
sia poi riuscita a fare la scuola popolare, nemmeno in via approssi
mativa. Le leggi scolastiche non mancano, nè manca la voglia di 
applicarle. Furono però sempre ispirate a principii esclusivi di vi
gilanza e di gerarchia, non seppero mai eccitare sotto nessun rispetto 
la gara locale, per non dire il gusto dell'autonomia il che sarebbe 
troppo per la nazione francese; e quel che è peggio, nella loro minu
ziosità regolamentare, non fecero alcuna parte allo spirito di ricerca,, 
ed al talento di osservazione, in altri termini a quegli elementi ap
punto che preparano di lunga mano la buona ed efficace pedagogia. 
Ora dicono che s'entri in un'èra nuova, e qualche segno se ne vuol 
vedere nelle leggi che furono promulgate negli ultimi mesi, o che 
sono tuttora in discussione. Bisognerà del r~sto stare ad aspettare. 
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Forse più che coteste leggi danno buono indizio i molti studi che si 
fanno in Francia sulle scuole, l'indiriz?.o più pratico e più positivo 
che vi va pigliando la. pedagogia, la migliorata condizione degli 
edifizi scolastici e del materiale didattico, e da ultimo i molti buoni 
libri di testo venuti in luce in questo decennio. 

Ma la magagna stà più dentro di così. La scuola fu sempre ed 
è tuttora considerata come una parte subordinata del meccanismo 
burocratico; tenerla sottoposta alle ingerenze politiche è nelle viste 
di tut.ti i partiti, nè c'è chi pensi a fondarla su l'autonomia morale 
del maestro. In altri termini i principii direttivi della scuola entra
l'Ono per la prima volta nella coscienza pubblica nella forma rivo
luzionaria, e rimasero perciò sempre in balìa del partito dominante. 
ll vero e preciso contrapposto della Germania! 

E di qui procede, che nelle ultime discussioni sul principiò del
l'obbligo s'è fatto un gran parlare di Dio e della patria, dei diritti 
astratti dell'uomo e del cittadino, dei laici e dei preti. e frati, e così 
su cotesto andare, come se si fosse al principio di una rivoluzione. 
Segno evidente che i concetti circa la scuola popolare, o sono an
cora immaturi, o sono già profondamente svisati da considerazioni 
estranee. 

Oltre di che, malgrado i molti progt·essi fatti, la scuola primaria 
francese riman sempre di carattere elementare, cioè vien concepita 
come preparazione ad un insieme di studi completi, non come un 
tutto perfetto in sè, ne'suoi caratteri specifici d'istruzione popolare. 
Ciò apparisce chiaro da.lla durata, dalla natura dei metodi, dall'in
dirizzo formale. 

L'obbligo fu proclamato sin dall793. Fu per dir così una di
chiarazione enfatica del principio, cui non tenne dietro alcun'opera 
seria di applicazione. N el 1795 la scuola fu dichiarata gratuita, e 
messa a carico del Comune e dello Stato. Le cose procedettero poi 
di fatto assai diversamente. Le leggi dell'epoca rivoluzionar~ furono 
anche più radicali, mirando esse a rendere elettivo il maestro, e a 
farne così un agente politico. Principii tutti cotesti che non ebbero 
mai il tempo di far prova di sè. 

Al primo impero si deve l'ordinamento amministrativo, che 
spartendo tutto il territorio dello Stato in circoscrizioni accademiche, 
confinò la scuola primaria nel più basso grado della gerarchia. Cac
ciata così.nei rigorosi confini di un quadro fisso, la scuola primaria 
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prese il carattere che conserva tuttora di una parte piccola nspetto 
al tutto della coltum. compiuta. La Restaurazione l'abbassò an
cora, e giunse a contentarsi del leggere e dello scrivere, come di 
titolo al conseguimento del diploma di maestro. 

Le cose erano a mal punto nel 1830. La Francia contava il 
47.69 per cento d'analfabeti su la popolazione al di sopra dei dieci 
anni. La legge de11833, sebbene assai ristJ;,Ctta nei suoi concetti, 
pose un qualche solido fondamento all'azione dello Stato verso i 
comuni, assegnò i confini all'esercizio dell'insegnamento, formulò in 
qualche maniera il piano didattico della scuola primaria. I medesimi 
principii fumno in parte allargati, in parte rifermati con la legge 
dell850. 

Appena con la legge dellO aprile 1867 fu provveduto all'istru
zione elementare femminile. Nell'ultimo decennio s'è fatto "molto, 
almeno in via legislativa, come si dirà a suo luogo più avanti. Non 
è inutile però ricordare che nel 1876, a parere del Waddington, per 
rendere possibile la scuola, primaria nei limiti legali d'allora, cioè 
senza il principio dell'obbligo, occorreva di costruire 17,320 edifizi 
scolastici, acquistarne 3,229, ingrandirne 5,458, ripararne 7 ,381. 
La. legge Bardoux del l o giugno 1878 mise a disposizione dei muni
cipi la somma di 60 milioni spartita in cinque esercizi, per la co
struzione degli edifizi scolastici e per l'acquisto del mobilio. Per 
altri 60 milioni lo Stato si obbligò all'anticipo, salva la restituzione 
su i proventi ordinari dei comuni. Con la legge del luglio 1875 fu 
migliorata la condizione economica dei maestri. 

Il sistema però rimane sempre lo stesso, e non è nelle viste di 
alcuno di battere altra via, nelle massime generali del governo del
l'istruzione. 

Ecco i principali tratti del sistema. 

L'ordine delle competenze. -Il Consiglio superiore d'istruzione 
pubblica, reso in parte elettivo dalla legge Simon del marzo 1873, 
e poi a base più larga con la legge Ferry del 27 luglio 1880, ba 
competenza su le scuole primarie quanto all'esame dei programmi 
d'insegnamento, al parere su i libri di testo, ed alle norme per il 
conferimento dei sussidi. Decide in alcuni casi su i ricorsi degl'inse
gnanti. In cotesto corpo, che per via di nomina e di elezione rappre
senta i vari gradi e le varie forme dell'insegnamento secondario e 

C - Annali di Statisticct. 5 
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superiore, gl'interessi delle diverse confessioni riconosciute, i corpi 
amministrativi locali e i grandi corpi dello Stato, la scuola primaria 
non ha voce diretta. Si sottintende che essa è rappresentata dai 
gradi superiori dell'insegnamento. 

In ogni circoscrizione accademica, e per tutta la competenza 
scolastica di qualsiasi grado, v'ha un rettore, affiancato da tanti 
ispettori, quanti sono i wartimenti. Il rettore che è di nomina go
vernativa, esercita la vigilanza su le scuole primarie per via della 
gerarchia del corpo d'ispezione di cui si dirà appresso. Per molti ri
spetti l'azione~del rettore è vincolata dal Consiglio .Accaàcmico, di cui 
tiene la presidenza. La legge del 27 fel)braio 1880, che presente
mente lo regola, costituì cotesto Consiglio in maniera da farne in 
piccolo una riproduzione del Consiglio Superiore. V'entrano di di
ritto gli anzidetti ispettori d'Accademia, e poi i decani delle Facoltà 
e i direttori delle scuole universitarie, e i rappresentanti eletti, uno 
dalla classe dei presidi dei licei regi, l'altro dai presidi dei licei co
munali, due dalla classe dei professori di lettere e due dalla classe 
dei professori di scienze dei licei regi, due indistintamente dalla 
classe dei professori dei collegi comunali, e in ultimo il ministro vi 
aggiunge di sua scelta due membri del Consiglio generale e due 
membri scelti fra i consiglieri comunali. 

Nè il rettore nè il Consiglio accademico han che vedere nella 
nomina dei maestri, la quale dipende esclusivamente dal prefetto, a 
norma delle leggi, e nella linea ordinaria della sua competenza. Al 
prefetto è del pari affidato il governo disciplinare della scuola pri
maria, in tutti quei rispetti che non cadono nella competenza didat
tica del Consiglio Accademico. Se non che l'istruzione ordinaria degli 
affari tocca all'ispettore d'Accademia, che esercitando la vigilanza. 
diretta su le scuole serve, così per dire, da intermediario fra il ret
tore che in molti casi rappresenta, ed il prefetto cui riferisce. È su 
la sua attestazione che il prefetto firma i mandati di pagamento 
degli stipendi (legge 19 luglio 1875). 

Per ogni dipartimento v'ha un Consiglio scolastico, composto 
come segue. N'è presidente il prefetto, e ne fa parte di diritto l'i
spettore dipartimentale d'Accademia. V'entra a scelta del prefetto 
uno degli ispettori primari del dipartimento. Il vescovo v'ha voto, e 
può nominarvi un delegato. La stessa parte è fatta alle comunità 
protestanti ed israelitiche dove son riconosciute. Il procuratore 
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della Corte d'appello ne è membro nato. Il Ministero v'aggiunge di 
sua scelta un consigliere della medesima Corte, più quattro membri 
del Consiglio Generale. Tocca al Consiglioco sì costituito di decidere 
sul conferimento dei sussidi alle scuole primarie, e di esaminare il 
bilancio delle scuole normali. Salvo ricorso in linea gerarchica, de
cide su le domande per la creazione delle scuole private. È nelle 
sue attribuzioni di riconoscere in alcuni luoghi la convenienza della 
scuola promiscua pei due sessi. Esercita molte ~ltre funzioni che 
qui non è utile di riferire. Flno al 6 giugno di quest'anno era in sua 
facoltà di ammettere, su la proposta del Consiglio comunale e del 
delegato cantonale, un contl'ilmtò scolastico, da pagarsi da quelli 
che frequentassero le scuole; ma una legge di quella data ha reso 
affatto gratuito l'insegnamento. 

Gl'ispettori primari son distribuiti per circoscrizioni circonda
riali (arrondissement). Nominati dal1ninistro esercitano 1e loro fun
zioni dipendentemente dalla gerarchia del governo locale. Il mini
stro non può nominarli che in seguito ad un esame, al quale non 
possono presentarsi se non quei candidati che abbiano compiuto il 
25° anno e ottenuto il baccalaureato. Il loro stipendio varia dalle 
2,400 alle 3,000 lire; ed a Parigi raggiunge le 5,000. È di loro com
petenza la proposta dei sussidi, la verifica degli stipendi dei maestri 
pArchè rispondano ai minimi di legge, la prima redazione delle liste 
di ammissibilità degli aspiranti all'insegnamento, la visita delle 
scuole comunali, e quella delle scuole libere quando il comune vi 
tenga per conto suo i fanciulli e le fanciulle pei quali manca la 
scuola pubblica; la. vigilanza infine su le scuole private, per quanto 
s'attiene alla morale ed all'igiene. I medesimi ispettori visitano 
anche le scuole normali primarie. 

Nè finisce qui la gerarchia. Al di sopra di cotesti ispettori cir
condariali, che sono veri ufficiali pubblici regolarmente stipendiati, 
ve n'ha dei cantonali, designati dal Consiglio Scola~tico del diparti
mento, a periodo trienn'l.le entro del quale son sempre revocabili. A 
ciascuno di essi si assegna un certo numero di scuole, entro i confini 
del dipartimento. Hanno obbligo di radunarsi a conferenza ogni tre 
mesi, e di vedersi con gl'ispettori circondariali. 

Alla sua volta il sindaco di ciascun comune e.sercita su le scuole 
un'autorità determinata, e nei casi d'urgenza provvede, salvo a ri
ferire. Fino all'anzidetta legge del 6 giugno toccava al curato di 
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redigere le liste dei fanciulli da dispensare dal contributo scola
stico, che ora fu abolito. Del rimanente, finchè non sia altrimenti 
provveduto con le leggi in corso di discussione, il curato ha sempre 
la facoltà di visitare le qcuole per quanto s'attiene all'insegnamento 
religioso; e il diritto vigente fa una parte notevole al vescovo per il 
medesimo rispetto. 

Le massime su l'ispezione, da seguirsi da tutti i membri della 
gerarchia che furono enumerati qui avanti, vengono fissate dal Con
siglio Superiore. 

Gli è sotto il peso di cotesta complicata macchina burocra
tica, che la scuola primaria è condannata a vivere. Che lamaccbina 
funzioni bene non c'è da dubitarne, giacchè del resto l'ammini
sb·azione francese è puntualissima in ogni sua parte. Ma alla fin 
fine gli è chiaro che la scuola è ridotta ad un mero fatto di ese
cuzione. 

Ora si mira a fornirla di maestri più capaci, a collocarla in ca
samenti ben costruiti, e ad allargarne possibilmente il còmpito di
dattico; ed a quando a quando si discorre di libertà. Ma chi intende 
bene il valore del concetto, e sta poco alla parola, s'avvede che si 
tratta sempre della lotta sociale fra laicato e chiesa, lotta nella 
quale l'una parte o l'altra rimane vittoriosa &econdo il momento 
politico, e non mai di libertà intrinseca agli scopi della scuola 
stessa, secondo la sua propria ragione pedagogica. 

l maestri. - La Francia non ha mai ammesso, n è è disposta ad 
ammettere, che il maestro si formi esclusivamente in appositi isti
tuti. Le scuole normali non furono per ciò concepite come educatorii 
o seminati che si voglia dire, ma invece come istituti esemplari, il 
che consuona col nome. Avanti la legge del 1833 non ve n'era che 
4 7 in tutto lo Stato, e la loro condizione era misera non poco. Quella 
legge stabilì ve n'avesse ad essere una per ogni dipartimento, e 
crebbero così via via ad 80, quante erano l'anno scorso. La legge 
del 9 agosto 1879 accollò la spesa del mantenimento ai fondi dipar
timentali, dando facoltà ai Consigli generali d'imporre dei centesimi 
addizionali ad hoc. Il Governo dà poi dei sussidi commisurati al 
bisogno. Fu per opera della medesima legge che i corsi da tre si 
elevarono a quattro anni, e che alle scuole maschili s'aggiunsero le 
femminili. Di que.ste se ne contava già dieci l'anno scorso. Per de-
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creto del Presidente, sopra parere conforme del Consiglio Superiore 
di pubblica istruzione, due dipartimenti possono essere autorizzati 
a tenere una sola scuola normale. La spesa per gli edifizi grava sul 
fondo dei 60 milioni concesso ai municipi. 

Di regola i maschi v'entrano a 16 le femmine a 17 anni. È basso 
il livello dell'esame di ammissione, che consta del leggere e dello 
scrivere, di una breve narrazione e delle oper~zioni ordinarie di 
calcolo. Gli alunni son tutti interni, e i posti per ogni istituto son 
fissati dal Ministero. Gli alunni che non vi si mantengano a pro
prie spese sono sussidiati dal comune, dal dipartimento o dal Go
verno. 

Il programma dell'insegnamento consta delle medesime ma
terie della scuola primaria. La differenza è nel trattamento più 
largo quanto ad estensione, e nel riguardo che si ha all'attitudine 
comunicativa delle cose apprese. La pedn.gogia non vi s'insegna 
ex-professo. Tocca al direttore (nominato dal Governo con stipendio 
dalle 2700 alle 3600 lire) di dare l'ammaestramento metodico in con
ferenza. L'insegnamento delle varie materie è diviso fra lui e l'ag
giunto (con stipendio da 1400 a 2200 lire). 

Gli studi della scuola normale non si risolyono in un diploma. 
Il così detto esame di brevetto si dà a tutti quelli che ne facciano 
richiest.a, e che abbiano le condizioni di età e di moralità volute 
dalla legge, senza che l'aver frequentttto la scuola normale costi
tuisca preferenza. Le Commissioni d'esame sono dipartimentali, e 
seggono due volte all'anno. 

Cotesto brevetto fu reso obbligatorio per occupare un posto di 
maestro in una scuola pubblica soltanto quest'anno, con la legge 
del16 giugno. Avanti erano ammessi a norma dell'articolo 25 della 
legge del 1850 infiniti equipollenti. Alcuni di cotesti titoli erano 
desunti dal supposto che come il più include il meno, così un di
ploma di grado superiore (baccalaureato, scuola normale superiore, 
politecnico, scuola forestale, scuola delle miniere, accademia di 
St-Cyr ecc. ecc.) debba rendere atti a condurre la scuola popolare; 
la qual cosa è un segno evidente ehe la legge non intendeva il ca
rattere specifico delle capacità didattiche. A norma della medesima 
legge del1850 un certificato di esercizio (stage) rilasciato dal Consi
glio dipartimentale scolastico su la fede dell'ispettore circondariale, 
costituiva un titolo pari in tutto e per tutto al brevetto. L'estremo 
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della concessione era poi questo, che cioè le lettere di obbedienza 
formavano un titolo uguale a tutti gli altri menzionati avanti, il 
che metteva le scuole in balìa della chiesa e delle corporazioni re
ligiose. 

Senza dubbio la legge del 18 giugno ha enunciato un principio 
ragionevole, ed è a sperare che l'obbligo dell'esame di brevetto in 
concorrenza con la cresciuta importanza delle scuole normali, finisca 
per dare alla Francia una classe d'insegnanti meglio preparati. 
La medesima legge chiama. agli esami tutti i maestri in esercizio 
che sieno sforniti eli brevetto, accordando loro una dilatoria di 3 
anni, se fallissero alla prova. 

Ad ogni modo il brevetto non dà diritto alla nomina; ma. solo 
all'ammissibilità. I Consigli dipartimentali redigono le liste degli 
ammissibili, dalle quali il prefetto non può uscire. Fino alle ultime 
leggi le corporazioni religiose avevano come a dire un diritto ·di 
presentazione per gli ammissibili. Non è però chiaro che l'abbiano 
interamente perduto col fatto della obbligatorietà del brevetto. 

Il prefetto non solo nomina i maestri, ma può anche traslo
carli, ammonirli, sottoporli ad ammanda e revocarli. Le sue facoltà 
arrivano fino all'interd-izione, nel quale caso ci vuole il parere con
forme del Consiglio Dipartimentale, e c'è diritto a ricorso presso il 
Consiglio Superiore di pubblica istruzione. 

La condizione economica dei maestri era misera assai fino a 
pochi anni fa. Si provvide ad elevare gli stipendi con la legge del 
19 luglio 1875. I maest.ri sono divisi in quattro dassi, con gli sti
pendi corrispondenti da lire 900 a 1200. Per le maestre la gradua
toria è da lire 700 a 900. Gli aggiunti che sieno addetti ad una scuola 
completa hanno lire 700 se maschi e 600 se femmine. Pei medesimi 
aggiunti, quando sieno incaricati di tenere una scuola di villaggio 
~ classe unica, lo stipendio varia da 650 a 800 lire. 

La medesima legge del 1875 accorda un aumento di lire 100 
ad ogni maestro che si fornisca di brevetto, assicura le promozioni 
di classe per quinquenni e clà facoltà ai Consigli dipartimentali di 
proporre aumenti personali per ottavi dello stipP.ndio normale. 

L'obbligo. - Proclamato in principio astratto fin dal 1873, 
non riuscì mai a tradursi in pratica. Ebbe contro di sè i pregiudizi 
della scuola liberale individualista e le pretese della Chiesa. Mancò 
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sempre la sanzione positiva, e quol che più monta il congegno am
ministrativo atto a diffondere la coltura popolare. 

Una misura indiretta di una certa importanza fu adottata con 
la legge del19 maggio 1874. Con essa fu fatto divieto ai padroni 
in genere 'di pigliare in servizio ragazzi da meno dei 12 anni, quando 
i genitori non provino che la frequentazione della scuola è compa- -· 
tibile con le ore di lavoro. E fino ai 15 anni è vietato di tenerli oc
cupati per più di 6 ore al giorno, salvo che i genitori non provino 
che il còmpito della scuola primaria fu assolto. 

Sul principio generale dell'obbligo si discute in Francia di bel 
nuovo da un anno in qua. Un progetto di legge in proposito fu pre
sentato alla. Camera fin dal 20 gennaio 1880 e ne uscì approvato 
il 24 dicembre. Giunse al Senato il 21 maggio corrente anno, e ne 
uscì approvato ma con varie modificazioni il 12 luglio. In questo 
momento s'intende tornato alla Camera. 

L'obbligo, secondo i concetti di cotesta legge, andrebbe dal 6° 
anno al 13°. La vigilanza immediata per l'applicazione del principio 
sarebbe affidata ad una Commissione composta del sindaco, di alcuni 
membri del Uonsiglio Municipale, da un delegato cantonale e dal
l'ispettore circondariale. 

L'obbligo avrebbe termine con l'esame finale, ma un giovanetto 
che potesse sostenerlo ad 11 anni sarebbe dispensato dalla frequen
tazione ulteriore. Le liste degli obbligati verrebbero redatte dai sin
daci, e passate poi ai maestri per accertare gli assenti. La Commis
sione avrebbe la facoltà di ammonire i genitori negligenti e più 
volte entro il termine di 12 mesi, a capo dei quali il nome dei man
chevoli sarebbe affisso alla porta del comune. Dopo di ciò comince
rebbe la vera contravvenzione, cbe sarebbe deferita al giudice di 
pace. Delle pene sarebbero comminate contro i maestri privati chH 
facessero dichiarazioni non vere a discolpa degli obbligati. 

I principii della legge non sono in massima cattivi; ma c'è poco 
da sperare nell'efficacia loro. Non avrebbero forse incontrato diffi
coltà a passare, nè sarebbero andati soggetti ad una discussione 
lunga e tempestosa, se non fossero stati espressi in un progetto che al 
tempo medesimo mira a sostituire l'istruzione così detta civile alla 
religiosa, che abbandona questa ai ministri dei vari culti, e che di 
più si propone di togliere alla Chiesa qualsiasi diritto d'ispezione e 
di vigilanza su le pubbliche scuole. 
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La scuola e la spesa. - Ogni cittadino francese che abbia rag
giunta l'età di 21 anni, che sia in possesso dei titoli legali di capa
cità, può tenere. scuola primaria dopo averne fatta dichiarazione al 
sindaco ed al Procuratore della Repubblica. La nessuna opposizione 
da parte dell'autorità equi vale al permesso formale. 

Se non che la legge vigente d~ e al sinda~o e al procuratore 
della Repubblica ed al prefetto molti mezzi di opposizione, e in caso 
di esercizio abusivo tale facoltà di ammenda e di prigione, da met
tere per l'appunto in serio pericolo tutta la libertà della scuola pri
vata. E gli è appunto per via di cotale elasticità della legge che la 
Chiesa e le congregazioni, secondo i casi, ora pigliano il di sopra ed 
.ora scapitano grandemente d'influenza nella condotta della scuola 
elementare. 

Ogni comune è obbligato di tenere una scuola, o tante, quante 
saranno riconosciute necessarie sopra parere del Consiglio Diparti
mentale. La legge non ha mai contemplato il principio della circo
scrizione scolastica in base al numero eventuale degli scolari, avuto 
riguardo alle distanze delle abitazioni dalle scuole. E previsto sola
mente il caso che più comuni si riuniscano per avere una sola scuola. 
È ammesso anche che il comune, non tenendo la scuola a proprie 
spese, provveda all'istruzione sussidiando le istituzioni private pro
porzionatamente al numero degli alunni. Nel caso di scuole promi
scue la maestra può tenerne il governo invece del maestro. L'ob
bligo della scuola femminile comincia pei comuni da 500 anime 
in su. 

Fino alla legge citata avanti del 6 giugno corrente anno l'inse
gnamento era gratuito in via facoltativa. I comuni che ne avessero 
fatta dichiarazione potevano introdurre una retribuzione scolastica, 
il cui ammontare era fissato dal Consiglio Dipartimentale, salvo re
clamo da parte degl'interessati. La contribuzione era percepita dal 
comune quando si fosse obbligato a pagare gli stipendi entro i limiti 
legali, o dal maestro direttamente. 

Le spese obbligatorie per il comune sono le seguenti: provvede 
all'edifizio scolastico, salvo i sussidi dello Stato, dà l'abitazione al 
maestro bella e fornita dell'occorrente, e paga tutti gli stipendi. 
A tal fine dispone dei legati speciali a ciò destinati, eroga i fondi 
del suo bilancio ordinario, e quando ciò non basti impone dei cen
tesimi addizionali fissati e resi obbligatori per la legge del 6 giu-
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gno, che ha reso gratuita l'istruzione elementare, ed ha circoscritta 
la sopraimposta a certe tasse speciali e di lusso. È da mettere inol
tre a calcolo nelle spese il sussidio dello Stato e quello del diparti
mento, che si eroga in varia misura e a condizioni determinate. 

Il programma. - Risulta fino a questo momento dalla legge 
15 marzo 1850 (articoli 23 e 48) e dalla legge 10 aprile 1867 (arti
colo 16), più da una infinità di regolamenti generali'e speciali, pieni 
tutti di disposizioni minuziose. La legge del 21 giugno 1865 (arti
colo 9), determinò le materie facoltative. 

Tutto l'insieme del programma si presta ad un doppio tratta
mento. Nel caso di una scuola tenuta in confini modesti, l'insegna
mento si restringe a quanto segue:- Insegnamento precettistico 
della morale e della religione - Pratica elementare del leggere e 
dello scrivere - Rudimenti della lingua francese - Le regole ele
mentari dell'aritmetica ed il sistema metrico- Notizie della storia 
e della geografia della Francia- I lavori donneschi. 

In una scuola a base più larga si va più avanti di così. In fatti 
si dà quanto segue: - Aritmetica - Storia e geografia generale -
Nozioni di fisica e chimica usuale - Nozioni su l'agricoltura, su 
l'industria e su l'igiene - Il disegno e i rudimenti di geometria -
Il canto e la ginnastica. 

In una scuola primaria anche più larga, come sarebbe il caso 
speciale di alcune grn.ndì città, sì dà il disegno di ornato, la conta
bilità, la geometria ed una lingua moderna. 

Gli è del resto evidente che cotesti programmi a base larga non 
si esplicano che nelle scuole di alcuni maggiori centri, e che in mas
sima non corrispondono al piano generale delle tre classi primarie. 
Gli orari di queste tre classi sono minuziosamente precisati, così per 
il riparto settimanale, come per la disciplina delle varie materie 
nelle singolfl ore e mezz'ore della giornata. Di regola si va a scuola 
·dalle 8 del mattino alle 11 30, e da.Ue 12 45 alle 3 45, il che fa 6 1/2 
per giorno. I programmi determinano quando si ha da fare la det
tatura, quando la lettura, quando la recitazione, quando il maestro 
abbia da chiamare alla lavagna e così via. 

I libri di testo sono esaminati gerarchicamente dall'ispettore 
circondariale fino al Consiglio Superiore. Gli effetti formali di tutto 
cotesto meccanismo non sono cattivi, e gli alunni ne riportano una 
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certa dirizzatura di spirito non ispregevole. In una parol~ l'ammi
nistrazione tiene il posto della pedagogia. 

La scuola ft·ancese, che ha il sistema dei punti' come la nostra, 
fa grande sfoggio di esami trimestrali, di attestazioni onorifiche, di 
pubbliche prove e di premiazioni clamorose. La pratica pare abbia 
provato che di tutto cotesto apparato non si possa fare a meno. 
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STATI UNITI DI AMERICA. 

Uibliografia. - The Cyclopaedù4 of Education by H. Kidate and A. Schem. 
New-York Ì877.- Report ofthe Commisionet· of Education for the Year 
1876. Washìngton, vol. 2, 1877. - MIGERKA, Das Ut1terrichtswesm in de~~ 
Vereinigten Staaten. Wìen 1877.- MoNTHAYE, L'Instruction Populair~ en 
Europe et aux États Unis d'Amérique. 2 vol. Paria 1876, vol. l, pag. 219-
293. - BRA UN, L' Enseignement PrimaiJ·e à l' Exposition de Par·is. Bruxelles 
1880, pag. 339-398.- HIPPEAU, L'Instruction Publique aux États Unis. 
Paria 1872. - ADAM, The free school system of the Unit6d States. London 
1875. - - Varie raccolte portanti il titolo di Cù·culars of infoJ·mation of the 
Board of Educati.on, etc. dei singoli Stati. - Vari giornali pedagogici, e 
soprattutto: New England Jom·nal of Education che è ora al 13° anno. 

Non è còmpito facile quello di raccogliere in pocbe pagine le 
notizie occorrenti a dare idea, in qualche modo adeguata, della con. 
dizione della scuola popolare negli Stati Uniti di America; perchè 
qui proprio manca il primo fondamento d'ogni ragguaglio riassun
tivo in fatto di ordinamenti pubblici, cioè dire il principio comune 
di legge, con la relativa competenza amministrativa. 

Il Governo fed~alP. non esercita in America alcuna funzione 
direttiva su la scuola popolare. Nel1871 il Congresso respinse a gran 
maggioranza la proposta Hoar tendente a sanzionare il principio 
dell'obbligo in via di massima generale; e la stessa sorte toccò l'~nno 
appresso alla proposta Perce, la quale mirava a stabilire, che le 
scuole primarie fossero sussidiate su i fondi federali, qualora invias
sero delle informazioni metodiche entro un termine prestabilito. 

I singoli Stati della Confederazione prWlulgarono, quale prima 
e quale dopo, delle leggi di massima l'mll'ordinamento delle scuole, 
nelle quali però è fatta generalmente gran parte all'azione locale, 
sia della contea, sia della città, sia del borgo. Di qui una infinità 
di prescrizioni e di regolamenti, che non è guari facile riassumere, 
nemmeno sotto l'aspetto statistico·comparato. 

Infinitamente vari i còmpiti della scuola, difformi i criteri di 
scelta dei maestri, molteplici le gradazioni degli stipendi. Si os-
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serva da quelli che sono a giorno delle condizioni dell'America, che 
fino al1866 non tornò possibile una statistica ordinata, che desse 
ragguaglio almeno della condizione di f<ttto nei vari Stati. Ma via 
via s'andò poi formando una opinione favorevole a1la concentrazione 
per lo !nei'!.o statistica; e di qui la creazione dell'Ufficio Centrale d'In
formazioni, che è in funzione dal 1870. Codesto ufficio non ebbe at
tribuita dalla legge che lo creò, alcun'altra competenza da quella 
in fuori che il nome stesso dice ; cosicchè raccoglie assai faticosa
mente i dati, e non sempre riesce a metterli insieme con sufficiente 
evidenza. 

Di pari passò con la creazione dell'ufficio centrale statistico, e 
forse sotto l'influsso suo, e al tempo medesimo per l'opera efficace 
di molte associazioni libere, che han preso sopra di sè il carico di 
promuovere la coltura popolare, si i'l andata e si va ora formando 
in America una opinione comune circa l'ordinamento scolastico, 
della quale opinione si vede un qualche effetto nelle disposizioni re
lative alle scuole normali, e nel maggiore accentramento delle fa
coltà regolamentari ed amministrative nei singoli Stati. Dai docu
menti ufficiali e privati riguardanti le scuole si è sempre in grado 
di desumere, che codesta tendenza agguagliatrice avrà da attender 
molto prima di realizzarsi in un sistema uniforme di amministra
zione scolastica. Da per tutto lo spirito locale presenta una grande 
resistenza, perehè trova un forte aiuto nella prepotenza dei più ricchi, 
nella lotta delle razze, nelle gare di partito, ~lle antipatie confes
sionali. Cotesto spirito locale il più delle volte serve di pretesto agli 
interessi privati di pochi che s'impongono. La scuola come istitu
zione pnbùlica non può non andar sogg~tta a tutte coteste buone o 
cattive influenze. 

Il censimento del 1870 dette come risultato il 29 per cento di 
inalfabeti nel Sud e il 5 per cento nel Nord, sulla popolazione al 
disopra dei 20 anni, ~sa in complesso. Gli inalfabeti bianchi al 
disopra di venti anni erano in tutta la. confederazione 1,871,000. Il 
primo fatto trovava la sua spiegazione nella introduzione assai re
cente dei neri nel numero degli uomini liberi, ed il secondo fatto si 
spiega col continuo affluire degl'immigranti. E in verità il medesimo 
censimento aveva dato quest'altro risultato, che cioè dei 38 milioni 
e mezzo di censiti, 5 milioni e mezzo non erano nati in America, e 
12 milioni erano figliuoli di non nati in America. 
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Comunque sia si argomenterebbe però male da codesti dati su gli 
inalfabeti allo stato di coltura di quelli che figurano di saper 'leg
gere e scrivere; perchè qui, attesa la infinita varietà degli ordina
menti scolastici e il livello basso dell'insegnamento in tutti i paesi 
di popolazione rurale, la dichiarazione positiva del saper leggere e 
scrivere non implica un criterio determinato didattico, come la fre
quenza scolastica nel senso tedesco od austriaco. 

Ecco ora a un dipresso lo stato delle cose in via approssimativa. 

L'ordine delle competenze. - a) Il Governo federale, come si è 
detto, non ha '30mpetenza di sorta, salvo le attribuzioni puramente 
statistiche dell'Ufficio Centrale delle Informazioni. 

b) Nei singoli Stati, ma non in tutti allo stesso modo, il Go
verno esercita le funzioni di vigilanza, formula le leggi che sotto
pone all'Assemblea, stabilisce dei regolamenti che contengono mas
sime circa i programmi di studio ed il conferimento dei diplomi di 
magistero, ordina le ispezioni alle scuole normali, e suggerisce i 
libri di testo. 

L'organo amministrativo, o come diremmo noi il Ministero, si 
compone del presidente e del vice-presidente dello Stato, di un so
praintendentl3 stipendiato, di alcuni membri dell'Assemblea, e di 
alcuni membri di diritto, vari secondo gli Stati. Il potere esecutivo 
è esercitato dal Sopraintendente, che vigila, ispeziona, ha la facoltà 
d'inchiesta e riferisce. 

c) L'uffic-io (board) di Contea. Non c'è da per tutto. Dove c'è 
consta di delegati degli Uffici o Comitati locali. Esamina i bisogni 
delle scuole, e suggerisce i libri. In alcuni luoghi determina il con
tributo scolastico e gli stipendi normali dei maestri. In alcune contee 
c'è un SoprainteKdente, che ba a un di presso le facoltà di un -ispettore, 
con dipendenza gerarchica dal sopraintendente dello Stato. A tale 
ufficio vengono elette anche le . donne. La competenza comune è 
quella d'ispezionare, di dar consigli e conferenze; ma in alcuni 
luogh~il sopraintendente ba perfino la facoltà di revocare i maestri. 

d) Nel territorio comunale (township) e spesso in ciascuno dei 
suoi distretti c'è un ufficio (board) che in alcuni luoghi piglia il 
nome di Comitato. Esso amministra la proprietà scolastica, decide 
della creazione delle scuole, della nomina dei maestri e dei loro as
segni, stabilisce i programmi, determina i libri di testo, infligge 
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pene ai trasgressori dai regolamenti. Si compone di membri eletti 
con v·ario metodo secondo i luoghi, il che non toglie che possano 
avere un compenso. 

L'esistenza di codesti boards non toglie che i genitori abbiano 
sempre la facoltà di visitare le scuole. 

e) I territori comunali sonu spesso divisi. e suddivisi in vari di
stretti, che poi si riuniscono nuovamente ad arbitrio. In cotesta irre
golarità dell'amministrazione locale è tutto il marcio della scuola 
americana; spesso accade che la scuola è creata in luogo disadatto, 
e che sì costruisca un edifizio che poi è nuovamente disfatto; arbitrii 
infiniti si verificano da per tutto, e il politicismo invade ed altera 
l'andamento regolare dell'insegnamento. 

f) Nelle grandi città c'è anche la divisione per distretti, che dà 
luogo alla. creazione dei boards. 

In alcune città v'ha Sopraintendenti con stipendio dalle 8 a1le 
20 mila lire. 

La spesa. - La legge federale del 1785 e 1787 concesse a be
nefizio dell'istruzione la 36& parte dei terreni pubblici. Altret
tanto ne fu concesso nel 1848, cosicchè dai dati ufficiali del 1878 
risultava una proprietà scolastica di 150 milioni di acri (1). Oltre 
alle rendite di codesti beni stabilmente devoluti a benefizio delle 
scuole, e variamente ripartiti a loro benefizio, nei singoli Stati si 
provvede all'istruzione popolare con diversi cespiti. In alcuni di essi 
fu adottato uno speciale contributo scolastico, che grava su la pro
prietà, ed è commisurato al numero dei fanciulli e giovanetti aventi 
l'obbligo di frequentare la scuola, o che siano in età da frequentarla. 
Altri contributi di simil genere vengono imposti dalle contee e dai 
distretti scolastici. N o n è infrequente la prelevazione di un _tanto 
per cento su la rendita dei fondi pubbEci, o su le tasse riguardanti 
le saline e la produzione degli alcool. Di codesti vari proventi si fa 
il riparto o dall'amministrazione dello Stato, o da quella della Contea 
e della Città. Non è raro il caso che s'imponga un contributo s~aor
dinario entro i limiti di una contea, per la creazione di una nuova 
scuola. 

(1) L'acre è misura di superficie corrispondente a 4840 yardi quadrati. 
Ogni yardo lineare corrisponde a 914 millimetri. 
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La spesa complessiva per la creazione delle scuole, per la co
struzione degli edifizi, per l'acquisto del materiale, per la prepara
zione e per lo stipendio dei maestri cresce tutti gli anni in propor
zione colossale. Fu calcolata già nel1875 in 450 milioni circa. di 
franchi. Il che dava il seguente riparto: 

Per ogni obbligato . . . . da lire 5 a 95 annue 
Per ogni iscritto . . . . . » 13 a 201 . :. 
Per ogni frequentante . . » 21 a 273 » 

e poi: 

Più di lire 20 per ogni cittadino ... in 3 Stati 
da » 15-20 id. • •. in 4 :. 
da » 10-15 id. . in 16 » 

da :. 5-10 id. . in 8 » 

da » 1-5 id. m 8 :. 

da » l in sotto id. in 2 » 

Il che in media dà lire 10 per ogni abitante, ma non è inutile 
ricordare l'estremo, che è rappresentato dal Massachussetts per 
lire 100. 

La scuola e l'obbligo. - Le scuole sono, in massima, di due 
specie. Diconsi non graduate quelle dei paesi rurali, per non avere 
un programma ed un numero di classi determinato ; graduate invece 
quelle dei maggiori centri, perchè rappresentano un piano didaHico 
ben definito, il quale, quando è completo, si svolge in otto anni, 
cioè in quattro consac!"ati ai puri elementi, ed in altri quattro che 
han carattere grammaticale. In queste scuole per l'appunto si va 
fino alla chimica, alla fisica, allo stile, alla letteratura, e gli è per 
ciò che si prestano alla connessione coi collegi (licei-ginnasi), di cui 
sono nelle classi superiori una naturale preparazione. 

Le scuole non graduate cadono spesso in distretti arbitraria
mente costituiti, rispondono poco bene alla distribuzione effettiva 
degli abitanti sul territorio, e presentano l'organizzazione più disu
guale e più capricciosa che possa mai pensarsi. Spesso l'ubicazione 
della scuola, la costruzione dell'edifizio, la scelta dei libri, la nomina 
dei maestri son rimesse affa.tto in balìa di pochi intriganti, che spe
culano sul personale insegnante, la cui retribuzione scende fino alla-
30 lire per mese. 
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In tanta confusione di ordinamento non è da meravigliare se 
ve n'ha di quelle che trascorrono oltre i limiti dell'insegnamento po
polare, mentre all'opposto in altre si rimane di qua dall'obbligo ele
mentarissimo. 

I programmi delle scuole non graduate sono spesso formulati 
dai maestri in opposizione a quelli prescritti dagli uffici locali 

(Boards), del che si trova un bell'esempio nel succitato libro del 
Braun (pagina 378). La frequenza scende in alcuni luoghi a poche 
settimane nell'anno. 

A cotesta anarchia si pensa già da qualche anno di metter ter
mine, per via di ordinamenti generali. 

Su l'obbligo della frequenza non esiste, come s'è detto, una 
legge comune. Fino al 1878 se n'era fatta, con leggi speciali, la pro
clamazione in 12 su 38 Stati. 

La frequenza scolastica, obbligatoria o non obbligatoria che 
siasi, cade in un periodo a. cominciare dove dai 6 e dove dagli 8 anni, 
ed a finire dove ai 13 e dove ai 20. Il che non è d~:~J intendere che 
tutto il periodo s'abbia ad occupare nella scuola, ma che in esso è 
fatta facoltà di frequentarla. 

La frequenza annuale varia dai 3 agli 8 mesi. Ma ci sono anche 
eserr..pi in meno od in più. 

Dove l'obbligo è proclamato, s'infliggono multe ai contravven
tori dai 4 agli 80 franchi per la prima volta, e dai 20 ai 200 per la 
recidiva. Nelle grandi città vi ha appositi ufficiali incaricati di rac
cogliere i fanciulli nell'età dell'obbligo, e su quelli che siano ricono
sciuti vagabondi decidono i tribunali, condannandoli alle case di 
correzione. Vi ha anche leggi speciali che puniscono con multa dagli 
80 ai 400 franchi i capi-fabbrica che, col fatto di prenderli a servi
zio, impediscono ai giovanetti al di sotto dei 16 anni di frequentare 
la scuola. 

Indipendentemente dall'obbligo, le scuole americane son fre
quentate dai fanciulli anche fra i 4 e i 6 anni. È in cotesto periodo 
che trovano fondamento le istituzioni infantili. In generale sono 
tenute dai privati; nè v'è legge che le regoli. 

Un carattere notevole della scuola americana è l'assoluta pro
miscuità dei sessi. Non fu accettata a titolo di ripiego, ma come 
massima. 

Quelli che vi ragionano su, trovano tanti e poi tanti argomenti 
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per rappresentarla come un.gran progresso. Dicono che la coeduca
zione prepàri alla convivenza. Si estende a tutti i gradi di scuola, e 
perfino alle normali con convitto, in cui si raccolgono alunni ed 
alunne di diversa età. 

Nelle scuole femminili non s'insegnano i lavori donneschi. 
In America si è data grande importanza alla costruzione degli 

edifil;i e dei banchi scolastici; ma mancando delle regole generali non 
se ne può discorrere in poche parole. 

I maestri. - Ad esercitare le funzioni di maestro occorre esi
bire gli attestati comprovanti la buona condotta e la capacità. Questa 
alla sua volta risulta, o dai diplomi ottenuti nelle scuole normali, o 
dagli attestati delle autorità competenti, rilasciati in seguito agli 
esami sostenuti. 

Gli attestati sono in facoltà dei distretti e delle contee in linea 
di approvazione provvisoria, ed in facoltà, dello Stato per la pa
tente definitiva. Ma coteste cose variano assai da Stato a Stato. 

La nomina non si fa da per tutto allo stesso modo. In genere è 

in facoltà, del distretto. 
Nel Rhodc-Island i maestri sono addirittura eletti dai cit

tadini. 
Si nota da per tutto la difficoltà di tener fermi i maestri e le 

maestre nell'esercizio delle loro funzioni. I maestri abbandonano 
generalmente il posto dopo pochi anni, e le maestre non.appena si 
maritino. Anzi in alcuni Stati è prescritto che maritandosi deca
dono immediatamente. 

Nell876 risultava uno stipendio medio di lire 918 annue per. 
ogni insegnante. In cotesta media entravano tutti gli insegnanti 
dei comuni rurali, con soli tre mesi all'anno di scuola. 

Nelle città gli stipendi variano dalle lire l 42-536 mensili pei 
maestri e dalle lire 118 alle 477 per le maestre. Guardando i casi 
particolari si hanno delle differenze notevolissime. Così, per esem
pio, mentre a Filadelfia la direttrice di una scuola a v eva 2640 lire 
all'anno, a Cincinnati lo stipendio della direttrice del medesimo 
grado era di 7000. A ~iladelfia gli stipendi delle maestre erano dalle 
2300 lire alle 3000 ed a Cincinnati dalle 2500 lire alle 5000. Non 
mancano esempi di stipendi molto superiori, come, per esempio, a 
Boston. 

C - .A.11nali di Statistica. 
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Le scteole normali, destinate alla pr.eparazione degli insegnanti 
primari, sono andate cr~scendo di numero e d'importanza negli ul
timi anni. Si ammette oramai generalmente che sia d'interesse per 
Io Stato d'incoraggiarle e di mantenerle a sue spese. N el 1875 se 
ne contava 137, delle quali 70 erano per conto degli Stati, 3 a spese 
delle contee, 8 mantenute dalle città e 56 d'intrapresa privata. Nel 
1876 erano già salite al numero di 151, con 1065 insegnanti e 33,922 
alunni inscritti. Alcune scuole nonnali sono annesse alle Università, 
a titolo di sezione di magistero. I corsi durano di regola due anni. 
La residenza nel convitto non è obbligatoria. L'insegnamento è 

parte teorico e parte pratico. La scolaresca v'è molto mobile, ·perchè 
molti iscritti abbandonano i corsi per andare a sostenere gli esami 
straordinari di patente. Nel1875 soltanto il decimo degli inscritti 
a tutte le scuole riportò il diploma. Il numero degli approvati non 
risponde per nulla al bisogno delle scuole. 

Gli esami di diploma constano esclusivamente òì prove scritte 
in risposta a quesiti stampati. 

Fu provveduto in vari Stati e in modi diversi alle scuole per 
gli uomini di colore (Oulì, N eri ed Indiani) a quelle degli adulti, ed 
all'insegnamento professionale in via elementare, ma la con~idera
zione dì cotesti fatti speciali non entra nel presente quadro. 
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BELGIO. 

Uibliogt~afia. - 1\foNTAYE, Code de l'Instt·uctiou Priìnaire en Bel.qiqru

Brugcs 1873 - Loi du l er juillet 1879, compm·ée rì la loi de 1842 par V. 

Lue1·quin. Bruxelles, 1879. - Bulletin d1t Miuistère de l'In8truction Publi

que, 1878-80. 

L'istruzione elementare è retta dalla legge del1S42, modificata 
da quella del l o luglio 1879. 

Il principio dell'obbliqo non fu per anche introdotto; e pare che 
la frequenza sia tale da non farne sentire il bisogno. 

Il sistema belga dà facolttt al Governo di obbligare i comuni a 
tenere aperte tante scuole, quante sono riconosciute necessarie al 
bisogno della popolazione. Le scuole d'infanzia e per gli adulti di
vengono a date condizioni oggetto di obbligo anch'esse. I comuni 
piccoli possono riunirsi per la creazione di una scuola comune, ed 
in alcuni casi vengono obbligati d'ufficio a tale misura. Il Govern0, 
oltre alla facoltà di determinare il numero delle scuole occorrenti, 
ha anche quella di fissare il numero delle classi per ciascuna scuola• 
e di decidere su la convenienza della promiscuità dei sessi. 

La retribuzione scolastica è ammessa in massima, salvo che 
l'insegnamento è gratuito pei poveri, che :o:iano dichiarati tali dai
l'ufficio di beneficenza pubblica, cui si può imporre dall'autorità co
munale il pagamento di un sussidio pari alle retribuzioni per le 
quali si accorda la dispensa. 

La scuola pubblica non può dare in~egnarnenlo religioso. È per
messo però, di dare in uso il locale scolastico ai ministri dei vari 
culti, perchè v'impartiscano l'ammaest,ramento religioso in ore di
verse da quelle dell'insegnamento ordinario. 

La legge non tollera l'esclusivo monopolio della scuola pub
blica, e per ciò ammette non solo la scuola privata a titolo indu
striale a patto che adempia le condizioni generali dell'ordinamento 
riconosciuto, ma consente eziandio cbe il tcomune faccia valere a 
scarico dei suoi obblighi le scuole libere che sussidia. S'intende da sè 
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che cotesto sistema è compa.tibile con le fondazioni, e che fa la de
bita parte alle scuole tenute dalle associazioni, salvo gl'impedi
menti che possono venire da altri rispetti di diritto pubblico. 

Il programma generale dell'insegnamento è concepito in ma
niera da dar luogo a scuole di diverso grado; il che è un indizio 
positivo che si tende alla crea.zione di una vera istruzione popo
lare di carattere specifico, ed adattabile alle varie condizioni locali. 
Tocca al Governo di stabilire per decreto reale in quali luoghi si 
abbia ad istituire la scuola di grado superiore. La differenza consiste 
nel più esteso trattamento delle materie ordinarie della scuola ele
mentare, nell'aggiunzione di qualche altra, e nella maggiore durata 
dei corsi presi in complesso. 

Le materie essenziali a qualsiasi scuola elementare sono le se
guenti: leggere - scrivere - far dei conti - la lingua (l) - la geo
grafia - la storia del Belgio - il disegno e la morfologia geometrie[\ 
- le nozioni intorno alla natura - il canto e la ginnastica. 

I libri di testo da introdurre nelle scuole devono essere appro
vati per decreto, udito il parere del Consiglio superiore detto di 
perfezionamento. 

La spesa per la creazione e il mantenimento delle scuole è in 
massima a carico dei comuni. Questi devono provvedere sul proprio 
bilancio alla costruzione dei casamenti scolastici giusta le norme di 
una legge speciale, all'acquisto del mobilio e del materiale didat
tico, allo stipendio del personale, all'istruzione gratuita dei poveri, 
quando non sia diversamente provvedute in linea di beneficenza. 

In caso che i fondi municipali siano riconosciuti insufficienti, 
la provincia è tenuta a contribuire a norma di un regolamento che 
ora è tenuto in esperimento e che dovrà essere convertito in legge 
ilprossimo anno 1882. I fondi provinciali sono specialmente desti
nati ad incoraggiare la coltura complementare degl'insegnanti per 
via delle conferenze didattiche, a promuovere la costruzione dei ca
samenti, a favorire con sussidi la preparazione degli aspiranti 
maestri, e da ultimo a pagare gli stipendi quando i municipi non 
})O:Ssano. 

Viene 11er terzo lo Stato coi suoi sussidi. 
Le scuole normali del Belgio sono costituite con molta lar-

(l) Tedesca, vallone o francese secondo i luoghi. 
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ghezza di criteri pedagogici, e sopra una base di coltura estesa. 
Danno di solito insegnanti ben preparati. 

Se non che i comuni non sono vincolati nella nomina dei 
maestri, alla scelta esclusiva di quelli che abbiano fatto iloro studi 
nelle scuole normali. Il diploma d'istitutore si ottiene per mezzo di 
speciali prove innanzi ad un giurì scelto dal Governo. E quando i 
comuni non siena in grado di fornirsi di maestri,. sia usciti dalle 
scuole normali o sia muniti di special diploma, possono col consenso 
del Governo valersi di persone che abbiano la facoltà d'insegnare 
nelle scuole secondarie, o anche di persone prive di qualsiasi ti
tolo e che poi lo acquistino con gli esami sostenuti durante l'e
sercizio. 

Lo stipendio minimo dei maestri è dì lire 1200 e quello delle 
maestre è di lire 1000. rrocca loro anche l'abitazione o una inden
nità proporzionata. Gli aumenti sono garantiti per le~ge in ragione 
di lirt'l 100 dopo 5 anni di esercizio, 200 dopo 10, 400 dopo 15 e 600 
dopo 20. 

Il Consiglio comunale ha diritto di ammonire e di sospendf?re il 
maestro sino a 15 giorni. Le pene maggiori di sospensione, e la re
vocazione, non possono essere pronunziate che dal ministro, sopra 
richiesta del comune appoggiata in via gerarchica dall'ispettore e 
dal governatore della provincia. 

Le competenze e i criteri dell'ispezione sono abbastanza deter
minati nella legge. 

Per ogni provincia vi ha uno o più ispettori nominati dal Re, 
e subordinatamente a questi degli ispettori cantonali per tutti i di
stretti scolastici che vengono fissati per decreto reale. L'ispettore 
cantonale deve visitare le scuole per quanto s'attiene al metodo ed 
all'igiene, e ciascuno, almeno due volte all'anno, scrivere ùei rap
porti trimestrali e tenere delle conferenze ai maestri. L'ispettore 

provinciale deve prt3siedere queste conferenze, almeno una volta al
l'anno. 

Presso il ministro siede un Consiglio superiore detto di perfe
zionamento, composto di 6 ispettori provinciali e di otto membri 
estranei. Dà il suo parere su tutte le materie attinenti all'istruzione 
primaria ed esamina i rapporti degl'ispettori. 

Tocca al ministro di fare tutti i regolamenti relativi alla disci
plina ed aJl'ordine delle attribuzioni, e di fissare il programma del-
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l'insegnamento. È lasciata ai Consigli comunali la facoltà di deteL·
minare con rt:lgolamenti i particolari dell'ammissione alle scuole 1 

delle vacanze e simili. La Giunta invece fissa la retribuzione scola• 
stica salvo ricorso al Re. 

I Consigli hanno la facoltà di nominare un sopraintendente od 
un ispettore di tutte le scuole. Il Governo determina dal canto suo 
delle circ:oscrizioni scolastiche entro delle quali un Comitato speciale 
esercita la vigilanza su l'insegl1amento. Se le scuole dipendono dal 
medesimo comune gli è il Consiglio che nomina il Comitato. In caso 
contrario i membri in numero di 3 a 7 vengono scelti dal ministro. 

In mancanza del principio dell'obbligo tocca a questo Comitato 
di verificare se i fanciulli da 6 a 14 anni vadano alla scuola, di usé\re 
dei mezzi persuasivi verso i genitori, di valersi dell'aiuto dei pa
droni d'officine e dei direltori d'inilustrie. 

Il sistema belga è misto. Non è difficile riconoscervi una com
binazione dei principii del sistema tedesco, del francese e per fino 
dell'inglese. 
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OLANDA. 

Bibliografia. - Wet tot Regeling van het Lager Onde1'1cijs, Schiedam 1878. 
- STEIN-PARVÉ, Organisation de l'instr·uction publiqu.e dans le royawne des 
Pays Bas. Leide 1878. - BRAUN, op. cit. p. 116-146. 

L'insegnamento elementare è regolato dalla legge 3 agosto 
1857, riveduta e corretta con la legge 18 luglio 1878. 

Il principio dell'obbligo non è an.1messo nell'ordinamento olan
dese, il quale pare informato al presupposto che la coltura popolare 
è oramai da considerare come un interesse pubblico, che s'incoraggia 
ed aiuta tutto al più. E di fatti il borgomastw ha facoltà di redi
gere l'elenco dei fanciulli tra il sesto e dodicesimo anno, e di negar 
poi l'assistenza pubblica ai genitori negligenti, salvo quello che 
s'attiene ai medicinali prestati in ~;aso di malattia. Oltre di ciò i 
Consigli comunali han facoltà di limitare le ore di lavoro dei fan
ciulli che sieno in età di frequentare la scuola, e d'incoraggiare per 
via di premi e con altri mezzi la frequenza assidua e proficua. 

La scuola non ·ha carattere confessionale, e deve escludere da 
sè tutto quello che positivamente o negativamente possa riferirsi 
alla religione. È prescritto però che l'orario debba essere fatto in 
maniera da non impedire che i fanciulli atter.dano all'insegnamento 

religioso, se0ondo la rispettiva confessione. 
Il programma è ideato in maniera da dar luogo a due gradi di 

scuole adattabili alle condizioni locaJi. Le materie d'obbligo della 
scuola ordinaria sono le seguenti: Leggere - Scrivere - Lingua -
Calcolo e l\Iorfologia geometrica - Prime nozioni di fisica e storia 

naturale - Geografia e storia- Canto. Nel grado superiore si ag

giunge: Una o più lingue straniere- Agronomia- Matematièa- Di
segno- G~nnastiea - Lavori d'ago. 

Per rispetto alla scuola non v'ha monopolio. Può essere tenuta 
indifferentemente dal comune, dallo Stato o dai privati. Il comune 
può sussidiare la scuola privata. 

Il comune ha facoltà di emanare regolamenti locali su le scuole, 

C - Anuali di Stafi8fica. 6* 
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ed esamina in prima istanza le domande df'gli intraprenditori, che 
muniti di diploma chiedano il permesso di aprire una scuola. Il di
ritto dei cittadini è per questo rispetto largamente garantito fino 
alle vie di ricorso al Re. 

La retribuzione scolastica è facoltativa. 
Gli esami per ottenere i dip1omi si sostengono avanti una Com

missione composta dell'ispettore provinciale e di quattro ispettori 
distrettuali. Cadono su le materie proprie della scuola elementare e 
su la pedagogia e metodica. I diplomi sono specifici corrispondente
mente ai gradi di carriera, e le condizioni di età sono perciò varie. 

La nomina dei maestri tocca al comune d'accordo coll'ispettore 
distrettuale. Le forme sono tutte prescritte, e alla stabilitit dell'uf
ficio sono accordate garanzie sufficienti. Lo stipendio dei direttori 
non può essere inferiore ai 700 fiorini, quello dei maestri in capo ai 
600 e quello degli altri maestri ai 400. 

Le spese sono tutte a carico del comune, sal v o che lo Stato è 

tenuto all'indennizzo del 30 per cento. 
Le pensioni dei maestri sono a carico dello Stato. 
L'ispezione è locale, distrettuale e provinciale. La prima tocca 

al comune. Nel distretto e nella provincia vi ha ufficiali regi, che 
una volta all'anno son riuniti a Consiglio generale dal Ministro. 
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vernativi - XV. Fabbriche soggette alla vigilanza del Governo- XVI. Indu

strie artistiche- XVII. Tipografie- XVIII. Conclusione. 

I. 

Può parere a prima giunta che questo delle industrie sia uno 
degli argomenti meno ragguardevoli della monografia statistica 
alla quale la provincia di Roma, con molto savio intendimento, 
ha voluto che si ponesse mano. E ciò perchè è quasi comune cre
denza che solo i grandi opifici, ricchi di capitali, di macchine e di 
braccia, meritano lo studio dell'economista. Di tali opifici non è do
vizia, nè a Roma, nè nel suo territorio; pur tuttavia, come si vedrà 
poi, non mancano interamente. Inoltre, e giova avvertirlo fin d'ora, 
la provincia romana ha parecchi argomenti, che, in un avvenire 
forse non lontano, promettono buona riuscita alle fabbriche. E 
primo fra tutti l'abbondanza delle forze idrauliche, la quale fra noi 
apparisce veramente singolare. Ora, dov'è molta e costante forza 
motrice, ivi, o per iniziativa spontanea o per movimento che viene 

(l) La presente memoria fu séritta per una ~Ionogra{la statistica della Provincia 
Ro;;wna che il Consiglio provinciale aveva deliberato di pubblicare. 
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di fuori, prest,o o tardi l'industria pone il suo domicilio. Di che già 
abbiamo l'indizio in altre regioni dello Stato; imperocchè gli intra
prendenti produttori dell'alta Italia cominciano a giovarsi delle 
cadute d'acqua in alcuni luoghi dell'Italia centrale, come ad esempio 
sul Serchio, e, se Dio vuole, verranno più giù verso mezzogiorno e 
ci aiuteranno in quest'ope!·a salutare della diffusione del lavoro 
meccanico (l). 

Poi sono in molto fiore a Roma le industrie che si sogliono 
chiamare artistiche. Le quali rappresentano somma notabile d'inte
ressi e sono decoroso ornamento alla cittit e non fallace promessa 
di maggiore floridezza avvenire. 

Ne consegue che non si possono reputare superflue le indagini 
ordinate dall'amministrazione provinciale intorno al tema delle in
dustrie; solo si può temere che troppo larga tela si sia ordita, quando 
le domande rivolte ai comuni non si restringevano alle industrie 
propriamente dette, ma abbracciavano altresì alcuni rami dell'agri
coltura, quali sono l'allevamento del bestiame e dei bachi da seta, 
la coltivazione delle piante tessili e altri soggetti, come la caccia, 
che comunemente non soglionsi compre!!dere nel novero delle indu
strie propriamente dette. 

Nondtmeno non parrà incpporluno che qui si faccia. frutto dei 
dati raccolti intomo a siff::~.tte materie; perchè alcuni sono di qual
che importanza per descrivere le condizioni economiche della pro
vincia romana, e\:1 altri servono a prepararci allo studio della sua 
vera comple:::sione industriale. 

II. 

L'allevamento del bestiame pecorino costituisce la principale 
sorgente di ricchezza della provincia romana. L'agricoltura sua, ac
comodandosi alle condizioni telluriche e climatologiche, ha dato 
parte prevalente alla pasto~·izia e il Lazio fu detto « la terra clas-

(l) Ora il basso prezzo del carbont' P i perfeziunanwnti introdotti nelle mac
chine a vapore tendono ad arrestare questo movimento. ~Iolti fabbricanti preferi
scono di assidere i loro opifici ove hanno menn da spendere per trasporti di ma
terie prime e di prodotti e oYe troYano più facilnwnte numerosi e buoni operai. 
l\Ia dureranno senìpre i prezzi attuali del c,lJHbustibile ai luoghi d'origine e i noli 
Yiliss imi? 
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sica della pastorizia. :. E qui agricoltura e commercio si danno la 

mano; tanto che i grandi fiitaioli di terre si chiamano mercanti di 

campagna, e, ciò che non accade nelle provincie nordiche, han parte 

e nelle Camere di commercio e nelle Banche, appunto perchè in essi 

si uniscono le due qualità di agricoltori e di nego;danti. 
Secondo le notizie raccolte in questa contingenza, il bestiame 

peeorino della provincia di Roma soverchia i cinquecentomila ca.pi 

e somministra oltre a cinquemila quintali di lana. Ecco le cifre : 

---------

NUMERO LANA 

de' capi 
CIRCONDARI di prodotta mandata 

bestiame 
fuori 

ovino chi l. chi l. 

Viterbo. 177 17S 181 :ì1l 167 199 

Roma 117 72-1 118 0S7 sn SDS 

Frosinone 8() 300 76 321 :>:1 773 

Civitavecchia 7-1 c,:2:; 00 o:J:? 90 062 

Velletri ti2 3H 30 7ti6 2~J 600 

Totale 521158 503 677 426 234 

La statistica del bestiame, fatta recentemente dal :Ministero di 
agricoltura, dà alla provincia di Roma 708,165 capi di bestiame 

ovino, distribuiti tra i cinque circondari nel modo seguente: Roma 
353,361; Viterbo 211,364; Frosinone 73,244; Civitavecchia 47,890; 

Velletri 22,306. E forse anco questi apprezza,menti sono alquanto 

scarsi perchè, data l'estensione dei pascoli (l) e tenuto pur conto 
dell'allevamento dei cavalli e del bestiame bovino, quest'ultimo 

oramai molLo ristretto, gli armenti dovrebbero essere più folti. 

Certo le tasse sul bestiame impoiite dai comuni debbono rendere 

molto malagevole la formazione di codeste statistiche (2). 
La cifra che rappresenta la produzione della lana, sebbene un 

poco sottile anch'essa, appare meno lontana dal vero; essendo evi-

(l) Nel solo agro romano sono S6 mila ettari di prati e pascoli semplici. Vedi 
SHlle condi;; ioni della agdcoltura e paslori;;ic~ delle& pror~r-.cia di Roma- Roma, 
1878. 

(2) Nella provincia di Roma tali tasse sono ingenti. Nell'anno 1870, l'ultimo 
di cui si hanno le notizie, l~ gravezze sul bestiame agrario montano a lire 910,815. 
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dentemente esagerata la produzione media di un chilogramma circa 
di lana, che con essa si addita. Però,' sebbene la cosa non sia chiara, 
si deve trattare generalmente di lana solamente srlltata e non pur
gata; di fatto soli 58 comuni dicono che in essi ha luogo la purga. 
E siccome questa lana rende dopo la purga 60 per cento circa di 
lana buona, così la quantità indicata per il tutto insieme della pro
duzione non differisce grandemente dagli apprezzamenti del sena
tore Rossi (1). Egli di fatto valutava la. produzione delle lane ro
mane a trecentomila chilogrammi, sebbene esagerasse grandemente 
il peso dei velli valutandolo a un chilogramma e mezzo. Ecco 
come parla di queste lane una pubblicazione ufficiale, giustamente 
pregiata: «Per quanto fra le singole materie le razze presentino una 
« qualche differenza, pure le migliori, dette sopravvissane, sono ri
« tenute un prodotto dell'incrociamento dell'ariete rnerino con la 
c: pecora. vis::;ana, comune nell'agro romano. Il vello delle pecore 
« sopravvissane si presenta a bioccoli serrati, la lana ne è raggrinzata 
« siccome quella della pecorasr.agnuola, ma generalmente meno fina. 
« Invec1-1 è più candida e lucente e meno ricca di materie seba
« cee ....• È di mezz.ana lunghezza e viene generalmente classi
c fìcata fra quelle da pettine (2). :~> 

Queste poche parole bastano a dare un concetto adeguato del
l'importanza e del pregio della produzione della lana nella provincia 
di Roma; aggiungo che il prezzo di queste lane supera di venti e 
fino di trenta per cento quello delle altre-lane indigene. Purtroppo 
i lanifici della provincia non possono trarre granùe frutto di questa 
eccellente materia prima; e la si manda per metà circa alle fabbri
che del Veneto e di Biella e molta eziandio si esporta in Francia. 

La produzione d~lla lana è favorita, non soltanto dalla bontà 
delle mzze, ma. anche e più dalla sempre crescente r:cerca delle 
lane da pettine; perc:hè l'industria della lana pettinata, la quale 
prima era umile ancella delle fabbriche di lana scardassata, ora le 
ha lasciate molto indietro a sè (3). 

Ma se l'industria laniera, un tempo molto in fiore, non corri-

(l) Vedi la sua opera sull'arte della lana, pubblicata nel 1&39. 
(2) Vedi ~Yoti;;ie e studi sull'agt'icolt!U'a nel l::m, per cura della Direzione 

dell'agricoltura. 
(3) Ciò è detto per· i paesi più innanzi nel lanificio e, soprattutto, rispetto alla 

l<'rancia e alla Gnn Bretagna; chù in Italia l'arte della lana pettinata ù ancora. 
bambina, mentr·e molto più pr·ovetta si mostra lltt<dla della. lana scardassata. 
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sponde più all'ingente produzione della materia prima, non è a dire 
però che sia scomparsa. I ragguagli chiesti in questa contingenza 
non furon forniti nè con larghezza nè con precisione (l); ma per 
buona ventura può supplire- la statistica che ho preparato nel 
1876 (2), dalla quale si desumono le cifre seguenti, riguardo alle 
fabbriche della provincia romana in cui si fila e si tesse la. lana: 

Co:i.lruNE 

in cui 

è situato 

l'opificio 

Roma. 

Tivoli 

Ceprano 

Alatri 

Yiterbo. 

Totale 

l 

Forza Numero Numero l • ~N~~rol g 
motrice degli operai degli operai Numero t,(. . g 

·~ m . ad~etti · adde~ti d e i fusi m~c~~- -
~ cavalh alla 1Ila~~ alla tessitura J ~~~ i.~ 
Te Adul: _Ado>l~ l !'·§ 

11 ! i J J l l J 1 -~ -~ int J 
H 5 29 97 13 ,17 96 109 G4 :3 018 808 G ,, 102 

10 3 8 2·10 240 

2 2 lS 

17 23 2 13 37 33 27 

60: 

{~10 o 

lO 4 9 2 ;,oo 

34 15 39 127 15 70 :141 170 93 4 458 i 1 048 

2 

l 
6 6 i 135 

Coteste informazioni non sono prive di significato; imperocchè 
dimostrano che la provincia di Roma non viene ultima tra quelle 
h e esercitano l'arte della lana. Inoltre la stessa statistica no vera 
ottantotto telai sparsi a domicilio dei contadini e destinati essi pure 
alla tessitura della lana. 

Debbo poi aggiungere che ricerche posteriori alla statistica del 
1876 mi hanno fatto conoscere l'esistenza a Tivoli di una fabbrica 
di pannilana, che possiede sedici telai meccanici. Essa trae dall'e
stero i filati e produce tessuti, così ad uso nostrale, come aù uso 

inglese (3). 

(l) Si tratterebbe èi poche e meschine filature di lana a Tivoli e ad Alatri 
e di pochi opifici di tessitura. I .. e indag:ni fatte intorno alle industrie tessili con
siderate nel loro insieme riuscirono confuse e sterili. Sarebbe stato necessario 
distinguere le varie materie tessili. 

(2) Vedi lfotizie statistichq sop1·a alcune industrie, pubblicate per cura del 
Ministero d'agricoltura, industria e commercio, pag. 60. 

(3) Questa fabbrica era stata censita nel lSi6 fra lll tessiture di materie miste 
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Bensì non debbo nascondere che gli opifici nostri presentano 
tutti, quali più quali meno, dei difetti, ai quali importerebbe di 
rimediare. In primo, queste 34 fabbriche, se sì guarda al numero 

dei fusi e dei telai, sono soverchiamente piccine, il che cagiona un 

ragguardevole aumento delle spese generali, impedisce di perfezio
nare il corredo meccanico, di aver buoni direttori e di rendere, si 
intende in modo relativo, più sottili le schiere degli operai. Questi 

sono veramente troppi, perchè, cercata la media, occorrono 4 7 ope
rai per far muovere mille fusi e quasi quattro operai per ogni te
laio, mentre nelle fabbriche meglio orùinate si va avanti con molto 
minor numero di braccia. Inoltre si noti che in provincia, ove è 

tanto copiosa la forza idraulica, sembra poco opportuno che la si 
debba sussidiare eol vapore, e sembra eziandio che la trasformazione 
dei telai a mano in telai meccanici dovrebbe essere alquanto più 
avanzata. 

Preziose notizie sul lanificio romano ci porge il signor Garrigos 

in un lodato suo scritto (1), ove nota come la filatura e la tessitura 
clelia lana sian cli consueto congiunte negli stessi opifici (la stessa 
cosa ha luogo generalmente anco nelle altro provincie italiane): 
come il lavoro giornaliero sia cli clieci ore; come i salari variino cla 
O. 75 sino a 5 lire, secondo il còrnpito a~segna.to agli operai e la pe
rizia loro. 

Sebbene da dieci anni non vi sia stata alcuna mutazione nei 

salari, perchè l'industria è in decadenza, nondimeno essi sono sem

pre abbastanza elevati, in confronto a quelli di altre contrade del 
regno. Ed è naturale; perchè a Roma e nei luoghi circostanti I e 

cose necessarie alla. -vita sono più care che altrove; ma è difficolth 
che male si può vincere per le industrie che non hanno particolar~ 
prerogative. 

Alla decadenza avvertita dal Garrigos nel!' arte della lana non 
fu estranea l'unione cli Roma al regno. I dazi sulla lana erano negli 
Stati pontifici molto più alti di quelli in vigore nelle altre provin
cie (2), laonde le fabbriche romane furono esposte d'un tratto a più 

(l) Vedi .~Ionogratia a1·cheologica e statistica di Roma. e campagna romana. 
(2) Non solo i dazi sui tessuti d1 lana, riscossi dalle dogane pontificie, erano 

nel più gran numero de' casi (perocchè si facessero molte suddivisioni come panni, 
saie, merinos, cachemiYI', pannetti, calmucchi, borgonzoni, ecc.), più alti di quelli 
italiani; ma, fond;tti sul peso e non sul valore, non emn scemati dalle false dichiara
zioni. 
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facile concorrenza degli opifici est,eri. E, quel che più monta, do
vettero affrontare senza alcuna difesa le fabbriche della Venezia, 
del Piemonte e della Toscana, molto più vigorose: se resistettero, 
dò deve attribuirsi più che altro alla bontà dei prodotti e partico
larmente de'borgonzoni verdi da cappotti, rinomatissimi per la loro 
durata. Però questa prerogativa andrebbe perduta se si diffondesse, 
anche nella fabbricazione di questi panni nostrani, l'u'3o della lana 
meccanica, cioè di quella che è ottenuta mediante la sc:ardassatura 
de' cenci. A Tivoli è un opificio che proùuce tale specie di lana: si 
giova di 12 cavalli di forza idraulica, ha dieci operai maschi, 34 
femmine e 30 fanciulli, e possiede ~ scardassatri1~i. Auguriamoci 
che non si abusi de' miscugli di questa lana, come sì fa in alcune 
provincie del regno, che mettono in commercio stoffe, nelle quali 
quasi invano si cercherebbe la lana buona. 

Quasi come appendice alle cose dette intorno all'arte della lana 
rammenteremo (l) che nel 1600 sorse a Roma, nell'ospizio di S. Mi
chele, per opera di Papa Clemente XI, una fabbrica di arazzi, la 
quale, lavorando pressochè esclusivamente per la Corte pontificia, 
prosperò sino al 1860. 

Come egregiamente nota il C<tstellani, quest'arte potrebbe ri
sorgere in Roma, dove gli arazzieri trovano i più mirabili esempi; 
imperocchè essi non possano far altro che copiare e solo si richieda 
che educhino la mente e la mano alla vera bellezza, per riprodurre 
meglio i modelli che loro son dati. Ma è arte. questa che non può 
nascere e vivere senza l'aiuto dello Stato e di istituti pubblici, per
chè i suoi prodotti, se debbono riuscire veramente eccellenti, non 
possono ·entrare con buona speranza nel comune commercio. 

III. 

Anche alla bachicolt~ra si rivolsero le ricerche dell'ammini
strazione provinciale. È noto che s'incontrano de' gelsi ne' circondari 
di Frosinone, di Velletri e di Viterbo ed anche nel suburbio di 
Roma; però sono ancora in numero molto sparuto, sebbene il Co-

(l) Vedi A. CASTBLLA~J. L'arte nell'industt"ia. 
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mizio agr.uio di Roma si adoperi con amore per diffondere l'alleva
mento de'bachi da seta (1). 

Le indagini delle quali riferisco i risultamenti confermano che 
la produzione della seta nella provincia di Roma è pochissima cosa. 
E lo si vede subito dalle cifre qui appresso riprodotte: 

CIRCONDARI 

Viterbo. 

Roma 

}'rosinone 

Velletri. 

Totale. 

Comnni l Chilo
nei (1uali !grammi 

ha luogo rli 
la bozzoli 

bachicoltura i prodotti 
l 

27 12 275 

28 5 07::> 

20 5 370 

4 590 

79 23 310 

Si deve credere però che la produzione di seta, sebbene molto 
scarsa, sia superiore a tale quantità. E diffa.tto i dati raccolti dalla 
Direzione dell'agricoltura indicherebbero: per l'anno 1880 la colti..: 
vazione in 76 comuni con 42,254 chilogrammi di bozzoli e per l'anno 
188lla coltivazione in 113 comuni con 54,341 chilogrammi di pro
dotto. 

I ragguagli, in questa contingenza somministrati da' comuni, 
accennerebbero solamente all'esistenza di cinque filande, di cui una 
a Frascati, una a Viterbo, e tre a Veroli con 114 operai. Il lavoro 
è di dieci ore al giorno, durante uno spazio di tempo variabile tra 
uno e tre mesi ogni anno. I salari dati agli uomini e alle donne bat
tono fra cinquanta centesimi e una lira. 

lVIa la già ricordata statistica del 1876 dà notizie più compiute, 
come si scorge dal quadro che segue: 

(I) Vedi Relazione sulle condizioni dell'agricolltua nel quinquen11io 1870-

lSi,t, pag. 409; Notizie e stt(di sull'agricoltura ne! 1877, pag. 825. 
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l Forza Numero Numero Numero 

·u motrice degli operai degli operai degli operai 
l in addetti addetti addetti 

Col\IUNE 
<.::: 

: 

cavalli alla trattura alla torcitura alla tessitura ·o. 
o --·------~-

in cui è situato ~ 
Adulti Arlulti Adulti 

l 
cp ----

'"O 

l ~ <:l <Il q) <ll 
l'opificio ~ .2 >:: 

~ 
,:::: ::; ,:::: ;:; o 

!1 
·a ~ "§ 

l 
:.ci ·a <Il ~ ;:; ~ 

"t) 
~ 

"t) 
s co:l o:l s >:: s ,:::: >= >:: 
::l > ... <L' <':! <':! <l) co:l <:l :;; ~ 

z 0: :;:: ~ r.:. r.:. ~ r.:. r.:. ~ r.:. ;;... 

Roma ... 12 3 15 2 2 2 44 17 

Frascati . 8 5 3G 24 

Viterbo .. 2 2 12 2 2 2 

Bagnorea. 14 4\ 
Veroli (l). 5 2 14 lO 5[ 4 l:! 8 

i 

Totale . 21 10 25 87 37 i 2 2 5 58 27 

B giova aggiungere che nel 1879 si aprì a Viterbo una nuova 
filanda a vapore. - Altri dati ci somministra l'anzidetta statistica 
intorno al nùmero delle bacinelle e dei fusi addetti 
Eccoli: 

Bacinelle 

CoMUNE 

in cui è situato 

r opificio 

Roma .. 

Frascati. 

Viterbo . 

Bagno rea 

Veroli .. 

Totale 

a vapore 

l 
attive l inattive l 

! 

21 32 

6 

32 

a fuoco diretto 

attive 

7 

7 

6 

26 

l 
inattive 

l 

alla torcitura, 

Numero dei fusi 

attivi inattivi 

12 

12 

(l) A Veroli si fabbricano tessuti di seta per setacci che godono di buona ri
putazione. 

C - Annali di Statistica. 7 
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Da' quali dati si raccoglie che, se non altro, la trasformazione 
di quest'industria della filatura serica è abbastanza innanzi. Di 

' fatto il numero delle bacinelle a vapore è doppio di quelle che sono 
a fuoco diretto. Ma anche qui si nota che le filande sono veramente 
lillipuziane (4 bacinelle in media pet· ciascuna) e che il numero de
gli operai è soverchio (2. 80 per ogni bacinella attiva, mentre la 
media di tutto il regno è appena di l. 33). 

Molto scarsa eziandio sarebbe nella provincia di Roma, secondo 
la già ricordata statistica, la tessitura della seta; gia.cchè si avreb
bero soltanto 65 telai a mano raccolti nelle fabbriche, e di questi 
47 a Roma, 2 a Viterbo e 16 a Veroli. Però notizie attinte a buona 
fonte (l) mi fa.nno sapere che i telai d.a seta nella provincia romana 
sono duecento circa. 

Anche intorno a quest'arte ci porge notizie pregevoli il signor 
Garrigos; dal quale apprendiamo che la tessitura serica ha luogo 
parte negli opifici e parte a domicilio degli operai; che negli 
opifici il lavoro dura dieci ore per ciascun gior.no; che gli operai 
sono retribuiti a cottimo e guadagnano da l a 4lire per giorno; che 
le fanciulle, le quali preparano i cannelli, hanno un salario di ven
ticinque centesimi al giorno (2). 

Si tesse la seta con semplici telaia mano costrutti in Roma; 
le trame e gli organzini si traggono principalmente di Lombardia; 
e si producono tessuti d'oro e d'argento fino, stoffe per paramenti 
sacri, damaschi, scialli e infine le così dette sciarpe romane. Di 
queste sciarpe si faceva in passato cospicua esportazione; ma ora la 
moda le ha disertate. 

A me sembra che se l'arte serica a Roma vuole rifiorire bisogna 
che pigli altre vie. Occorrono veri opifici e sarebbe agevole, qui che 
la forza motrice non manca, dotarli di telai meccanici, per la fab
bricazione di stoffe leggi ere, di nastri, di oggetti opportuni a' me
stieri del cappellaio, del calzolaio ed altri, che sono con molta virtù 
esercitati in questa nostra città. 

Per le stoffe damascate e di maggior pregio debbonsi conser-

(l) Le debbo alla cortesia di un egregio negoziante. il signor AMADORf. 

(2) La tessitm·a serica ebbe a soffrire alquanto nel lSìO allorchè caddero le 
barriere daziarie. Il dazio sulle stoffe seriche liscie od operate era prima di uno 
scudo per libbra, perciò esageratamente protettore. 
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vare i telai a mano; ma meno rozzi che ora non usino. Ed è mestieri 
che si perfezioni il gusto e che si diffonda l'arte del buon disegno. 
Qui dove sono sì gloriose tradizioni artistiche, e monumenti tanto 
insigni, e dove le spese di culto sono tanto cospicue, è legittimo il 
desiderio che l'industria s'ispiri al sentimento del bello. Le attitu
dini degli operai non fanno difetto; nè mancano maestri valentis
simi. Ma in questa materia conviene schivare le generalità; e le 
scuole che debbono servire a tutto e i musei enciclopedici a nulla. 
valgono. Perchè il municipio e la Camera di commercio e anco qùal
che associazione privata non si mettono d'accordo a ristorare le 
sorti della tessitura serica, che tra noi potrebbe prosperare meravi
gliosamente? 

IV. 

Anche alla coltivazione della canapa e del lino, come a fonda
mento di un'altra industria tessile, furono consacrate le indagini 
dell'amministrazione provinciale, nella stessa guisa che erano state 
portate sulla produzione de,Ua lana e sull'allevamento de' bachi. E 
fu buona ventura, perchè si riconobbe che questa coltivazione della 
canapa e del lino ha importanza alquanto maggiore di quella che 
comunemente le si assegna. Di fatto la già lodata relazione sulle 
condizioni agrarie dell'Italia nel quinquennio 1870-74 afferma che 
nella provincia romana pochissimo significante, se non affatto nulla, 
è la coltura del lino e della canapa (1). E si nota che per la mace
razione si fanno servire, secondo le particolari contingenze, le acque 
stagnanti raccolte in apposite fosse, ovvero quelle correnti; e che 
per la stigliatura si adopera la maciztlla o gramola, quale è usata 
anche in Toscana. E nella stessa opera (2) alla provincia romana si 
aRsegnano 800 ettari coltivati a canapa con una produzione di 5600 
quintali di fìlaccie, e 94 ettari tenuti a lino, che fornirebbero 291 
quintali di filaccie. 

(l) Vedi opera citata, vol., l, pag. 67i. 
(2) Vedi vol. l, pag. 336 e 339. 
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Invece gli studi fatti per cura della provincia ci apprendono 
che la coltivazione della canapa e del lino ha luogo in 163 comuni, 
che si distribuiscono tra i cinque circondari nel modo che ap
presso: 

Numero 

Cmco~DARIO dei 

comuni 

Roma. 65 

Viterbo 52 

Frosinone. 38 

Velletri . 6 

Civitavecchia (l). 2 

Totale 163 

La coltivazione della canapa ha maggiore importanza di quella 
del lino, come appare dalla tavola seguente: 

Superficie destinata alla coltivazione 
(in ettari) 

CIRCONDARIO 

delia 

l 

"del lino l pcomi.oua l 'foto!< canapa 

Viterbo . l 653 102 19 l 774 

Frosin)ne. 349 722 161 l 232 

Roma. 247 75 25 317 

Velletri. 12 7 19 

Civitavecchia . 6 2 

Totctle . 2 267 908 205 3 380 

(l) Si dovrebbe aggiungere il comune di Corneto Torquinia, nel quale la col
tivazione del lino fu recentemente introdotta per cura della Direzione della sa
lina, che dà imitabili esempi nel ridurre a coltura i terreni che circondano la sa
lina stessa. 
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Sebbene alcune di queste cifre, e quelle segnatamente che si 
riferiscono al circondario di Frosinone, possano parere alquanto 
esagerate, tuttavia indicano che la coltivazione delle piante tessili 
va pigliando piede nella provincia di Roma. Le informazioni rac
colte presso i comuni ci danno modo altresì. di valutare la produ
zione di filaccia, la quale ascenderebbe nel tutto insieme a oltre 
diecimila quintali, come si scorge dal quadro che segue: 

CIRCONDARIO 

Viterbo. 

Frosinone 

Roma. 

Velletri 

Ci vita vecchia 

Totale 

Prodotto che si ottiene 
dalla colth·azione 

(in quintali) 

della l . canapa del Imo l Totale 

6 5:J3 591 7 Hi 

50\l l 2i8 l 7'1)7 

958 7·1 l 032 

20 107 127 

16 '1 20 

8 056 2054 10 110 

Se si pone mente che la produzione media della canapa per 
ogni ettaro fu determinata dal Ministoro di agricoltura e commer
cio a 721 chilogrammi e quella del lino a 28!, si riconoscerà che 
nella provincia di Roma la produttività de' terreni coltivati a ca
napa ed a lino è alquanto scarsa, poichè batte intorno a 300 chilo
grammi per ettaro. La coltivazione di queste piante, che trova 
nella provincia terreni acconci e, quel che è più, incontra l'elemento 
migliore di buona riuscita, cioè il concime abbondante, dovrebbe 
crescere di estensione e di intensità. Ma occorrerebbe fra le altre 
cose, che per il lino il seme fosse ad ogni biennio tratto da Riga, 
cosa di cui i nostri coltivatori ancora non ~i vogliono persua
dere. 

Com'è naturale, sono ignote nella provincia di Roma la fila
tura meccanica e la tessitura con telai automatici della canapa e 
del lino. Sono industrie queste che suppongono u~ alto grado di 
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operosità economica e richiedono per il loro impianto copiosi capi
tali di danaro e d'intelligenza (1). 

Appena occorre di dire che la filatura a mano ha luogo in tutti 
i comuni o ve si producono la canapa ed il lino; e sono eziandio in 
buon numero i telai a mano sparsi a domicilio dei contadini e degli 
operai. La statistica del 1876 ne noverò 1278, de' quali 200 a Vi
terbo, 200 a Subiaco, e gli altri a Vetralla, Ronciglione, Acquapen
dente, ecc. E forse al 'numero anzidetto si dovrebbero aggiungere 
altri 90 telai assegnati dalla statistica alla tessitura di materie 
miste, e che attendono, più che altro, alla produzione di tele di ca
napa e di lino. 

N el parlare delle industrie che adoperano la canapa come ma
teria prima, non dobbiamo dimenticare quella dei cordami che è 

esercitata ne' comuni di Roma, Acquapendente, Frosinone, Subiaco 
e Viterbo (per non parlare del bagno di Civitavecchia, nel quale 
alcuni condannati fabbricano corde) ed occupa circa ottanta operai. 

(l} Nel parlare del linirlcio non vogliamo t11.cere che l'antica e nobile arte 
dei merletti accenna a risorgere in parecchi luoghi d'Italia. E il municipio ro
mano (dice il CAsTELLA:->! nel già citato scritto) ha saviamente provveduto che il 
far merletti s'insegni nelle scuole. 

Un'altra industria, che potrebbe avere a Roma mirabile incremento, è quella 
de' fiori finti. Una fabbri ca aperta sullo scorcio del 1876 ha fatto buoni affari; 
nondimeno l'importazione dalla Francia è sempre molto ragguardevole. 
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v. 

Sappiamo altresì, dalla statistica industriale del 1876, che nella 
provincia di Roma sono 922 telai sparsi nelle case e destinati alla 
tessitura del cotone. Ad Alatri se ne contano, secondo la detta sta
tistica, un 250, a Viterbo un centinaio. 

Ma poi s'hanno vere fabbriche, e di queste ecco qui appresso la 
descrizione numerica: 

'-' 
Numero degli operai ·; 

e:"[ "'CG 

CoMUNI 
"'o 

~ 5:=: '2 "' 
:; 

z~ ·~ ::::: ·o 
s ::::: 

'"O ~ "' ;:l '"O '"C 

Roma. 6 3 ISS 88 L)S 

Alatri. 13 60 63 107 

Viterbo. 62 -10 GS 

Subiaco. 3 0 6 ,, 

Totale 21 76 283 129 329 

Tutti questi telai sono a mano, eccetto due appartenenti all'o
pificio di Viterbo, i quali si giovano di forza idraulica. 

Poichè manca nella provincia la filatura del cotone, i filati si 
traggono nn po' dall'estero e molto più dall'alta Italia. E se ne fanno 
tessuti lisci e spinati per vestimenta a,-~, uomo e da donna, sempre di 
qualità molto ordinaria, ma pregiati per la durata loro. 

Per terminare questa succinta rassegna delle arti tessili eserci
tate nella provincia romana, dehbo sog.giungere che vi sono ancora 
alcuni opifici, i quali attendono alla tessitura delle materie rni::~te. 

I dati che si riferi~cono ad essi sono consegnati nella tavola se
guente: 
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·c:; Forza Numero Numero 
motrice dei telai o 

~ 
in cavalli degli operai meccanici J:: 

"3. ~ 

CoMUNE o 
~----- oS 

~ Adulti ... ·-
<lJ ~.!:: 

in cui è situato ~-~~ -e 
~ 

~ <lJ z] ~ 
l'opificio 

o 
~ 

.::: 
~ :~ ... ..<::: ·a <lJ ~ :::: ~ ·o "é) s (\l 

0$ s .::: ~ ~ :::: ~ 

~ ~ <lJ ~ -e 
z 0$ ""' 

;:;:. iJ:; ~ .!:: 

Roma. 3 4 23 20 30 

Viterbo 4 8 2 22 18 2 10 

Bagnaia. 3 2 IO IO 2 6 

Subiaco . 2 3 2 

Totale 10 8 3 8 60 so 4 49 

Infine l'industria tessile trova luogo nelle case di pena di Roma 
e di Civitavecchia. A Roma sono 45 telai a mano destinati alla pro
duzione di stoffe di cotone, e a Civitavecchia se ne noverano 136 che 
producono tessuti misti. 

Affine alle industrie tessili propriamente dette è la fabbrica
z:one di cappelli. La statistica del 1876 noverò nella provincia ro
mana 22 piccoli opifici di cappelli di feltro, che si ripartivano tra 
vari comuni, nel modo qui sotto indi•:ato: 

CmuuxE 

Roma .. 

Viterbo. 

Montefiascone 

Vell'ltri. 

Subiaco. 

Alatri. 

Veroli 

Anagni. 

Totale 

l 
Numero l Numero 

degli degli 
opifici operai 

8 

4 

3 

3 

22 

Il 

H 

2 

2 

4 

2 

21 

57 

Niuno di questi opifici fa uso di f0rza idraulica od a vapore. Le 
ricerche posteriori fatte dall'amministrazione provinciale accerta-
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rono l'esistenza di altre fabbriche di cappelli di cui tre esistenti a 
Tivoli sono di qualche importanza. Altri sette piccoli opifici sono 
ne' comuni di Bracciano, Uarpineto Romano, Civita Castellana, 
Norma, Palestrina, Ronciglione e Soriano nel Cimino. 

VI. 

Per l'origine delle sue mat.erie prime deve pigliar sede, dopo le 
industrie tessili, la fabbricazione della carta. La quale, in Italia 
almeno, come primo elemento di buona riuscita, domanda grandis
sima copia di forza idraulica. E nella provincia di Roma la trova a 
dovizia, laonde non è da maravigliare che qui esistano parecchie 
fabbriche, ma piuttosto che non siano in maggior numero e di più 
cospicua importanza. La statistica del 1876 ci porge, intorno a co
deste fabbriche, i dati seguenti: 

_, ______ --·-· -~----~ -

·;:; Forza Numero Numero 

l 
Numero 

'l:: motrice 
degli operai 

delle 
dei t in i 'Q. in cavalli macchine 

Co:~ruxE 
o 

"2JJ Adulti 
in cui e situato v 

Q) \: '<:! 

~ 
cl Q) ~ 

2 .::: c 'l:: :::: 
l'opificio :.=; ·g - _::, 

v o.. ;; •t:; ~ 3 ·-s ro e ~ s ~ ~ d :::: > ~ Q.) ':l ~ 

;,.-; <1 :s ;:;;: 
""' 

r;., ~ ~ ~ c 

Subiaco (l). .l 209 l 3:3 n lO 

Grottaferrata (2) • 451 2ì 4:'> 20 

'Tivoli. 4 ìì' 86 32 23 

1\Ionte S. Giovanni 130 so GO Il 

Ceprano 3 14 2 

Viterbo. o) 4 
l 

~2 5 7 2 

Guarcino. 8 99 l lO 30 

5:: l Totale 18 347 157 103 

6 

14 18 

(l) Secondo notizie attinte da Luona fonte la cartiera di Subiaco di~porrelJl>e 
solo di 109 cavalli di f0rza; di operai avrel>be 41 maschi, 52 donne e 10 ragazzi; 
adopr~rebl>e stracci di lino, di canapa e di cotone, paglia e cartaccia usata. 

(2) La cartiera di GrottaferrHta avreLbe invece 65 cavalli di forza; ill operai 
adulti; 34 femmine e 9 Lmciulli; e si servirebbe esdusivamente di cenci di lino, 
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Le notizie raccolte dall'amministrazione provinciale poco si 
scostano da quelle della tavola rispetto al numero degli opifici; sal
vochè parlano di 5 fabbriche a Tivoli, ne iscrivono una nel comune 
di Ronciglione e tacciono di quelle di Ceprano e di Viterbo. 

Inutile il dire che queste fabbriche si servono per lo più, come 
materia prima, de' cenci di tessuti vegetali, che il mercato italiano 
fornisce in abbondanza. Tuttavia giova notare che in alcuni opifici 
gi~t comincia a. farsi uso della paglia, e più si farit se persiste il rin
caro notabile dei cenci. Una fabb_rica di Tivoli adopera come ma
teria prima l'amianto per produrne cartoni. 

Le cartiere delle quali si parla forniscono carta bianca da scri
vere e da stampa~ carta da involti. Secondo le notizie avute, la 
produzione di poco eccederebbe sedici mila quintali, ma la potenza 
loro le fa atte, se non erro, ad una produzione di almeno 25 mila 
quintali. 

La carta prodotta si consuma quasi tutta a Roma; ma si diee 
che qualche piccola quantità. dì essa si esporti all'estero (1). 

È questa, come ho accennato, un' industria che può prosperare 
nella provincia romana, perchè ha buoni ricordi, può giovarsi di 
abbondante forza idraulica, e non le contendono l'incremento i 
troppo elevati salari. Difatto, con orari che in media so?-o di lO ore 
per gli uomini adulti, di 9 per le donne e di 8 ore per i fanciulli, 
i salari medi non oltrepassano· lire l. 70 per gli uomini, 0.· 70 per 
le donne, O. 56 per i fanciulli. 

Non è però da sperare che la creazione di nuove cartiere e lo 
incremento di quelle esistenti sian cose molto prossime; imperocchè
presentemente la produzione della carta in Italia sovercbia il bisogno 
e, sebbene l'esportazione sia ingente, tuttavia non è giunta a tale · 
da ristabilire pienamente l'equilibrio. Laonde converrà aspettare 
che la diffusione della coltura nel nostro paese e più copiosi scambi 
con le contrade forestiere assicurino meglio le sorti degli opifici 
esistenti. 

di canapa e -:li cotone. La produzione indicata da ciascuna delle due cartiere nel 
1879 sarebbe stata di 300 quintali di "arta; ma (1uesta cifra non s'intende, a meno 
che i due opifici siano stati quasi sempt·e in isciopero, perchè una macchina senza. 
tìne può produrre più di dieci quintali di carta ::Il giorno ed una. macchina a tam
buro almeno tre. 

(l) Ne dubito alquanto. Consultate le statistiche, non apparisce alcuna espor
tazione di carta dalle dogane di Roma e di Civitavecchia. 
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VII. 

Industria non sfornita d'importanza è quella che ha per oggetto 

la concia delle pelli. Le ricerche fatte, per cura dell'amministra

zione provinciale, intorno a questo ramo d'operosità, riuscirono 

meno compiute di quelle istituite quando fu eompilata la statistica 

generale del 1876, i cui risultamenti appariscono nella tavola se
guente: 

·c:; Forza Numero q:: 
degli operai ·g. motrice 

CoMUNE in cavalli 
7o Adulti 

in cui è situato <l> 
-~ e <:l v 
o -~ .§ 

fopificio ~ o ~ ·~ ;::. 3 :::: 
§ <:l <:1 "' :::: 

~ ·> 
:S ~ ;:; z <:l ~ [;t; [;t; 

Roma. 15 10 lQc1 (j 

Viterbo. 7 3:-i 6 

Civita Castellana. 3 9 

Acquapendente. 3 \) 

Tivoli •. ;-; 

Subiaco. 2 

·Ceprano 3 (j 

l<'ra,scati • 

Ronciglione 5 18 

Totale 39 10 187 13 

Noterò soltanto che, secondo i dati raccolti dalla provincia, le 

concie di Subiaco sarebbero due, e altre concie avrebbero sede a San 

Giovanni e a V ch·alla. 
Pur troppo gli opifici indicati nel quadro sono di poco mo

mento, imperocchè in media non contino che cinque operai per cia

scuno; per conseguenza non possono essere assistiti dalla potenza 

del capitale, nè sono in grado di far frutto de' nuovi trovati. Come 

dice il Garrigos, nel già citato suo scritto, i pellami e i euoi romani 

s'adoperano solo ne' lavori l1rdinari, ed in quelli specialmente desti-
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nati a' contadini. Eppure anche quest'industria della concia delle 
pelli, per l'abbondanza delle acque, la facilità d'acquisto delle ma
terie concianti e h1 sufficiente valentia degli operai, potrebbe avere 
nella nostra provincia sede opportuna. La qual cosa tornerebbe di 
sommo profitto alla produzione delle calzature, mestiere che occupa 
in Roma numero grande di operai. Per le calzature di lusso gli 
operai romani non temono confronti; non così per quelle comuni, 
giacchè il lavoro f<Ltto esclusivamente a mano (se si eccettuano le 
orlature, eseguite quasi sempre con le macchine da cucire) non può 
reggere per l'economia della produzione il confronto con le grandi 
fabbriche, che si giovano di potenti mezzi meccanici. 

VIII. 

Come abbiamo fatto per le industrie tessili, pigliando ora a par
lare delle industrie che adoperano il legno come materia prima, 
premetteremo alcuni brevissimi cenni intorno alle foreste della pro
vincia romana. Secondo le notizie fornite dai comuni, a 232,750 
ettari ascenderebbe la superficie boschiva della provincia. 

Le specie principali sarebbero il ca~tagno, la quercia, il faggio 
ed altre di minor conto. 

Molta legna da fuoco si pl)rta sul mercato di Roma e una 
certa quantità si manda a Napoli e in altri luoghi. E importante 
eziandio è il commercio del carbone, di cui si fa copiosa espor
tazione. 

Ma l'industria attinente alla coltura forestale, che merita di 
essere menzionata prima di ogni altra, è quella della fabbricazione 
delle doghe da botti, che in parte servono all'enologia nostra, e in 
parte si esportano nei paesi forestieri e più particolarmente nella 
Spagna e nella Francia. A dhre un concetto della floridezza di questa 
produzione, ci basti dire come nell'an•·o 1879 si ~;>Sportassero da Ci
vitaveechia 33,524 metri cubi di doghe, di cui 16,590 destinati alla 
Francia e 16,934 spediti nella l:ìpagna (1). 

(l) Nel lS:Sl l'esportazione di daghe fu di 26,591 metri cubi, che andarono quasi 

tutti nella Spagna. 
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R.icorùeremo ancora che a Bracciano v'ha una sega di legnami 
mossa da forza idraulica e che occupa 20 operai; che Ferentino ha 
una fabbrica di scope a macchina non sfornita d'importanza; che a 
Veroli è una fabbrica di sedie ordinarie; che a Morlupo, a Filettino 
e a Montelanico si produce una certa quantità di mobili comuni; 
che a Bracciano, a Monte Romano, a Roiate si fanno strumenti 
agrari e industriali; e infine a Camerata N uov:a., a Monte Romano, 
a Filettino, a Guarcino, a Morolo, si fabbricano strumenti d'uso 
domestico. 

La lavorazione del legname ha importanza molto più cospicua 
nella città di Roma. 

Notizie accurate intorno all'arte del legnaiuo1o e del fabbri
cante di mobili consegnò il Garrigos al già citato suo scritto (l); 
in cui dice delle ore di lavoro, dei salari, degli strumenti adoperati. 
Egli nota però che la produzione non basta al consumo di Roma, 
e che quantità molte di imposte, di porte, di usci, si traggono di 
fnori e specialmente dalla Toscana, e molti mobili ordinari ven
gono da Milano e da Napoli e, avrebbe potuto aggiungere, anche 
da Biella. 

L'arte della quale discorriamo incontra (come parecchie altre) 
fieri ostacoli nella carezza delle pigioni, e in una certa elevatezza 
dei salari. Ma non dobbiamo tacere che pottebbe meglio sostenere 
la prova, se si ordinasse come vera industria e cioè si giovasse di 
capitali abbondanti e non disdegnasse, come fa ora, l'impiego dolle 
macchine, tanto più che, anche nelle altre provincie italiane, la fab
bricazione dei mobili è molto imperfettamente costituita. 

Ma, come si giunge ai mobili di lusso, un altro difetto, oltre 
quelli testè arcennati, si deve ancora citare, ed è la frequente man
canza di buon disegno. È da sperare che le istituzioni rivolte a edu
care gli artigiani raggiungano presto il loro fine, tanto più che qui 
a Roma il terreno è meravigliosamente adatto a far fruttificare la 
buona semente. Ce ne porge esempio molto confortante l'arte della 
tarsia d'avorio nell'ebano che, sorta da circa 30 anni, è in sul fio
rire (2). L'onore ne spetta al cav. Giovan Battista Gatti, che ha 
introdotta quest'arte fra noi e ha educato valenti allievi. 

(l) Sulle industt"ie della città di Roma, pag. l-t 
(2) V l di il già citato scritto di At:GL'STO C.\STELLA:\1: I./arte nell'industria, 

Roma 1873. 
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Purtroppo non possiamo dire altrettanto dell'intaglio in legno, 
un tempo non ultima tra le glorie di Roma e ora quasi abbandonato. 
A farlo risorgere gioveranno, speriamo, le scuole e più la moda, che 
sembra ora guardare con nuovo diletto i mobili intagliati. 

IX. 

Le industrie chimiche corrispondono, salve poche eccezioni, ad 
uno stadio di operosità economica più inoltrato di quello nel quale 
si trova la provincia romana. Si aggiunga che quasi tutte codeste 
industrie hanno d'uopo di quantità ragguardevole di combustibile. 
Onde non sarà cagione di meraviglia il sapere che il ramo di produ
zione al quale si accenna non abbia molta importanza, nè goda di 
grande prosperittt. 

Costituisce però un'onorevole eccezione la fabbrica di allume 
di Civitavecchia, la quale assolda circa 40 operai e brucia litantrace 
e lignite di provenienza francese, che le costano da 27 a 30 lire per 
tonnellata. Essa produce oltre a 4000 tonnellate di allume; ma po
trebbe allargare notabilmente la Eua produzione, se non dovesse 
lottare con la concorren.za dì altri paesi, ove il combustibile costa 
due terzi meno. 

Poi si debbono annoverare parecchie fabbriche di fiammiferi a 
Roma, a Civitavecchia, a Viterbo, ad Albano, a Corneto Tar
quinia, a Veroli. La città di Viterbo conta quattro opifici abba
stanza ragguardevoli e a Veroli sono pure tre fabbriche. La produ
zione per ora si restringe ai fiammiferi piuttosto grossolani; ma è 
arte suscettibile di perfezionamento. 

A Roma è eziandio una fabbrica di candele steariche, la quale 
ha una macchina a vapore di quat.tro cavalli, ed occupa 4 operai 
adulti' e quattro donne. 

Si contano ancora nella provincia molti piccoli opifici di saponi, 
come si scorge dal quadro seguente: 
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·c:; 
q:: 

CoMUNE 
-~ 

biJ 
in cui è situato <l) 

'"Cl 

~ l'opificio <l) 

s 
i 

Civitavecchia 2 

Roma .. 

Viterbo. 

23 

Velletri. 2 

Frosinone. . 3 

Subiaco. 

Ariccia. 

Marino. 

Orte .. 

Ronciglione 

Nerola . 

Albano. 

Ferentino .. 

Palestrina . 

Totale 45 

Forza 
motrice 

in cavalli 

~ 
~ 

-~ 
~ 3 ~ 

i: .... 
d :::: 

Nn mero 
degli operai 

Adulti 
-----

<l) 

o 

] ·e ·~ s Q 
~ <l) ~ 
~ ~ ~ 

9 

53 

2 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

~ 

2 

5 

2 2 

2 

97 4 

Secondo le informazioni assunte dall'amministrazione provin
ciale, si produrrebbero ristrette quantità di saponi anche a Brac
ciano, a Castelgandolfo, a Frascati e a Valmontone. 

È chiaro che la fabbdcazione dei saponi potrebbe avere rag
guardevole incremento, particolarmente grazie all'abbondante pro
duzione degli oliveti (l). 

x. 

E qui cade in acconcio il ricordare le ricchezze minerali della 
provincia, cioè: le miniere di zolfo che sono nei comuni di Latera, 

(l) Non ho descritto una fabbrica di colori esistente a Subiaco, perchè ne 
ignoro l'importanza e perchè mi mancano le notizie intorno alle fabbriche romane. 
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di Canale e di Albane e che producono oltre a mille tonnellate di 
zolfo e un po' di minerale macinato, che si vende qual è in natura 
per la solforazione delle viti; le miniere di allumite nel comune di 
Allumiere, che da esse appunto piglia nome; le miniere di asfalto 
nei comuni di Castro dei Volsci e di Collepardo; le miniere di ferro 
della 'rolfa; le importantissime cave di pozzo lana che sono intorno 
a Roma; e infine le cave di tufo e di selci. 

E, passando alla metallurgia, dirò che un tempo vi era un'of
ficina a Tivoli; ma ora l'industria metallurgica è esercitata in modo 
veramente importante solo nelle officine del compianto cavaliere 
Bozza a Corneto Tarquinia. 

Il luogo ove questo grande opificio è posto sembra molto op
portuno. Difatti la vicinanza del mare gli consente di procacciarsi 
a buone condizioni, tanto il minerale dell'isola dell'Elba, quanto 
il vecchio materiale proveniente dall'estero, come sono le rotaie di 
Spagna, di Russia e delle Indie. Perchè, com'è noto, una parte rag
guardevole della siderurgia italiana è appunto ordinata per il trat
tamento dei rottami di fer,ro (1). La prossimità al mare dell'officina 
di Corneto le permette di spedire a buone condizioni i suoi prodotti 
nelle città marittime e nelle isole. È comoda inoltre la situazione 
dell'officina di C01·neto, perchè dal mare può ricevere i combustibili 
forestieri e per terra non è lontana dai buoni giacimenti di lignite 
di Tatti e di Monte Massi. Infine l'officina dispone di una forza 
idraulica perenne e oltremodo raggual'devole, che supera 800 ca
valli e quindi basterebbe ad un opificio di gran lunga più impor
tante dell'attuale. 

La ferriera di Oorneto, cominciata nel 1876, di~de i suoi primi 
prodotti nel giugno del 1877. Essa fornisce al commercio ferro in 
verghe laminate, tonde, quadrate, piatte e sagomate di ogni di
mensione; verghe speciali per sbarre da graticola, ed acciaio dolce 
per pernotti ad uso della marina militare. Adopera come materie 
prime i ~ottami di ferro provenienti per lo più dagli opifici militari, 
le vecchie rotaie acquistate in piccola parte dalle amministrazioni 
delle strade ferrate italiane e più dalle società forestiere. Con sif
fatte materie prime non si possono avere prodotti costanti; nondi~ 

(l) È da deplorare che fra qualche anno mancherà la materia prima a queste 
ofrlcine. Difatto ora non s'adoperano piit che rotaie d'acciaio che non servono, e le 
vecchie rotaie di ferro saranno presto finite. 
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meno si ottiene una discreta qualità di ferri comuni, che si vendono 
10 o 12 per cento più dei prodotti somiglianti inglesi e belgi. 

La ferriera si serve di lignite di Monte Massi, con cui si genera 
il gaz che riscalda i forni dell'opificio, tutti di sistema Siemens. 
Il consumo per ogni tonnellata di ferro prodotto batte tra 400 e 
500 chilogrammi di lignite che alla stazione di Corneto costa lire 
32 per tonnellata. 

Presentemente (giugno 1880) la ferriera impiega un solo forno 
e produce da 400 a 500 tonnellate di ferro ogni mese, che sono 
in buona parte spedite a Napoli, nelle Calabrie, nelle Puglie e ad 
Ancona (1). La ferriera conta 13) operai divi8i in due squadre, 
delle quali una lavora il giorno e l'altra la notte. Il lavoro dura da 
24: a 25 giorni e altrettante notti ogni n1ese. I principali operai 
addetti ai forni guadagnano 160 lire al mese; i capi dei c:lindri la
minatoi 180 lire; gli operai impiegati alla laminazione hanno sa
lari variabili da lire 3. 50 a 6 al giorno. I braccianti ricevono da 
lire l. 75 a 2. 25. 

La ferriera di C01·neto ha iniziata la costruzione di un forno 
per il trattamento dei minerali dell'Elba. Ora possiede tre grandi 
forni Siemens atti a ribollire 60 tonnellate di ferro ogni giorno; 
cilindri laminatoi per la laminazione delle rotaie di ferro ed acciaio 
e dei grossi ferri d'ogni sezione; altri cilindri per i ferri 1r ezzani; 
ed altri per i ferri piccoli da 4 a 13 millimetri. Questi cilindri son 
mossi da una turbina di 150 cavalli. 

L'opificio possiede inoltre una forbice del peso di 14: tonnel
late per il taglio dei grossi ferri ; una forbice di quindici tonnellate 
per il taglio delle lamiere e dei ferri ad angolo ; due aUre forbici 
più piccole per la spuntatura dei ferri mercn.ntili ; nna grande mac
china da forare. 

Finalmente la ferriera ha una fonderia per cilindri e oggetti 
somiglianti~ ha torni, pialle, ventilatori ed altri apparecchi lavora
tori mossi da una turbina di 20 cavalli. 

L'importanza di quest'opificio, che potrà crescP,re di molto se 
volgono prospere lo sorti della siderurgia nazionale e se potrà di
sporre di capitali sufficienti, spiega il perchè in questi appunti io 

(l) "C"no degli ostacoli che impedivano la diffusione dei prodotti della ferriera 
di Corneto è stato rimosso, mercè l'unificazione delle tariffe su l! e strade ferrate 
romane. 

C - Annali di Statistica. 8 
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gli abbia dato spazio più largo di quello consentito alle altre in
dustrie. 

Prima di lasciare q~esto soggetto dell'industria metallurgica, 
debbo soggiunger.e che, dalle informazioni raccolte presso i comuni 
per cura dell'amministrazione provinciale, apparisce che a Brac
ciano vi è un'officina destinata a raffinare il farro tratto da Fol
lonica e che ne produce circa tre mila quintali all'anno. Si accen
nano altresì due fonderie di rame a Tivoli con otto operai, le quali 
forniscono 25 mila chilogrammi di prodotto del valsente di oltre 
a 80 mila lire. A Tivoli si fanno a martello vasi di rame di forma 
molto gentile. Infine a Ce1leno v'ha una fonderia con 4 operai, 
che acquista la ghit<a a Follonica ed a Terni e produce 30 tonnellate 
di getti. 

XI. 

Consacrerò ora alcune parole alle officine del gaz di Roma e di 
Civitavecchia. 

Le officine del gaz di Roma banno due macchine a vapore, l'una 
di 12, l'a1tta di 6 cavalli di forza, che fanno ufficio di estrattrici, 
e due locomobili di cinque cavalli ciascuna, destinate a sciogliere 
la naftalina prodotta dall'istantaneo raffreddamento del gaz nei 
tuòi conduttori. 

Esse possiedono 68 forni distillatori, 6 torri a coke (scrubbers) 
per depurare il gaz dall'ammoniaca; 2 condensatori: 16 purificatori; 
7 gazometri e 6 regolatori di pressione. 

Il numero degli operai (che sono tutti maschi adulti) varia se
condo le stagioni da 80 a 150, ben inteso senza tener conto d'un 
centinaio di accenditori. 

Nell'anno 1879 fnrono adoperate 32,604 tonnellate di carbone 
inglese. Si produssero 9,975,055 metri cubi di gaz; del quale si per
dettero per fughe e cause diverse 1,90!,147 metri cubi e si vendet
tero 8,070,908 metri cubi. 

Si ottenne ir. coke il4() per cento del carbone impiegato; in ca
trame il 5 per cento; in acqua ammoniacale (che si i:nanda all'estero) 
pure il 5 per cent~. 
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Queste indicazioni abbracciano le fàbbriche di Roma, le quali 

appartengono ad una sola società. 
A cagione delle febbri, nell'estate si lavora molto meno nel

l'officina posta fuori di Porta del Popolo e più nella fabbrica 

di Via de' Cerchi; ma accade il contrario durante la stagione in

vernale. 
La fabbrica del gaz di Civitavecchia non ha forza motrice. 

Conta 3 ·forni distillatori; l condensatore; l torre a coke; 2 purifi

catori; 2 gazometri; l regolatore di pressione. Ha cinque operai 

nell'officina e 6 accRnditori. Nell'anno 1879 consumò 641 tonnellate 

di carbone; produsse 171,000 metri cubi di gaz; di cui 27,000 si 

perdettero e 144,000 furono venduti. Ebbe i prodotti secondari 

nelle stesse proporzioni additate per le officine di Roma (l). 

XII. 

E ora è giunto il momento di far cenno delle officine mecca

niche, poche di numero e di non grande importanza. Le notizie rac

colte dall'amministrazione provinciale riguardano solo i comuni 

della provincia, non Roma. Nella tavola seguente sono riprodotti 

i dati, del resto molto imperfetti ed incompiuti, che furono forniti 

da alcuni municipi: 

COMUNI l Loro produzione 
ove sono gli opifici 

Bracciano Chiodi, vomeri e parti di strumenti 
agrari e industriali. 

Subiaco. Arnesi agrari. 

Tivoli. , Chiodi, vomeri e ~trumcnti agrari. 

Ronciglione Chiodi, vomeri e ferri da taglio 

Sutri . . . . • Strumenti agrarii. 

Acquapendente. Chiodi. 

(l) Poichè si parla di gaz non sarà superfluo di avvertire che a Roma si con

tano 5875 misuratori della portata di 52,097 becchi, e a Civitavecchia 99 misuratori 
con 842 becchi. 
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Inoltre le medesime ricerche istituite dalla provincia ci fanno 
sapere che si costruiscono barrocci ed altri veicoli a Bracciano, a 

F.rascati, a Oriolo Romano, a Tivoli, ad Anagni, a Cisterna, a Val
montone, a Canino, a Nepi, a Toscanella, a Vetralla ed a Cepn.no. 

Ma a Roma l'industria meccanica, senza essere di molta con
siderazione, è però meno meschina che nei comuni della provincia. 
Il Garrigos, nel più volte ricordato suo scritto (1), ci fa conoscere, 
così per gli opifici dei fonditori di metalli e dei meccanici, come per 
le semplici botteghe de' fabbri, quali siano le ore di lavoro, quali 
i salari, quali gli strumenti, i materiali e i prodotti. Ed io sono 
lieto di poter qui aggiungere una succinta descrizione delle prin
cipali fonderie e officine meccaniche della capitale, mercè i dati ot
tenuti dalla cortesia dei proprietari. 

Prima ricorderò l'opificio Fumaroli sulla vii\ Flaminia, che è 

provveduto di una macchina a vapore di 16 cavalli di forza, con J 5 
trasmissioni per le macchine da piallare, i torni, i trapani, i bru
nitori. Questa officina, che fonde ghisa ed altri. metalli) costruisce 
apparecchi idraulici, tr~bbiatrici, eseguisce ogni riparazione, e 
fonde cancelli, ringhiere, candelabri, ecc. Essa possiede 15 macchine 
idrauliche e circa 30 trebbiatrici. Parte delle prime sono date in 
locazione per i lavori del Tevere e per i prosciugamenti' ad Ostia, 
e le trebbiatrici sono ogni anno affittate al tempo del raccolto. Gli 
operai impiegati nella fabbrica Fumaroli sono oltre a 60. 

Viene poi l'officina lYiazzoccbi fuori la porta Cavalleggeri. La 
quale ha la fonderia di ghisa e una macchina a vapore di 6 cavalli 
che, per mez·.w di otto trasmissioni, dà il movimento alle pialle, ai 
torni, ai trapani ed ai brunitori. Eseguisce più che altro lavori di 
fusione, riparazioni di maccbil!e e costruisce strumenti da pesare. 
Dà lavoro in media a 30 operai. 

Sulla via Labicana è l'officina Moriggia, essa pure con fonderia 
di ghisa e con una macchina a vapore di 10 cavalli; la quale ha 10 
trasmissioni di moto per le pìa.lle, .i torni ed i trapani. Fonde ghisa 
e metalli, lavora condotti, candelabri, trombe e altri oggetti fusi 
per l'agricoltura ed eseguisce riparazioni di ogni sorta. Essa pure 
occupa in media 30 operai. 

L'officina Luswergh è posta in via San Giovanni Laterano. 

(l) Op. citata, pag. 11. 

' 
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Lavora con un volano a braccia, che anima un torno ed una pialla. 
Altri torni vanno a pedale. Essa pure è fornita di fonderia; ma si 
occupa principalmente dì riparazioni e in media conta 35 operai. 

L'ultima officina che dobbiamo rammentare è quella (;icco
gnani, che ha sede nella via di San Francesco di Sales. Sola tra le 
altre officine congeneri è sfornita di fonderia. Ha però una macchina 
a vapore della forza di 7 cavalli e con otto trasmissioni per le pialle, 
i torni ed i trapani. Costruisce varie specie di meccanismi, ed ese
guisce ogni maniera di riparazioni. In media dà lavoro ad oltre 40 
operai. 

È singolare che questi opifici adoprino di preferenza la forza 
del vapore anzichè quella idraulica, che a Roma dovrebbe avere la 
preferenza. Se potessero fare eeonomict ài combustibile sarebbero 
forse in grado di dare incremento alla loro produzione. Laonde il 
municipio farebbe opera lodevole se, imitando altri comuni (quello 
di Torino, ad esempio), dotasse Roma di una quantità ragguardevole 
di forza motrice idraulica per distribuirla a vantaggio, non soltanto 
àe' meccanici, ma anche di altri fabbricanti. 

XIII. 

Scarsa è la messe che possiamo raccogliere ,intorno alle indu
strie ceramiche. 

A Roma si conoscono alcune piccole fabbriche di stoviglie gros
solane per uso domestico. Sono poste nel Trastevere e adoperano le 
argille del fiume. 

A Ci vita Castellana si contaQ.o quattro fabbriche di terraglia ·e 
di maiolica ordinaria, con circa 50 operai, che fanno piatti, catini, 
vasi, ecc. Si valgono delle argille di Vicenza e bruciano legna. 

Fabbriche di stoviglie sono pur~ a Suùiaco, a V ero li, a Vetralla, 
a Bassanello e a Bagnorea. Quelle di Bassanello e di Bagnorea non 
sono sfornite d'importanza e vanno rinomate per la grande resi
stenza al fuoco de' loro prodotti, i quali sono ricercati per questa loro 
prerogativa, non solo nella provincia romana, ma eziandio nel· 
l'Umbria. 

Inoltre non dobbiamo passare sotto silenzio che si tenta da al-
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cuni benemeriti di far rifiorire l'arte ceramica propriamente detta. 
Il signor Giuseppe Corona, in un suo libro molto pregevole (l)t 
così parla de' tentativi fatti a Roma per restaurare quest'arte : 
« C. Tanfani di Roma riproduce vasi etruschi, ma che merito c'è se 
di vasi etruschi veri ve n'ha tale abbondanza da far stordire, e se le 
còpie, al soHto, sono ·sempre imbastardjte, troppo riconoscibili e 
molto inferiori al vero? Così è di Antonio di G. ~.cappini di Cor-
neto Tarquinia ...... Solo il Torquato Castellani di Rom:t, quan-
tunque tenda a imitare con sn.ggia ostinazione i vasi ed i piatti per
siani (e questo è il punto di partenza di tutti quelli che divennero 
grandi innovatori in pitture su maiolica, esempio Teodoro Deck), 
dimostra un ardimento e un ingegno promettitori di rapidi pro
gressi. I suoi colori si sposano allo smalto con toni e trasparenz3 
molto mirabili ...... -. Loda ancora il Corona i lavori del Noci e 
del Ferraresi, e nota che la provincia romamt potrà giovarsi dei 
caolini della Tolfa, che banno fatto buona prova in parecchie contin
genze. A me fu detto in una fabbrica di vetro di Firenze che i mat
toni refrattari fabbricati eon caolino della Tolfa avevano egregia
mente resistito ad altissime temperature. 

XIV. 

Industrie di molta imporhnza sono esercitate in Roma per 
conto del Governo o di società che ne rappresentano gli interessi. 

Prima rammenterò la manifattura de' tabacchi, la quale in 
parte si giova di prodotti raccolti nell'ambito stesso della provincia 
romana. Di fatto, nel territorio dipendente dall'agenzia di Cori nel
l'anno 1881 furono coltivati a tabacco moro 67 ettari di terreno ri
p,artiti in 141 piccole coltivazioni. Il tabacco acquistato dalla Regìa 
ascese a 259 quintali. Nell'agenzia di Viterbo fu adoperato il seme 
Brasile beneventano sopra 51 ettari di terreno costituiti da 118 col
tivazioni. Furono consegnati alla Regìa 413 quintali di tabacco. 
Come è facile scorgere, i risultamenti ottenuti nell'agenzia di Cori 

(l) L'arte ceramica - Roma, Eredi Botta, 1880 
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non sono guarì favorevoli, perchè il prodotto non giunge a quattro 
quintali per ettaro. :Mentre sono più soddi$facenti nell'agenzia di 
Viterbo dove il prodotto utile superò 8 quintali per ettaro. 

La manifattura de' tabacchi di Roma in piazza Mastai nel 
Trastevflre è stata costruita nel 1863 (l) e risponde molto bene al 
suo ufficio. È fornita di macine verticali, di rullo conico, frullone, 
manipolatore, trinciatoio, furlone torrefattore ed elevatori, appa
recchi mossi da una turbina della forza di 6 cavalli, alimentata dal
l'acqua della fontana Paola a San Pietro in Montorio. Possiede an
cora idroiniettori e idroestrattori (macchine r~centemente adottate) 
che sono mossi da una locomobile a vapore di 9 cavalli. Infine la 
fabbrica fu recentemente arricchita di un'altra locomobile di 22 
cavalli. 

Sono nella manifattura 82 operai e 605 donne; gli operai pa
gati a giornata hanno in media lire 3. 10, le donne l. 40; invece gli 
operai che lavorano a cottimo guadagnano in media lire 4 a-l giorno 
e le operaie lire 3. 

La produzione nel 1881 era così costituita: 

Sigari ùa 5 centesimi .... 

Trinciati ..... 

Tabacchi da fiuto 

Totale 

Chilo gr. 

Chilogr. 

G83 50:3 

110 274 

71 564 

765 341 

Ad ottenere questa produzione s1 tmpiegarono 685,354 chilo
grammi di foglie indigene, 646,286 chilogrammi di foglie estere e 
23,823 chilogrammi di avanzi di precedenti lavorazioni, di costole, 
di rifiuti e di tabacchi di contrabbando, in tutto 1,355,463 chilo
grammi. Tra i tabacchi esteri adoperati primeggia il Kentucky. 

Un altro opificio di carattere quasi governativo, degno di par
ticolare menzione, è quello destinato alla fabbricazione dei biglietti 
a corso forzoso. Sorto in conseguenza della legge del 30 aprile 187 4, 
che costituiva il consorzio delle Banche, è ora di spettanza dello 
Stato, dappoichè la legge del 7 aprile 1881 ha soppresso cotesto con-

(l) Vedi per maggiori no:izie la relazione sulle manifatture de' tabacchi pub
blicata dall'ingegnere Cr.\RBARI:>:o nel 1879. 
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sorzio. L'officina della quale si ragiona dispone di una forza di 42 
cavalli vapore per mezzo di 4 lo0omobili, che servono pure al ri
scaldamento, non solo degli essiccatoi, ma di tutto l'opificio quando 
occorre. Il numero degli operai, che giunse talvolta fino a 350, ora 
è ristretto a 130 circa. L'officina possiede 29 macchine tipogra
fiche, due litografiche, 15 calcografiche, più 6 torchi tipografici 
ed l litografico, e un numero r<.tgguardevole (270) di apparecchi 
minori. 

Le materie prime adoperate sono la carta, gli inchiostri, i me
talli, i prodotti chimi~i, senza contare le molte sostanze necessarie 
per i laboratori di galvano-plastica, di stereotipia, di stamperia, di 
incollamento, ecc. La carta si acquista in Italia; le polveri per gli 
inchiostri, parte in Germania, ma principalmente in Francia; i me
talli e i prodotti chimici sono quasi tutti di provenienza fore
stiera. 

A Roma l'amministrazione delle strade ferrate romane (che in 
cònseguenza delle leggi ultime sono diventate di diritto, come 
erano di fatto, cosa dello Stato) ha alcune officine di riparazioni per 
locomotive e per veicoli, dov'è una macchina motrice della forza 
di 50 cavaÌli. Queste officine possiedono le seguenti macchine ope
ratrici: 

Torni . . . . . . . . N n mero 15 

Pialle ....... . 

Trapani . 

Seghe .. 

Ventilatori 

Fucine .... 

Maglio ...... . 

3 

8 

2 

2 

lO 

l 

Per la riparazione delle locomotive si noverano 78 operai e 31 
braccianti; per i carri 142 operai e 35 braccianti; nel tutto insieme 
286 persone sono in tal guisa impiegate. 

Per giudicare dell'importanza di codeste officine gioverà sapere 
che la spesa annua alla quale danno luogo è la seguente: 
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SPESA 
Materie 

l 
Salari 

prime 

Per la riparazione delle locomotive . 130 000 70 000 

Per la riparazione dei carri .. 135 000 ì8 000 

Totale . 265 000 148 000 

Nell'insieme adunque la spesa delle officine delle strade ferrate 
a Roma ascende a 413 mila lire. 

Fareuo cenno ancora della direzione territoriale di artiglieria, 
alla quale è unita una piccola officina di riparazione, con 25 operai 
maschi e 12 femmine. 

Roma possiAde la sola zecca dello Stato che presentemente sia 
operosa. Quest'opificio ha due turbine, una di sette e l'altra di un 
cavallo. Il numero degli operai, nei primi mesi dell'anno 1879, fu 
di 41 e negli ultimi cinque mesi aumentò fino a 88. Nel 1880 si 
ebbero 44 operai, nel 1881 crebbero a 57, nel1882 a 73. Sono tutti 
operai maschi adulti. 

Nell'anno 1879 furono coniati 146,666 pezzi d'oto da lire 20 
pel valore di lire 2,929,320 e 3,371,666 pezzi d'argento da 5 lire 
pel valore di lire 16,858,440. 

Nel 1880 si coniarono per 2,590,660 lire di pez:~;i d'oro da 20 
lire; per 3,141,560 lire di scudi d'argento. Nel 1881 la coniazione 
delle monete d'oro da 20 lire salì a 16,860,560 e inoltre si coniarono 
per 8,281,588 lire di monete da due lire. 

Inoltre nel 1879 furono coniate 614 mP.daglie d'oro del peso di 
chilogrammi 13. 33; 17,308 medaglie di argento del peso di chilo
grammi 230. 31 e 70,158 medaglie di rame del peso di chilogrammi 
706. 49. 

Nel 1880 si produssero 115,727 medaglie e nel 1881 ben 
119,837. 

Titolo d'onore a Roma è altresì la regia calcografia, mantenuta 
a spese del Ministero della pubblica istruzione. } ... quello opificio ar
tistico sono addette quindici persone, ed esso nelle ultime esposi
zioni rappresentò degnamente l'incisione italiana. 

Tra gli opifici governativi si possono pure annoverare le case 
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di pena, ove ha luogo qualche lavoro manuale. Nella provincja di 
Roma, durante l'anno 1879, erano esercitati ad economia i labora
tori stal,iliti presso i segue~ti luoghi di pena: 

Bagno di Civitavecchia, da cui si 
ebbe un utile netto di . . . . . Lire 51 825 57 

Reclusione rli uomini a Civita Ca-
stellana . . . . . . . . . . • . 4 232 64 

Reclusione di uomini a Paliano 9 608 91 

Id. a Roma . 65 875 40 

Inoltre aveva luogo il lavoro col sistema dell'appalto nella casa 
di ·pena per le donne a Roma (1). 

Termino la lista degli opifici governativi facendo cenno della 
salina di Corneto Tarquinia, la quale ha due locomobili della forza 
di 18 cavalli e adopera i forzati del bagno vicino. La sua produ
zione annua è stata recentemente raddoppiata. Nel 1880 si raccol
sero a Corneto 71,920 quintali di sale e nel 1881 se ne ebbero 
88,240 quintali. 

xv. 

Dopo le fabbriche di spettanza governativa darò qualche noti
zia intorno a quelle che, por effettc> di leggi di carattere fiscale o 
per la tutela della fede pubblica, sono assoggettate alla vigilanza, 
delle autorità governative (2). N ella provincia romana sono una. 
distilleria a vapore con 3 lambicchi composti e 124 distillerie con 

(l) Queste notizie sono desunte dalla Statistiw decennale delle carceri 
(1870·1879) pubblicata dal Ministero dell'interno. 

(2) Vedi la Statistica delle tasse di (abbt'ica;;;ione per l'anno 1881, pubblicata 
dal Ministero delle finanze. 
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148 lambicchi semplici, tutti a fnoco diretto, cioè di vecchio si
stema. Nell'anno 1881 lavorarono: la, distilleria a vapore con 3 
lambicchi e 29 delle altre fabbriche con 31 lambicchi semplici. Di 
queste, due sole avevano lambicchi di capacità superiore a 10 etto
litri. La tassa liquidata nell'anno 1881 fn di lire 5319. 24, il che 
corrisponde ad una produzione di 177. so· ettolitri di spirito a 50 
gradi. Siccome petò il sistema indiziario adottato per le disti.llerie 
di vino e di vinaccie accorda qualche larghez'l.:a, così la produzione 
deve essere stata alquanto maggiore. Ad ogni modo è sempre una 
industria di poco momento. Conviene però far cenno della rettifica
zione degli spiriti, industria che raccoglie le flemme della prima 
distillazione e le trasforma in alcool puro di più elevata gradua
zione od in liquori. A questo fine si contano nell::t provincia 72 ap
parecchi distribuiti in 52 luoghi. N eìl'anno 1881 la vararono ~W 

opifici rettificatori con 43 apparati. 
La provincia romana conta nove fabbriche di birra, cioè 7 a 

Roma, una a Viterbo e una a Civitavecchia. Tutte furono in e'3er
cizio nell'anno 1881. La loro produzione ascese a 8640 ettolitri di 
birra superiore a 8 gradi, ed ettolitri 186 di birra inferiore ad 8 
gradi. 

Debbo parimenti far cenno che nella provincia sono 19 fabbri
canti di acque gazose, di cui tredici a Roma, uno a Viterbo, uno 
a Civitavecchia, uno a Frosinone, uno ad Albano, uno a Tivoli ed 
uno a Velletri. Nell!anno 1881 furono operose soltanto 17 fabbri
che, e fornirono un prodotto di 3595 ettolitri. 

Altra fabbrica soggetta alla vigilanza governativa è quella 
dello zucchero di barbabietola posta ad Anagni; ma essa è tuttavia 
inoperosa ed oramai sono quasi svanite le speranze di poterla av
viare a nuova vita. 

La provincia romana novera undici polverifici distribuiti nei 
comuni che appariscono dalla tavola seguente, la quale indica 
eziandio il numero dei pestelli posseduti da essi. 
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CoMUNI 

Ariccia ..•... 

Bassano di Sutri. 

Guarcino •.... 

S. Vito Romano .· 

Soriano. 

Tivoli 

Veroli 

Vetralla 

\"iter Lo 

Totale 

2 

2 

11 

8 

4 

8 

4 

Il 

66 

Nell'anno 1881 lavorarono soltanto il polverificio di Ariccia 
con due pestelli, quelli di Bassano di Sutri e di Guarcino con tutti 
i pestelli, quello di San Vito Romano con due pestelli solamente, 
uno di Tivoli con quattro pestelli, quello di Vetralla con due pe
stelli, ed i due <li Viterbo con tre pestelli. 

E poichè si parla d'industrie sottoposte alla sorveglianza del 
Governo, soggiungeremo che nella provincia romana è esercitata 
abbastanza largamente la fabbricazione dei pesi e delle misure. I 
fabbricanti patentati sono 103, ed essi nell'anno 1879 presentarono 
alla prima verif.cazione gli strumenti metrici, che sono notati nella 
tavola seguente: 

Misure lineari . Numero &13 

Misure per aridi . l6S 

.iUisure per liquidi. 65 755 

Pesi 8ì3 

Bilanci e 244 

Stadere. l 0133 

Totale . . . Numero 68 7<16 

Vopera di questi fabbricanti è richiesta particolarmente per le 
riparazioni degli strumenti da pesare. 
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Da ultimo riprodurremo i dati intorno ai mulini della provincia 
romana, che furono pubblicati dall'amministrazione del macinato (l). 
Il numero medio dei palmenti forniti di congegno meccanico fu, nel
l'anno 1880, di 909; il numero medio dei palmenti tassati in con
formità alle indicazioni del contatore fu di 478, essendo gli altri o 
assoggettati al pesatore (circa 150) o destinati alla macinazione di 
cereali esenti da tassa. La tassa media liquidata per ogni palmento 
fu di lire 2778. 14, cioè quasi doppia della media generale del regno. 
Degni di particolare menzione sono i due mulini anglo-americani, 
posti l'uno in città e l'altro fuori di Porta Maggiore, e quello di 
Ceprano, i quali forniscono la maggior parte delle farine per il con
sumo della capitale. 

XVL 

Ancora ci resta a dire di alcune industrie artistiebe, che sono 
di decoro e di utile a Roma e che più potranno diventarlo in avve
nire. Augusto Castellani ba trattato magistralmente questo sog
getto; laonde mi ristringerò a spigolare nello scritto, più volte ri
cordato, alcuni cenni. Niuno ignora che spetta alla fa1niglia Castel
lani l'altissimo onore di avere restaurato l'oreficeria romana. N el 
1835 le botteghe di oreficeria di questa città erano poche più di 
venti; e altrettante le officine di argenteria che la v ora vano pure il 
bronzo. Gli operai circa 400. S'imitavano servilmente i lavori fore
stieri. Dopo il 1846 l'arte dell'argentiere intristì e si ricorse sempre 
più alla produzione forestiera. 

Invece nell866 il numero degli orefici e degli argentieri fu 
calcolato a 1500, benchè gli argentieri fossero scemati. E col numero 
crebbero i guadagni; chè laddove nel 1835 i salr.ri della giornata 
di 10 ore di lavoro per l'orefice battevano da 30 a 80 baiocchi, per 
l'argentiere da 20 a 60, nel 1866 si conoscevano orefici che, lavo
rando nelle proprie case, guadagna vano fino a 20 lire al giorno e 
nelle officine i salari di una giornata di dieci ore erano da 3 a 
6 lire. 

(l) Vedi Relazione della Direzione generale delle imposte dirette per l'anno 
1880. Roma, Stamperia Botta, 1881. 
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Ma dall866 iu poi il Castellani avverte una grande decadenza 
nell'arte romana, cagionata, a parer suo, dall'imbarbarimento del 
gusto, che altflrò le forme sottili e gentilissime degli antichi gioielli, 
per accogliere le foggie dell'oreficeria francese, e anco dalla minore 
ricerca dei gioielli. 

Allato della oreficeria procP,de l'arte del mosaico. È bella gloria 
di Roma la fabbrica del Vaticano, che non solo da secoli arricchisce 
Roma di stupendi lavori, ma ha creato una vera scuola e ha dato 
origine al mosaico moderno. 

Dopo varie vicende per cui è passata rarte del mosaico, essa, 
per virtù del duca di Sermoneta e dei Castellani, congiunse le sue 
sorti a quelle dell'oreficeria; fiorì con essa; ma pur troppo con essa 
declinò. 

Nell866 si contavano a Roma diciotto officine di mosaico con 
172 operai, aiutati ancora, quelli almeno che lavoravano a cottimo, 
da molte donne e da non pochi raga1.zi. Si calcolava allora che il 
prodotto medio annuale dell'arte del mosaico fosse di poco inferiore 
a ottantamila scudi, non compresa la fabbrica del Vaticano. 

Ora, sebbene non si possano addurre cifre, l'arte del mosaico è, 

come dicono, in c1·isi; per le stesse ragioni ora addotte riguardo 
all'oreficeria. 

Fu già grandemente in onore a Roma l'arte delle gemme in
cise, dei cammei in conchiglie, e delle paste, che così dicevansi i 
calchi dei cammei fatti con speciale pasta di vetro fuso. Ma i cammei 
in pietra dura perdettero favore per la soverchia carezza; e le con
chiglie incise, cosa singolare, per la cagione contraria, cioè perchè 
si vendevano a prezzi soverchiamente vili. Però, se il lavoro vin
cesse la materia e l'avarizia, questa bella industria potrebbe rifio
rire; e già ne danno qualche accenno alcune botteghe, ove l'arte è 

veramente un culto e che sono premiate dal crescente favore d'ita
li<mi e forestieri. 

Giova altresì di far cenno in questo capitolo dei lavori di bronzo 
e di marmo, colla qual cosa non intendiamo di entrare nel campo 
prettamente artistico, ma ci ristringiamo a considerare le piccole 
copie degli antichi monumenti. Nata con l'amore dell'arte antica, 
questa industria potrebbe prosperare mirabilmente, se eseguisse le 

~ copie con maggior fedeltà e diligenza e se, valendosi di mezzi più 
efficaci, potesse congiungere alla bontà e alla bellezza dei lavori la 
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modicità dei prezzi. Ma, se togliamo alcuni fon~itori in bronzo che 
sono veramente egregi, coloro che si dedicano a q nesti la v ori di 
copia paion congiurati a danno della loro industria. 

XVII. 

Dopo le industrie artistiche ci resterebLe ancora da parlare di 
quelle che hanno in gran parte per iscopo di appagare 1 bisogni in
tellettuali, quali sono la tipografia, la litografia, la fotografia ed 
altre somiglianti. Ma non ci fu dato di raccogliere intorno ad esse 
notizie degne di ricordo. Solo noteremo che la tipografia, larga
mente esercitata nella città di Roma, ha pure qualche opificio di po
chis:;;ima importanza nella provincia. 

In Roma, come risulta da un lavoro compilato dal signor Carlo 
Stelluti per incarico dell'Associazione fra gli operai tipografi italiani, 
esistevanq, al 31 marzo 1882, 61 tipografie con 903 operai, senza 
contare 25 '"condannati addetti a lavori tipografici; dei quali ul
timi, però, pochissimi lavoravano come compositori, essendo gli 
altri adoperati quasi esclusivamente per le fatiche più materiali, 
come giratori di macchine, mettifogli, spazzini e simili. 

Quanto alla provincia, si sa che esiste una tipografia in eia· 
scun•) dei comuni seguenti: Albano, Ariccia, Castelnuovo di Porto, 
Palestrina, Subiaco, Frosinone, Ferentino, Civita Castellana, Mon
tefiascone, Nepi, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Civitavecchin, 
Acquapendente. Sono però tutte tipografie, come s'è detto, di mi
nima importanza., per quanto si può giudicare dai pochissimi dati 
che intorno ad e~se si poterono avere, e specialmente dall'esiguo 
numero di operai in esse impiegati. 

Viterbo ha tipografie e giornali; ma da Viterbo, come da altri 
comuni, non si poterono avere dati circa l'industria di cui si tratta. 
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XVIII. 

E ora che siamo giunti al termine di questa rassegna, confes
siamo che essa è certamente riuscita incompiuta ed imperf(·tta. 

Incompiuta perchè il formulario dell'inchiesta, preparato dal
l'amministrazione provinciale, era troppo vasto, vario e complicato 
e presupponeva nelle amministrazioni comunali maggior buon vo
lere e più profonda competenza che esse non abbiano, specialmente 
nei piccoli luoghi. Inoltre alcuni municipi non risposero, altri non 
si curarono gran fatto delle risposte; pochi diedero informazioni 
corrette Nè io ebbi modo, nella più gran parte dei casi, di proce
dere ad opportuni riscontri o di integrare con nuove indagini le 
investigazioni manchevoli; e ciò principalmente perchè si tratta, 
non di grande, ma di piccola industria. Riguardo a1la gt·ande indu
stria le indagini sono molto più agevoli, giacchè alcuni fabbricanti 
aiutano le ricerche statistiche, e quelli che sono gelosi .dello cose 
loro non possono però dissimulare la propria esistenza. Come a 
Cuvier bastavano alcune ossa per ricostituire il corpo intiero degli 
esseri antidiluviani, a chi abbia una certa esperienza di cose indu
striali pochi dati fanno conoscere la complessione di un intero opi
ficio. Non così accade per le piccole fabbriche, delle quali difficil
mente si possono noverare e più dift:icil mente ancora si possono 
npprezzare gli elementi. Poi a chi è dato determinare dove finisca. 
la. fabbrica e cominci il mestiere? Ora nei paesi di piccole industrie 
occorre, o di avere mezzi cospicui e censire tutto il lavoro in qua
lunque forma si manifesti, cosa che fu fatta, per esempio, in Ger
mania, ma con frutti non corrispondenti alla fatica durata o alla. 
spesa. sostenuta, ovvero di andare un po' a caso sui confini che se
parano l'industria dal mestiPre. 

Nondimeno, dai pochi cenni che abbiamo dato, ci sembra pos
sano scaturire alcuni ammaestramenti. 

Hanno già una vera importanza le industrie artistiche, che 
seppero assumere carattere proprio e fisionomia singolare, e che per 
conseguenza non temono ]a concorrenza dei produttori di altre pro
vincie d'Italia o di altri Stati. Ma non fioriscono come dovrebbero, 
soprattutto perchè il buon gust.o ingenito dei nostri artigiani non è 
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educato dalla scuola. Ripeteremo qui che il Ministero di agricoltura 
e commercio, il municipio e la provincia dovrebbero con grande 
studio ed amore curare l'insegnamento del disegno, coordinandolo 
~on l'indole particolare delle varie arti a cui deve servire. 

In vari comuni dell~ provincia l'abbondanza dell'acqua dovrà 
presto o tardi promuovere l'incremento delle industrie, che non 
hanno d'uopo di molto combustibile ed invece domandano grande 
forza motrice. T~li sono, per tacere di altri rami di produzione, la 
filatura e la tessitura del cotone, della lana, della canapa e del lino, 
e la fabbricazione della carta. Certo si dovranno vincere molte dif
ficoltà e soprattutto quelle che hanno origine dalla mancanza quasi 
assoluta di buone tradizioni industriali; nondimeno a poco a poco 
queste robuste e intelligenti popolazioni si avvezzeranno al lavoro 
delle fabbriche. 

E il Lazio, tra le altre sue glorie, potrà annoverare anco quella 
di industrie belle per gusto artistico, potenti per forza di capitali e 
per sapiente impiego di buoni procedimenti te~nici. Gloria che è 

sempre mancata, così alla Roma dei Cesari, come a quella dei Papi. 

C - Annali di Statistica. 9 

l 



I PRODOTTI MINERALI DELLA PROVINCIA DI ROMA. 

Cenni dell'ingegnere LAJIBERTO DBIHRCII:r. < 
1 
l 

I. 

LEGISLAZIONE MINERARIA. 

Leggi Romaue - Consuetuclini Pontificie -Supposta legge del 1510. 
Lettere di Gregol'io XIII (1580) e·élìsposìzioni successive- Procedura attuale. 

Leggi romane. - Diverse cause, e più che ogni altra l'insuffi
cienza dei mezzi meccanici, impedirono per lungo tempo alle lavo
razioni minerarie di acquistare quelle pro.Porzioni colossali che le 
caratterizzano al giorno d'oggi. Non vi è quindi a meravigliarsi se 
nei lontani tempi della potenz!t romana, quando l'arte delle miniere 
era nei suoi primordi, furono assai scarse le disposizioni concernenti 
il suo esercizio, e se, a differenza di ciò che accade presentemente, 
le leggi speciali sulla materia non furono sempre, in quell'epoca, 
inspirate a principii chiaramente definiti, soprattutto per ciò che 
riguarda la proprietà del sottosuolo. 

Se0ondo l'antico diritto romano, e fino al quarto seco1o., i mi
nerali metallici giacenti nelle viscere della terra si consideravano 
come appartenenti al proprietario della superficie. 

(l) La presente memoria fu scritta p~r una JJ!onogra{ict statistica della 

p,·ocincia Romana che il Consiglio provinciale a''eva deliberato di pubbl icare 
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Più tardi gl'imperatori affermarono indirettamente, con una 
serie di leggi, un dominio supremo dello Stato sui minerali, com
prendendo sotto questo nome anche le roc~'e ornamentali, delln 
quali saliva il prezzo a misura che cresceva il lusso negli edifizi. 
Così Costantino nel320 diede facoltà a chiunque çli scavar marmi (l) 
nell'Africa; Giulia.no nel 362 estese quella facoltà a tutto l'Oriente; 
Valentiniano e Valente nel 365 istituirono a favore dello Stato una 
tassa di 8 scrupoli per ogni oncia sul prodotto delle miniere, lo che 
equivaleva a richiedere un terzo del. prodotto stesso, invitando 
inoltre gli esercenti a dare la preferenza al Governo nella vendita 
de1la parte rimanente ; Valente, Graziano e V alentiniano nel 376 
resero libero il cavar marmo in Macedonia e nell'Illirio; Graziano, 
Valentiniano e Teodosio nel 382 ordinarono che un decimo del pro
dotto delle cave di marm,o fosse dato al fisco e un altro decimo al 
proprieta.rio del suolo ; Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel 392 
imposero una tassa annua di 7 scrupoli (2) su tutti coloro che lavo
ravano nelle miniere nelle diocesi del Ponto e dell'Asia. Nell'anno 
seguente (393) gli stessi imperatori vietarono di aprire cave di 
marmo in vicinanza degli edifizi. 

Consuetudini Pontificie. - Come gli imperatori, così anche i 
papi esercitarono sempre nei loro Htati un dominio supremo sui 
prodotti minerali, comprendendo fra questi, oltre le sostanze me
talliche, i combustibili, ecc., anche i marmi, gli alabastri e perfino 
le torbe, le terre a colori e i caolini, chP. ordinariamente si lasciano 
a libera disposizione dei proprietari del suolo. 

N el medio evo essi applicavano questa loro prerogativa inve
stendo di speciali privilegi i vescovi e feudatari, dai quali i pri
vilegi stessi si diramavano poi ai rispettivi dipendenti o vassalli. ln 
terupi più recenti l'abolizione dei diritti feudali fece strada ad idee 
più larghe, cosicchè le concessioni minerarie furono poi accordate 

(l) Comprendevansi sotto qne::;to nome non solame~te i marmi propria
mente detti, cioè i calcari suscettibili di pnlimento, ma anche tutte le altre 

pietre decorative atte a ricevere il lustro, come gli alabastri, i graniti, le 
::;ieniti, i porfidi, i basalti, ccc. 

(2) Probabilmente 7 scrupoli d'oro, ossia grammi 8 circa, che formavano 

il peso dell'anreus o solidus, moneta del valore di lire 20 54: (Dict. des mon
uaie8). 

l 
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con eguale facilità a tutte le classi di cittadini. Non consta però che 
si definissero mai con apposita legge i criteri e le norme per proce
dere a siffatte concessioni. 

Sttpposta legge del 1510. - Lettere di Gregorio XIII (1580) e 
disposizion·i successive. - Il Repertorio delle miniere, a pagina 182 
del volume 1• della 2a. serie, accenna ad una legge pontificìa del 
21 aprile 1510, colla quale tutto le miniere sarebbero state dichiarate 
di diritto sovrano, ma nulla è venuto a confermare l'esistenza di 
quella legge: anzi riescirono vane tutte le ricerche fatte nelle bi
blioteche di Roma per averne notizia, e non si conosce neppure un 
atto oct un'opera di data posteriore al 1510 che ne faccia menzione, 
di guisa eh e, fino a prova più certa, si può dubitare che quella legge 
sia veramente stata promulgata. 

Ciò non toglie che dal complesso degli atti dei Pontefici tras
parisca chiaramente una costante osservanza del principio gin
ridico per effetto del quale il sottosuolo è distinto dal soprassuolo e 
considerato come una proprietà indipendente da quella della su
perficie. Cmù Gregorio XIII, il l o giugno 1580, richiamò in os
servanza gli antichi diritti regali, tra i quali sono sempre annove
rati que1li sulle miniere; Pio VI nel chirografo del 15 novembre 
1780, :.-~iportato nell'editto del protesoriere Pallotta del14 dicembre 
dell'anno medesimo, confermò la facoltà del prinJipe di disporre 
secondo il suo arbitrio, per diritto e per consuetudine, delle cave 
eli marmo, alabastro ed altre pietre atte a ricevere un pulimento 
e a servire per gli usi decorativi, senza alcun 'riguardo ai possidenti 
dei terreni, baroni dei fettdi, od a qualsiasi altt·a pet·sona.. secolare, re
golare od ecclesiastica, abbenchè degna di speciale ed individtta men
zione; Pio VII col motuproprio del 6 luglio 1816 e Leone XII con 
quelli del4 ottobre 1824 e 21 dicembre 1827, dichiararono aboliti 
tutti i privilegi e le privative di cave e miniere nei terreni altrui, 
che non si fondassero sopra una espressa e speciale concessione so
vrana, aggiungendo che non si doveva avere alcun riguardo alle 
espressioni generali contenute nelle investiture ecl in altre carte 
di simil natura, nè alle consuetudini; Pio VII nell'editto del 7 aprile 
1820, col quale si stabilivano le norme riguardanti gli scavi d'og
getti d'arte e d'archeologia, ne escluse le miniere, mantenendo ferme 
per le medesime i diritti fiscali, secondo le leggi, e finalmente 
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Pio IX, coll'editto del 10 settembre 1850, che poneva le miniere e 

le cave sotto la dipendenza del Ministero delle finanze, classificò le 
une e le altre, insieme a11e fabbriche, fra i prodotti fiscali. 

Con tutti questi atti, i Papi si limitarono ad enunciare od affer
mare un principio, senza entrare nei particolari della sna applica
zione, cosicchè non v'è alcuno di tali atti che definisca il procedi
mento da seguirsi per chiedere una concessione, od enumeri le 
condizioni da imporsi ai concessionat·i. A questo bisogno pare clw 
volesse provvedere Pio IX, avendo egli fatto preparare nel 1867 
lo schema di una legge sulle miniere, secondo la quale le lavorazioni 
minerarie sareb1ero state divise in minie're e cave, comprendendo 
fra i prodotti delle miniere i minerali roetalliferi, i combnstibili fos
sili, gli asfalti, Jo zolfo, i solfati, le pietre preziose, i marmi deco
rativi e i caolini, e fra quelli delle cave tutte le altre sostanze mi
nerali più comuni. 

Secondo quel progetto, la concessione sovrana sarebbe stata 
necessaria solamente per le sostanze della prima categoria, e il Go
ver·no l'avrebbe accordata per un tempo più o meno lungo, ma non 
inferiore giammai ai 50 anni, facendola precedere, ove d'uopo, da· 
1m permesso di esplorazione. Siffatto schema però rimase sempre 
allo stato di progetto, cosicchè, se si vogliono conoscere le condi
zioni che i Papi solevano imporre ai concessionari di miniere, con
viene ricorrere agli istromenti notarili stipulat.i per tale effetto, sia 
sotto Pio JX, che sotto i suoi predecessori. 

Anzitutto, coloro che aspiravano ad ottenere una concessione di 
miniere dovevano presentare una supplica al ministro delle finanze. 
Questi ne riferiva al Papa e in sua assenza al cardinale segretario 
di Stato, esprimendo il proprio parere e proponendo, se questo era 
favorevole, le condizioni da imporsi al richiedente, fra le quali eravi 
talora quella di procedere in via preliminare a scavi di esperimento 
e dimostrarne il buon esito, e quasi sempre quella di presentare un 
tipo planimetrico del campo da concedersi. 

Ottenuta l'approvazione sovrana, lo stesso ministro dava al ri
chiedente l'affidamento di accordargli la richiesta concessione a 
quelle condizioni alle quali il Papa aveva annuito, e una volta queste 
condizioni soddisfatte, passava a stipulare col richiedente mede
simo, in nome del sovrano, l'iE>tromento definitivo di concessione 
per gli atti di uno dei notai camerali, non senza inserirvi una frase 
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che mettesse il Governo al sicuro da ogni molestia nel caso che la 
stessa concessione fosse già stata accordata ad altri. 

Alle concessioni non si dava sempre la stessa durata. Prima 
(1ell857 erano ordinariamente perpetue, sebbene alcune fossero 
anohe valevoli per soli 50 anni, oppure 60 od anche 99; ma dal1857 
in poi furono tutte limitate a 50 anni. 

Quanto alla superficie si può dire che non vi erano limiti. 
Infatti si trovano conceasioni circoscritte entro un dato numero 
di miglia quadrate (da 3 a 28 miglia, cioè da 665 a 6212 ettari): 
ve ne. sono altre comprese in un circolo di un dato raggio (per 
lo più 2 chilometri di raggio, ossia circa 1256 ettari di superficie) 
e ve ne sono pure di quelle che abbracciano un monte o un gruppo 
di monti, od anche uno o più comuni, senza designazione di su
perficie. 

Le altre condizioni solite ad imporsi negli istromenti erano le 
seguenti:-

a) Pagamento di un canone annuo, variabile fra il minimo di 
lire l. 61 (una libbra di cera bianca lavorata) e il massimo di }ire 

·107 .50 (una pisside del valore di 20 scudi romani), più una parte 
degli utili ricavati dall'esercizio della miniera; 

b) Impegno di non cedere ad altri la concessione senza il per
messo del Ministero delle finanze e obbligo del compratore di stipu
lare col Ministero stesso, per gli atti dei notai camerali, un istro
men t o di ricognizione, pagando un laudemio; 

c) Obbligo di attivare la miniera entro un determinato periodo 
di tempo, variabile secondo i casi da un anno a dieci, e di conti
nuare poscia i lavori per modo che non avessero a rimanere sospesi 
più di un anno; 

d) Obbligo di risarcire ai proprietari dei fondi tutti i danni 
derivanti dall'esercizio della miniera, computando in tali danni la 
perdita del frutto della superficie, finchè questa non fosse rimessa 
nel pristino stato; 

e) Proibizione di spingere i lavori fin presso le case, le strade e 
i corsi d'acqua, con un minimo di 20 metri per la distanza dalle 
case e strade e di 20 a 100 metri per i corsi d'acqua; 

() Obbligo di uniformarsi alle disposizioni che potesse dare in 
avvenire l'autorità per la sicurezza dei lavoranti e delle persone 
in generale e per il buon andamento delJa lavorazione, come pure 
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di sospendere i lavori quando il Governo lo richiedesse })er ragioni 
di sicurezza; 

g) Impegno di servirsi possibilmente di operai dello Stato; 
k) Obbligo di tenere purgati i fossi e canali che si costruissero 

per il fatto delle lavorazioni e di rispettare i passaggi nei singoli 
fondi. 

Qualche volta l'istroment<J di concessione assicurava la prela
zione al titolare, nel caso che la concessione dovesse essere rinno
vata o che nell'area a lui riservata accadesse di concedere nel se
guito altri minerali; qualche altra volta invece tale diritto di pre
lazione gli era anticipatamente negato, oppure non si accennava 
affatto alla eventualità di concessioni future. 

Eguale mancanza di uniforll)ità notasi a proposito della esen
zione dei concessionari da determinati dazi e dell'obbligo imposto 
ai medesimi di dare la preferenza al Governo nelle vendite dei 
prodotti delle miniere o di cedergli i prodotti stessi a prezzi di 
favore. 

Il canone fisso di cui si è parlato più sopra doveva. essere in
scritto a cura del richiedente nel libro dei censi e canoni camerali, 
e doveva essere paga.to nella Camera dei tributi alla vigilia della 
festività dei Santi Pietro e Paolo, sotto pena della decadenza ipso 
facto et ipso jw·e, prescritta dalla citata costituzione di Gregorio XIII 
contra non sol,ventes canones. 

La compartecipazione dovuta alla Camera sugli utili dell'eser
cizio si desumeva da un bilancio che il concessionario doveva pre
sentare nel mese di aprile, e per lo più era così regolata: 

Se gli ·utili erano fra il 6 e il lO per cento del capitaTe impie
gato, dedotte le spese d'impianto, toccava al Governo la ventesima 
parte degli utili stessi; se erano fra il 10 e il 15 per cento gli 
spettava la quindicesima parte; fra iì 15 e il 20 Ja duodecima; oltre 
il 20 la decima. 

L'attivazione della miniera entro il tempo stabilito e il suo re
golare esercizio non dovevano sempre giustificarsi dai concessionari. 
Molte volte essi dovevano presentare a tal uopo un certificato an
nuale di una autorità locale, per lo più il sindaco o l'ingegnere 
della provincia. ln qualche caso il Governo si riservava di far visi
tare i lavori da perwna di ~ua fiducia. 

Quanto al soddisfacimento della condizione riguardante gli in-
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dennizzi ai proprietari del suolo, qualche volta se ne lasciava tutta 
la responsabilità al conce3sionario o si stabiliva che esso non potesse 
dar mano ai lavori senza aver esibito al Ministero delle finanze la 
prova di aver preso coi proprietari o usuari del suolo gli accordi 
necessari, lasciando così in arbitrio del proprietario del suolo di 
decidere se il concessionario poteva o non intraprendere ltt lavora
zione; altre volte si deferiva la soluzione a due periti scelti dalle 
parti, e in caso di dissenso si faceva determinare da un periziore 
l'indennità dovuta dal concessionario al proprietario, negando così 
implicitamente a quest'ultimo la facoltà di impedire la lavorazione. 

Procedw·a att·uale. - L'incertezza ed elasticità, che caratteriz
zava la maggior parte di queste disp.osizioni, toglieva evidentemente 
a coloro che intendevano applicarsi all'esercizio delle miniere ogni 
garanzia di parità dì trattamento; anzi lasciava campo all'arbitrio, 
e in ogni caso vi era nel procedimento il difetto di evitare la pub
blicità e di lasciar sussistere molta incertezza circa le formalità da 
compiersi per ottenere una nuova concessione. Quindi è che il nuovo 
Governo fu sollecito di fare quanto era in suo potere per disciplinare 
siffatt.a materia in modo positivo ed: uniforme, rispettando per altro 
il vigente principio giuridico fondamentale. 

A ciò fu provveduto, sia col regio decreto 30 dicembre 1871, 
no 619, serie 2a, che istituiva un ufficio mineralogico in Roma per 
il servizio della provincia Romana e dell'Umbria, sia col successivo 
regio decreto 17 giugno 1872, no 871, serie 2", concernente la con
cessione e coltivazione delle miniere nel distretto minerario così 
formato. · 

In forza di questo secondo decreto, chi aspira a mettere in eser
cizio una miniera deve anzitutto dimostrare che q nesta miniera vi 
è realmente, ed a tal uopo rivolge al prefetto della provincia una 
domanda contenente il suo nome e cognome e l'indicazione di un 
domicilio elettivo scelto nol circondario in cui si tratt.a di fare i la
vori, chiedendo che lo si autorizzi a fare ricerca dei minerali di cui 
intende occuparsi; ed affinchè non nascano equivoci a riguardo della 
situazione e dei confini del campo eU ricerca, esibisce colla domanda 
un piano estl·atto possibilmente dalle mappe censuarie in scala non 
minore di l a 10,000, nonchè .un elenco dei proprietari del suolo, 
.col rispettivo nome, cognome e domicilio. 
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Il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o nei comuni 
interessati, stabilendo un termine non minore di giorni 10 per la, 
presentazione delle opposizioni, poi trasmette il tutto all'ingegnere 
del distretto minerario, unendovi anche i certificati di pubblicazione 
e le opposizioni, se ve ne sono. L'ingegnere esprime il suo parere 
sul merito della domanda e sulle condizioni da im,porre, poscia re
stituisce tutte le carte al prefetto, il quale concede o nega, me
diante decreto motivato, la permissione di ricerca. La dumta di 
questa permissione non può er-cedere i due anni, ma alla sua sca
denza il permissionario può ottenere la proroga per un altro anno. 
Però, trascorso questo secondo termine, ogni suo diritto di far ri
cerche nel campo che gli era stato accordato s'intende cessato e il 
campo stesso può esset'e accordato a qualunque altra persona. 

Il permissiona.rio che coi suoi }avori ritiene di aver trovato un 
giacimento suscettibile di una proficua lavorazione chiede, con 
istanza diretta al prefetto, che la miniera sia dichiarata scoperta e 
concessibile. Il prefetto ordina allora all'ingegnere delle miniere 
una ispezione dei luoghi in contraddittorio col permissionario, e, 
tosto ricevuto il suo parere sull'importanza dei lavori fatti e sulla 
'Convenienza che può esservi ad attivare la nuova miniera, come 
pure sul capitale occorrente ad avviarne la re~olare lavorazione, 
trasmette tutte le carte al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, insieme col proprio parere. Intanto l'ingegnere delle 
miniere spedisce tre campioni del minerale ad un laboratorio chi
mico, il quale, dopo fatti gli opportuni saggi docimn.stici, ne comu
nica ii risultato al Ministero. Questo passa allora tutti gli atti ad 
uno dei membri del Consiglio delle miniere perchè ne riferisca al 
Cortsiglio medesimo, dopo di che, se il parere è stato favorevole, 
viene emesso il decreto ministeriale che dichiara la miniera sco
perta c concessibile. 

Ottenuto il suo decreto di concessibilità, lo scopritore chiede, 
con istanza al prefetto, la concessione definitiva, ed a questa istanza, 
che deve presentare entro sei rr_esi dal suddetto decreto, unisce i 
documenti atti a provare che esso ha qualità e mezzi per intrapren
dere e condurre i lavori di coltivazione, nonchè tre esemplari d'un 
piano in scala non minore di ì a 4000, nel quale sono tracciati con 
prer.isione i limiti dei terreni da comprendersi nella concessione. Il 
prefetto incarica l'ingegnere delle miniere di ricon6scere la regola-
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rità del piano e di segnare sul terreno i limiti della concessione, poi 
fa pubblicare la domanda per tre domeniche consecutive nel capo
luogo della· provincia, nel capoluogo del c:rcondario e in tutti i co
muni toccati dalla concessione, e la fa inserire sommariamente nel 
giornale della provincia e nel gic.rnale ufficiale del regno, il tutto 
a spese del richiedente, ordinando che ciascuna pubblicazione sia, 
provata per mezzo di appositi certificati. Nei trenta. giorni succes
sivi all'ultima delle inserzioni, il prefetto riceve le opposizioni. Esse 
sono notificate per estratto alla parte interessata, alla quale si pre
figge un termine per rispondervi. Scaduto questo termine, il pre
fetto chiede l'avviso dell'ingegnere delle miniere, poi comunica tutte 
le carte al Ministero coll'avviso proprio. Il Ministero sente il Consi
glio delle miniere e il Consiglio di Stato, ed ove ne sia il caso, prov
vede con decreto reale al conferimento della concessione. 

La concessione è perpetua, e quanto all'estensione viene limi
tata ad un massimo di 400 ettari. Il concessionario è tenuto al pa
gamento di una tassa fissa di 50 centesimi per ettaro, o fra1.ione di 
ettaro, e dell'imposta sulla ricchezza mobile. Ordina-::iamente viene 
anehe richiamato alla osservanza delTegolamento di polizia appro
vato con regio decreto n° 2716 del 23 dicembre 1865 e vigente in 
altre parti dello Stato. Con que~to decreto si provvede ad una 
vigilanza governativa sui lavori delle miniere, cave e torbiere, sulla 
conservazione delh~ sorgenti d'uso sanitario e sulle officine destinate 
all'elaborazione, con qualsiasi mezzo, delle sostanze minerali e dei 
metalli, e ciò nell'intento soprattutto di guarentiTe la sicurezza 
delle persone, degli edifici, delle strade e dei corsi d'acqua. Le sue 
principali disposizioni sono le seguenti: 

È proibito di fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto 
una zona di 20 metri dai cortili, giardini, e luoghi cinti di muro, o 
di metri 100 dagli edifizi, ovvero dai canali e da1le sorgenti di pri
vata spettanza, a meno di un consenso degli interessati o dell'auto
rità giudiziaria. È pure proibito, senza avere ottenuto prima un 
apposito permesso del sotto-prefetto, di fare scavi per e~trazione 
di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dalle strade nazio. 
nali, provinciali e comunali, od in un terreno inclinato più del 30 

per cento, sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, ov
vero sotto una zona di metri ] 00 dalle st.rade ferrate, dai corsi 
d'acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza. ln entrambi i casi, 
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se le autorità lo credono necessario, si possono inibire gli SGavi anche 
a distanze maggiori delle sopra accennate. Tali inibizioni poi si ap
plicano anche alle trivellazioni, quando siano fatte nelle adiacenze 
di una sorgente minerale o termale d'uso sanitario. 

Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve tenere al 
corrente dei suoi lavori il competente ufficio delle ~iniere, mediante 
piani e profili alla scala di l a 500. Esso non può far lavorare nei 
sotterranei adolescenti in età minore di 10 anni. 

Deve tenere presso le miniere, le cave e gli stabilimenti che 
ne dipendono i necessari mezzi di soccorso, e qualora accadano in
fortuni ne deve dare immediata notizia al sindaco e all'ingegnere 
delle miniere. 

Infine è in facoltà dei prefetti e sotto-prefetti, dopo uditi gli 
ingegneri delle miniere e gli esercenti, di prescrivere determinate 
cautele nell'esercizio di miniere, cave o torbiere vicine, e all'occor
renza di inibire in tutto o in parte i lavori, quando lo ritengano 
necessario per ovviare a qualche inconveniente, come pure è in 
facoltà dei prefetti di emanare provvedimenti relativi all'esercizio 
delle officine mineralurgiche, nell'interesse della pubblica sicurezza 
e salubrità. 

L'alinea f), riportato più addietro fra le condizioni che il ces
sato Governo era solito imporre ai concessionari, può giustificare 
la prescrizione di molte delle disposizioni contenute nel regio de
creto del 23 dicembre 1865, anche malgrado che il medesimo non 
sia stato promulgato nella provincia di Roma, tanto più ehe talune 
di dette disposizioni entrano nella competenza dei prefetti, anche 
in virtù delle leggi di pubblica sicurezza. 
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II. 

PRODOTTI DELLE MINIERE. 

CENNI GENERALI. - Zolfo. - Miniera di Latera - Miniera di Canale - Altri la
vori nel comune di Canale - Ricerche a Mimziana - Id. a Scrofano - Id. ad 
Anzio -Id. a Nepi- Id. a Toscanella e Monteromano - Id. nell'Agro ro
mano - Id. ad Albano -Id. a Cerveteri -Id. a Vejano, Ischia di Castro e 
Civitavecchia. -Allume. - Miniere dei monti della Tolfa. - Solfato di 

ferro. - Antica fabbrica presso Viterbo - Nuove ricerche a Viterbo. -
LlgnUe. - Indizi a. Monte San Giovanni - Concessior,te nel comune di 
Tolfa - Ricerche ad Orte - Id. ad Alatri - Id. a Roccalvecce e San Michele 
- J:d. a Nettuno- Id. a Subiaco - Id. a Gerano, Cerreto e Rocca Canterano 
-Id. a Trivigliano - Id. a Castel Cellese -Id. a Roma e Tolfa. - Asfalto. 

- Concessione di Castro dei Volsci - Miniera di Collepardo - Miniera di 
Filettino - Concessione di Veroli e Bauco - Ricerche a Monte San Gio
vanni. - Petrolio. - Concessione di Ripi - Ricerche a Strangolagalli. -
Piombo. - Concessione nei monti della Tolfa. -· Fe1-ro. - Miniera della 
Tolfa - Ricerche a Guarcino - Antica concessione di Monte San Giova1mi, 
Alatri e Filettino- Ricerche a Jenne - Id. a Civitavecchia, Roma e Tolfa. 
- Altri metalli. - Ricerche d'oro c d'argento a Collepardo - Concessione 
di solfnri di rame, zinco, antimonio e mercurio nei monti della Tolfa- Ri
cerche di rame a Bagnorea e Montefiascone - Id. di manganese in varie 
parti della provincia. 

Come può anche rilevarsi da precedenti ed autorevoli pubbli
cazioni dell'ispettore capo delle miniere ing. Felice Giordano (1), 
i minerali della provincia di Roma che fanno o fecero oggetto di 
qualche lavorazione sono principalmente lo zolfo, l'allumite come 
materia prima per la fabbricazione dell'allume, le piriti di ferro 
come materia prima per la fabbricazione del solfato di ferro, l'asfalto, 
il minerale di piombo e quello di ferro. 

Meno importanti, o meno fortunate, furono le ricerche di li
gnite e petrolio e dei minerali di zinco, manganese, rame, oro, ar
gento, antimonio, arsenico e mercurio. 

(1) Cen11i s11lle coudizioui fisico-economicltl' di Roma e suo territOJ'I:o, per 
l'ingegnere FELICE GIORDA~o. Firenze 1871. - Condizimd topogl'((fiche e fisiche 

a,: Roma e campagnn 1'0111(1/la. Cenni dell'ingegnere F. GJOr.D,\NO. Roma, 1878. 
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Lo zolfo, che in Sicilia, in Romagna e nelle Marche fa parte 
delle formazioni sedimentarie, occupa invece d'ordinario nella pro
vincia di Roma la zona dei terreni vulcanici, nella quale è anche al 
presente in via di continua. formazione per la decomposizione di va
pori solfidriei. Però, mentre, all'atto di questa decomposizione, una 
parte dello zolfo si precipita con simultanea formazione d'acqua, 
un'altra, passando allo stato di acido solforico, rende acida e corro
siva l'acqua generata nelle reazioni, contribuendo, a seconda dei 
casi, alla formazione di rocce allumifere o di gessi, secondochè, nel 
venire a giorno, incontra rocce vulcaniche nelle quali abbia predo
minio l'allumina, o rocce sedimentarie nelle quali prevalga l'ele
mento calcare. In queste trasformazioni i tufi e le lave subiscono 
ordinariamente uno scoloramento, e se il fenomeno ha luogo entro 
calcari marnosi, la formazione del gesso è accompagnata da depositi 
d'argilla. 

Si può assistere a questi fenomeni nei numerosi centri di 
emanazioni solfidriche sparsi per la provincia e ai quali nelle cam
pagne si dà generalmente il nome di sol{orate o so/fatare. I vapori 
solfidrici, che si sprigionano in questi luoghi dal suolo, rimuovono 
delle particelle terrose, le quali, dopo essere state agitate dal getto 
gazoso nelle pozzanghere disseminate per le sol forate, finiscono per 
cementarsi in una massa leggera e porosa chiamata crostone. 

Il fenomeno si rende pii1 sensibile nei mesi piovosi, perchè, gia
cendo allora nel campo delle solforate una maggior quantità d'acqua, 
tutto il gas che si sprigiona gorgoglia rumorosamente nell'attra
versarla. 

La supèrficie coperta dai crostoni supera difficilmente le tre o 
quattro centinaia di metri quadrati, ma tutto all'intorno, in un 
raggio di 50 a 60 metri, il terreno è per buon tratto privo di vege
tazione o coperto d'erbe ingiallite. 

Alcune volte lo sviluppo gazoso è tanto potente, da produrre 
l'asfissia negli animali che si avvicinano soverchiamente al centro 
delle emanazioni, spec·ialmente nelle prime ore del mattino e della 
sera, nelle quali il fenomeno è più attivo; e perciò è comune l'uso 
di chiudere con semplici staccionate, od anche con muri di macerie, 
la parte centrale delle solforate, detta comunemente caldara. 

Sarebbe lungo l'enumerare tutti i luoghi nei quali vi sono di 
siffatte solforate. Le più conosciute sono quelle di Latera, Nepi, 
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Toscanella, Scrofano, Manziana, del fosso del Biscione fra Canale e 
Monterano, del mulino di Monterano, di San Vito presso Brac
ciano, della tenuta del Sasso fra il casale di questo nome e la sta
zione di Furbara, delle tenute di Castel Campanile e Tragliata fra 
la precedente e Roma, delle Frattocchie sotto :Marino, della tenuta 
Solforata sulla via Ardeatina, della Torre Caldana presso Anzio, ecc. 

Questi centri di emanazioni solfidricbe, dai quali si sprigiona 
bene spesso in pari tempo dell'acido carbonico, come si osserva spe
cialmente a Latera, rappresentano un ultimo resto di attività dei 
vulcani Viterbesi, Sabatini e Laziali, e, come la maggior parte delle 
acque minerali sulfuree, si trovano disposti da SE a NO, secondo 
linee fiancheggianti i lnghi della zona vulcanica romana. 

È facile farsi un'idea chiara della loro distribuzione segnando 
sopra una carta della pt"ovincia la posizione rispettiva tanto delle 
.descritte so1forate quanto delle principali sorgenti di acque sulfuree, 
come le acque Albule di Tivoli, quelle di Stigliano, il bulicame di 
Viterbo, e via dicendo. 

Si credette per molt0 tempo che le solforate di cui abbiamo 
parlato costituissero una manifestazione solfidrica affatto localiz
zata, senza alcun rapporto con rocce solfifere circostanti o sotto
poste; ma gli scavi fatti a Nepi, a Scrofano, a Canale e più di tutto 
a Latera hanno dimostrato che questi centri pos3ono essere indizi 
di giacimenti solfìferi di una certa estensione. All'atto pratico però 
si trova un ostacolo assai serio aUa loro lavorazione, sia nella ir
regolarità dei giacimenti, inerente allo stesso modo di f(:rmazione, 
sia nella gran copia di gaz e di acque acide che s'incontra nei lavori 
sotterranei; e questo ha fatto sì che quasi tutti i tentativi di scavo 
furono tosto o tardi abbandonati. 

Dal 1860 in poi la produzione dello zolfo non ha mai superato 
in tutta la provincia le mille tonnellate annue. 

Vallumile è abbondantissima nei monti della Tolfa, dove fece 
oggetto di lavorazione fin dalla seconda metà del secolo XY. Essa è 
distribuita alquanto irregolarmente in seno alla gran massa tra
chitica che forma parte di quei monti. 

Vi sono anche tracce d'allume a Latera, Scrofano e Canale, 
negli scavi fatti per l'estrazione dello zolfo. Però in questi luoghi 
non si è mai trovato conveniente di trarne partito. 
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Le allumiere della Tolfa sono state una grande risorsa per la 
finanza pontificia per più di tre secoli, e si calcola che abbiano dato 
in complesso un utile netto poco inferiore ai 53 milioni di lire; ma 
l'introduzione degli allumi detti artificiali ne scemò poscia notevol
mente l'importanza industriale. 

Negli ultimi tempi del Governo pontificio la fabbricazione del
l'allume alla Tolf<t fu anche danneggiata dagli abusi che si erano 
introdotti fra i lavoranti. Finalmente nel 1873 l'attuale Governo 
alienò tanto le miniere, quanto gli stabilimenti, colle annesse te
nute, ed ora questa industria è in mano di una Società estera. 

Nel 1881 la produzione dell'allumite ha toccato le 8000 tonnel
late, cifra che non si era più raggiunta da molti anni. 

Le piriti di fet'J'O si trovano tanto alla 'folfa, quanto nei din
torni di Viterbo e Montefiascone, ma è solamente a Viterbo che 
sono state utilizzate, facendole servire alla fabbricazione del solfato 
di ferro, impiego al quale si prestavano assai bene per trovarsi già 
in parte solfatizzate naturalmente. Senonchè anche quest'industria 
dovette essere smessa dopo che la sostituzione delle piriti allo zolfo 
nelle fabbriche di acido solforico mise a disposizione dei consuma
tori ragguardevoli quantità di solfato di ferro, ottenuto come pro
dotto secondario a prezzi vilissimi. 

L'asfalto si mostra con una certa frequenza nei monti Ernici e 
Simbruini, a Collepardo, Filettino, Monte San Giovanni, Castro dei 
Volsci, ecc., dove in altri tempi ha fatto oggetto di scavi in piccola 
scala per l'estrazione della pece che usavasi allora in medicina. Al 
presente si continua ad estrarre in questi luoghi qualche quantità 
d'asfalto, che previa una semplice manipolazione si mette in com
mercio allo stato di mastice in pani. Però tale industria è grande
mente danneggiata a Roma, come altrove, dagli asfalti artificiali, 
nei quali il bitume naturale è sostituito dal catrame del gaz e che, 
quantunque meno durevoli e resistenti, incontrano per il loro 
minor prezzo il favore degli appaltatori. 

Negli ultimi anni la produzione dell'asfalto non ba superato 
in tutta la provincia le 100 tonnellate annue. 

La lignite fece oggetto di varie ricerche, ma sempre con ben 
poco successo. Lo stesso è a dirsi del petrolio. 
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Il fetro si trova in discreta quantità, allo stato di limonit~, nei 
calcari che stanno addossati alle trachiti della Tolfa, sopra Civita
vecchia; ma una serie di circostanze ha fatto sì che finora non se ne 
sia ricavato grande partito. In alcuni punti del giacimento il ferro 
passa allo stato di solfuro (pirite) o di fosfato (vivianite). Si trovano 
anche minerali di ferro~ ma in quantità assai minori, e finora, per 
quanto consta, non in masse utilizzabili industrialmente, nei monti 
Ernici e Simbruini verso Guarcino, Collepardo, Filettino, Vico, 
Subiaco, Alatri, ecc. In alcuni luoghi vi è inoltre una certa abbon
danza di terre a colori. 

Risulta da documenti storici a dalle rovine di antichi forni, che 
i minerali della Tolfa si fondevano fin dal secolo xv. Nel seguito 
si trovò più conveniente di far venire il minerale dall'isola d'Elba. 
Questo minerale si trattava in quattro alti forni situati a Canino, 
Bracciano e Conca (fra Velletri n Nettuno), e la ghisa che se ne ot
teneva, in unione ad altra che traevasi, come il minerale, dalla 
Toscana, si lavorava poscia in 23 officine poste a Canino, Bagnaia, 
Sutri, Viterbo, Bracciano, Ronciglione e Tivoli. A Bracciano un 
certo Morel, francese, faceva anche lavori di getto, e a Tivoli vi 
erano trafilerie. 

Il minerale dell'Elba, reso agli alti forni citati più sopra, veniva 
a costare da 50 a 60 lire per tonnellata. N el 1813 se ne consu
mavano, secondo il De Tournon, circa 2000 tonnellate. La ghisa 
attenutane valeva da 300 a 400 lire per tonnellata. Quanto alle fer
riere, esse producevano a quell'epoca intorno a 1500 tonnellate di 
ferro al prezzo di 600 a 700 lire la tonnellata. Questo prodotto, in 
unione ai getti della fonderia di Bracciano (150,000 lire circa), for
mava un valore totale non inferiore a lire l ,200,000, ad ottenere il 
quale concorrevano circa 700 lavoranti, cioè_ 300 agli alti forni e 
400 alle ferriere. 

In queste condizioni l'industria del ferro non poteva evidente
mente sostenersi, se non a condizione di essere grandemente favorita 
dai dazi doganali; ed infatti, venuto meno questo appoggio artificiale, 
non tardò a decadere e poscia a scomparire quasi completamente. 
N el 18i 5 cessava d'agire anche l'alto forno della Tolfa che rappre
sentava un tentativo relativamente recente, e nel 1881 si chiudeva 
definitivamente la ferriera di Tivoli. N egli ultimi anni però sorgeva 
a C01·neto, per iniziativa del compianto Jacopo Bozza e sotto gli 
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auspici della Banca Generale, una nuova ferriera per la produzione 
di ferri mercantili col rimpasto dei ferri vecchi (1). 

I minerali di piombo hanno formato (•ggetto dì persistenti ri~ 

cerche nei monti della Tolfa, specialmente da parte del Governo 
pontificio che vi spese non meno di un mezzo milione di lire; ma 
con risultati ben poco soddisfacenti. 

Degli altri minerali metallici accennati in principio è appena il 
caso di fare nuovamente parola, giacchè non se ne incontrarono 
sinora dei veri giacimenti, ma soltanto ·degli indiz.i. 

Premessi questi cenni generali, passeremo a trattare dei singoli 
prodotti in particolare. 

ZoLFo. 

Miniera di Latera. - La miniera di zolfo di Latera si trova 
all'occidente del lago di Bolsena, nella cavità di un cratere, riferito 
dal professore Ponzi, come gli altri del Viterbese, all'epoca glaciale. 
Sull'orlo di questo cratere si trovano l'abitato di Latera al nord e 
quello di Valentano al sud. 

Secondo il Breislak (2) questa miniera era conosciuta sin dai 
tempi dei duchi Farnese (1404-1668). Sul finire dello scorso secolo 
vi lavorò per qualche tempo un lorenese con circa 80 uomini. Egli 
si proponeva di ottenere, non solo lo zolfo, ma anche l'allume e il 
solfato di ferro e si vantava che avrebbe reso Latera d'oro; ma 
eessato il Governo repubblicano si allontanò e non fece altro. N el 
1828, con istromento del notaio Petti, in data 14 novembre, 
Leone XII, per mezzo della Congregazione del Buon Governo, con
cedette alia comunità, in enfiteusi perpetua, parecchi beni, fra i 
quali la miniera di zolfo della contrada Puzzola ed altre, dell'estimo 
di smtdi 700 (lire 3745). 

Il comune però non esercitò mai direttamente questa miniera. 

(l) Per maggiori informazioni su questo argomento V. Le industrie della 

Provincia di Roma, per VITTORIO ELLENA, in questo stesso volume. 
(2) SCIPIONE BREISLAK. Saggio di ossen,azioni minemlogiclte sulla Tolfa, 

Oriolo e Latera. Roma, l 786. 

C - AnnCili di Statistica. 10 
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Infatti, nello stesso anno 1828, mentre erano tuttavia in corso le 
pratiche per la concessione eafiteut.ica, esso stipulava un contratto 
d'affitto coi signori Rotili e soci, limitando il diritto di scavo a.Ue 
proprietà comunali. I\ 26 marzo 1856 stipulava altro contratto con
simile col signor G. B. Visone, che agiva per conto dei principe 
Torlonia; e finalmente il 3 giugno 1869 dava le miniere in affitto al 
signor Amedeo De Laire de la Brosse, il quale poco appresso costi
tuiva, all'oggetto di intraprenderne la lavorazione, la società delle 
miniere di zolfo di Latera oon 800,000 lire di capitale. 

Indipendentemente dalle miniere del comune se ne esercitarono 
nel territorio di Latera anche altre di proprietà privata. Così risul
terebbe che i fratelli Raveggi davano in locazione nei loro terreni, 
contrada al Cercone, alcune cave per le quali avevano riscosso un 
canone d'affitto anche i Pennone e i monaci Basiliani, antichi pro
prietari di quelle terre. Lo stesso dicasi dei fratelli De Angelis, 
proprietari di alcuni terreni nel poggio del Molino, ai quali il co
mune ebbe un.a volta a dichiarare che metteva all'asta lo sue cave 
e non quelle degli altri. 

L'affitto delle cave comunali al De La.ire, che è tuttora in vi
gore, ha avuto principio col l o febbraio 1869 ed è subordinato al · 
pagamento di un canone annuo di scudi 50 (lir<' 267. 50). La sua 
durata è di 30 anni, ma può prorogarsi di altri 20 '3e l'affittuario lo 
richiede a1la scadenza del trenter1nio. 

Il comune dichiarava di dare in affitto al De Laire le miniere 
di sua incontrastabile proprietà, ma senza definire con un piano 
dove queste si trovassero, e limitandosi a far cenno di pochi punti 
compresi nei fondi comunali, ond' è che il De Laire, vista la discon
tinuità dei fondi suddetti e desideroso di eliminare in tempo oppor
tuno tutte le cause che potessero più tardi recare incaglio allo svi
luppo dei lavori, affrettavasi di far acquisto di alcuni fondi privati 
dell'estensione di 8 ettari ci~·ca., anche per stabilirvi i necessari fab
b:ticati, e chiedeva intanto al Governo la concessione dello zolfo in 
alcune parti del te1-ri torio di Latera e del contiguo territorio di 
Valentano, che non erano specificate nella concessione del 1828. 

I.Je opposizioni elevate, sia da alcuni possidenti, i quali confon
devano la proprietà del suolo con quella del sottosuolo, sia dallo 
stesso comune, al quale la domanda del De Laire pareva forse su
perflua, non permisero al cessato Governo, e per qualche tempo nep-
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pure all'attuale, di dare alla domanda. stessa una soluzione conve
niente, mancando allora, su tale questione, precise notizie di tutti i 
precedenti. Però nel 1875, dopo un attento studio degli atti e dei 
luoghi, fu posto termine alla vert~nza, accordando al signor Emilio 
Pirckher, quale ingegnere e rappresentante della società anonima 
deg1i zolfi di Latera, un permesso di ricerca in base ai regio decreto 
del17 giugno 1872, n° 871, serie 2a. ' 

Questo permesso, in data del 6 ottobre, era ac~ordato per le 
localitìt dettf· Pian del pazzo, Poggio del molino, Monte L'.!schio e 
Paterno. 

Senza di esso la socieUt non avrebbe potuto tener dietro al 
giacimento, o se l'avesse fatto si sarebbe esposta a continue que
stioni col comune e coi proprietari del suolo, e forse non avrebbe 
neppure potuto provvedere alla ventilazione dei suoi sotterranei, 
infestati pur troppo da abbondanti gas nocivi. 

Gl'indizi dello zolfo appaiono in vari punti del territorio di 
Latera e specialmente nelle contrade or ora citate, alla Puzzola e 
al Cercone. Vi sono scavi d'antica data che portano tuttora i nomi 
di chi li ha fatti, come la Cava d'An~rea, il pozzo del zi Momo ecc. 
Al Pian del pazzo, presso Monte Spignano, ove si dice che un tempo 
vi fossero fornaci per il trattamento del minerale, si scorge il primo · 
tratto di una galleria discendente detta la Cava del Cantinone. Le 
sue pareti sono gialle per Jo zolfo depostovisi dopo la sua apertura, 
ma la galleria è inacce:::;sihile a causa della grande quantità di acido 
carbonico che vi si trova in permanenza. Una breve fermata a qual· 
che metro dall'ingresso basta per produrre alle gambe la sensazione 
<li calore che è uno degli effetti di quel gas; un lume avvicinato a 
terra ,:;i spegne subito. 

La Puzzola non è altro che una delle solite solforate o solfa
fare. Un antico pozzo coperto da una capanna dimostra che anche 
ivi si fecero scavi sotterranei. Viene finalmente il Poggio del mo
lino, che altri chiamano il Paiccio o il Bagnolo, dai bagni di Otta
viano, che dicesi fossero poco l ungi. (~ucsta località, è di gran lunga 
la più importante, come quella nella quale sono stati concentrati 
dal signor Emilio Pirckher; e dopo di lui dal fratello Giulio, i pl'in
cipali lavori di escavazione. 

Essa trovasi a poco più di un chilomet.ro dall'abitato di Latera 
dalla parte di S O, di fianco all'Olpita, piccolo fiume che, presa ori-



148-

gine dal vicino lago di Mezzano (nelle antiche carte L. Statoniensis, 
per la presunta vicinanza deìl'antica Statonia) e contornato il pog
gio di Ml)ntione, entrambi situati nell'interno del descritto cratere, 
va poi a gettarsi nella Fiora sotto le colline di Castro. I lavori che, 
compresa la costruzione degli edifizi esterni, h11nno già costato, se
condo le àffennazioni del signor Pirckber, oltre a 650 mila lire, oc
cupano in proiezione orizzontale 8 ettari e mezzo circa, e in altezza 
25. metri, dei quali 18 sono situati superiormente allivello dell'Ol
pita e pr.osciugati da una galleria di scolo. Il tutto è in comunica
zione con un pozzo d'estraz;ione di metri 35 e con due pozzi d'aria, 
uno di metri 65 e l'altro di metri 40. 

La formazione che i lavori hanno offerto l'opportunità di stu
diare consta di banchi disposti a sella, coi lembi inclinati al nord e 
al sud. Partendo dall'esterno, cominciano ad aversi circa 40 metri 
di ceneri e scorie, nelle quali non v'è traccia di zolfo. Queste ceneri 
ricoprono un banco di lava basaltica di color grigio scuro, ed al
quanto leucitica, scevra anch'.essa di zolfo, con potenza di circa 
15 metri. Ad essa, è sottoposto un minerale di zolfo biancastro, po
roso e leggero, detto localmente marmorone, il quale, dalla tessitura 
e dalla eventuale presenza di cristalli di hucite più o meno bene 
conservati, seml>ra altresì dover essere una lava modificata da va
pori idrosolforici. Questo minerale continua in profondità, con 
maggiore o minor ricchezza e compattezza, per un'altezz;a di 25 metri 
e contiene lo zolfo o come riempimento nelle fessure e negli inter· 
stizi d'ogni sorta, o in intima miscela coi proprii elementi, o in 
forma di stalattiti e stalagmiti entro grotte naturali, di varia di
mensione, ma non eccedenti una decina di metri cubi. Una di 
queste grotte ha dato da sola 10 tonnellate di zolfo purissimo. 

Sotto il marmorone viene un banco di 1apilli dell'altezza di 
metri 1,80, anch'essi solfiferi, e fra loro strettamente cementati in 
modo da formare un solido impasto. 

I lavori sotterranei sono ripartiti in 4 distinti livelli. Si 
penetra nel giacimento pel 2° livello, posto a 5 metri sopra 1'01-
pita, con la seguente rete di gallerie, che per meglio fissare le 
idee, ed anche senza ricorrere a una figura, si distingueranno con 

una lettera. 
1°- Gallerie A, B, parallele fra loro, a distanza di 25 metri 

l'una. dall'u.ltra, dirette E O con bocca ad est, la prima al sud delln, 
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seconda, tutte nel marmorone, lunghe rispettivamente, nei lavo'ri 
propriamente detti, 350 metri e 170 metri. 

2°- Gallerie O, D, parallele fra loro, a distanza di 75 metri l'una 
dall'altra e normali alle precedenti, cioè con direzione N S e bocca 
a N, inclinate all'origine del 14 per 1000, la C (che è quella più 
verso levante) per i primi 60 metri, cioè fino all'incontro della B 
dal cui imbocco dista 60 metri, la D per i primi 90 metri, cioè fino al
l'incontro del marmorone, poi entrambe orizzontali; lunghe rispet
tivamente in tutto: la C 170 metri, di cui, partendo dalh bocca, 18 
nelle ceneri, 15 nelh lava, il resto nel marmorone, fino ad incon
trare nuovamente la lava al sud; la D 200 metri, di cui 55 nel)e 
ceneri, 35 nella lava, ed il rimanente nel marmorone fino a contatto 
della lava del sud. Un'altra galleria situata allo stesso livello delle 
ultime due, taglia obliquamente la O, facendo capo al pozzo d'estra
zione. 

Una rete corrispondente a quella ora descritta veniva succes
sivamente aperta al l o livello, a 15 metri sopra l'Olpita, col du
plice scopo di estendere la coltivazione e di provvedere a.Ila venti
lazione. Una terza rete veniva tracciata al livello dell'Olpita, ciOL' 
al 3,, destinandola specialmente allo scolo delle acque. Questa rete 
ha uno sviluppo di oltre 210 metri e trovasi tutta quanta nel qua
drante NE compreso fra le gallerie A, C. Essa prosciuga tutti i la
vori dei primi tre livelli. Finalmente con un pozzo cominciato al 2o 
livello, al punto d'incontro delle gallerie A, D, pozzo profondo 10 
metri, che attraversa la grotta da cui si estrassero 10 t0nnellate eli 
zolfo in stalattiti, si giunse sulla formazione dei lapilli, entro la 
quale fu cominciato il tracciamento del4° livello. 

Questa formazione è stata riconosciuta, in proiezione orizzon
tale, sopra un rettangolo di lCO metri per 35, e consiste, come si è 

già detto, in un banco di 1 . 80 di potenza, col marmorone al tetto 
cd una cenere vulcanica nera, alquanto argillosa, al riposo. 

Cogli scavi fatti si è asporbto tutto il minerale sovrastante al 

2° livello, arrestandosi però a due o tre metri dalla lava, P.oichè in 
quella zona era troppo povero o affatto sterile, e si è lasciato intatto 
quello interposto fra il2° ed il 4° livello, che è verosimilmente il pit1 
ricco, essendo in questa zona che trovansi principalmente le grotte 
con zolfo stalattitico. 

Oltre ai lavori finora descritti, il signor Pirckher incominciò 
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due pozzi di ricerca, uno di 55 metri sul versante NE del poggio 
di Montione e l'altro di 45 nella località Terrabirmca al SE del 
poggio stesso. Il primo attravena ceneri vul( aniche e dovrebbe 
essere prolungato fino ai attraversare anche un banco di lava per 
raggiungere il minerale di zolfo che si suppone essere al di là òi 
questa. Il secondo è scavato nella lava, m-a. anch'esso, per aver pro
babilità. di arrivare al minerale, d0vreb 1 e attraversarla completa
mente. 

Il periodo di maggiore attività per le miniere fu tra il 1872 e 
il 1875. Vi lavoravano allora nella buona stagione non meno di 150 
persone e si aveva una produzione media di 600 tonnellate di zolfo 
all'anno, che trovò sempre esito nel Viterbese e nella vicina 'l'o
scana presso i viticoltori. Dal1876 al1878la lavorazione fu sospesa, 
ma ripresa poscia nel 1879 con una produzione alqllanto limitata. 

In complesso questa miniera ha prodotto, in tutto, poco più di 
3000 tonnellate di zolfo in pani, così ripartite secondo gli anni: 

Prima del 1872 Ton n. 400 Anno .. 1876 . Tonn. 

Anno 1872 600 1877 

1873 600 1878 

1874 600 1879 159 
1875 500 1880 167 

Nel 1881 i lavori furono nuvvamente sospesi e lo sono tuttora. 
Il trattamento del minerale è stato fatto fin dall'origine con 

apparecchi a vapore. Dapprima si avevano tre apparecchi conformi 
a quelli stabiliti in Sicilia per cura della società privilegiata. In 
seguito so ne eressero altri 6, serviti da una caldaia a vapore di 40 
cavalli, e con varianti ideate dal signor Pirckher all'oggetto di otte
nere dal minerale di Latera un maggiore rendimento; ed allora i 
primi tre furono abbandonati. Dei nuovi apparecchi però non ne 
agivano ordinariamr,nte più di 3 alla volta, essendovene sempre 
qualcuqo in riparazione, mentre uno si teneva preparato per i ri
cam.bi. 

Ogni colata dava in media 136 chilogrammi di zolfo, coi quali si 
ottenevano due pani di 68 chilogrammi caduno. Si producevano 
così da 2 a 3 tonnellate di zoìfo al giorno. Le acque acide di con
densazione raccolte in apposito serbatoio munito di sfioratore vi 
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formavano un deposito contenente il 40 per cento di zolfo circa, che 
si raccoglieva una volta all'anno per trattarlo col minerale. Il ser
batoio anzi accennato riceveva da 5 a 6m3 d'acque acide al giorno. 
Il rendimento in zolfo ottenuto dal minerale coi citati apparecchi è 

stato in media del lO per cento, rendimento ben piccolo, se si consi
dera la ricchezza dei campioni del 3° livello che si riporterà più 
sotto, ma che il signor Pirckher considerava tuttavia come soddi
sfacente per i minerali meno ricchi delle zone esaurite. Sull'ultimo 
però, appunto mentre si entrava nelle zone del minerale più ricco, 
la ref'a agli apparecchi a vapore andò diminuendo, e il signor Pir
ckher, attribuendo questo fatto alla mutata natura del minerale, 
progettò l'impianto, almeno a tiblo di prova, di grossi doppioni, 
ideando in pari tempo, per i lapilli, un arricchimento meccanico 
combinato con una macinazione, affine di poter vendere il prodotto 
ai fabbricanti di acido solforico. Per il suo sistema ùi arricchimento 
il signor Emilio Pirckher prese un brevetto di privativa fin dall'ul
timo trimestre del 1876. Egli si proponeva di dare i lapilli arric
chiti e ma( inati a Civitavecchia ad un pre·lzo che corrispondesse a 
lire 100 per ogni tonnellata di zolfo contenuto, ed a queste condizioni 
avrebbe forse avuto convenienza a servirsene per la fabbricazione 
de~l'acido solforico Ja Compagnia generale dell'allume romano in 
Civitavecchia. Però una serie di circostanze, c per ultimo la morte 
del Pirckher, furono causa che i suoi ultimi progetti non t·icevessero 
esecuzione. 

Negli anni in cui ]a miniera ed i forni si trovarono in esercizio, 
il costo effettivo di una tonnellata di zolfo in pani, data a Montalto 

sulla ferrovia maremmana, riesciva per il produttore di lire 100 
circa, come può rilevarsi dalla seguente dimostrazione: 

lO tonnellate di minerale con resa media dellO 0
/ 0 ••• L. 

Legna in ragione di 178 chilogrammi per fusione, a lire 12 la 
tonnellata (ricavandosi per ogni fusione chilogrammi 
140 rli zolfo) . · ..... . 

:Mano d'opera nell'officina . . . . . . . . . . 
Olio, grasso, ecc. . . . . . . . . . . . . . .. 
Manutenzione degli apparecchi a vapore . . 
Tr2.sporto di una tonnellata di zolfo dalla miniera a Latera 

per mezzo di bestie da soma . • . .. 
Idem da. Latera a Montalto con carri . . . . . . . . . . . . , 
Spese generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

45 00 

14 98 
12 95 
o 83 
3 00 

l 84 
14 70 

6 70 

Spesa totale per tonuellatct di zolfo in pani L. 100 00 
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Uno degli ostacoli contro cui si dovette sempre lottare nella la
vorazione di questa miniera fu l'abbondanza dei gas nocivi, e bene a 
ragione il Breislak osservava come la natura, pur mostrandosi ge
nerosa di prodotti minerali al territorio di Latera, avesse posto alla 
loro custodia quella formidabile guardia che è la Mo{eta. Infatti, 
oltre all'idrogeno solforato, la miniera fu sempre più o meno infe
stata dall'acido carbonico, tantochè vi erano dei giorni in cui i mi
natori, avvertiti ùalla estinzione delle lampade, dovevano uscirne 
frettolosamente. Malgrado questi inconvenienti, è giusto di ricono
scere che, grazie alle intelligenti cnre dei fratelli Pirckher, non 
ebbero mai a lamentarsi inconvenienti, e vi è da sperare che lo 
stesso sarebbe per l'avvenire se la lavorazione fosse ripresa. Un'al
tra difficoltà non lieve a cui va incontro il coltivatore di questa 
miniera è il prezzo dei trasporti che, come si vede da.l sovraesposto~ 
rappresenta il 16.54 per cento del costo effettivo del prodotto reso 
alla ferrovia. 

La stazione di Montalto, alla quale si conducevano ordinaria
mente i prodotti, dista da Latera per strada rotabile 44 chilometri, 
e ad uguale distanza trova:Si la stazione d'Orvieto, che sarebbe la 
più prossima sulla linea centrale toscana. 

Le analisi del marmot·one del 3° livello e dei lapilli del 4° livello, 
eseguite alla stazione agraria di Roma, hanno dato i seguenti ri
sultati: 

Mannoroue 
del 3° livello 

Campione 

Lapilli sol{ì{e1·i 

Campione 

. N. 1 
" 2 

. ,. 3 

. N. 4 
5 

. " 6 

Zolfo 
contenuto iu cento parti 

di minenle . 

74.319 
67. 496 
71. 472 

39.476 
26.063 
38.805 

È possibile che i residui della fusione siano suscettibili, con op
portuni trattamenti, di servire alla fabbricazione dell,allume, ma 
in questo senso non consta che siano state fatte prove di qualche 

importanza. 
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Miniera di Canale. - Di questa. miniera trattarono nei loro 
scritti, il Breislak (l) e il Brocchi (2), cosicchè la sua lavorazione ri
monta almeno allo scorso secolo. Nel secolo attuale vi lavorarono suc
cessivamente i signori Celani, Calza, Rondelli e 'ferenzio Boni, stipu · 
lando speciali contratti con il principe Altieri, proprietario dei fondi. 

Il Boni, che teneva la miniera nel 1852, aveva un contratto 
valido per 60 anni e pagava al principe 120 scudi, ossia 642 lire di 
canone annuo; ma venuto il Governo a cognizione del contratto, in· 
timò la sospensione dei lavori, avvei'tendo le parti interessate che 
essendo l'escavazione dei minemli un jus regale, la miniera non po· 
teva tenersi in esercizio senza una concessione governativa.. Questa 
intimazione avendo indotto il Boni a sottomettersi, le tenne dietro 
un rtlscritto di Pio IX in data 13 febbraio 1853, col quale concede
vasi al Doni stesso la facoltà di escavare lo zolfo ed il gesso nei co· 
muni di Canale e di Manziana. 

Poco dopo, morto il conces8ionario, il Governo, con altro istro
mento del 5 novembre 1859, trasferiva la stessa facoltà per anni 
50 alla vedova di lui Angela Ragazzini, in solidurn col ~ignor Glotto 
Migliorati, determinando per mezzo di apposito piano la superfici~! 
concessa, la quale dal piano ste'3so risultava di ettari 693. Con tale 
istromento imponcv1tsi ai concessionari un canone annuo di scudi 10, 
ossia lire 53. 75, unitamente all'obbligo di far compartecipare negli 
utili il Governo; e siccome i concessionari ritennero che tali imposi
zioni governative li esonerassero implicitamente dall'obbligo del ca
none che il Boni aveva corrisposto fino allora al principe Alt ieri, 
così ne ebbe origine fra le parti una controversia che forse non è del 
tutto finita. 

Mancata poi ai vivi anche la vedova Boni, il Governo, con 
istromento 15 novembre 1866, per gli atti del notaio camerale An
gelo Testa, riconfermò la conce3sione per 50 anni a favore dell'erede 
signora Angela Mami, vedova diSilvestro Ragazzini, e questa, dopo 
qualche tempo, diede le miniere in affitto a certo Conti; ma nata 
poi fra essi qualche vertenza per causa dei danni irreparabili che il 
Conti arrecava ai sotterranei abbattendo tutti i pilastri, ne segu1 

(l) Op. cit. 

(2) G. B. BROCCHI. Conchiologiu fossile snlJ(Ipennina, 1814, ristampata a 

Milano nel1843 dall'editore Silvestri. 
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nel 1871 una perizia della miniera. per parte dci signori L. Ceselli, 
T. Armellini e P. Mantovani, ed in seguito alla relazione che essi 
presentarono, il contratto fu rescisso. 

La Mami trattò allora per l:t vendita della miniera col signo1· 
Eugenio Bonnier, barone de la Chapelle; ma non avendo questi 
potuto dare le garanzie che il Governo richiedeva per approvare la 
vendita, le trattative non ebbero altro seguito e la Mami riprese i 
lavori a nome proprio, associanilosi il signor Giovanni Parlanti, e 
affidando la direzione della miniera al signor Paolino Masi di Cesena, 
il quale mtrodusse nelle escavazioni sotterranee tutti quei miglio
ramenti di cui erano ancora suscettibili, modificando sostanzial
mente anche i metodi di fusione del minerale. 

Dopo la pubblicazione del regio decreto 17 giugno 1872, N. 871, 
serie 2a, la M ami, in unione sempre al Parlanti, fece i passi ne
cessari per ottenere un formale riconoscimento della sua conce3-
sione da parte del nuovo Governo, e questa sua iniziativa dette 
occasione di constatare con visite locali che non vi era motivo di 
estendere la concessione anche al gesso, e che il piano di delimi
tazione comprendeva molti terreni di nessuna utilità per la mi
niera. In seguito a ciò, e d'accordo col Parlanti che rappresentava 
la sign')ra Mami, la concessione già accordata a questa dal cessalo 
Governo nel 1866 fu confermata con regio decreto del 16 maggio 
1878, che da temporanea la rese perpetua, riducendone peraltro la 
estensione ad ~ttari 201 ed are 13, e convertendo l'antico canone 
e la relativa compartecipazione in una tassa fissa di lire 101 al
l'anno, in ragione di 50 centesimi per ettaro, oltre all'obbligo di 
pagare l'imposta su1la rendita della miniera, a termini della legge 
sulla ricchezza mobile. Successivamente, con regolare contratto del 
29 settembre 1880, la miniera fu dalla Mami venduta al no::ninato 
signor Parlanti, il quale fece di tab acquisto regolare denunzia. 

Il minerale di zolfo di Canale si trova entro tufi trachitici. Vi 
è del minerale purissimo, talora listato, che chiamasi vcrginello e 
che contiene fino a 90 per cento di zolfo; ve n'è di quello nero e 
bituminoso che ne contiene in media il 60 per cento, e ve ne è del
l'altro, rappresentato da tufi trachitici impregnati di zolfo, in cui il 
metalloido non trovasi che nella misura del 15 per cento. In media 
il tenore del miner .... le trattato è del 20 al 25 pe1· cento. 

A non grande distanza dal punto nel quale furono finora con-
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cenh·ati i lavori, si h'ovano, lungo una linea che corre da NO 
a SE, alcuni altri punti nei quali lo sviluppo dell'idrogeno solfo
rato è ancora più copioso, e tali sono al NO la spianata del fosso 
del Biscione e quella della mola di Monterano, le quali località sono 
entrambe comprese nella concessione reale sopracitata., e al SE la 
solforata della Manziana. 

I lavori della miniem di Canale, che alcuni chiamano anche ht 
miniera del Bottegone o la solfat.ara del Gorgoncino, si trovano 
sotto l'abitato di Canale Monterano, a 48 chilometri di strada rota
bile da Roma, per la strada provinciale braccianese, A a 39 chilometri 
da Civitavecchia per la via Claudia, ad un'altitudine di circa 230 
metri. 

Al principio del secolo, quando la miniera era del Celani, essa 
alimentava, secondo il Brocchi, una produzione giornaliera di una 
tonnellata di zolfo in pani; m&. non consta sino a quando tale pro
duzione si mantenesse. Per avere qualche altra notizia a tale ri
guardo bisogna giungere fino al 1860, giacchè sembra che dal 1852 
all860 il Eoni non ne ricavasse alcun prodotto. Dal 1860 in poi la 
produzione dello zolfo è stata la seguente: 

Anno 1860 Tonnellate 250 Anno 1866 Tonnellate 134: 
, 1861 215 1867 196 

" 
1862 250 1868 195 
1863 157 " 1869 120 

.. 1864. 101 " 
1870 54 

" 
1865 95 1871 24: 

In quest'ultimo anno si lavorò poco in causa delle vertenze col 
Conti. 

Ripresi poi i lavori dal Parlanti, colla direzione del .Masi, si 
spesero alcuni anni in opere preparatorie, e fu solamente nel t 877 
che si ricominciò ad ottenere qualche prodotto. Negli ultimi quattro 
anni, sino a tutto il 1880, i p!·odotti furono i seguenti: 

Anno 1877 Tonnellate 26 Anno 1879 Tonnellate 38 

" 1878 48 " 1880 55 

Sul finire del 1.880 la miniera fu dal Parlanti data in affitto ad 
una società che si applicò a nuove ricerche in zone ancora vergini. 

Il trattamento del minerale si è sempre fatto coi doppioni, 
giacchè il Brocchi parla di 30 fornelli muniti ciascuno di 12 alu
delli. Presentemente si lavora con un. forno di 8 storte in ghisa. 
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L•) zolfo è colato in pani del peso dì 50-60 chilogrammi e si vende 
alla miniera per la solforazione delle viti al prezzo di lire 120 alla 
tonnellata. 

N el complesso i risultati ottenuti in questa miniera negli ul
timi anni non corrisposero alle spese, le quali a partire dal 1871 
nun furono certamente inferiori alle 100,000 lire. 

Altri lavori nel comune di Canale. - Le emanazioni solfidriche 
che diedero origin~ alla miniera di Canale continuano, come si è 

detto, in altre parti dello stesso comune, fmcui si sono già citate la 
spianata del Biscione e quella della Mola di Monterano, comprese 
nella concessione Mami, ora Parlanti. Ma vi è ancora nello stesso 
comune un terzo punto nel quale osservasi pure lo sprigionamento 
del sohuro d'idrogeno, ed è quello che trova~i al NO dei prece
denti nella tenuta di Frassineto, dove il gaz si fa strada, non più 
attraverso a roccie vulcaniche, ma attraverso a calcari marnosi che 
tra-;forma lentamente in gessi ed argille. Sono ivi rimarchevoli, per 
la loro forma tabulare a bsanga, i cristalli di gesso che trovansi 
dentro le argille, nel passo detto le Porte di Pignano, e ai quali i 
campagnoli danno il nome di mostaccioli. 

Ricerche a JJ!anziana. - Al SE della miniera di Canale, ed 
in posizione alquanto più elevata, di fianco alla strada che da Man
ziana conduce alla Tolfa, vedesi, dentro la macchia detta di Man
ziana, una potentissima formazione di crostoni di zolfo, che a più 
riprese formò giìt oggetto di speculazioni industriali, ma sempre 
con insuccesso, stante l'abbondanza dei gaz e delle acque acide. 
Questa solfatara appartiene all'amministrazione di Santo Spirito, 
che ultimamente la cedette alla stessa società che affittò la vicina 
miniera di Canale. 

Ricerche a Scrofano. -Un'altra formazione solfifera che non 
sembra senza importanza, ma che presenta pure non poche difficoWt 
di lavorazione, si osserva presso Scrofano e forma oggetto di un 
diritto privativa del Principe Odescalchi. Verso il 1870 vi furono 
aperte alcune gallerie per cura del signor Amedeo de Laire de la 
Brosse, sotto la direzione dell'ingegnere Giulio Pirckher; ma i la
vori furono poscia abbandonati. 
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Nel1874l'ingegnere Oberholtzer e il signor Paolina Masi ten · 
tarono una fusione in un calcarone costrutto in una vigna fuori 
Porta del Popolo, ma non ottennero ri!:!ultati soddisfacenti, in causa. 
della molta umidità del minerale. Ora le gallerie sono pÌ<'ne d'acido 
carbonico e non vi si penetra senza attivarvi preventivamente una 
sufficiente ventilazione. N egli ultimi tempi questo giacimento fu 
studiato anche dai signori ing. Nicola Giorgi, bar. Adolfo Klitsche 
de la Grange, Brunelli, Calderini, Perrone, ecc., che in generale 
ne espressero buona opinione. Si nota in questi terreni una certa 
abbondanza di roccie alluminifere. 

Ricerche ad Anzio. - Fra il 1830 e il 1840 si fecero alcuni 
scavi di zolfo nella contrada Spalviera, in territorio d'Anzio, e preci
samente in vicinanza di Torre Caldana. I fondi appartenevano, come 
appartengono tuttora, al Principe Borghese, ma gli scavi erano 
fatti dall'affittuario signor Cortese. Trovandosi la località di cui si 
tratta vicinissima al mare, ~i dice che lo zolfo estratto si traspor
tasse con barche a Napoli. Dopo il 1860 non consta che si facessero 
altri scavi. Parrebbe invece che se ne fossero fatti in epoca molto 
più antica e che anzi si tentasse anche la fusione del minerale sul 
posto. 

Ricerche a Nepi. - Con decreto prefettizio del 10 luglio 1873 
i signori Angelo Ercolani e ingegnere Pietro Giannelli furono auto
rizzati a fare ricerche di zolfo nel territorio di Nepi. 

A seconda delle indicazioni date dall'ingegnere Giannelli, Io 
zolfo trovasi entro la massa dei tufi vulcanici, lungo la strada che 
conduce da Nepi a Viterbo, a 5 chilometri dalla prima città, e a 39 
dalla seconda. Questa strada attraversa, per oltre mezzo chilometro, 
una vasta zona con roccie solfifere che in altre direzioni occupa 
fino a. 2 chilometri di lunghezza, formando il sottosuolo di due valli 
e degli interposti colli, sopra una superficie di oltre 100 ettari. 

Verso il 1850 lavorò in questi luoghi quello stAsso Randelli che 
fu anche alla miniera di Canale; c nel pae8e vi è l'opinione che egli 
vi realizzasse discreti beneficii vendendo lo zolfo in pani a lire 80 la 
tonnellata, malgrado che operasse in piccola scala e quasi di sop
piatto. Senonchè, a causa di copiose scaturigini di acque sulfuree, 
egli dovette abbandonare l'impresa. 
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La formazione delle roccie solfifere è attraversata da un tor
rente che nelle stagioni non troppo calde (sempre secondo il citato 
ingegnere) potrebbe fornire una discreta forLa motrice con una 
caduta di circa 10 metri, mentt·e i vicini boschi potrehbero offt·ire 
in quantità. sufficiente tanto la legna da ardere, quanto il legname 
di grosso taglio per l'armatura delle gallerie. 

Di più, un'antica caserma, divenuta ora l'ost.el'ia di Pucciaga, e 
che trovasi sopra la solfatara, potrebbe servire per ricovero degli 
operai e magazzino degli utensili e dei prodotti, e fors'anche per 
l'in1pianto di qualche forno o macchina. 

Non const.a se i permissionari abbiano fatto in questo campo 
qualche lavoro di rilievo, ma parrebbe piuttosto di no, tanto più 
che essi incontrarono qualche difficoltà a mettersi d'accordo con 
alcuni fra i proprietari del suolo. Ad ogni modo, scaduto il triennio 
assegnato per la durata massima del permesso medesimo, questo 
non fu rinnovato, nè accordato ad altri. 

Ricerche a Toscanr:lla e Monte Romano.- Le ricerche a Tosca
nella furono intraprese dal conte Camillo Cavalli di San Germano, 
in seguito a permesso ottenuto dal prefetto di Roma il l O settembre 
1873. Il campo prescelto era la tenuta Banditella, già appartenente 
alla Mensa vescovile di Viterbo e poi incamerata. 

Il conte Cavalli fece i'Ti pozzi e gallerie, che però non tardò ad 
abbandonare, allontanandosi anche da Toscanella, per la qual cosa, 
sull'istanza del signor Augusto Federico Golia, appoggiato da cer
tificati del Sindaco, e da dichiarazioni di peraone del luogo, che 
confermarono la cessazione dei lavori del conte Cavalli dal 15 di
cembre 1873 in poi, la prefettura, con decreto del 27 marzo 1874, 
revocò il permesso primitivo, e con alt.ro decreto del 18 maggio 
seguente accordò un nuovo permesso al nominato signor Golia, per 
ricerche di zolfo nei comuni di Toscanella e Monte Romano. 

Il conte Cavalli, venuto a cognizione della revoca, reclamò 
contro il decreto che lo privava del suo permesso per darlo al Golia. 
Contro il decreto relativo al Golia protestarono pure, per mezzo del 
loro procuratore signor Lainat.i, i signori Franzi, Caramora e Ca
stelli, i quali nel frattempo avevano comprato la tenuta Banditella 
dal Demanio. 

Il Consiglio delle miniere opinò che i due ultimi decreti della 
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prefettura fossero da revocarsi per rimettere in vigore il permesso 
al Cavalli, e così fu fatto; ma d'allora in poi nessun altro lavoro fu 
eseguito a Toscanella, nè ùal Cavalli, nè da altri, e gli scavi sot
terranei già eseguiti non tardarono a riempirsi di acque acide e 
gas nocivi che li r~·sero inaccessibili. 

Ricerche nell'Agro romano. - Con decreto prefettizio del 12 
dicembre 1873 fu permesso al signor Giuseppe Fabiani-Schiavi di 
fare ricerche di zolfo nelle tenute di Castel Cw1lpanile e Tragliata, 
nell'Agro romano, dove mostrasi una delle solite solforate. Non 
consta però che le ricerche siano state eseguite. 

Scaduto il permesso del Fabiani, la prefettura ne accordò 
un altro analogo al signor 'rommaso Zotti, con decreto del 10 
maggio 1878, dopo una lunga discussione con certi signori De 
Angelis e Marolda, enfiteuti della tenuta Tragliata; ma il nuovo 
permissionario, per quanto consta, non si è mostrato più attivo 
del primo. 

Il 26 set.tembre 187! un altro decrato prefettizio autorizza va 
ricerche di zolfo nelle tenute Pal(Lverta e Frattocchie, pure nell'Agro 
romano. Ne era titolare il signor G. B. Maceroni. 

Il campo a cui riferivasi questo permesso trovasi presso l'in
contro della via Appia nuova collt1 ferrovia Roma-Napoli, in luogo 
piano, ma alla radice dei mont.i laziali. Vi si sviluppa dell'idrogeno 
solforato, e se ne sente il puzzo anche passando in ferrovia, special
mente la mattina e la sera. Il Maceroni non ha. fatto alcun lavoro 
e sarebbe stato assai costoso il farne, giacchè non avrebbe potuto 
procedersi che per mezzo di pozzi. 

Rice·rche acl Albano. - Lo stesso signor G. B . .Maceroni otte
neva con decreto 29 settembre 1874 il permesso di fare ricerche di 
zolfo nelle tenute di Solforata, Solforatella, Sugheretfo, Capannone, 
Monte Leva e Monte JJligliore, nel comune d'Albano. Merita special
mente un cenno fra queste tenute quelh chiamata Solfm·ata. Essa 
trovasi nell'incontro .della via Ardeatina, che da Roma conduce ad 
Ardèa, con quella che da Albano tende a Pratica, ed è una delle 
contrade nelle quali avviene con maggior veemenza lo sviluppo 
dell'idrogeno solforato. Il fenomeno si osserva nella pianura inter
posta fra il poggio di Torre Spaccata e quello su cui sorgono i 
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fabbrièati della tenuta, ed è in questo luogo che il signor Maceroni 
iniziò le sue ricerche di zolfo con qualche trivellazione. 

S enonchè la ulteriore prosecuzione dei suoi lavori non tardò a 
trovarsi impedita per l'opposizione mossa dal rrincipe Altieri contro 
il decreto prefettizio che li autorizzava. ll principe produsse infatti 
alcuni documenti da cui risultava che in detta tenuta il minerale di 
zolfo, o meglio il crostone solfureo che si trova. sotto Torre Spac
cata, aveva già fatto oggetto di precedenti lavorazioni in forza di 
regolari contratti da lui stipulati, senza che nessun atto del Go
verno fosse mai venuto a menomare o contestare quei diritti che 
esso credeva di avervi come proprietario del suolo. Risulta, per 
esempio, che con atto del 26 agosto 1861 esso permetteva a certo 
signor L. Franceschi, toscano, di esportare durante un anno circa, 
cioè fino a tutto giugno 1862, il crostone superficiale del piano della 
solforata, e ciò per la corrisposta di scudi 40 pari a lire 215, senza 
pregiudizio delle tasse che avrebbe potuto imporre il Governo, e 
Jelle indennità che potevano spettare all'affittuario della tenuta per 
i danni arrecati alle erbe ed ai pasroli e per le occupazioni del ter
reno necessario alle fornaci, alle capanne, ai passaggi, ecc., e con 
la espressa condizione che se il signor Franceschi avesse trovato, 
o sotto il crostone, o altrovB, un'altra qualità di minerale, non 
;ìvrebbe potuto scavarla senza prima passare col Prin{Jipe un nuovo 
contratto. Quest'affitto fu poi rinnovato di anno in anno fino a tutto 
il maggio 1868, cosicchè ebbe vigore per non meno di 7 anni, du
rante i quali è presumibile che il Franceschi ritrae3se qualche van
taggio dalla sua lavorazione, senza di che non vi t:arebbe stata ra
gione per esso di prolungare il contratto. E poichè, per il solo ca
none al principe Altieri, il Franceschi dovette pagare in quel periodo 
più di 1500 lire, non è esagerato il valutare a parecchie miglia.ia 
di lire il valore del crostone venduto. 

Il reclamo del princ~ipe contro il permesso Maceroni diede luogo 
ad una visita d'ufficio col concorso dei delegati delle due parti, ed 
in questa occasione fu riconosciuto che realmente doveva esservi 
stat::t una lavorazicne anteriore o persino qualche tentativo di 
fusione del minerale, giacchè si trovarono sparsi qua e là dei pezzi 
di minerale calcinato e dei pezzi di vasi in terra cotta che dovevano 
aver servito per la fusione. Sottopo;:;ta poscia la vertenza all'esame 
del Consiglio delle miniere, quEsto fu di parere che dovesse rico-
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noscersi nel principe Altieri il possesso del minerale di zolfo esi
stentB nella tenuta della Solforata, purchè egli si uniformasse al 
regio decreto del 17 giugno 1872, già più volte citato. Anche il 
Ministero avendo diviso questo parere, l'uffizio delle miniere proce
dette nel 1878 alla delimitazione della miniera, in conformità del 
piano presentato dall'interessato. Finora però non è. stata accordata 
una nuova concessione per decreto re~tle. 

:Frattanto il permesso Maceroni era scaduto ed i lavori della Sol
forata erano stati ripresi dal fo<ignor Costantino Paolucci in società, 
prima col conte Cavalli di S. Germano, poi coi signori Sarno e 
Mari, sempre in virtù di contratto co] principe Altieri. Essi esplo
rarono con alcune gallerie i fianchi del colle della Torre Spaccata, 
ma le difficoltà che i gas nocivi e le acque acide opponevano all'a
vanzamento li distolsero ben presto da queste ricerche sotterranee, 
tanto più che non si trovava gran cosa; dimodochè anch'essi, come 
aveva fatto già in precedenza il Franceschi, finirono per Hmitare la 
loro lavorazione all'estrazione dei crostoni di zolfo. Quanto poi alla 
utilizzazione dei crostoni medesimi, anch'essi vollero tentare la fu
sione per la riduzione dello zolfo in pani, e spesero infatti qualche 
migliaio di lire per costruire un doppione a 10 storte; ma scoraggiati 
dalla cattiva prova, non tardarono ad abbandonare ogni ulteriore 
esperimento e conclusero che realmente vi era maggior tornaconto 
a vendere i cro5toni semplicemente macinati per l'applicazione 
diretta alla solforazione delle viti nei colli Albani. 

Ricerche a Cerveteri. - In data del 28 febbraio 1874 il signor 
Filippo Fabiani ottenne dal prefetto di Roma il permesso di fare 
ricerche di zolfo nella tenuta del Sasso, del comune di Cerveteri. Il 
campo delle ricerche trovasi nei fondi dei marchesi Patrizi a circa 
4 chilometri dalla stazione di Furbara, verso nord-est, a mano de
stra di chi procede verso il casale del Sasso e poco più in là del 
Casale delle due Casette. lvi, a circa 60 metri sul mare, ed in una 

pi.:!cola depressione aperta soltanto a sud-ovest, cioè dal lato del 
mare, si trova una delle solite solfatare o solforate di circa 20 metri 
di diametro, cinta tutto all'intorno da un muro a secco, il quale 
verso l'apertura del bacino si prolunga per circa 200 metri, in 
modo da avviare viemmeglio all'uscita il piccolo fosRo che prende 
origine nel bacino stesso. 

C - Annali di Statistica. 11 
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Il signor Filippo Fabiani fece eseguire una diecina di scavi e
sternamente al muro di cinta e sul fianco dei colli circostanti, ri
movenrlo in tutto circa 600 metri cubi di terra, e quasi dappertutto 
trovò alla profondita di pochi metri un banco di 70 a 80 centimetri 
di potenza, consistente in una quantita di piccoli cristalli di gesso, 
con alquanto zolfo, il tutto derivante senza dubbio dalle reazioni 
fra l 'aria e l'idrogeno solforato, in presenza dei calcari; dimodochè 
finora non si può dire che gli scavi abbiano condotto alla scoperta 
di un giacimento di minerale di zolfo, e così per il momento il 
materiale più ricco in zolfo che siavi in questo luogo consiste an
cora, come altrove, nei croston idella solforata (qualche centinaio
di tonnellate), che potrebbero forse servire, sia per la fabbrica
zione dell'acido solforico nel vicino stabilimento ilell' allume di 
Civitavecchia, sia per l'applicazione diretta alla solforazione delle 
viti, previa una semplice macinazione, come si fa col crostone della 
solforata di Ardea. 

Il permesso di ricerca essendo poi stato ceduto dal Fabiani a 
certo signor De Lorenzi, questi se lo fece rinnovare con decreto 31 
agosto 1878 col proposito di far continuare le indagini sotto la di
rezione dell'ingegnere Moerath; ma. nel fatto i lavori rimasero so
spesi. Finalmente con decreto del 17 giugno 1882 il permesso fu 
accordato al marchese Patrizi, proprietuio della tenuta. 

Ricerclte a Veiano, Ischia di Castro e Civitavecchia. - Con 
decreto del 30 marzo 187 4 fu data facoltà al signor Giuseppe Fa
biani Schiavi di fare ricerche di zolfo nel comune di Veiano, regioni 
Prantane, Prataline e Rosciano. 

Con altro d~creto del 15 giugno 1874 fu data pari facoltà al si
gnor Augusto Golla per la tenuta Riminino del comune d'Ischia di 
Castro. 

Finalmente con decreto del 13 settembre 1874 furono autoriz
zate ricerche nel comune di Civitavecchia, e precisamente nella re
gione Monteroz?.i. Il permissionario era il signor G. B. Maceroni. 
Non consta però che si eseguissero lavori in alcuno dei tre comuni 
suindicati. 
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ALLUliE. 

Miniere dei monti della Tolfa. - Come si è detto nell'introdu
zione, vi fu un'epoca nella quale era fiorentissima nella provincia di 
Roma la fabbricazione dell'allume, tantochè il Governo pontificio ne 
ritrasse per circa tre secoli e mezzo rendite assai vistose. 

Questo prodotto si Dtteneva nei monti della Tolfa, presso le 
miniere d'allumite, intorno alle quali sorse poi il comune di Allu
miere. Negli ultimi anni però, come si dirà meglio nel seguito, la 
fabbricazione fu trasportata a Civitavecchia, non lasciando presso 
le miniere che gli opifici necessari per la preparazione meccanica del 
minerale. 

Il primo a dare una descrizione di queste lavorazioni fu An
drea Cesalpino di Arezzo nel 1596 (l). N el secolo scorso ne trattò 
in un'opera già citata il naturalista Scipione Breislak, e nella prima 
metà del presente il cardinale Teodolfo Mertel di Allumiere (2). 
Successivamente ne fecero tema di pregevoli scritti l'on. prof. se
natore Gimeppe Ponzi (3), l'ingegnere M. Vialla (4), il professore 
Abelardo Romegialli ( 5) e l'ingegnere barone Adolfo Klitsche la 
Grange (6). 

La scoperta delle allumiti della Tolfa si attribuisce a Giovanni 
De Castro, figlio dP.l giureconsulto Paolo e di Piera Cerrini da Cor
neto. Egli aveva abitato lungamente Costantinopoli, eserçitandovi 
il commercio dei tessuti che vi si mandavano a tingere dall'Italia, 
ed aveva così avuto agio di conoscere l'impiego dell'allume nella 

(l) CAESALPIXUS ANDREAS, aretinus medicus. De metallicis, libri tn:s -

llomae. 1596. 

(2) Cenni storici sulle mtniae delle Allumiere.-- Cìdtavecchia, 1836. (Debbo 
alla gentilezza del signor Pio Pietraccini la fortuna di aver potuto consultare 
questo opuscolo. Sono poi debitore al signor Stefano Macharù, direttore della 
Società del caolini romani, della comunicazione eli nn interessante manoscritto 
dal quale tolsi altre notizie di fatto.) 

(fl) La Tuscia romanct e la Tolfa. Atti dell'Accademia dci Lincci. -Roma, 
1877. 

(4:) 21lf!moire 8/lJ' l es miues d'Al unite de Zct Tolfa. Bullettin de la Société de 
l'Industrie minérale - 1880. 

(5) Amwa1·iu del Re{JÌO Istituto tecnico di Romre. - 1880. 

(6) Le Tracliìti delTa Tolfa e le formazioni al1umiulfere. -- Roma, 1881. 
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tint,oria, come pure i metodi che si seguivano a Costantinopoli, 
Aleppo e Rocca (l) per ricavare quel so}fato dalle allumiti. 

Privato delle sue sostanze in seguito alla occupazione turca di 
Costantinopoli, e fuggito da questa città per sottrarst a maggiori 
danni, ritornò in Italia, poi si recò a Basilea nella qualità di depo
sitario di Papa Eugenio IV. lvi si incontrò con Enea Piccolomini, 
il quale dicesi fosse suo padrino, e strinse con esso cordiali rapporti, 
cosicchè il Piccolomini, quando salì al Pontificato col nome di 
Pio II (1458)~ lo nominò Commissario generale delle rendite dello 
Stato er;clesiastico. 

Tre anni dopo (1461), mentre visitava le provincie nella sua 
qualità di commissario, il De Castro fu informato che nei monti 
della Tolfa eravi grande abbondanza di minerali. La cronaca dice 
che egli facesse allora interrogare gli astri da certo Domenico da 
Padova, suo famiglio, in fama d'astrologo, e che avutane risposta 
favorevole, fosse sollecito di recarsi alla rrolfa. Colpito poi nelle sue 
escursioni dal molto sviluppo dell'agrifoglio comune (Ilex aqui
folium), che pure aveva osservato in Oriente p1·esso le cave di allu
mite, e riguardando tale circostanza, probabilmente fortuita (2), 
come un indizio della presenza di quel minerale, fece raccogliere 
vari campioni dal suo maestro di casa Federico di- Vestfalia, sopra
nominato Teodoro, e sottopostili a quei procedimenti che avea ap
preso in Oriente, giunse effettivamente a ricavarne dell'allu!JJe. 

I ca~pioni che servirono a questi primi esperimenti eranostati 
estratti presso il fontanile del luogo chiamato poscia .Allumiera su
periore. Il saggio per l'estrazione dell'allume fu fatto a Civitavec
chia in casa di un tal Bonifacio. 

Il De Castro annunciò tosto la sua scoperta al Papa, rappre
sentandogli la grande importanza che essa poteva avere per l'Itaìia, 
nella quale fiorivano allora le arti della lana e della seta; ma in 
sulle prime fu tenuto per visionario, tanto dal Papa medesimo, 
quanto dai cardinali. Alla fine però ottenne che si verificasse il 
fatto, mandando anche i campioni di allume a Venezia ed a Firenze 
per gli opportuni saggi nella tintura delle stoffe; e i risultati avendo 

(l) L'ultima di queste cEtà, da cui deriva probabilmente l'appellativo di 
Allume di Rocca, trovasi presso Smirne e chiamasi ora Edessa. 

(2) L'agrifoglio cresce anche in terreni elle non contengono traccia di 
nllumite. 
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largamente confermato le sue afferma7.ioni, fu tosto dato mano alla 
fabbricazione dell'allume in grande scala, tanto da realizzarvi nel 
primo anno un vistoso beneficio (1). 

Pio II, lieto di così inaspettato successo, non esitò a concedere 
al De Castro, nel 1463, l'eserdzio delle miniere e con esso la terza 
parte dei lucri durante 25 anni, decretandogli inoltre una statua da 
erigersi nel suo paese n a ti v o colla iscrizione: Joanni De C astt·o 
Aluminis inventori (2). 

Questa concessione era però subordinata alla condizione che 
fosse in facoltà della Camera dei tributi di affittare le miniere, cor
rispondendo al De Castro le decime. 

Il De Castro prima di por mano alle escavazioni venne a trat
tative con Lodovieo e Pietro, signori della Tolfa, col consenso della 
comunità di Corneto, allora feudo dei Vitelleschi ed a cui appartè
neva il dominio diretto della. Tolfa vecchia. Sembra anzi che ne 
seguisse poi una parentela fra le due famiglie, col matrimonio di 
tre figlie di Lodovieo con tre figli di Giovanni De Castro, il qua.le 
aveva per moglie Alba Capodilista da Padova. 

Il DA Castro iniziò la fabbricazione con Bartolomeo Framura, 
genovese, e Carlo Gaetani. Alla morte del Framura gli successero 
Pietro Cosimo De Medici, fiorentino, insieme a Giovanni de' Torna
buoni e Paolo Ruccellari, rappresentato quest'ultimo da Nicola di 
Castiglione la cui famiglia si perpetuò poscia alla Tolfa. 

(1) Intorno alla cifra si hanno varie versioni. Infatti, vi è chi parla di un 
incasso di 95,000 fiorini d'oro; altri accenna a 187,000 scudi; altri ancora a 
300,000 ducati. Ora il fiorino d'oro coniato sul finire del secolo XIV aveva quasi 
dappertutto, anche nel secolo xv, un valore poco superiore alle 10 lire; lo 
scudo ne valeva poco più di 5 e così pure il ducato (d'argento). La vendita 
dell'allume avrebbe dunque fruttato nel primo anno, secondo le differenti 
versioni, da un milione a un milione e mezzo di lire. 

(2) L'egregio signor LUIGI DAsTI, sindaco di Corneto, al quale mi per
misi rivolgere apposito quesito, rispose gentilmente non essere a sua cogni
zione che nell'interno di quella città, o in altre vicine, sianvi mai stati mo· 
numenti o iscrizioni concernenti Giovanni De Castro, cosicchè rimane incerto 
il luogo ove ebbe esecuzione il decreto di Pio II. 

Dallo stesso signor DASTI ebbi inter6ssanti notizie storiche sulla famiglia 
De Castro, tolte da un antico manoscritto dell'Arcidiacono cornetano Polidori, 
che si conserva negli archivi della famiglia Falzacappa. Queste notizie, come 
tutte le altre degne di fede che si poterono ayere, furono inserite nella pre
sente memoria. 
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Carlo Gaetani abitava col fratello Alfonso nella contrada che 
chiamavasi allora l'Allumiera inferiore e che, secondo il Ponzi, cor
risponde a quella detta ora la Concia. Al Gaetani successero nella 
impresa Giulio Albertoni e Ludovico Margani. 

La nuova industria diede origine a parecchie disposizioni affatto 
speciali. Così Pio II ed alcuni dei suoi successori fissarono le norme 
per la vendita dell'allume agli infedeli. I cardinali, nei conclavi che 
tennero per l'elezione di Paolo II e per quella d'Innocenza VIII, 
stabilirono che il reddito délle miniere dell'allume doves~:;e impie
garsi interamente nel difendere il nome cristiano contro il turco. 
Paolo II destinò tre cardinali ad amministrare le rendite delle 
allumiere e pagò 17,000 scudi d'oro (lire 85,000 circa) ai baroni della 
'rolfa che s'opponevano alla occupazione dei terreni e avevano prese 
le armi contro le truppe pontificie per sostenere i propri diritti sulle 
cave dell'allumite. Si sto IV nel1483 fece isolare la tenuta delle Sbroc
cate, vietando a chiunque di entrarvi e di farvi scavi. Alessandro VI 
nel 1496, per compensare i tolfetani di tale di vieto, diede al comune 
di To'fa e ai suoi abitanti una parte della contrada detta le Bucci
nate (ora le Spiaggie), ordinando che il governatore della Tolfa visi
tasse questi suoi dominii almeno una volta all'anno. Leone X affidò 
il governo delle miniere ai chierici di camera e stabilì che l'appal
tatore delle miniere desse ogni anno allo Stato 1200 cantara d'al
lume (quintali 600 circa). Clemente VIII creò il Monte Allumiere 
di 133,330 scudi d'oro (lire 666,650 circa), assegnandogli per fondo 
una parte delle rendite delle miniere. Urbano VIU, confermando 
una sentenza del tribunale della Camera, fissò il prezzo a cui do
veva vendersi l'allume, tanto all'ingrosso che al minuto. 

Nel 1502, mentre regnava Alessandro VI, le miniere furono 
date in affitto ad Antonio Chigi, senese, allora castellano della 
Tolfa. Egli aperse nuove cave, costruì nuovi edifici, e diede 
grande incremento alla lavorazione , ritraen.done ragguardevoli 
benefizi. Non è l)ene accertato quale fosse l'annuo canone im
postogli, ma è probabile che fosse presso a poco queJ.lo che fu poi 
fissato da Leone X, cioè di 1200 cantara di allume. Quando il suo 
affitto stava per scadere, fu segnalata la presenza della pietra 
d'allume a Montioni, nel principato di Piombino, soggetto alla 
signoria degli Appiani, e ne nacque una vertenza fra questi e 
il Governo pontificio, il quale pretendeva d'impedire l'esercizio 
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delle nuove miniere. La lite fu assopita mediante una convenzione, 
per effetto della quale il Governo pontificio si obbligò a pagare 
agli Appiani 2000 scudi. d'oro all'anno (lire 10,000 circa) dm·anto 
12 anni, restan ~o inteso che entro quel termine ]e miniere di Mon
tioni non sarebbero attivate. Però, trascorso quel periodo, l'allume 
di Montioni cominciò a presentarsi sui mercati d'Europa in concor-
rem~a con quello della Tolfa. , 

Del resto era già qualche anno, che si fa~brieava l'allume anche 
all'isola d'Ischia, dove il genovese Bartolommeo Pernice, che come 
il De Castro tornava da11'0riente, aveva saputo trarre partito delle 
terre alluminifere, producendo fino a 1500 cantara (750 quintali 
circa) d'allume all'anno. E molto tempo prima se ne era ottenuto 
anche alle isole Lipari, dove gli abitanti ritraevano da tale fabbri
cazione grandi profitti. 

Al Chigi tennero dietro parecchi altri appaltatori di cui segue 
l'elenco: 

o 

l CAr-;o~m .\r-;:>uo ;a CA.:\0.:\"E 
~ coH!ples-

2 ·:l SIVO 
ANNO APPALTATORI Equi va- ~ ; ;;; pagato. 

Scudi lenza ~ ~l da og"' in lire f appaltatore 
italiane ::r in lire it. 

A 

Ansano Grimaldi 

15-t9. Bandinella Sacchi. 

1567. Tobia Pallavicini . 

1578. Bern. Olgiati e Fr. Ridolfì 27 000 145 125.00 Il l 596 375.00 

1589. Bernardo Olgiati 35 000 188 125.00 13 2 115 625.00 

1602. Fil. Guicciardini e Nic. Ridoltì . 23 
1625 •• l.Iarcello Sacchetti 32 000 172 000.00 12 2 064 000.00 

1637. Ottaviano Acciajuoli. 33 000 177 375.00 22 3 902 250.00 

1659. Nicola l\fartellì . 23 000 123 625.00 9 l 112 625 00 

166S. Sini baldi 23 000 123 62::;.00 15 l 854 375.00 

1683. Torre • 23 000 123 625.00 20 2-172 500.00 

1703. De Caroli .• 23 000 123 625.00 27 3 337 875.00 

1730. Fortunato Gangalanrli 26 000 139 750.00 12 l 677 OGO.OO 
1742. Giuseppe ~Iaceroni . 46 524 250 066.50 6 l 500 339.00 
1748. Idem 32 no 175 870.00 3 527 610.00 
lì5I. Carlo, Ant. e Giuseppe Lepri. 23 500 126 312.50 Il l 3S9 ,137. 50 
1762. Carlo Ambrogio Lepl'i 32 340 173 827.50 12 2 085 930.00 
1774. Eredi Lepri •. 32 600 175 2"25.00 12 2 102 700.00 
1786. Carlo Giorgi 34 000 182 750.00 lO l 827 500.00 
1796. Idem 3-t 280 181 255.00 2 36S 510.00. 



- 168-

Da questo quadro risulta per gli appalti dal 1578 al 1798, cioè 
durante 220 anni, una durata media di circa 13 anni con un minimo 
di 2, e un massimo di 27. 

Se si suppone che nell'appalto cominciato nel 1602 e terminato 
nel1625, per il quale mancano le cifre, il canone annuo fosse, come 
nel precedente, di scurli 55,000, pari a lire 188,125, si ottiene, per 
i 23 anni aella sua durata, un introito eomplessivo di lire 4,326,875, 
il quale aggiunto alla somma degli altri, che è, trascurando le fra
zioni, di lire 30,264,651, forma un totale di lire 34,591,526; questo 
poi, ripartito sopra 220 esercizi, corrisponde ad annue lire 157,234. 

Se si consid~ra inoltre che lo Stato ebbe un'annua rendita~ non 
inferiore certamente a questa, durante altri 116 anni prima del1578, 
ne verrà di conseguenza, che oltre i benefizi già enunciati se ne eb
bero altri per circa 18,239,14!, ciò che porta a lire 52,830,670, ossia 
in cifra tonda, a 53 milioni circa, il provento totale, dalle prime la
vorazioni del De Castro fino al 1798. 

Da principio l'affitto si limitava ai terreni necessari all'esercizio 
delle miniere; poi fu esteso ai latifondi che il Governo andava man 
mano acquistando, cosbchè l'appaltatore delle miniere associava al
l'esercizio di queste, anche la pastorizia e l'agricoltura. 

Nelle vicende politiche del 1798 il Governo della Repubblica 
romana cedette le miniere e annease possidenze camera.li alla Repub
blica fi:ancese, gli agenti della quale le alienarono per 3 milioni di 
lire tornesi (equivalenti a circa 600,000 scudi romani, ossia 1ire 
3,225,000) ad una società composta di romani e di francesi, contro 
deposito del quarto di quella somma. Però, restaurato il Governo 
pontificio, la suddetta vendita fu dichiarata nulla, e ne seguì fra il 
Governo stesso e la suaccennata società un contratto, in virtù del 
quale questa nel 180 l prese in affitto le allumiere e gli annessi lati
fondi per 36 anni, con il canone annuo di scudi 36,000 (lire 193,500) 
piil 400 rubbia di grano, cioè 1124 ettolitri, che varrebbero presen
temente 27,000 lire circa. Per varie vicende tale contratto fu rescisso 
prima della scadenza, cioè nel 1824; ed allora Leone XII ordinò 
che non si facessero altri affitti, ed affidò l'amministmzione d'elle 
allumiere al marchese Calabrini. 

Senonchè opponevasi oramai ad un prospero successo dell'im
eprsa l'introduzione d'alt~i agenti chimici, specialmente dei solfati di 
zinco e d'allumina, come mordenti per fissare i colori, nonchè l'im-



- 169-

piego sempre crescente degli allumi artificiali, assai meno costosi 
dell'allume naturale, e la fabbricazione dei quali, incominciata mo· 
destamente in Francia, in Spagna ed in Inghilterra, fin dal se
colo xvi, coll'impiego degli scisti alluminosi, e man mano perfezio
nata col progredire della chimica industriale, aveva finito per domi
nare tutti i mercati dopo l'adozionr. del metodo fondato sull'impiego 
delle argille caoliniche, introdotto da Curaud~u a J a v elle presso 
Parigi e da Chaptal a Montpellier. 

Nel 183lle allumiere della Tolfa passarono dalla dipendenza 
della Camera dei tributi a. quella della Cassa di ammortizzazione. 
Nell835 però Gregorio XVI le restituì alla detta Camera, prepo
nendo alla loro amministrazione una Commissione onoraria presie
duta dal tesoriere generale monsignor Antonio Tosti. Ma. poco a 
por.o, in parte per il favore ognora crescente degli allumi artificiali, 
assai meno costosi, ed in parte per l'introduzione di abusi e condi
scendenze, che avevano trasformato le allumiere in una istituzione 
di beneficenza, questa fabbricazione perdette ogni carattere d'impresa 
industriale. 

Abbandonata diffatti la direzione delle cave ai lavoranti, questi 
le sfruttarono, rendendole impraticabili per ingombro di macerie 
cercarono di aprirne delle nuove, e poi tornarono alle vecchie e 
fecero ingenti spese affatto inutili, rendendo l'impresa affatto re
missiva.. 

Lusingando il Governo con progetti ognora nuovi, essi avevano 
finito per sostituire all'esercizio delle miniere quello dell'agricoltura, 
fino ad introdurre la raccolta della manna che poi si dovette abban
donare. n tesoriere generale, per porre r]medio, almeno in parte, a 
questo stato di cose, vendette al Monte di Pietà i possedimenti 
estranei alla miniera, conservando solamente i boschi necessari per 
l'esercizio dello stabilimento. Ciò malgrado, la remissione annua 
del Governo crebbe fino agli 8 o 10 mila scudi all'anno (43 a 53 
mila lire). 

Così procedeva l'impresa quando nel 1854 sorse questione fra 
l'amministra7.ione c i lavoranti a proposito di una certa quantità di 
minerale bruciata e perduta. Il Governo mandò sul posto i signori 
professore Giuseppe Ponzi, architetto Filippo N avo ne e Paolino 
Masi, già possessore di una miniera di zolfo in Romagna, e poi 
direttore di quella di Canale. Questa Commissione doveva prendere 
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la direzione dei lavori e introdurre quelle riforme che credeva 
opportune; ed· accintal3i infatti a tale ardua impresa, ebbe la 
soddisfazione, in soli 8 mt~si, senza neppur cangiare il metodo di 
lavorazione, di pareggiare il disavanzo. Senonchè, quando volle 
tentare qualche rjforma nel modo di lavorare, gli operai si ri
bellarono e ricorrendo ad ogni s )rta d'intrighi fecero sorgere tanti 
ostacoli, che la Commissione dopo circa un anno si vide costretta 
a dimettersi, lasciando sul posto ancora per poco come direttore 
tecnico il solo Masi, che poi si ritirò esso pnre. Così ritornarono i 
vecchi abusi e i bilanci ripresero a chiudersi con disavanzo, tanto
chè àall858 al 1870 le perdite annue oscillarono sempre fra le 60 
e le 70 mila lire. 

Ciò che influiva più di tutto a produrre il disavanzo erano l(} 
spese di mano d'opera, giacchè gli operai erano pagati a mesata per 
lavorare solamente a mezze giornate, compreso il tempo per andare 
dalle loro case alla miniera e viceversa, e senza obbligo di retarsi 
sul lavoro se il tempo era cattivo; con diritto all'intero salario se 
divenivano inabili; coll'alloggio gratuito e con una pensione di 8 
baiocchi (lire 0.43) e 8 pagnotte per settimana alle vedove, in caso 
di decess0 dei mariti. 

Le seguenti cifre, ricavate da. uno degli ultimi esercizi ante
riori al 1870, possono dare un'idea della rip:ntizione delle spese 
di produzione; e noti si che in quel periodo si era già rimediato ad 
alcuni degli inconvenienti lamentati in precedenza: 

Direzione e vendita (9 persone) .............. L. 7,975 
Mano d'opera (140 persone) . . . . . . . . . . . . . . . .. 55,410 
Polvere per le mine, chilogrammi 2500 a lire 2. 10. . . , 5,250 
Taglio e trasporto della legna dai boschi camerali fino allo 

stabilimento, tonnellate 1170 a lire 7. 70 per tonnellata , 9,009 
Trasporti diversi a cottimo . . . . . . . . . 15,217 
Trasporto dell'allume a Civitavecchia . . . . . 2,805 
Acquisto di attrezzi e stigli . . . . . . . . . . . 6,235 
Manutenzione . . . . . . . 4,000 
Riparazioni a fabbricati . . . . . . . . 2,500 
Viaggi e spese impreviste . . . . . . . . . 1,182 
Spese d'ufficio . . . . . . . . . . . . 300 
Pensioni alle vedove, elemosine e doti . 1,782 

Totale ..• L. 111,665 
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L'allume ottenuto allo stabilimento di Allumiere era conse
gnato dall' ammini8tratore ivi residente ad un agente domiciliato 
in Civitavecchia, il quale era incaricato delle vendite. Quest'agente 
versava il provento nella Cassa camerale di Civitavecchia, ritirando 
una polizza che rimetteva al suddetto amministratore, il quale, dal 
canto suo, inviava mensilmente tutte le polizze alla direzione gene
rale delle proprietà camerali, _insieme al conto delle spese occorse 
durante il mese per la escavazione del minerale e la fabbricazione 
dell'allume. 

Il nuovo Governo, già contrnrio in massima a prendere una 
azione diretta nelle imprese industriali, appena potè rendersi conto 
dello stato delle cose, non esitò a liberarsi anche di questa, ond' è 
che in seguito ad esperimento d' asta, addì 22 settembre 1873, 
cedeva alla società finanziaria di Parigi, rappresentata dal signor 
Teofilo Bernex, per la somma di lire 360,647.71 le cave di allumite, 
lo stabilimento dell'allume e il palazzo di Allumiere con parecchi 
altri fabbricati, oltre a 2340 ettari circ\a di terreno, gravati però in 

parte di servitù passive. 
La nuova società rilevò altresì, al prezzo di lire 29.04 al quin

tale, tutta la provvista d'allume che si trovava in magazzino e che 
~rnmontava a quintali 8010. 

L'allumite della Tolfa si presenta con caratteri variabilissimi, 
ora bianca, ora colorata in giallo, rosso o viola, ora amorfa, ora 
cristallizzata, talvolta friabile e facilmente riducibile in polvere, 
tal' altra dura e compatta, non di rado listata o concrezionata come 
un deposito stalattitico. Questo minerale è evidentemente dovuto 
alla trasformazione delle trachiti sotto l'influenza d'un' azione sol
forosa, e forse non è estranea alla sua origine la presenza di antiche 
sorgenti termali. 

Lo si trova incassato dentro la massa trachitica a modo dei 
filoni e con una direzione media che è prossimamente di NO-SE, 
cioè parallela all'andamento dell'Appennino, all'allineamento dei 
vulcani dell' Italia centrale, ed alle perduranti manifestazioni sol
fìdriche di cui s'è parlato a suo tempo. La potenza dei filoni è or
dinariamente di 0.50 a 1.50, ma ginnge in alcuni punti a 4 e 5 
metri. La formazione alluminifera sembra estendersi su 5 chilometri 
di lunghezza e 3 di larghezza e contenere ancora non meno di ton
nellate 300,000 di minerale coltivabile. 
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La generalità degli autori riporta per l'allumite della Tolfa 
un' antica analisi di Cordier; ma vi sono anche analisi più recenti 
del compianto professore Cauda, già addetto al laboratorio della 
Scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino, e dell'ingegnere 
Vialla, ex-direttore delle allumiere. Quest'ultima è la più interes
sante sotto l'aspetto industriale, come quella che rappresenta la 
media dì molti saggi fatti sul minerale effettivamente trattato, 
mentre le altre non si riferiscono che a campioni isolati e tanto 
meno adatti a rappresentare il giacimento, inquantochè, come si è 
premesso, il minerale presenta varietà numerosissime. 

Ci limiteremo dunque a riportare l'analisi dell'ing. Vialla che 
è la seguente: 

Allumite anidra .. 

Idrato d'allumina . 

' Allumina .•.. 

Acido solforìco . 

8 

20 

Solfato di potassa. 14: 

Allumina 

Acqua .. 

20 

10 

42 

30 

Ganga composta di silice, sìlicato d'allumina e trachite 

indecomposta • . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

100 

Nella ganga si trova talom del ferro nella proporzione di O. 5 
a 1.05 su 100 parti di minerale. 

L'ingegnere Vialla osserva giustamente che, essendovi nell'allu
mite pura (l) un rapporto costante fra l'allume anidro e l'idFato dì 

(1) La composizione dell'allumi te pura è la seguente: 

( d' 11 . Allumina 11.0 
Allume anidro • \ Solfato a nnuna 36·5 Acido solforico 25.5 

55 j Solfato di potassa 18 5 Potassa • · · · 10.0 
~ · Acido solforico 8.5 

Idrato d'allumina 

ossia, riasA umendo: 

Allumina 
Acido solforico 
P o tassa. 
Acqua ..... 

45 Allumina . 30.0 
Acqua ..... 15.0 

41 
34 
10 
15 

100 
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allumina, il grado di ricchezza di un dato minerale può determi
narsi facilmente titolando il solo solfato di potassa., per dedurre 
poscia dalla proporzione di questo elemento quella di tutti gli 
altri. 

Fino al 1854 l'escavazione si fece con soli lavo1;i a cava aperta, 
procedendo per grandi trincee, e liberandosi dell'acqua, per quanto 
era possibile, con altre trincee trasversali o sboccature. Ai tempi del 
Breislak (1786) gli operai, raccomandati a lunghe funi, scendevano a 
praticare i fori da mina lungo le pareti verticali delle trincee prin
cipali; poi, operata la carica, vi appiccavano il fuoco gettando de
stramente sulla traccia delle mine un tizzone acceso. Avve!luta la 
esplosione, facevano cadere con pali di ferro quei materiali che la 
violenza della scossa aveva soltanto potuto smuovere. Le mine si 
facevano tre volte al giorno. La trincea, nella quale erano allora 
concentrat,i i lavori, era quella veramente gigantesca, detta la Ca
vaccia o Gangalandi, dal nome dell'appaltatore che l'aveva iniziata 
50 anni prima. Nella direzione di questa trincea correvano quattro 
grandi filoni di allumite che alimentarono l'estrazione per più di un 
secolo. Le altre trincee più note sono quelle dette delle Grazie, della 
Paura, del Forno, della Trinità, della Castellina, la Cavetta, la 
Cavagrande, ]a Gregoriana, ecc. 

Nel 1854, come si è già accennato, la Commissione composta 
dei signori professore Ponzi, architetto Navone e Paolino Masi, 
tentò di introdurre, almeno in parte, il sistema di escavazione per 
sotterranei; ma gli allumieraschi vi si oppo3ero e per allora non 
vi si potè riuscire. Fu solamente più tardi, cioè verso il 1867, 
quando fu preposto alla dire'lione delle miniere l'ingegnere Klitsche, 
•;he quel sistema potè prender piede. Ora poi si procede quasi esclu
sivamente per pozzi e gallerie. I lavori sono principalmente con
centrati in tre punti, cioè al Forno, alla Rotella e alla Provvidenza. 
Nel primo si continuano le antiche escavazioni; nei due altri vi 
sono scavi di data più recente. 

Anche il trattamento del minerale per l'estrazione dell'allume 
si mantenne pressochè costantemente il medesimo dal giorno della 
scoperta delle miniere fino a tempi a noi vicini, giacchè fu solamente 
dopo il passaggio dell'impresa alla nuova società che furono intro
dotte innovazioni radicali. 
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Diremo brevemente in che consistesse l'antico procedimento. 
Operata anzitutto una cernita per separare il buon minerale dallo 
sterile, lo si riduceva in pezzi, poi si accumulava in mucchi pira
midali che si rivestivano di pietre trachitiche leggermente refrat
tarie, oppure lo si introduceva dentro fornaci fisse formate colla. 
ste~sa pietra e di forma analoga ai forni a calce. Come combustibile 
si adoperava unicamente la legna. Lo scopo dell'operazione era di 
torrefare il minerale per cacciarne l'acqua di combinazione e l'en
dere solubile la pietra. d'allume. La carica si aggirava in media fra 
4 e 5 metri cubi. Dopo 7 od 8 ore di calore, durante le quali la tem
peratura doveva raggiungere teoricamente i 525°, si spegneva il 
fuoco, e quando si giudicava che la massa poteva essersi raffred
data, ciò che avveniva dopo altre 24 ore circa, si scaricava il mine
rale e si Eeparava quello ben calcinato, riconoscibile al color bianco, 
da quello ancora colorato e non calcinato completamente. Il primo 
passava alla maeerazione. Il secondo invece si ripassava ai forni di 
torrefazione. La macerazione si operava sopra un piazzale lungo 
40 metri e largo 22, diviso secondo la lunghezza in due distinti 
compartimenti. lvi il minerale calcinato si innaffiava ogni giorno 
col mezzo di pale, raccogliendo le acque in truogoli quadrati di 
metri 1.50 di lato, disposti tutto attorno al piazzale e lungo la 
linea centrale di suddivisione. 

La macerazione durava da 3 a 6 mesi, ma se vi era scarsezza 
di pietra si faceva anche dnrar meno. Terminata questa opera
zione, i pezzi non bene macerati si rimandavano alla fornace e il 
resto che era trasformato in una pasb. si portava nei locali destinati 
alla Iiscivazione. A tal uopo si metteva questa pasta in caldaie col 
fondo di rame e le pareti di mattoni, od anche interamente di rame, 
nelle quali erasi preventivamente introdotta una certa quantità di 
acque madri delle operazioni precedenti, e vi si faceva riscalda'!.'e 
fino a 60°. Nel mezzo di ogni caldaia vi era nn gran mestolo di 
ferro mosso a mano o1 a macchina. Esso serviva per agitare l?. 
pasta e farla sciogliere nell'acqua. Dopo circa sei ore di fuoco si 
apriva. un foro verso il fondo della caldaia e se ne estraeva la li
sciva alluminosa che per mezzo di canali in legno si faceva passare 
in un tino detto di defecazione, nel quale si lasciava una mezz'ora 
circa per dar tempo alle sostanze estranee di precipitare. La li&civa 
ancor calda era poi condotta in casse di legno a forma di cono o di 
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piramide tronca, alte da metri 1.50 a 2. Dopo nn mese circa che la 
lisci va era nelle casse si apriva a metà. altezza di esse un foro per 
scaricare l'acqua madre in vasche ove deponeva molta. terra, poi 
da queste in un gran serbatoio, detto zanfone, dal quale veniva 
successivamente estratta metliante una ruota a secchioni per farla 
servire nelle liscivazioni. N elle casse o tini si trovava sulle pareti, 
dopo l'uscita dell'acqua madre, l'allume cristallizzato e sul fondo un 
deposito argilloso. Estratto questo deposito senza staccare i cri
stalli, si faceva arrivare nei tini dell'altra lisciva e così procedendo 
per quattro volte consecutive si determinava nei tini stessi la so
vrapposizione di 4 successivi strati di cristalli. Allora non rimaneva 
più che rompere questi cristalli con picconi e passarli al magazzeno. 
Con questo procedimento il minerale rendeva non più di 20 a 25 
per cento di allume puro. 

La nuova societit, appena preso possesso delle miniere e degli 
stabilimenti,. si preoccupò delle perdite di idrato d'cdlumina che 
accadevano con questo sistema di f<tbbrica.zione, come pure deJla 
penuria d'aequa che avrebbe potuto divenire un grave inconve
niente con un maggiore sviluppo di lavori. Queste circostanze, 
unite al desiderio di potersi giovare nella fabbricazione dei combu
stibili fossili che arrivano per mare a Civitavecchia dal mezwgiorno 
della Francia, l<1 indussero ad introdurre nel trattamento del mi
nerale modificazioni assai radicali. 

A tal uopo fu stabilito che presso le miniere si sarebbe sola
mente operata la cernita, la spezlatura, l'essiccazione e la polveriz
zazione del minerale e che la fabbricazione dell'allume si sarebbe 
invece trasportata a Civitavecchia, provvedendo alla completa 
estrazione delle materie utili contenute nel minerale coll'introdu
zione di opportuni ingredienti. Si fecero pertanto nuovi impianti, 
il costo dei quali fu valutato a un milione di lire circa per le miniere 
e a due milioni per Civitavecchia. Il nuovo impianto delle miniere 
consiste nella costruzione di tettoie e locali diversi per il deposito 
del minerale proveniente dai sotterranei; nel collocamento di un 
frantoio a mascelle mosso da una locornobile di 15 cavalli, per 
rompere il minerale in pezzi non eccedenti nelle dimensioni lineari 
i 5 centimetri; nell'impianto di due disintegratori Carr del diametro 
di metri 1.30, mossi da una macchina a vapore di 100 cavalli e in 
caso di bisogno da una succursale di 50, con relntivi buratti per 
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ridurre il minerale in polvere impalpabile; e finalmente nella co
struzione di un forno di essiccamento in ghisa a 10 compartimenti 
verticali di sezione elittica, capaùe di trattare, secondo le stagioni, 
da 20 a 35 tonnellate di minerale in 24 ore. Aggiungansi ancora 3 
generatori di vapore con 120 metri quadrati di superficie di riscal
damento. 

Nell'interno delle miniere è stato dato maggiore sviluppo ai 
binari per l'estrazione del minerale con vagoni, adottando uno scar
tamento di 60 centimetri e un tipo di vagoni a bilico della capacità 
di 350 decimetri cubi, ossia di 500 chilogrammi circa. Lungo i pozzi 
però l'estrazione continuò a farsi con maneggi e il prosciugamento 
con pompe a mano. 

L'impianto di Civitavecchia consist.e in uno stabilimento che 
occupa un ettaro e mezzo sul lido del mare, presso il bagno penale 
e che comprende tre gruppi di camere di piombo (di cui uno non 
ancora compiuto) con 4 camere caduno; due forni per produrre 
l'acido solforoso coll'impiego dello zolfo ed un altro per produrre 
l'acido nitrico; due forni a riverbero per la torrefazione e calcina
zione dell'allumite; 10 vasche o caldaie per la liscivazione, 24 tini 
per la cristallizzazione dell'allume commerciale; 8 a 10 apparecchi 
per lavare i depositi che restano in fondo ai tini di cristallizzazione 
e ritrattar li nei tini di liscivazione; una macchina orizzontale di 
6 cavalli, con annessa pompa, per estrarre acqua da un antico 
pozzo e mandarla in apposito serbatoio per il servizio di tutto 
lo stabilimento. A complemento di tutto ciò vi è una serie di ge
neratori per mandare il vapore alle camere di piombo ed un'altra 
per riscaldare, mediante serpentini, le caldaie di lisciva:~:ione. 

Vi è poi una piccola otficina di prova per esperimentare i nuovi 
metodi di fabbricazione man mano ideati o proposti. Secondo i 
progetti fatti dovevano estrarsi ogni anno dalle miniere 12 mila 
tonnellate di minerale, di cui un terzo circa sarebbe stato spedito 
allo stato greggio, e gli altri 2/3 si sarebbero trattati a Civita
vecchia per ottenere all'incirca 16 mila tonnellate d'allume. La 
produzione del minerale, se non ha ancora raggiunte le 12 mila 
tonnellate, ha però toccato nel 1881 le tonnellate 8000; tuttavia 
nell'officina di Civitavecchia non se ne trattarono finora più di 
2000 all'anno, mentre il resto si manda in Francia (Rouen) in 
un altro stabilimento della stessa Compagnia o si vende ad altri 
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fabbricanti, specialmente a destinazione di Germanià. Il minerale 
che viene così spedito è chiuso in sacchi ed è stato previamente 
essiccato e polverizzato. Il suo pre~zo è di lire 50 per tonnellata 
dato a bordo a Civitavecchia. 

Attualmente pertanto l'allumite uscita dalle miniere passa al 
frantoio a ma8celle che la fa in pezzi e da questo al forno di essicca
zione, dove rimane circa 5 ore, poi agli apparecchi Carr che la ridu
cono in polvere impalpabile. Dopo ciò viene portata in sacchi alìo 
stabilimento di Civitavecchia, che diE>ta dalle miniere 15 chilometri 
circa. La prima operazione che subisce nel nuovo stabilimento è 

una calcinazione entro forni a riverbero a due compartimenti, con 
volta di debole curvatura. Vi si trattano ordinariamente 500 chilo
grammi di minerale per volta, che cominciano ad introdnrsi per 
mezzo di una tramoggia nella parte meno calda del forno, nella 
quale regna una temperatura di circa 400° C. Dopo un paio d'ore la 
carica viene spinta nella parte più calda dove passa a circa 900°. 
lvi la massa è continuamente smossa dagli operai con lunghe 
aste in ferro e dopo altre 2 ore circa, cioè dopo 4 ore in tutto, la 
disidratazione è compiuta. Un forno, col lavoro di 4 operai, i quali 

si succedano due a due ogni 12 ore, basta per trattare poco meno 

di 6 T. in 24 ore, consumando quasi 2 T. di carbone. Il minerale 
così calcinato viene introdotto in tini di legno rivestiti di piombo e 
detti di cotta, nei quali si mette preventivamente dell'acido solforico 
a 50°-52° B, prodotto nello stabilimento, insieme ad una conve
niente quantità di acque madri di operazioni antecedenti, le quali 

riconducono ben presto l'acido a 30° B. Grazie ad un serpentino ài 
piombo nel quale circola del vapore d'acqua colla pressione di at
mosfere l 1/4, il liquido at!quista bentosto una temperatura di 80° 

ed è a questo punto che si comincia a gettarvi poco per volta il mi
nerale calcinato, mentre intanto sì fanno arrivare in seno al miscu
glio, mediante apposito tubo, dei getti di vapore, nell'intento so
prattutto di tenere il liquido in movimento e di opporsi al deposito 
dell'allumite nel fondo del tino. 1!-,inalmente si aggiunge del solfato 
di potassa proveniente ilalle melasse di barbabietole e, occorrendo, 
della t::olla per chiarificare. Dopo due ore circa, durante le quali si 
tiene sempre il miscuglio in movimento, si sospende l'arrivo del va
pore, si copre il tino e si lascia il tutto in riposo per altre 4 ore. 
Le parti pesanti si depositano e resta una lisciva d'allume dop-

C - Annali di Statistica. 12 
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pio (solfato d'allumina e potassa) che si fa scendere in grandi 
vasche sottoposto, dove si tiene in agitazione finchè non è comple
tamente raffreddata, aggiungendo anche qui, se occorre, un po' di 
colla per chiarificare. Quando il liquido è freddo si lascia riposare e 
ne consegue la rapida precipita~ione di allume in farina. Si tolgono 
le acque madri per trarne partito in opera~ioni successive, e si lava 
con acqua satura d'ailume il deposito formatosi in fondo alle vasche, 
poi lo si ridiscioglie per ottenedo in grandi cristalli negli appositi 
tini, ciò che avviene in capo a 15 giorni. Da un anno a questa parte 
si ottiene, oltre il solfato doppio, anche del solfato d'allumina in 
tavolette, utilizzando i residui con eccesso d'allumina. Nei miscugli 
che si fanno dopo la calcinazione si aggiungono parti 125.86 di 
acido solforico e 40.81 di solfato di potassa per ogni 100 parti di 
polvere calcinata, e teoricamente se ne dovrebbero ottenere 308.94 
di allume cristallizzato, ma in generale non se ne ottengono più di 
250. Il solfato di potassa che si aggiunge viene dal Belgio e costa, 
reso a Civitavecchia, lire 350 alla T. Pereiò si vede quanto sia utile 
per la Compagnia di trattare possibilmente del mimrale che con
tenga naturalmente il solfato di potassa nella maggior dose pos
sibile. 

Allorchè si impiantò lo stabilimento si era tentato eli calcinare 
il minerale entro un grande forno rotativo sul genere dei liscivatori 
giranti in uso nelle cartiere, salvo la forma che era cilindrica e non 
sferica. Questo forno, tutto in ghisa, doveva dispensare gli operai 
dall'operazione più penosa, che è quella di tenerfl in agitazione il 
minerale da calcinarsi nel periodo del massimo riscaldamento. Però 
i risultati delle prove fatte non corrisposero all'aspettativa. Fu pure 
eliminato, come poco comodo in pratica, l'uso di tini di cristallizza
zione di grandezza eccezionale, che si erano costrutti da principio in 
numero eli 16, cun 6 metri di diametro e 2 circa di altezza. Un altro 
tentativo che si era fatto fu quello di mettere dentre i forni a ri
verbero una certa quantità di cloruro di potassio (i1 15 per cento 
circa della carica) per trattenere allo stato di solfato di potassa l'a
cido solforico perduto per effetto dell'elevata temperatura del forno, 
e la cui quantiti.t varia dal 6 al 7 per cento. Si vide però che se da 
una parte si riesciva nel desiderato intento di trattenere l'acido 
solforico, si perdeva dall'altra una certa quantità d'allumina. per ]e 
reazioni provocate dall'acido cloridrico e se ne concluse che non era 
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il caso di opporsi artificialmente alla perdita dell'acido solforico. 
Ora infatti si riconosce che questa perdita è largamente compensata 
dalla maggiore quantità di allumina attaccabile dall'acido solforico 
che la forte calcinazione ha per effetto di produrre. 

Il miner,de che s'introduce nei forni a riverbero è un miscuglio 
di ricco e di povero col tenore medio di 72 per cento d'allumite. Il 
solfato di potassa che si fa intervenire nelle reazioni contiene in 
media 80 per cento di solfato di potassa, 10 per cento di solfato di 
soda e il resto di acqua e cloruri. 

Col procedimento secolare seguito fino al 1873 si ottenevano 
cristalli d'allume, per lo più cubici o cubo ottaedrici, leggermente 
tinti in rosa, e questo doppio carattere di forma e di colorazione 
serviva in commercio a distinguere l'allume romano dagli allumi 
artificiali, e a conservargli sui mercati un prezzo più elevato, tanto 
che altri cercarono d'imitarlo aggiungendo agli allumi artificiali un 
po' di carbonato di potassa con l a 2 millesimi di pero&sido di ferro. 
Col nuovo procegso invece si ottengono cristalli per lo più ottae
drici ed incolori o bianchi, come nella maggior parte delle fabbriche 
di allume artificiale. 

L'allume ordinario che negli scorsi secoli aveva perfino rag
giunto, secondo l'ingegnere Vialla, il valore di liro·2000 alla T. e 
che vent'anni addiett·o ne valeva ancora 400, si vende attualmente 
in Civitavecchia a lire 170; il raffinato a lire 240; il solfato d'allu
mina a lire 140. 

La direzione della Compagnia generale dell'allume romano è 

affidata, già da qualche anno, al signor Luigi Brandit, che risiede 
in Civit:wecchia; i lavori delle miniere sono diretti dal barone 
ingegnere Adt>lfo Klitsche de la Grange, lo stabilimento di Civita
vecchia dal chimico signor Decio Turci. 

Nelle miniere lavorano presentemente 168 operai, e nello sta
bilimento di Civitavecchia 70. I lavori delle miniere VE:ngono sospesi 
per 4 mesi durante l'estate. 
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Nel seguente quadro sono riepilogati i risultati della lavùra
zione dal 1860 fino ad oggi, comunicati gentilmente dal direttore 
signor Brandit. 

MI:-<ERALE ALLU:">IB VALORE NuMERo 

SCa\•ato doppio della 
VALORE degli 

A~NO prodotto tonnellata operai d'allume 
doppio totale (miniera 

Tonnellate l T m n ella te corrente e officina) 
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1872 

1'373 

1~74 3 3i8 (l) (l) ro 

1~75 3 %6 (l) (l) 110 

1876 53!0 12'-J 400 S1 600 162 

1~77 4 132 2 0::>0 250 512 500 191 

1878 ::2 335 2 930 200 5SG OOJ 225 

1~7\J 3 SO.! 2 100 ISO 378 000 236 

ISSO ·l 936 2 58::> 170 ~39 450 23S 

1881 8 06':l 2 8.ì9 170 4:36 030 23S 

(l) Xeglì anni 1871 e 1875 h nuoYa Società non pro<lusse allume, ma si limit• 
a ven1lere quello .prodotto negli anni antecedenti, che a\·eva rilevato, come vedemmo, 

dal Go,·erno. 
(2) ~el ISSO si ottennero, oltre all'allume doppio corrente, '100 tonnellate di allume 

doppio depurato del valore di lit·e ::240 alla tonnellata e ::>S tonnellate di solfato d'allu

mina dd ndore di lirtl 140 alla tonnellata. 
(3) ~el 1'81 si ottennet·o oltt·e all'allume doppio corrente ·120 tonnellate di allume 

dc1ppio deptli':J.to e 2:'6 tonnellate di solfato d'allumina. 
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SoLFATO DI FERRO. 

Antica fabbrica presso Viterbo. - N el territorio di Viterbo VI 

sono delle piriti di ferro le quali, trovandosi già, per effetto di una 
ossidazione naturale, trasformate in parte in solfato di ferro, si 
prestano egregiamente alla fabbricazione di questo sale industriale, 
detto comunemente vitriolo o copparosa verde e adoperato in me
dicina, in tintoria, come pure per la fabbricazione dell'inchiostro, 
del blu di Prussia, o ferrocianuro ferrico, del colcothar o sesquios
sido di ferro, per la disinfezione delle materie fecali, ecc. Nel secolo 
scorso ve ne era una fabbrica a circa 5 chilometri da1la cittìt, nel 
luogo detto l'Edifizio, e il prodotto prendeva in commercio il 
nome di vitriolo romano. Ecco il processo che si SE,guiva nella. 
fabbricazione, come lo descrisse il Breis1ak (1). Estratta la pirite 
si ammonticchiava su piazzali dove si lasciava esposta circa 2 mesi 
all'aria per promuoverne la naturale solfatizzazione, poi si por
tava sotto le tettoie del così detto Edifizio e si disponeva a strati 
successivi di mezzo palmo, ossia 10 a 12 centimetri raduno, fino a 
raggiungere un'altezza totale di 12 palmi, ossia poco più di 2 metri e 
mezzo, avendo cura di innaffiare ogni singolo strato con acqua, a1 fine 
di facilitare sempre maggiormente la solfatizzazione, e smuovendo 
poscia di tanto in tanto la massa con pale, fintantocbè fosse di venuta 
tenera e friabile. A questo punto la materia veniva gettata. in un 
vascone per sciog1ierla, e la soluzione ottenuta si faceva poi passare 
successivamente in altri quattro cassoni contenenti ciascuno una 
nuova dose di materia prima, presa nel mucchio sotto la tettoia, 
affinchè l'acqua si caricasse sempre più di solfato. La soluzione 
concentrata, raccolta nell'ultimo dei detti cassoni, si immetteva 
allora successivamente in quattro altri recipienti parallelepipedi, 
detti paramenti, perchè vi si precipitassero le impudtà d'ogni sorta, 
trattenendola in ciascun recipiente circa 3 giorni. All'uscire dal
l'ultimo cassone, il liquido era introdotto in una caldaia di piombo 
sopra. un'altezza di 40 a 50 centimetri e vi si lasciava evaporare da 
12 a 24 ore, secondo che conteneva in maggiore o minor copia il 
solfato. Quando cominciava a formarsi una pellicola, si faceva 

(l) Op. oit. 
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passare la soluzione in un vascone detto botte, per lasciar deporre 
la terra, poi si mandava ai cassoni di cristallizzazione, alti circa 6\) 
centimetri, con forma parallelepida e con fondo in mattoni e pareti 
in trachite. I cristalli si attaccavano alle pareti e ad apposite tra
verse e l'acqua madre si rimetteva nelle caldaie. In queste botti si 
facevano avvenire quattro cristallizzazioni successive e poi si stac
eava il solf,t.to tutto in una volta; e questo si faceva non solo per 
economia di mano d'opera, ma anche perchè i cristalli così riuniti 
fol'mano masse più grandi, le quali presentando meno superficie 
all'aria a parità di peso, sono meno soggetti a sfiorire, onde un 
minor calo naturale, con vantaggio comune di chi produce e di chi 
compra. Le caldaie di piombo avevano uno spessore di circa 5 cen
timetri, e pesavano poco più di 5 tonnellate; all'occorrenza pote
vano gettarsi nella fabbrica stessa. 

Nuove ric(rche a Viterbo. - Nel 1873 i signori Pirro Pasquale 
e Fal:bi Rutilio chiesero ed ottennero dal prefetto di Roma, con de
creto del 20 dicembre, il permesso di ritentare la fabbricazione or 
ora descritta utilizzando alcune piriti della tenuta Solforata nel 
comune di Viterbo, ma non si ebbe notizia di lavori da essi eseguiti. 
Due anni dopo circa, cioè il 3 marzo 1875, un altro decreto prefet
tizio concedeva eguale autorizzazione ai signori Giuseppe Baratta, 
Raffaele Savignoni e Giacinto Ricca per le contrade Crocicchie e 
Fiorentine del territorio di Viterbo, ma anche qui senza che ne 
seguissero lavori, per quanto si è potuto sapere. 

LIGNITE. 

Indizi a Monte San Giovanni. - Con istromento not.arile del 
25 giugno 1847, per gli atti di Felice Argenti, il Governo Pontificio 
accordò la concessione del carbon fossile ai signori Domenico Ri
naldi Pasquali e Giuseppe Carraresi nei comuni di Monte San Gio
vanni Campano, Alatri e Filettino. Questa concessione era vincolata 
al pagamento di un canone annuo di scudi 10 (Lire 53. 75) e com
prendeva, come da analogo piano, tre campi separati della super
ficie totale di 28 miglia quadrate, ossia 6212 ettari, di cui metà nel 
territorio di Monte San Giovanni e metà negli altri due complessi
vamente. I concessionari nel 1854 cedettero i loro diritti al conte 
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Cagia.no, unitamente a quelli di cui erano investiti per l'escava~ 

zione del ferro negli stessi comuni e dell'asfalto nel comune di Fi~ 
lettino, il tutto per il complessivo prezzo di scudi 230 pari a lire 
1230.50. La cessione fu fu.tta con pubblico istromento del notaio 
Giovanni Crescenzi in data del 14 luglio 1854 e il Governo Ponti

ficio la riconobbe con atto del notaio camerale Angelo Te3ta. in data 
del13 giugno 1856, imponendo al conte Oagiano un canone annuo 

di scudi 25 (Lire 133 75). Pare che questa concessione prendesse 
origine da alcuni affioramenti di Hgnite osservati pt·esso Casamari 

nel territorio del comune .. Però dei lavori non se ne feeero mai, 

come risultò da apposita ispezione d'ufficio in contraddittorio degli 
interessati; e perciò con decreto ministeriale del l o marzo 1877 la 

concessione fu revocata in base allo stesso istromento del 184:7, che 
comminava la caducità. ipso facto se entro un periodo di 4 anni non 
si era messa in piena attività. la miniera. 

Concessione nel comune di Tolfa.- Con istromento 18 dicemlJre 

1857 del notaio camerale Angelo Testa il Governo pontificio conce

deva al signor Giuseppe Bonizzi la concessione del carbou fossile 

nel comune di Tolfa. Questa concessione è sempre in vigore. 
Il concessionario è soggetto ad un canone annuo di scudi 15 

(lire 80.62). La concessione si applica ad un circolo di 2 chilometri 
di raggio, tracciato sopra apposito piano, ma non diede mai luogo 
a lavori di rilievo. N ell'istromento col quale essa veniva accordata, 
si qualificava il carbone come atto alla produzione del gas illumi~ 

nante, e pochi anni or sono si fecero alcune prove all'alto forno 
della. Tolfa per utilizzarlo nel riscaldamento dei forni a gas; ma 
pare che il risultato non corrispondesse all'aspettativa. La materia 
esperi!lwntata era una lignitlj scistosa. 

Ricerche ad Orte.- Con decreto dell'l l luglio 1873 il prefetto 
di Roma accordava ai signori Raffaele Di Pie~ro, Tommaso Sacco
rotti e Sigismondo Mengaroni il permesso di fare ricerche di lignite 

nelle mappe Bagno e Cappuccini del ~omune d'Orte. Il campo delle 
ricerche travasi a sinistra della strada provinciale Ortana, andando 

verso Viterbo, c dista circa 5 chilometri dal1a stazione ferroviaria 
d!Orte e 2 dal paese. 

I ricercatori fecero nel no 155 di ma}Jpa un taglio esterno di 
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circa 25 metri di lunghezza, mediante il quale fu messo in evidenza 
un banco di lignite scistosa della potenza di circa 4 metri, com
preso fra banchi d'argilla, con numerosi e piccolissimi cristalli di 
gesso nei piani dì sfaldatura, carattere comune a molte ligniti mo
derne. 

La lignite mostrava dì abbassarsi verso il Tevere, con pendenza 
assai sentita, ma quell'unico taglio, quasi superficiale, non poteva 
bastare per un fondato giudizio circa la maggiore o minore pro
babilità della presenza di un giacimento di qualche estensione, 
cosicchè, allorquando i ricercatori domandarono ]a diehiarazione di 
scoperta, questa non potè essere accordata. 

D'allora in poi i lavori sono stati abbandonati ed il permesso di 
ricerca non è stato più rinnovato. 

Nello stesso comune d'Orte tu accordato un altro permesso di 
ricerca il l O maggio 1878 al signor Raffaele Alibrandi (tenuta 
Bagnolo); ma non consta che egli vi facesse lavori. 

Ricerche ad Alatri. - Con decreto del 22 agosto 1873 l'avvo
cato Carlo Sagnori ottenne dal prefetto di Roma il pormesso di fare 
ricerche di lignitc ad Alatri, ma non risulta che se ne sia appro
fittato. 

Ricr>rche a Roccalvecce e San Michele. - Con decreto del 14 
settembre 1874 il signor Angelo Salusti fu autorizzato dal prefetto 
di Roma a fare ricerche di lignite nei comuni di Roccalvecce e 
San Michele, nelle contrade Roglio e Poggio della Chiesa, ma non 
si conosce che vi abbia lavorato. 

Ricerche a Nctlttno. - Con decreto del 2 marzo 1874 il signor 
prefetto autorizzò il colonnello Augusto Maglia a fare ricerche di 
lignite nel territorio di Nettuno, quarto delle Gragnuole, entro 
fondi appartenenti al comune. 

Secondo l'intenzione del signor :Maglia, il combustibile che sa
rebbe stato scavato in virtù d.i questo permesse, avrebbe dovuto 
servire all'alimentazione del forno continuo per laterizi costrutto 
dopo il 1870 presso la stazione di M0nterotondo e del quale lo stesso 
Maglia aveva assunto l'esercizio in unione al conte Perotti e ad altri 
soci. Senonchè l'opposizione della rappresentanza comunale e quella 
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altresì di persone del paese che accampavano diritti di prelazione 
per lo scavo della lignite nei terreni del Comun"', impedirono che 
si desse subito mano ai lavori. 

Frattanto i carboni esteri, che per qualche tempo erano saliti 
a prezzi eccezionali, ritornarono gradatamente ai prezzi normali; 
la richiesta di laterizi, che in Roma era stata vivissima nei primi 
tempi, si trovò superata dalla produzione cresciuta a dismisura; 
il forno continuo di Monterotondo cessò quindi di lavorare e la 
lignite di Nettuno fu ben presto dimenticata. 

Ricerche a Subiaco. - Con decreto del 26 agosto 1875 fu per
messo al signor Cesare Tornassi di cercare lignite nel territorio di 
Subiaco, contrada Cappuccini. 

Il campo delle ricerche ora prossimo alla città di Subiaco, il 
permissionario si proponeva di ricavarne il combustibile occorrente 
per alimentare una macchina a vapore da lui impiantata a servizio 
di una segheria di travertini. Siccome però per detta segheria, si
tuata in riva all'Aniene, era molto più economico un motore idrau
lico, così il Tornassi non iniziò neppure le ricerche di lignite, ed 
anzi più tardi chiuse anche la segheria. Quanto alla lignite non 
consta se vi fossero affioramenti di qualche importanza. 

Ricerche a Gerano, Cerreto e Rocca Canterano. - Con decreto 
del 19 agosto 1875 il prefetto autorizzò l'avvocato Giuseppe Salvati 
a fare ricerche di lignite nei territori di Gerano, Cerreto e Rocca 
Canterano, ma non risulta che siano stati eseguiti lavori di qualche 
rilievo. 

Rice1·che a Trivigliano. - Con decreti del 29 settembre 1879, 
21 maggio e 31 agost.o 1880, il prefetto di Roma autorizzò il signor 
Andrea Pacifici a fare ricerche di lignite ne11a mappa Trivigliano 
del comune di Trivigliano. Finora però non si hanno notizie dei 
risultati. 

Riccrclze a Castel Cellese. - Con decreto del 26 settembre 1877 
fu permesso al signor Carlo Tomba di fare ricerche di lignite nel 
territorio di Castel Cellese. 

Di questa lignite si era già occupato a più riprese il conte Cini 
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a partire da.l1838 e specialmente negli anni 1849, 18-~4, 1857. Nel 
1862 vi fece fare scavi da certo Raffaello Nisi di Castiglione, sopran
nominato Bacco. N el 1867 fece riprendere le ricerche sotto la dire
zione dell'ingegnere I. Tilli, il q n a le doveva pure vedere se vi fosse 
modo di mettere quel combustibile in commercio. 

Nel 1873 avanzò ricorso all'oggetto di farne ricerca il signor 
Luigi ::Mastelloni, al quale si era associato il Nisi già citato, ma il 
conte Cini gli si oppose e come antico esploratore e come unico 
proprietario della vasta tenuta nella quale si trattava di fare gli 
scavi. 

Più tardi il conte Cini vendette la tenuta al signor Carlo 
Tomba, il quale si affrettò di ripresentare le opposizioni in nome 
proprio, chiedendo per sè il permesso di ricerca. La prefettura, te
nuto conto delle ragioni addotte dalle due parti, e considerata la 
maggior capacità finanziaria del Tomba, acc:>rdò il permesso a que
st'ultimo; senonchè, sopravvenuto nel frattempo il ribasso di prezzo 
del combustibile, il permissionario non trovò più di sua convenienza 
di sobbarcarsi a ricerche di molta spesa e si limìtò a scavi di poco 
conto in attesa di tempi migliori. 

Conviene notare che Castel Cellese si tt·ovava finora molto 
distante dalla ferrovia eù in luoghi dove difficilmente la lignite si 
potrebbe vendere sul posto, mancando affatto le industrie. Le con
dizioni dei trasporti saranno però migliorate coll'apertura della li
nea Viterbo-Att.igliano. 

Ricet·clte a. Roma e Tolfa. - N el corrente anno (1882) la pre
fettura autorizzò il signor Salvatore Conversani a fare ricerche di 
lignite nei detti due comuni, e precisamente nella tenuta di Santa 
Severa. - Non si ha finora alcuna notizia sul loro esito. 

Da tutto quello che si è esposto sulle ligniti può vedersi che 
non vi è, nè vi è mai stata nella provincia di Roma una estrazione 
regolare di tale combustibile, cosicchè la produzione può ritenersi 
nulla. 
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AsFALTO. 

Concessione di Castro de' Volsci. - Con istromento notarile del 

13 ottobre 1855, per gli atti di Andrea -Cecconi, il Governo ponti

ficio accordava al signor Loreto Ambrosi la concessione perpetua 

dell'asfalto e di altri minerali, eccettuati quelli preziosi, nel co
mune di Castro de'Volsci. Questa concessione, che vige tuttora, 

comprende una superficie di 10 miglia quadrate (2218 ettari circa), 
rappresentata in apposito tipo, ed è soggetta ad un canone annuo 
di scudi 10 (lire 53. 75). 

I l!\vori si trovano a poco più di un chilometro dalla stazione 

di Pofi Castro, sulla destra del Sacco, nei colli detti dell'Acqwt 
Puzza e della Pece. Lo Spadoni (l) ci narra che in quegli stessi 
luoghi l'escavazione si faceva anche ai suoi tempi, cioè sul finire 

del secolo scorso (1796). Esso descrive duo piccole grotte, la più 

grande delle q ua1i aveva circa 6 metri di diametro, ed accenna pure 
ad aperture socchiuse rimaste a testimonio di lavorazioni passate. 

Allora, come adesso, si raccoglieva qui vi, specialmellto nei mesi 
caldi (luglio ed agosto), una pece densa e tenace, sia da spontanee 
trasudazioni dovute al calore esterno, 3Ìa entro cavità naturali delle 

rocce. 
Però, non paghi quei paesani de1la tenu" quant~til. di pece che 

in tal guisa era loro dato ottenere, usavano anche fondere la roccia 
bituminosa, opportunamente frantumata con mazze, ed a tal uopo 
la gettavano entro rozze caldaie di rame che riempivano in parte di 
roccia e in parte d'acqua, dopo di che, fatto fuoco fino ad ottenere 
l'ebollizione dell'acqua, raccoglievano in men d'un'ora, alla superfi

cie del liquido, una densa e nera pellicola di pece pura. 
Essi estraevano questa pellicola mediante un apposito arnese 

in legno e tosto la. tuffavano nell'acqua fresca, poscia la foggiavano 
colle mani in forma di palla ed in tale stato la conservavano, in 
acqua più chiara, entro zucche o vasi di terra, fino al giorno della 

vendita. Questa lavorazione si faceva col permesso del principe Co-

(l) PAOLO SPADONI. Osservctzioni mineralovulcaniche fatte iu 1111 riaggio nr-1-

l'aufico Lazio. -Macerata, 1802. 
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lonna, proprietario dei fondi, ma essa rendeva. a mala pena l'un per 
cento di pece, mentre la roccia ne contiene assai più (1). In quei 
tempi questo prodotto si vendeva nelle farmacie, tanto a Frosi
none che a Roma, col nome di pece di Castro, come rimedio contro 
le sciatiche, i catarri, i reumatismi, le slogature e simili, ed anche, 
mediante applicazioni sulle reni, come mezzo di trattenere i parti, 
il quale ultimo impiego è forse quello che ha dato origine alla 
consuetudine, tuttora vigente in Roma, di non lasciare esegnire 
applicazioni d'asfalto nelle strade o nelle case quando vi sia nelle 
vicinanze una partoriente od una puerpera. Il prezzo di questa pece 
era allora di 4 baiocchi all'oncia, cioè circa lire 6. 80 al chilogramma, 
e il Boccone (::) dice che un secolo prima, cioè poco avanti il 
1700, si vendeva in Roma a due o tre giuli la libbra, ossia al prezzo 
di lire 3 a 4 50 il chilogramma. 

I primi lavori eseguiti dopo la. concessione accordata al signor 
Ambrosi furono diretti dall'ingegnere Viviani, il quale col mez:w di 
vari pozzi di poca profondità mise allo scoperto il giacimento. - Il 
l<'oetterle che visitò questi luoghi nel 1872 (3) definì il minerale una 
hreccia calcareo-bituminosa cementata d'asfalto. 

Il giacimento si compone di massi calcarei più o meno volumi
nosi, impregnati di bitume, che riposano sulle marne eocenicbe 
e sono ricoperti da detriti diluviali di poco spessore; onde il citato 
autore rimase incerto l:le dovesse considerare il giacimento st~sso 
come un deposito dovuto a trasporti diluviali, oppure come una 
serie di stru.ti calcarei eocenici ancora in posto, ma alquanto di
~turbati dalla loro posiziono naturale, la quale serie giaccia imme
diatamente sugli scisti marnosi eocenici od alterni con essi. 

In qualsit\si modo, egli avrebbe riferito questa formazione a\ 
periodo eocenico, come fecero pure il Ponzi e il Ludwig. Altri in
vece, come lo Strippelmann, la giudica cretacea. 

Questa miniera ba una produzione limitatissima durante i soli 
mesi di estate. 

(l) Secondo il !!Uccitato autore la proporzione del bitume poteva arri
vare f'ino al 35. 5 per cento; in generale perì.1 è inferiore al 10 per cento. 

(2) J.l[usl'o di fi.~ica. - Venezia. 1697. 

(3) V. il Bolletfi11o Geolo,qico del 1873, pag. 111 e il Bolltt. dl'll'[st. G!'olo

gico di l'te1111a del 1872, n. 17. 
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Miniera eli Collepardo. - Que::,ta miniera, concessa con de
creto reale del 19 marzo 1874, comprende una superficie di 209 et
tari. Il concessionario è soggetto al pagamento di una tassa fissa 
annua di lire 105, in r~tgione di centesimi 50 all'ettaro, e all'im
posta sulla rendita della miniera, giusta la legge sulla ricchezza 
mobile. 

I primi scavi rimontano almeno al ser.olo passato, giacchè lo 
Spadoni nel 1802 parla già di lavori anteriori ai suoi tempi. Questi 
lavori si facevano non lungi dal convento di Trisulti nel luogo detto 
Pescltio Pornillo (l) che è uno di quelli in cui si scava anche adesso. 
Anche qui, come a Castro de'Volsci, i cavatori di un tempo usavano 
conservare il bitume in vasi di terra, giacchè verso il 1763, al dire 
di due vecchi certosini, nel riparare un tratto di st>:ada vicino al 
Ponte de'Santi, si ritrovarono 12 orciuoli cbe ne erano ripieni. 

Nel nostro secolo si tornò a parlare di questi asfaJti nel1856. 
In quell'anno infatti, con rescritto del 14 maggio, Pio IX accor
dava a certi signori lVIanlio De Angelis e Giovanni Battista Fabiani 
Schiavi ]a licenza temporanea di escavare a Collepardo, per modo 
di esperimento, l'asfalto ed il ferro, con affidamento di investirli 
del diritto di privativa escavazione, qualora entro il termine di 
un anno essi fornissero la prova di avervi trovato campioni buoni 
ed utili agli usi rispettivi. Poche settimane dopo, cioè il 18 giugno 
1856, i due permissionari cedevano i loro diritti al conte Giuseppe 
Cagiano contro il pattuito compenso di lire 1!}00. Il Cagiano ini
ziava tosto alcuni lavori nei fondi della Certosa di rl'risulti, ed in 
data del12 maggio 1857, cioè prima che fosse spirato il periodo 
stabilito dal rescritto pontificio, domandava, non consta bene se di
rettamente o per mezzo dei signori De Angelis e Fabiani, la conces
sione dell'asfalto, fornendo a tal uopo qualche giorno dopo, cioè il 
19 dello stesso mese, le prove dei lavori eseguiti nell'anno di espe
rimento. Questa domanda del Cagiano fu poi ripetuta anche negli 
anni segue n ti, ed in concorrenza ad essa n e sorsero al tre della 
congregazione di Trisultì e del signor Annibale Piccoli, e questa 
concorrenza ebbe per effetto che il Governo si astenne dall'addive-

11) Nel dialetto del paese Peschio significa luogo montuoso tagliato a 
picco, 'luale è infatti la rupe di cui si tn:.tta, e fomillo vuol dire fringuello. -
Così lo SP.&.DO:SI. 
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n ire alla stipulazione di un atto di concessione de fini ti va, giustifi
cando il temporeggiamento, ora col mettere in dubbio la completa 
osservanza dAlle condizioni espresse nel rescritto del 1856, ora col 
dichiarare che si attendeva un nuovo regolamento sulle miniere. 
:Frattanto per contratto del 16 maggio 1864 la Comunità Religiosa 
di 'frisulti cedeva al signor Annibale Piccoli, sotto determinate 
condizioni, tutti i diritti che il possesso dei terreni poteva confe
rirlo per l'escavazione dello asfalto nei fondi annessi al convento, e 
questo contratto ott,~neva l'approvazione della Congregazione dei 
vescovi e regolari. A partire da questo punto la vertenza cominciò 
ad essere portata davanti ai Tribunali, ma con risnltati abbastanza 
sconcordanti. 

Così il Consiglio fiscale con voti del 28 maggio e 10 settembre 
1867 contestò la validità della cessione fatta dai signori De Angelis 
e Fabiani al conte Cagiano. Più tardi anche il tribunale civile di 
Roma dichiarò illegittima l'occupazione dei terreni della Certosa da 
parte del Cagiano, e questa dichiarazione fu confermata dal Consi
glio fiscale con deliberazione del 22 febbraio 1870; ma per contro il 
tribunale della Rota, nell'udienza del 22 giugno dello stesso anno, 
diede al Cagiano un voto favorevole. 

Il1° settembre 1870 il Piccoli cedeva tutti i diritti a lui deri
vanti dal contratto del 16 maggio 1864 colla comunità religiosa di 
Trisulti al signor Ra.ffaele Maria Graziosi, che già aveva nello stesso 
comune di Collepardo una concessione di oro e di argento, 'ed 
in seguito a tale cessione il Graziosi, in data 30 novembre 1870, 
chiedeva al Consiglio di luogotenenza del Re per l'agricoltura ed il 
commercio la concessione dell'asfalto. Il giorno 4 dello stesso mese 
il regio consigliere precitato riceveva pure nna istanza del signor 
Manlio D(l Angelis, colla quale questi si riservava di reclamare con
tro la vendita che le condizioni dei tempi l'avevano costretto a fare 
al conte Cagiano nr.l 1856. Nel 1871 anche il Fabiani, con istanza 
del 7 ottobre, aff~rmò i suoi antichi titoli alla concessione dello 
asfalto in Collepardo, dichiarando però che, come socio del Graziosi, 
si sarebbe tenuto pago che la risoluzione fosse stata favorevole a 
quest'ultimo. A tutti questi concorrenti venne ad aggiungersi an
cora il signor Gioacchino Porìlli, colla domanda di un permesso di 
ricerca in data dell'8 settembre 1872, domanda alla quale si associò 
più tardi l'on. Filippo Bm·ardi. 
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Questa lunga ed intricata vertenza, della quale si occuparono 
:anche a più riprese il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di 
Stato, ebbe finalmente un termine col regio decreto 19 marzo 1874, 
del quale si è parlato in principio. 

La minier!l. trovasi nei fondi della Certosa di Trisulti, a poco 
meno di 900 metri sul livello del mare. Essa dista circa. 23 chilo
metri dalla stazione di Frosinone, passando per Alatri, che è a metà 
cammino. 

Il minerale è, come a Castro, una breccia calcarea più o meno 
ricca di bitume. L'escavazione si fa a cielo aperto in due distinti 
luoghi, l'uno detto San Domenico, situato a circa mezzo chilometro 
dal convento, l'altro, già nominat0, cioè Pcschio Fornillo, situato 
un altro mezzo chilometro più oltre. 

Il minerale viene portato ad un mulino che il conte Cagiano ha 
sul fiume Cosa, fra Alatri e Collepardo, ed ivi lo si acciacca con pe
stelli, poi, fattolo liquefare entro caldaie, con addizione di bitume o di 
catrame del gas, lo si forma in pani che vengono messi in commercio. 

Questa miniefa ebbe un certo periodo di floridezza prima del 
1870, grazie all'ordinazione di circa 1000 tonnellate di mastice in 
pani fatta in quell'epoca ai conte Cagiano dal Ministero delle armi, 
al prezzo di lire 80 per tonnellata dat·:~. in Roma. Presentemente la 
lavorazione procede stentata, la produzione dello asfalto non supe
rando le 30 tonnellate mensili. 

Miniera di Filettino. - Con istromento notarile dbl 5 ottobre 
1848, per gli atti di Pietro Argenti, il Governo pontificio accordava 
la. concessione dell'asfalto nel territorio di Filettino ai signori Do
menico Rinaldi Pasquali e Giuseppe Carraresi. 

Qu6sta concessione era perpetua ed abbracciava una parte del 
territorio di Filettino stata già concessa per il carbon fossile il 25 
giugno 184 7 ed eventualmente per il minerale di ferro il 6 luglio 

dello stesso anno. 
Essa comportava il pagamento di un canone annuo di scudi 10 

(lire 53. 75). Anch'essa però, come le due precitate, dopo essere 
passata nel 1854 nelle mani del conte Vincenzo Cagiano, veniva 
definitivamente revocata col decr~::to ministeriale del l o marzo 1877. 

I signori Rinaldi e Carraresi nei primi due o tre anni della con

cessione, cioè verso il 1850, avevano dato mano agli scavi insieme a 
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certo Lupi, in vicinanza dei così detti 01 ti di Raimondo, che for
mano un piccolo largo nell'alta valle della Fiumana, influente del

l'Aniene, ed avevano anche eretto nel luogo stesso un forno con 
storte in ghisa di cui resta ancora qualche avanzo col nome di Fab
brica dell'asfalto. Però, cessati quei primi lavori, non consta che si 
facesse altro. 

Avvenuta la revoca della concessione pontificia, il prefetto di 
Roma, che già. fin dal 23 novembre 1875 aveva permesso ai signori 

Giuseppe Missori ed ingegnere Enrico Righetti di fare ricerche nei 
terreni contigui alla concessione stessa, li autorizzò con successivo 
decreto del 18 luglio 1877 ad estendere le loro indagini anche nei 

punti in cui sì era già lavorato per il passato, e l'esito ottenuto fu 
abbastanza soddisfacente, tantochè il 21 maggio 1879 essi poterono 
ottenere dal :Ministero il decreto di dichiarazione di scoperta e con 
successivo decreto reale del 16 agosto 1882 fu ]oro accordata la 

concessione. 
Per accedere a questa miniera si scende alla stazione ferroviaria 

di Frosinone, poi si segue h nuova via rotabile che, passando per 
Guarcino, il piano dell'Arcinazzo e Trevi, conduce a Filettino, cor
rendo in gran parte nella valle superiore dell'Aniene. l1a distanza 
dalla ferrovia è piuttosto considerevole, ma in compenso ]a mano 
d'opera è a buon mercato, vi è legna in abbondanza per forni ed 
armature, come pure pietra da costruzione e da calce ed inoltre 
presso la miniera. si dispone anche di una sufficiente forza motrice 
idraulica. 

Come a Castro ed a Collepardo, anche qui il minerale è una. 
breccia calcarea impregnata dì bitume. 

Concessione di Veroli e Rauco. - Nel 185:! certo Vincenzo 
~fanna chiedeva al ministro delle finanze, nell'interesse propri'J e 
del conte Cagiano, il permesso di intraprendere indagini dì asfalto 
nei comuni di Veroli e Bauco. 

Il ministro accondiscese, ar.cordando al richiedente, per mezzo 
di atto notarile del 13 novembre, la facoltà esclusiva di procedere a 
scavi di esperimento durante 5 anni 1 tanto a Veroli, quanto a Bauco. 

Nel dicembre del successivo anno 1853 il Manna cedette ogni suo 
diritto al ft·atello Francesco, il quale, prima che scadesse il quin

quennio, si unì al Cagiano per chiedere la concessione definitiva. 
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Nate poi fra i due soci alcune questioni, nella definizione delle 
quali ebbero parte il tribunale della Rota ed il Consiglio fiscale, la 
cosa rimase qualche tempo in sospeso, e finalmente il Conte Cagiano 
fu invitato a stipulare in suo solo nome l'istromento di concessione, 
il quale è in da.ta 5 gennaio 1870, pet· gli atti del notaio Gentili. 
Questa concessione abbraccia 9 miglia quadrate (1996 ettari circa) e 
presenta questo di pa.rticolare che lascia in facoltà del concessio
nario di scegliere il suo campo d'azione, o nel comune di Veroli o in 
quello di Banco, od anche in entrambi, in modo da comprendere il 
confine comune. In difetto di un termine perentorio entro il quale 
la scelta dovesse esser fatta, il concessionario non presentò mai a 
tale riguardo alcuna dichiarazione; non trascurò peraltro di opporsi 
sistematicamente alle domande presentate da altri per ricerd1e di 
asfalto nei comuni di Veroli e Bauco, conprendenti insieme una 
superficie di 14,000 ettari equivalente a 35 concessioni ordinarie. 

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, considerata la 
mancanza di qualsiasi seria lavorazione da parte del conte Cagiano, 
e sentito il Consiglio delle miniere, aveva revocato questa conces
sione con decreto del 30 luglio 1877 ; ma essendo stato poi obbiet
tato dal Consiglio di Stato, che, stante la forma di contratto data 
dal Governo pontificio al suo istromento di concessione, non spet
tava al Ministero, ma bensì ai tribunali il deeidere se i patti fossero 
rimasti ineseguiti da parte di uno dei contraenti, lo steHso Ministero 
con decreto del 2 ottobre 1879 richiamò la concessione in vigore. 

Ciò malgrado, non si è dato mano dopo il 1879 ad alcun lav0ro 
regolare. 

Ricerche a JJionte San Giovanni. -- Si è già detto, parlando 
delle ligniti, ~he Pio IX, con istromento notarile per gli atti di 
Felice Argenti, aveva concesso ai signori Domenico Rinaldi e Giu
seppe Carraresi la facoltà di estrarre il carbone fossile nei comuni 
di Monte San Giovanni, Alatri e Filettino. 

Con successivo rescritto del 4 settembre 1866 il pro ministro 
delle finanze, in seguito a domanda del conte Cagiano, presentata 
fin dal1854 e rinnovata nel 1864, e previi alcuni scavi di esperi
mento, ammetteva il conte stesso a stipulare entro un termine di 
tre mesi un istromento notarile, col quale la concessione de125 giu
gno 18!7 ~arebbe stata estesa all'asfalto>, ma per soli 50 anni e non 

C - An11ali di Siftfistlca. 13 
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in perpetuo~ e sopra un'area non più di 28, ma di 7 miglia quadrate 

(circa 1553 ettari), da scegliersi unicamente nel comune di Monte 
San Giovanni. Senonchè il conte Cagiano, non trovando di sua conve
nienza. queste condizioni, non voli~ prestarsi a questa stipnla.zione. 

Promulgato il regio decreto 17 giugno 1872, ed avvenuto in 
quella stessa epoca un generale rincaro di tutti i prodotti minerali, 
furono rivolte alla prefettura di Roma numerose istanze per lari
cerca dell'asfalto, della pece, del petrolio e della lignite nel territo
rio di Monte San Giovanni. La prima per ordine cronologico era dei 
signori Giuseppe Hota, Angelo Liburdi e Giuseppe Ga1luzzi e por
tava la data del 19 luglio 1873, ma richiamava domande anteriori, 

fra cui una del 1870. Le altre erano rispettivamente dei signori 
G. B. Maceroni, con data del 17 novembre 1874; canonico don Lo
reto Pellegrini in data 8 febbraio 1-,75; canonico Bonaventura De 
Antoniis in data 23 febbraio 1875; Gaetano Raponi e don Loreto 
Pellegrini in data l o marzo 1875. 

Il conte Cagiano, che dapprima si era limitato ad opporsi allo 
esaudimento di queste istanze, invocando in suo favore le pratiche 
fatte per il passato per fare estendere all'asfalto i diritti già acqui
siti all'escavazione del carbon fossile, presentò poi esso pure una re
golare domanda di ricerca in base al regio decreto sopracitato, tanto 
nell'interesse proprio quanto in quello dei suoi figli Michele e Gae

tano, ai quali aveva ceduto t.ntte le miniere di sua proprietà con istro

mento 29 giugno 1870, per gli atti del notaio Minotti di Frosinone. 
Queste varie domande concernevano aree differenti, tutte com

prese però nel campo già accordato al conte Cagiano per il carbon 
fossile. Il Cagiano naturalmente aveva domandato questo campo 

per intero. Il Rota e i soci Liburdi e Galluzzi ne avevano solamente 
chiesto una parte, ma aggiungendovi anche una zona appartenente 

al contiguo comune di Bttuco. Gli altri richiedenti p~i si erano con
tenuti entro limiti piuttosto moderati. 

Sappiamo già che con decreto del 1° marzo 1877 il :Ministero 
di agricoltura e commercio dichiarava il conte Vincenzo Cagiano 
decaduto dalla concessione del earbon fossile passata in sue mani il 
13 giugno 1856. Quanto all'asfalto, la presenza del quale era stata 
dimostrata nel territorio di Monte San Giovanni, sia dagli antichi 
scavi di esperimento del conte Ca.giano, sia da scavi più recenti dei 
signori Maceroni, Pellegrini e Raponi, fu sta.bilito che a rendere 
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vieppiù efficaci le ulteriori ricerche si sarebbero accordati alcuni 
permessi di ricerca, ed a ciò provvide infatti la prefettura nel 1877 
e 1878 con 3 separati decreti, il.primo a favore del signor G. B. Ma
ceroni (18 aprile 1877) nelle mappe San Giovanni e Colli: il secondo 
a favore del canonico Pellegrini (23 maggio 1877) nella mappa di 
Santa Pudenziana, e il terzo a favore del conte Michele Cagiano de 
Azevedo (24 maggio 1878) nella contrada detta Ara dei Santi. 

I lavori che il signor :Maceroni ha fatto sotto la direzione dello 
ingegnere Oberholtzer lo hanno condotto a trovare una formazione 
calcareo-bituminosa analoga a quelle di Castro, Filettino, Colle
pardo, ecc., e che sembra continuare coi medesimi caratteri verso 
NO~ dove si incontrano anzitutto le indagini fatte per lo addietro 
dal conte Cagiano nella contrada detta Ara dei Santi, poi più lungi 
i pochi scavi fatti dallo f!ltesso conte Cagiano nella contrada Col
forcone, sotto l'abitato di Banco. 

Indipendentemente da questa formazione, che ha carattere li-· 
toide, se ne osserva sotto l'abitato di Monte San Giovanni un'altra 
apparentemente più recente, nella quale il bitume è distribuito uni
formemente entro banchi arenosi. 

Nel punto più basso di questa srconda formazione, ossia nella 
contrada Riuccio, il siguor Maceroni fece qualehe pozzetto coll'in
tenz.ione di ricercare il petrolio, ma finora con poco successo. Forse 
era piuttosto il caso di fare qualche sa~egio per vedere se queste 
sabbie siano suscettibili di una applicazione diretta nell~ costru
zione dei pavimenti in asfalto, tanto più che esse sono in discreta 
quantità ed in condizione assai favorevole per l'escavazione. 

Il Pellegrini, altro permissionario, in forza del decreto del 23 
maggio 1877, aveva iniziato ricerche d'asfalto fin dal 1874 in un 
fondo comunale della regione Collanno e nel 1875 8i era offerto di 
rinnovare col comune il contratto provvisorio in vigore, prolungan
dolo per un novennio, mediante una corrisposta di lire 2COO. Il mi
nerale che egli estraeva portavasi a macinare sul Liri presso la car
tiera dell' Anitrella. Più tardi però, cioè nel 1879, il Pellegrini 
cedeva il suo permesso al signor G. B. Maceroni, il quale in seguito 
divenne anche permissionario nella regione Ara dei Santi, in sosti
tuzione del conte Cagiano che lasciò passare il tempo utile accorda
togli per le ricerche senza iniziare alcun nuovo lavoro, nè chiedere 
tampoco una proroga del permesso. 
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Da un anno a questa parte, grazie alla compartecipazione del 
principe D. Camillo Massimo, furono aumentt-1.ti gli scavi e si iniziò 
anche, a titolo di esperimento, la fabbricazione del mastice e del 
bitume, sotto la direzione del prof. ing. Francesco Oherholtzer e 
del prof. Paolo Mantovani. Mancato poi immaturamente quest'ul
timo, i lavori furono sospesi ed intanto, per mandato del principe 
Massimo, l'ingegnere di miniere signor Nicola Giorgi istituiva nuove 
indagini sulle condi:~.ioni geologiche e industriali del giacimento. 

PETROLIO. 

Concessione di Ripi. - Uon istromento 11 marzo 1868 del no
taio camerale Paolo Gentili, il Governo pontificio concedeva al si
gnor Annibale Gualdi la facoltà di estrarre il petrolio, il catrame e 
la pece nel territorio eli Ripi. 

Questa concessione, che vige tuttora, abbraccia una superficie 
circolare di sette miglia quadrate (ettari 1553) il cui centro trovasi 
nella regione detta Pet'rolie, ,~d è valida per 50 anni. 

Il concessionario deve pagare un canone annuo di 10 oncie di 
argento (lire 53.75) e far compartecipare l'erario negli utili. 

In virtù di un contratto stipulato il 27 agosto 1871 per gli atti 
del notaio Antonio Blasi, il signor Gualdi cedette tutti i suoi diritti 
al signor Eugenio Bonnier barone De la Chapelle, per la somma di 
lire 5000. 

Il demanio, rappresentato dal signor Guglielmo Pierantoni, 
ricevitore del registro, avendo riconosciuto tale cessione con atto 
23 maggio 1872 del notaio Ilario Minotti, contro pagamento di 
lire 100 a titolo di laudemio, il nuovo concessionario, con atti 25 lu
glio e 7 agosto 1874 del notaio Bezanson di Parigi, costituì in quella 
città una società anonima col titolo di Sociélé minière franco-ro
maine, e col capitale di lire 100,000, composto di 1000 azioni di lire 
100 ciascuna. 

Questa società deve durare fino alla scadenza della concessione 
di Ripi, cioè fino al 10 marzo 1918. Nel suo atto di costituzione si 
valutarono a lire 75,000 i valori recati in dote dal Bonnier, cio~ 

l'istromento di concessione dellO marzo 1868, i lavori già eseguiti a 
Ripi e gli studi in corso per le ulteriori lavorazioai, e si stabilì perciò 
che egli dovesse ricevere in compenso 750 azioni totalmente liberate. 
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A rappresentare in Italia. la società fu delegato· certo signor 

Stephanopolis, capitan..> in ritiro, il quale si fissò a Pofi e vi rimase 
per qualche tempo; però la società trascurò sempre di farsi ricono
scere nel Regno a norma delle leggi vigenti. 

I lavori per la ricerca del petrolio si riducono a tre pozzi, cioè 
due trivellati con profondità di 23 e 25 metri rispettivamente e 
l'altro scavato coi metodi ordinari e profondo soltanto 8 metri. 

Nel 1875 il foro trivellato di 24 metri fu otturato dai frana
menti, divenendo affatto inservibile. 

Dagli altri due si ricavavano complessivamente in quello stesso 
anno da 4 a 5 litri di petrolio al giorno; ma, partito poco dopo lo Ste

phanopolis, ogni lavoro fu so& peso, e d'allora in poi non si fece altro. 

Ricerche a Strangolagalli. - Con due separati decreti del 
18 luglio e del 6 ottobre 1875 il prefetto di Roma autorizzò i signori 
Gaetano Raponi e Giovanni Cocumelli a fare ricr.rche di asfalto, 

lignite e petrolio nel comune di Strangolagalli, contrade Mola nuova 
e Colle Tornaturo. 

La sostanza principale che si trattava di ricercare era però il 
petrolio, e si fece infatti a tale uopo qualche lavoro, ma finora senza 
successo. 

Pw:~-mo. 

Concessione nei monti della Tolfa. - Si vuole che le prime 
escavazioni dei solfuri metallici e specialmente della galena nei 

monti della Tolfa rimontino ai tempi degli Etruschi, ma dei loro 

l:wori si hanno troppo scarse notizie per poteme parlare. In tempi 
più prossimi Cle::nente XII, con chirografo 3 ottobre 1739, susse
guito da istromento di concessione 4 dicembre dello stesso anno, 
st.ipulato dal tesoriere Bo1ognett.i, concedette per 60 anni le mi
niere di varie parti dello Stato, e fra le altre quelle della Tolfa, a 
certo signor Alessio Mattioli di Camerino, che era stato condotto 
alla Tolfa dall'abate Fabroni, morto poco dopo. Il Mattioli tolse 
seco in società i signori Sacripanti, Riani e Nicola Pierantoni, cia
scuno dei quali si obbligava a concorrere nelle spese in ragione di 
25 scudi al mese, e così fra tutti e tre con 75 scudi, ossia oco più 
di lire 400. 
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Come si è detto, la concessione comprendeva non solo i solfuri 
metallici della 'l'olfa, ma anche parecchi minerali di altre parti dello 
Stato. 

N e erano eccettuati quelli di allume e di zolfo, ed era pure 
stabilito che il Mattioli non potesse vendere il solfato di ferro. La 
concessione era poi vincolata all'osservanza di numerose condizioni, 
quali a carico del Matt10li, quali a carico dello Stato. Quest'ultimo, 
per esempio, si obbligava a far costruire gli edifici per la riduzione 
dei minerali, qualora ciò divenisse necessario, mentre il concessio
nario doveva dare allo Stato il 5 per cento dei suoi utili. Però sem
brando al Mattioli che il Governo indugiasse soverchiamente a sod
disfare agli obblighi assunti, pensò di porre mano egli stesso alla 
costruzione dei locali che reputava necessari; ma tale sua iniziativa 
si trovò improvvisamente paralizzata nella primavera del 1743 per 
l'arrivo di Amedeo Bauer e Giorgio Cristiano Ritter, minatori o 
metallurgisti sassoni, chiamati alla Tolfa. da Benedetto XI V in 
seguito agli uffici del cardinale Annibale Albani, allora camerlengo, 
e muniti di commendatizie di Giovanni Federico Henckel, l'autore 
della Piritologia. 

Da principio questi sassoni avevano solamente un mandato di 
fiducia del Governo, al quale premeva assicurarsi se le scoperte 
fossero tanto inoltrate che mettesse conto di erigere degli edifici 
per la riduzione del minerale. In queste condizioni il Bauer rice
veva 20 scudi al mese (lire 107 .50) ed il Ritter 15 (lire 80.62), es
sendo inoltre entrambi provveduti dal Governo di vitto e di alloggio. 
N el seguito le loro mesate furono elevate rispettivamente a scudi 30 

(lire 161.25) e scudi 25 (Jire 134.37). Pare che a poco a poco essi si 
sostituissero completamente al Mattioli nella direzione dei lavori, 
giacchè non andò molto che il Mattieli stesso, sia pet·chè vedeva 
venirgli mono la fiducia del Governo, sia perchè in seguito a dis
sen~i nati d0po una gita del Sacripanti a1la Tolfa, i suoi soci gli 
avevano anche tolto ogni aiuto materiale, si decise di abban
donare ogni cosa e lasciò quei luoghi per ritornare in Roma. 
Questo fatto rese anche più stabile la posizione dei due sassoni, 
i quali si diedero ad erigere edifici nuovi, e fra gli altri quello 
che fu poi chiamato la Fonderia Vecchia o Edificio del piombo, con 
tutti gli ordigni per colare in pani il metallo. Il Bauer edificò pure 
l'ultima casa cho si trova per andare alla fonte di Canale. 
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Il Mattioli aveva fatto le sue ricerche di contro alla Tolfa ed a 
Cibona nei luoghi detti Fontana inversa, o le Pozzan.:lle. Alcune 
buche piene d'acqua stavano ivi a testimonio di antichi lavori, e le 
nuove ricerche misero in evidenza spaziose grotte, ancor esse ripiene 
d'acqua. Dopo la partenza del Mattioli si lavoro pure nel luogo d,~tto 
Le Ferriere, in faccia a Cibona, e vi si trovò della galena, cho 
rendeva, a quanto si dice, il 50 per cento in piombo; e allora il 
Governo volendo iniziare la riduzione chiamq alla 'l'olfa altri due 
sassoni con 25 scudi al mese per ciascuno (lire 134.37) e li applicò 
alla. direzione della fonderia. Ma il minerale non era nè abbastanza 
copioso, nè sufficientemente ricco per alimentare una fonderia, 
giacchè in due anni non si poterono ottenere più di 30 pani di 
piombo, consumando circa 500,000 libbre, ossia più di 166 tonnel
late di minerale, ciò che non darebbe neppure una rendita media 
dell'l per cento, giacchè parJ che il peso dei pani di piombo fosse di 
circa 38 chilogrammi. 

Questi risultati, per verità ben poco incoraggianti, indussero j} 

Governo a sospendere il lavoro, e perciò fu stabilito di mettere le mi
niere all'inc~mto, colla condizione che l'acquirente avrebbe dovuto 
ritenere al suo servizio i quattro sassoni. Senonchè, bandita l'asta, 
non si presentò alcun offerente. Allora il Governo, sebbene avesse 
già speso fino a quel giorno o1tre a 60,000 scudi (lire 322,550), volle 
ancora tentare un esperimento, inviando sul luogo un c~rto Amadei; 
ma dubitando poi ehe questi non didgesse convenientemente le 
escavazioni, lo rimpiazzò poco dopo con certo capitano Giulio 
de Contini, e nello stesso tempo, dietro la proposta del cardinale 
Banchieri, congedò i quattro sassoni, i quali erano venuti fra loro a 
contesa e si mostravano gelosi dei nuovi direttori. Il Contini fuse 
5000 libbre di minerale, cioè poco più di una tonnellata e mezza, e 
ne ottenne 1:3 pani di piombo del peso di 1500 libbre, ossia mezza 
tonnellata., con la resa media del 30 per cento eire?_. Richiamato 
poi anche il Contini, i lavori rimasero sospesi dal 1752 sino al1773, 
per essere ripresi nel giugno di quest'ultimo anno sulla proposta 
del Cardinale Gio. Angelo Braschi, allora tesoriere ,generale. La 
lavorazione si faceva, come prim;t, a spese del Governo, e ne era 
affidata la direzione a certo Carlo Battista Presbitero di Andorno 
(Biellese), inviato dal cavaliere Spirito Benedetto Nicolis di Robi
hmt Mallet, con formale permesso della Corte di Torino. 
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Nel1775 il cardinale Pallotta, aUora tesoriere genr.rale, fece 
visitare i lavori dal padre Audifredi, il quale ne rimase poco sod
disfatto, malgrado che lo arcompagnasse il direttore Presbitero, che 
era naturalmente in grado di segnalargli i punti più ricchi. 

Il padre Audifredi ritornò sul luogo nel 1776 insieme al cardi
nale Pallotta, poi vi ritornò ancora solo nel 1777, ma ne ripartì più 
scontento che mai dell'andamento dei lavori e senza aver potuto 
trovare, come egli lasciò scritto, un pezzo di galena grosso come una 
noce da regalare al Santo Padre. 

Tuttavia volle ancora ritornarvi nel 1778 in compagnia del ca
valiere Azara, intelligente di mineralogia, ed in 8eguito a questa 
visita fu stabilito che per l'avv<:>nire si sarebbe tenuta in attivit1t 
una sola escavazione, cioè quella denominata la Cava grande. 

A tale oggetto, con istromento del 31 gennaio 17'19 del cardi
nale Pallotta, iu e::;ecuzione di un chirografo del9 gennaio di Pio VI, 
quella cava fu data in appalto per 9 anni a certo Filippo Stampa, 
ed anzi il Governo, per concorrere quanto meglio poteva al successo 
delle future lavorazioni, concedette a questo appaltatore un ac
conto di 3000 scudi (lire 16,125); ma dopo sette mesi (25 settembre 
1779) il contratto veniva rescisso ad istanza dello ste.sso Stampa, il 
quale dai saggi fatti aveva riportato la convinzione che non avrebbe 
potuto venire a capo di nulla. Dopo ciò, uniformandosi ai consigli 
di padre Audifredi, il Governo cessò dr occuparsi di queste miniere, 
nelle quali a partire dal principio dei lavori, cioè dal 1743, aveva 
gettato, senza alcun risultato, non meno di mezzo milione di lire, la 
qual somma ripartita sopra 17 anni (1743-1752 e 1773-1779) cor
risponde in media ad una spesa annua di lire 30,000. D'allora in 
poi non si fece altro, sebbene con istromento 6 agosto 1861 del no
taio camerale Andrea Cecconi la conces.sione del solfuro di piombo 
sia stata accordata al signor Giuseppe Bonizzi. Questa concessione è 

gravata di un canone annuo di scudi 5 (lire 26.87) e dell'obbligo di 
far compartecipare agli utili in una determinata misura la Camera 
dei tributi. È valida per 50 anni eJ è delimitata da apposito tipo. 
Il Bonizzi, quale concessionario, non vi ha mai intrapreso seri lavori. 

Secondo recenti osservazioni dell'ingegnere delle miniere signor 
P. Zezi, il minerale di piombo si troverebbe alla base de11'eocene 
inferiore, lungo le linee di contatto di questo terreno col cretaceo. 
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FERRO. 

Miniera della Tolfa. - Con istromcnto 16 gennaio 1846 àel no
taio Filippo Appolloni, Gregorio XVI concedeva al signor Giacomo 
Benucci la concessione del minerale di ferro nei monti della Tolfa. 

Questa concessione vige tuttora. Essa è perpetua e soggetta 
ad un canone annuo di scudi 20 (lire 107 .50) e ad una parte degli 
utili, in unione ad altre concessioni di minerale di ferro relative al
l'Umbria ed accordate col medesimo atto (Monteleone, Gavelli, 
Cascia, Montecucco, l'upaggi, Stifone). Non è delimitata da alcun 

piano. 
La scoperta del minerale di ferro nei monti della Tolfa rimonta 

almeno al X V secolo, giacchè nel 1497 il Governo cedette alla fa
miglia di Giovanni De Castro (quello stesso che nel 1462 scopriva 
le miniere di aHumite) la licenza di edificare un forno nelle rovine 
di Cento Celle, fra Santa Severella e Corneto, all'oggetto di fon
dervi il minerale di ferro. Nel secolo seguente (1565) il minerale 
della Tolfa si portava a fondere a Monterano, nella contrada detta 
le Perazzcte, dove un certo Clemente Buccileni, bresciano, aveva 
eretto a tal uopo un forno. Pare che questa lavorazione si mante
nesse fino al secolo seguente, giacchè si ha memoria di un forno 
eretto a MontP.rano, sotto Paolo V, da Pietro Camporio, commen
datore di Santo Spirito. Intanto nel 1650 un tal Francesco Boschi 
erigeva una piccola ferriera al fosso del Caldano presso Bagnarello. 
Si narra a tale proposito che in quel tempo trovavasi alla direzione 
delle allumiere un certo Grifone, il quale avendo tentato inutil
mente di entrare in società col Boschi, di cui si esagerava forse i 
profitti, lo denunziò come usurpatore delle prerogative sovrane, per 
Ja qual cosa il Governo, che eflettivamente non aveva ricevuto dal 
Boschi alcuna notizia della sua lavorazione, lo ff!ce tradurre a Roma 
e lo tenne carcerato fino al 1659, anno nel quale morì, ricevendo 
sepoltura, a quanto si narra, nella chiesa di Sant'Agostino. 

Dopo il Boschi non consta che del minerale di ferro si occupas
sero altri sino all'anno 1739, nel quale il Mattioli già nominato ot· 
tenne una vasta concessione di minerali negli stati della Chiesa. 

Il Mattio]i però si limitò a constatare che il minerale di ferro 
si trovava in più punti ed in abbondanza, avendo dovuto desistere 
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da ulteriori lavorazioni, sia per le questioni nate fra esso ed alcuni 
soci, stanchi, come già si è detto, di concorrere nelle spose senza 
vedere ruai alcun risultato, sia ancora per la poca fiducia che gli 
dimostrava il Governo; ed allora se ne occupò direttamente il 
Governo medesimo, facendo fare alcuni saggi coi campioni ricavati 
a poca distanza dagli scavi del piombo. La prova fu fatta nel forno 
di Conca, e pare che l'esito fosse abbastanza soddisfacente, poichè fu 
tosto deciso di fare un'altra prova più in grande nel forno di Brac
ciano, al quale! per tale effetto, furono mandate 60 migliara, ossia 
60,000 libbre romane di minerale (circa 20 tonnellate). Ma il risul
tato di questo secondo esperimento fu meno fortunato, giacchè 
dalla ghisa ottenuta si ebbe poi del ferro di qualità scadente. Du
bitando che questa disparità di risultati potesse dipendere da poca 
perizia dei saggiatori del paese, il Governo, il quale già aveva 
stabilito di far venire due specialisti dalla Sassonia per applicarli 
alla fonderia del piombo, in aiuto ai due che attendevano da qual
che tempo alle miniere, decise di chiamarne due altri per il trat
tamento del minerale di ferro. Essi giunsero infatti alla Tolfa nel 
febbraio 1748, ma nel novembre 1750 furono nuovamente ronge
dati, non essendosi potuto b.·arre dall'opera loro alcun giovamento. 
Con ciò i lavori furono sospesi e della miniera di ferro non si parlò 
più fino al 1846, quando si trattò della concessione al Benucci. 

Questa miniera divenne nello stesso anno 1846 una proprietà 
della Società romana, la quale da quell'epoca in poi vi lavorò, fa
cendo erigere gli edifici, che tuttora si vedono, cioè un alto forno, 
una fonderia e nna fornace per mattoni refrattari. 

Il minerale consiste essenzialmente in limonite, ma contiene 
talora tracce di fosforo o piriti. Dalle osservazioni dell'ing. P. Zezi 
risulterebbe che esso è compreso, come il minerale di piombo, fra il 
creta.c('O e l'eocene inferiore. Chi bramasse maggiori particolari 
sul giacimento può consultare un recentissimo studio del barone ing. 
A. Klitsche (1). 

La quantità totale di minerale estratta da.l 1846 si può valu
tare a 30,000 tonnellate, di cui 24,000 circa fuse sul posto e 6,000 
spedite all'estero a titolo di saggio. 

(l) ADOLFO KLITSCHE DE LA GRANOE- ~1femori« sulle miniere di fn·ro 

1/ellu Tolfa. - Roma, 1882. 
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L'alto forno che fino a tutto il 1875 aveva funzionato abba
stanza regolarmente, producendo annualmente da 300 a 1,300 ton
nellate di ghisa, secondo le annate, rimase spento a partire dal 
1876· in seP'uito a vertenze sorte fra la Società Romana e la Ditta 
Trentine Comp., la quale, in virtù di contratto 15 dicembre 1875, 
doveva assumere per 30 anni l'esercizio della miniera coll'uso del
l'alto forno e della fornace da mattoni, corrispondendo alla Società 
Romana un canone fisso di lire 9,001), più una quota di lire O. 60 
per ogni tonn~llata di minerale escavato. La nuova Ditta si propo
neva di esportare una parte del minerale, costruendo a tal uopo 
un'apposita ferrovia fra la miniera e Civitavecchia, e di fonderne 
sul posto una quantità assai superiore a quella trattata per il pas
sato, facendo erigere tre nuovi alti forni. Senonchè, ribassato ben
tosto il prezzo elevatissimo che avevano assunto dal 1873 al 1875 i 
minerali di ferro, e venute le due parti contraenti in disaccordo, ne 
segu\ una lite che terminò colla rescissione del contratto. 

Le analisi del minerale, eseguite su tre differenti campioni for
niti dalla Società Romana, nel laboratorio del Museo Industriale di 
Torino, diedero i seguenti risultati: 

COl\IPOSIZIONE 

Acqua. 

Sesquiossido di ferro 

Parte insolubile nell'acqua regia . 

Totale . 

Zolfo 

Arsenico 

Manganese 

Perdite . 

Totale . . 

l l) Ossia 56.48 di ferro. 
(2) Ossia 50.57 di ferro. 
(3) Ossia 55.73 di ferro. 

MD!ERALE ; 1\II~ERALE MJ~EltALE 

di l del!., 
Pian Ct:raso 

1 
Roe cacce 

l : 

!5.00 l 13.055 
l 

81.45 (l) 72.9.20 (2J l 
2.56 13.!!20 l 

l 
l 

99.10 99.895 

Tracci e 

Id. Traccie 

Id. Id. 

0.90 0.105 

100 100 

delle 

Sbroccate 

11.42 

80.86 (3) 

2.40 

97.68 

Tracci e 

Id. 

2.32 

100 
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Ricerche a Guarcino. - Del minerale di ferro di Guarcino era 

già stata fatta concessione al Mattioli nel1739, ma pare che non ne 
seguissero lavori di escavazione. 

Però, non andò molto che il Governo stesso, in seguito ai vivi 
eccitamenti di persone del paese, acconsentì ad occuparsene diret
tamente, giacchè risulta da una relazione dello Spadoni, già pre
cedentemente citata, che nel monte detto delle Ferric1·c (1), come 
pure nel luogo detto Fosso dei cavalli, tre miglia sopra la Certosa 
di Trisulti e in quello detto Valle Faita (per l'abbondanza dei faggi) 
furono fatti lavori abbastanza importanti per ordine e a spese del 
Governo. 

Con questi lavori si ottenne al più un centinaio di tonnellate 
di minerale assai povero, spendendo non meno di lire 38,000 (7000 
scudi) e ciò nondimeno si trattava di erigere forni, magazzini, car
bonaie ed altre fabbriche di non lieve conseguenza, quando il car
dinale Carandini, prefetto del buon governo, pensò di fare ispezio
nare i lavori dal detto Spadoni, il quale, dopo un soggiorno di due 
mesi a Guarcino, non esitò a proporre l'abbandono dell'impresa, 
osservando che non offriva alcuna probabilità di successo, stante la 
scarsità e povertà del minerale (2). 

Il c0nsiglio fu tosto seguito e non si parlò più del minerale di 
ferro di Guarcino, finchè nell841 non ne venne chiesta la concessione 
dal signor Clemente Lovatti, al quale fu infatti accordata da Gre
gorio XVI con istromento 26 marzo di detto anno del notaio Came
rale Felice Argenti (3). 

La concessione si riferiva al Monte Guarcino, ed era soggetta 
ad un canone annuo di una libbra di cera bianca lavorata, conver
tita dalla nostra Amministrazione in lire 4, oltre ad una partecipa
zione negli utih. Essa non era delimita.ta da alcun piano. Il Lovatti 
la chiedeva per mandato del signor Giacomo Benucci, il quale con 

(l) Questo nome deriverebbe dalla popolare credenza che in quei luoghi 
siasi anticamente estratto o lavorato il ferro, come il nome di A.l'ienfiera dato 
in vernacolo ad altra contrada del Guarcinese, più verso Trevi, avrebbe origine 

dalla tradizione che in altri tempi vi si cavasse argento. 
(2) Il citato autore parla di ferro spatico da cui non potè ricavare che 

il 3 per ce n t o di metallo. 
t3l ~ella relazione preme8sa all'istromento di concessione al Lova.tti ~:~i 

accenna ad un rendimento di ghisa del 30 per cento. 
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altri capitalisti costituì poi nel 1846la Società romana delle miniere 
di ferro e sue lavorazioni col capitale di scudi 600,000 (lire 3,210,000), 
diviso in 6000 azioni al portatore, all'oggetto di mettere in lavora
zione non solo la miniera di Guarcino, ma anche quella della Tolfa 
ed altre situate nell'Umbria, e nel medesimo tempo per attivare 
lo stabilimento siderurgico di Tivoli, gli alti forni che si progettava 
di erigere alla Tolfa e l'officina di Terni, messa a portata delle mi
niere dell'U mbria. 

Questa società però non intraprese mai a Guarcino la menoma 
lavorazione, cosicchè nel marzo 1873 il considerevole rialzo avve
nuto nel prezzo dei ferri in·.lusse l'avvocato Carlo Sagnori a chie
dere per sè un permesso di ricerca, ciò che importava la revoca della 
concessione vigente. Oppostasi la Società romana, e vista l'impos
sibilità di ri~onoscere se il permesso Sagnori e la concessione del 
1841 potessero coesistere, stante la mancanza di un piano del campo 
conceduto, si credette opportuno soprassedere; ma aggiuntosi poi 
all'istanza del Sagnori un ricorso del Sindaco di Guat·cino, nel quale 
si deplorava la prolungata inazione della Societ.it romana, si prefisse 
a questa con decreto ministeriale del 5 luglio 187 6, previo parere 
del Consiglio delle miniere, un termine perentorio di sei mesi per 
mettere in attività la. miniera. Scaduto questo termine, la Società, 
che non aveva fatto alcun lavoro: chiese una proroga, osservando 
che dopo avere erogati ingenti capitali nelle altre ~ue miniere della 
Tolfa e di Gualdo Tadino, e nelle officine della 'I'olfa, di Tivoli e di 
Terni, essa era giunta al termine dei 30 anni di durata che le erano 
assegnati dal suo statuto, occupatissima a ricostituirsi, e nella im
possibilità di applicarsi senza indugio a nuove lavorazioni. Per 
quanto queste osservazioni fossero degne di riguardo, il Mini:;;tero, 
e con esso il Consiglio delle miniere che fu nuovamente interpellato, 
dovettero considerare che di fronte ai risultati negativi di 35 anni, 
non conveniva usare di ulteriori larghezze e perciò con decreto mi
nisteria.le del l o marzo 1877 la concessione del 26 marzo 1841 fu 
revocata e con successivo decreto prefettizio dell'S maggio 1877 fu 
accordato all'avvocato Sagnori il permesso da lui richiesto, nelle 
regioni Canto Stabilii e Colle Pancrazio. 

Il nuovo permissionario si limitò a ripulire dagli sterri uno de
gli scavi già esistenti: dopo tre anni gli si aggiunsero in società il 
barone Kalbermatter e il marchese :Manzi e il permesso fu rinno-
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vato, ma senza che ne seguisse una maggiore alacrità nelle ricer
che. Finalmente nel 1881 il permesso fu accordato al signor Emilio 
A<.:rocca. 

Antica concessione di Monte San Giovanni, Alatri c Filettino. -

Questa concessione era stata accordata il 6 luglio 184:7 per gli atti 
del notaio Felice Argenti ai signori Domenico Rinaldi Pasquali e 
Giuseppe Carraresi. El'a perpetua e vincolata ad un canone annuo 
di scudi 5 (lire 26.8 7). N o n doveva applicarsi a tutti e tre i comuni 
sopraindicati, ma al solo comune di Monte San Giova..nni o ai due di 

Alatri e Filettino, e nell'un caso come nell'a-ltro limitatamente .ad 
una superficie di 14 miglia quadrate (3106 ettari). 

Nel 1854: i concessionari la cedettero al conte Cagiano, ma la
vori non se ne fecero mai, cosicchè nel1877, con decreto del l" marzo, 
il Ministero revocò la concessiond. 

Ricerche a Jenne. - Con decreto del 29 settembre 1879 si au
torizzò il signor Alessandro Manzetti a fare ricerche di minerali di 
ferro nel comune di Jenne, ma non si ha contezza dei risultati ot
tenuti. 

Rice·rche a Civitavecchia, Roma e Tolfa.. - Con decreti del 
corrente anno (1882) furono autorizzati a fare ricerche di minerale 
di ferro il signor Raffaele Alìbrandi nei comuni di Civitavecchia, 
Homa c Tolfa. e il signor Salvatore Conversani nei comuni di 
Roma e Tolfa. Entrambi i permessi riflettono anche il manganese. 
L'ultimo poi si estende pure alla lignite. 

ALTRI ;\[ETALLI. 

Ricerche d'O)'O e argento a Collepardo. - Secondo una rela
zione dell'abate Pietro Armellini in data del 23 agosto 1856 a 
mons. Milesi, ministro dei lavori pub1lici, i primi scavi fatti a Colle
pardo pel' le ricerche dell'oro e dell'argento rimonterebbero al1839. 

Nel 1856 detto abate Armellini riprese i lavori per conto pro
prio, spendendo circa 200 scudi, ossia poco più di un migliaio di lire, 
di cui metà ottenuta dal Gove1·no a titolo d'incoraggiamento. 
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Egli fece allora un pozzo di 8 a 10 metri per seguitare l'anda
mento di un preteso filone di pidte aurifera che diceva contenere 
il due per millo d'oro, l'uno per cento d'argento ed anche un poco di 
platino. Non sembra però che questi lavori continuassero per molto 
tempo. 

Nel 1865, il Governo, mediante un istromento 9 marzo del 
notaio camerale Andrea ~cconi, concedeva la facoltà di escavare 
l'oro e l'argento a Collepardo per lo spazio di 50 anni al fn Raffll.ele 
Maria Graziosi, assegnandogli per tale effetto una superficie di tre 
miglia quadrate (ettari 665 circa) delimitata da apposito piano. 

Il concessionario doveva pagare un canone annuo di oncie 10 
d'argento equivalente a. lire 53. 75, facendo inoltre compattecìpare 
negli utili la Camera dei tributi. Non sembra però che egli riatti
vasse i lavori, anzi alla morte di lui i suoi eredi, dopo avere ten
tato inutilmente di trarre partito dalla concessione, vi rinunzia
rono spuntaneamente. Il Ministero d'agricoltura, industria e com
mercio accettò la rinuncia con decreto del 27 marzo l 'd77. 

Concessione di solfuri di rame, zinco, antimonio c mercnrio nei 
monti della Tolfa. - Con istromento 11 settembre 1860 del notaio 
camerale Andrea Cecconi, Pio IX concedeva per 50 anni al l'ignor 
Giuseppe Bonizzi la facoltiL di escavare per un periodo di 50 anni i 
solfuri di mercurio, antimonio, zinco e rame entro una superficie 
cireolare di 2 chilometri di raggio, determinata da apposito tipo 
planimetrico. Il canone annuo imposto al concessionario era di 
scudi lO (lire 53. 75), più l'obbligo di far partecipare negli utili la 
Camera dei Tributi. Però circa l'utilizzazione dei minerali concessi 
poco o nulla si può dire. 

Nell773, quando era stato preposto alla direzione dei lavori 
del piombo il Presbitero, si estrasse insieme alla g_alena una piccola 
quantità. di blenda, della quale però non pare che si traesse partito. 
Si cercò invece di utilizzare la pirite di rame. 

In questi ultimi anni il signor Tommaso Tittoni, percorrendo i 
monti della Tolfa, col proposito di studiarne le formazioni geologi
che, trovò nel fosso del1a Legarella, a 5 chilometri circa a monte di 
Santa Severa, nel comune di Cerveteri (cioè a valle della linea che 
congiunge la Tolfa ed il S&sso, e all'Est di Montegrande, che è uno 
degli ultimi contrafforti di quel sistema montuoso) un'arenaria a 
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cemento calcareo, analoga ai macigni eocenici e attraversata da 
vene di calcare spatico, lungo le quali mostravansi, entro pi.;cole 
geode, dei cristalli che attirarono la sua attenzione, e staccatone 
alcuni pezzi li portò all'onorevole Quintino Sella in Roma. 

Quell'arenaria era stata colà precipitata dalle circostanti alture, 
e vi si trovava pel fatto di un trasporto delle acque, giacchè ripo
sava entro argille relativamente più rec~ti, e però a giudizio del 
signor Tittoni non doveva aver rotolato molto 1ungamente. 

L'onorevole Sella. riconobbe che i cristalli compresi nelle geode 
delle vene calcari erano due solfuri d'arsenico, cioè il realgar e l'or
pimento, solfuri sino allora non segnalati in quei monti; e della 
interessante scoperta diede pubblica notizia in una delle adunanze 
dell'Accademia dei Lineei (1). 

Finora però tanto questi solfuri, quanto gli altri dei monti 
della Tolfa che sono compresi nella concessione sopracitata, e spe
cialmente il cinabro e ]a stihina, vi si presentano piuttosto come 
curiosità mineralogiche, che non come minerali industriali. 

Ricerche di t·ame a Bagnorca e Montefiascone. - Con decreto 
del2 febbraio 1874 i signori Nicola Lanziani, Francesco Minghini e 
Federico Montanari ottennero il permesso di far ricerche di minerali 
di rame nel territorio di Bagnorea, mappa .Monterado, sezione 3a, 
contrada Palombara, ma non si ebbe mai notizia che i lavori di in
dagine fossero iniziati. Gli stessi permissionari sopracitati furono au
torizzati, con decreto del 24 luglio 1874, a fare ricerche di rame nel 
comune di .Montefiascone, e precisamente nel monte della Guardata 
o Castelluccio; ma anche qui non consta che siano stati fatti lavori. 

Ricerche di ma,nganese in varie pa·rti clclla provincia. - Una 
concessione pontificia del 1853, della quale si parlerà più distesa
mente nel capitolo relativo ai prodotti delle cave, concedeva ai 
fratelli Mattei e soci, oltre la facoltà di ricavare i marmi e le pietre 
di qualunque specie, anche quella di fare scavi di manganese nei 
monti Prenestini e precisamente nei comuni di Castel San Pietro, 
Capranica, Rocca di Cave, Palestrina, Cave e Genazzano. Questa 

concessione è ora revocata. 

(l) Atti cll'lla Rl'gia Accademia dei Lincei, YOl. I, serie sa- 18i7. 
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Nel 1856, con atto del 27 maggio, un'altra conces~ioue ponti
ficia permetteva ai signori Cesare Tornassi e Giovanni Mascelli di 
escavare il perossido di manganese nel distretto di Subiaco, ma 
anche questa concessione ha cessato di esser valida. 

Ultimamente, con parecchi decreti prefettizi (1882), fu data 
facoltà di fare ricerche di manganese alla Società Romana delle 

miniere di ferro nei contuni di Allumiere e Tolfa, al signor Raffaele 
Alibrandi in quelli di Civitavecchia, Roma e Tolfa, e al signor Sal
vatore Conversani in quelli di Roma e Tolfa. I risultati non sono 
ancora conosciuti. 

III. 

PRODOTTI DELLE TORBIERE. 

Torba dell'Agro Pon~ino e dello stagno d'Ostia. 

Vi è un'estesa formazione torbosa nell'agro pontino, ma le con
dizioni altimetriche e sanitarie di quei luoghi ne rendono assai 
problematica. l'utilità industriale. 

Vi è pure della torba nello stagno d'Ostia; anzi ne fu fatta 
concessione a certo signor Achilie De Paolis con istromento notarile 
del 10 novembre 1866 per gli atti del notaio Paolo Gentili. 

Questa concessione comprendeva 7 miglia quadrate (1553 et
tari) delimitate da apposito piano, ed era valevole per 50 anni, con 
un canone annuo di oncie 10 d'argento (lire 53. 75). 

Il concessionario essendo morto senza avere iniziato alcun serio 
lavoro, gli eredi contribuirono colla società Pio·Ost.iense, che aveva 
in concessione le saline d'Ostia, alle spese occorrenti per €seguire 
alcuni lavori progettati dat professore Moro in vista del prosciu
gamento dello stagno; ma cessati questi lavori non si fece altro 

neppure per la torba. A vendo poi mancato gli eredi suddetti nel 
1875 al pagamento del canone. annuo, il Governo, in conformità 

delle clausole dell'atto di concessione, revocò Ja concessione, tanto 
più che se si fosse posto mano all'estrazione della torba, ne sareb
bero derivati, quasi certo, degli stagni permanenti che avrebbero 
aggravato le cattive condizioni igieniche di quei luoghi. La revoca 
ebbe luogo con decreto ministeriale del 27 marzo 1877. 

C - Annali di Statistica. 14 
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J.Jo stagno di Ostia situato sulla riva sinistra del Tevere, si 
estende per quasi 3 chilometri verso sud-ovest, ed è di varia pro
fondità. La parte più depressa è verso ovest e comprende una conca 
il cui fondo è di qualche decimetro inferiore al basso livello marino, 
o·1de si conserva sempre più o meno coperto d'acqua, mentre la 
parte orientale, meno bassa, diviene asciutta nella stagione estiva. 
Dai saggi eseguiti in varie occasioni, o per fondar ponti, o per studi 
di bonifica, si riconobbe in parecchi punti la presenza della torba, 
generalmente ricoperta da un potente strato di limo più o meno 
consistente, ma non di rado molle affatto o quasi liquido. 

All'imboccatura dell'emissario di Castel Fusano, quando si scan
dagliò il terreno per fondarvi nn ponticello, la sonda attraversò 
prima 3 metri di argilla e sabbia, poi sotto a questa un metro di 
torba assai bella. 

Il professore Moro accenna in una sua memoria a 3 o 4 metri di 
torba, ma pare che su di una simile potenza, si possa solamente fare 
assegnamento in qualche punto, mentre vi sono dei luoghi, special
mente nella parte occidentale, ossia verso il Tevere, dove non se ne 
trovò affatto, e dove invece la trivella si affonda per metri e metri, 
null'altro attraversando che una molle e fetida melma. Del resto in 
questa parte occidentale dello stagno, quasi sempre coperta d'acqua, 
lo scavo della torba, anche quando ve ne fosse molta, trarrebbe seco 
spese gravissime, affatto sproporzionate al valore del prodotto. Il 
costo dell'estntzione sarebbe meno grave nella parte orientale, dove 
l'acqua non è perenne; ma anche colà converrebbe prima rimuovere 
la terra che ricopre la torba sopra un'altezza di 2 o 3 metri, atten
dendo a fare il lavoro all'estate quando lo stagno è prosciugato, ma 
quando per contro ivi regnano le febbri ed è scarsissima ed estre
mmuente costosa la mano d'opera per l'avvenuta partenza dei lavo
ranti aquilani e marchigiani, che più facilmente si adatterebbero e 
resisterebbero all'ingrato lavoro. In tutti i modi adunque lo scavo 
della torba riescirebbe costoso a dismisura e non potrebbe offrire 
tornaconto, tanto più che non potendoscne trarre partito sul posto, 
dove mancano affatto gli abitanti, e dove in caso di bisogno sarebbe 
meno costoso consumare la legna delle vicine e folte macchie, con
vel'rebbe sottostare a spese di trasporto per smerciarla altrove, col 
rischio pure di vederla 1·ifìutare a causa dell'odore sgradevolissimo 
che emana durante la combustione. 
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IV. 

PRODOTTI DELLE SALINE. 

Saline di Maccarese ed Ostia - Salina di Corneto. 

Sesto Aurelio Vittore riporta sulla fede di Domizio che fin dal 
tempo d'Enea vi erano a levante ed a ponente della foce, allora 
unica, del Tevere, corrispondente alla bocca dell'attuale Fiumara, 
due distinti stagni di acqua· salsa (l). Nello stagno di ponente 
(Campo Salino e Maccarese), i Veienti avevano formate per loro u~o 
delle saline, ma più tardi Romolo, abbisognando di sale per la sua 
nuova città, tolse con un trattato tali saline ai loro padroni e le fece 
sue, cosicchè esse furono chiamate successivamente saline romane, 
e più tardi, sotto i Papi, saline camerali. 

Verso l'anno 120 di Homa, avendo Anco Marzio, suo quarto re, 
fondato alla foce e sulla sinistra del Tevere, pel bene del commercio, 
la città d'Ostia, trovò opportuno, o per maggior bisogno, o per mag

gior comodo, di aprire nuove saline anche nello stagno di levante, 
o stagno d'Ostia. 

Le saline dei Veienti rimasero atti_ve fino al X secolo, poi fu
rono abbandonate e gli insabbiamenti marini non tardarono a chiu
derne la foce, trasformandole in uno stagno d'acqua dolce, chiamato 
poscia, come già dicemmo, stagno di ponente. 

Quelle d'Ostia invece furono costantemente tenute in comuni
cazione col mare, a prez1.o talora di non lievi sacrifizi (2) e servi
rono sino a questi ultimi tempi, sebbene con qualche interruzione, 

a provvedere una parte del sale necessario a Roma. 
Lo sfociamentq,.si eseguiva nell'epoca della sa1ifìcazione, cioè in 

primavera ed in estate. 
Nell'inverno, tanto il letto delle saline, qna.nto il canale che lo 

faceva comunicare col mare, si abbandonavano alle pioggie ed alle 
erbe rinascenti. 

(l) Y. FE.~. Storia delle saliue c{O.~tia. - noma, 1831. 

(2) Clemente VIII vi fece fat·e molti lavori nel 1593. Rif:mlta poi dagli 

atti della Computisteria Camerale che il solo Hpnrgc del canale grande ù'O!-ltia 

costò in media non meno di lire 4600 annue dal 17 57 al l 793. 
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Per lo più le saline si appalta.vano per un novennio. Nel 1785 
furono temporariamente abbandonate. Dal 1790 al 1795 Pio VI 
erogò non meno di 65,000 scudi, (350,000 lire) per riattivarle, 
ma non vi ricscì, per il grande raddolcimento avvenuto nelle 
acque dello stagno e per la difficoltà che la distanza di questo dal 
mare (3 chilometri circa.) opponeva al rifornimento delle acque 
salate. 

Queste circostanze, congiunte alle vicende politiche che poco 
dopo seguirono, fecero sì che nel 1799 la lavorazione fosse di 
nuovo abbandonata. N el periodo che segue, fino al 1824, lo stagno 
fu quasi sempre conceduto per la pesca alla mensa vescovile d'Ostia 
che a sua volta lo ::t.ffittava ad aìtri (l). Finalmente nel1824, con 
istromento notarile del 12 ottobre, Leone XLI concedette ai signori 
Giovanni Claudio De Bayon, Camillo Polverosi, Pietro Brovelli, 
Vincenzo Persiani, Tranquillino Zeppi e Antonio Morelli la facoltà 
di costruire a loro spese una nuova salina nella località delle antiche 
saline d'Ostia e di esercitarla fino al 1848, a partire dal l o gennaio 
1826. Alla scadenza della concessione la salina doveva ritornare 
in possesso del Governo, senza che questo fosse tenuto a dare com
pensi. 

La salina doveva avere una superficie di 80 a 100 mil&. canne 
quadrate arcbitettonicl1e (40.a 50 ettari) ed esser costrutta in modo 
da produrre sale granito e buono. 

L'estensione della salina e i suoi precisi confini dovevano e:S
sere determinati da un piano, da tracciarsi dall'jngegnere camerale 
di consenso coi concessionari. 

Alla stessa società fu concessa la privativa della pesca nel ri
manente dello stagno, affine di evitare contestazioni e querele como 
avrebbero potuto sorgere se i concessionari erano due. Prima era 
affittuario per la pesca un tal Dncrò. 

N o n risulta che gli ingegneri camerali facessero il piano delle 
saline; il Ducrò, allo scadere del suo affitto, se ne andò, e suben
tl·arono i nuovi concessionari, ma non vi furono, a quel che pare, 
regolari consegne, nè sembra che il Ducrò cedesse lo stagno ben 
purgato come doveva. 

Il ventennio stava per spirare quando s'incendiò il vasto ca-

(I) Il canone annuo d'affitto era per lo più di scudi 1200 pari a lire 6450. 
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pannone che copriva le macchine elevatorie destinate a fornire 
l'acqua alle saline. La società chiese allora una proroga di un do
dicennio per rifarbi di sì grave danno, come pure chiese di poter 
tagliare il legname occorrente nelle macchie camerali. Il ministro 
delle finanze essendosi mostrato favorevole alla domanda, la pro
roga fu accordata con istromento 17 dicembre 1841 (atti dell'Apol
loni), ma non si permise il taglio del legname, cosicchè fu sempli
cemente reea valida la concessione fino a tutto il 1860. 

Alla scadenza della proroga la societh De Bayon, Polverosi, 
ecc. cessò e le subentrò il signor Bidault, al quale fu accordato l'e
sercizio delle saline per 12 anni, prorogabili a 30, a condizione che 
esao bonificasse entro quel termine lo stagno, a seconda del progetto 
firmato dal medesimo di consenso _col ministro dei lavori pubblici. 
Il Governo da parte sua si obbligava a prendere ogni anno sino a 
4 milioni di libbre di sale {1360 tonnell•tte), ma reclamava la prefe
renza nello acquisto di una quantitit maggiore, se gli conveniva di 
prender la. 

llllidault doveva pagare 900 scudi all'anno (lire 4815) di ca
none. Esso accettò, a condizione che dopo il primo d<Jdicennio gli si 
desse facoltà di vendere anche all'estero la quantità eccedente i 
4 milioni di libbre, e che il Governo, se voleva del sale, lo pagasse 
al prezzo eorrente. In cont,raccambio egli si obbligava a dare, pas
sato sempre il dodicennio, i primi 4 milioni di libbre a uno scudo il 
migliaio, anzichè a due come portavano le convenzioni. 

Il Bidault prese possesso della ~-!alina il 28 dicembre 1857, e 
conformemente alla stima dell'ingegnere camerale, architetto An
tonio Sarti, fu ritenuto debitore di scudi 625 e baiocchi 14 (lire 3344) 
all'amministrazione camerale, in corrispettivo di tutto il materiale 
che, secondo i patti, la societa precedente ~veva lasciato. Tutti gli 
oggetti che erano da restituirsi alla cessata società furono ~alcola.ti 
scudi 351 e baiocchi 67 e mezzo (lire 1880). Tale società poi fu 
considerata in debito di scudi 1026 e baiocchi 20 per trascurate 
arginature, e di scudi 160 e baiocchi 91 per lo spurgo del canale, 
in tutto scudi 1187 e baiocchi 28 Oire 6381 52). 

Entrambe le parti, la consegnante, cioè, c la ricevente, eleva
rono delle difficoltà sulla perizia Sarti, rifiutandosi la prima di con
servare certe arginature e di spurgare il canale per la raccolta del
l'anno nuovo, e pretendendo la seconda di essere risarcita per spese 
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di purgatura ed altre necessarie, oltre que11e già enumerate dal 
Sarti, come la rinnovazione di 1556 metri di staccionata e il ripu
limento di 240 ettari di stagno dalle cannucce ed erbe palustri che 
lo ingombravano. 

La concessione al Bidault fu fatta con istromento 2 dicembre 
1858 per gli atti del notaio camerale Cecconi, con riferimento al 
capitolato 4 maggio 1856 fra lo stesso Bidault e il ministro dei la
vori pubblici. 

Erano compresi nella concessione i soli fondi camerali, per 
espressa dichiarazione, ed era proibito il taglio della legna nelle 
macchie. 

La durata era di anni 30, a partire dal l o gennaio 1858, e 
quindi sino al 31 dicembre 1887. 

Entro 2 anni dal l o gennaio 1858 il Bidault doveva dar la pianta 
dello stabilimento, ecc. 

Per le cessioni di Lerreno si richiamava l'editto della segreteria 
di Stato del 3 luglio 1852. 

Alla salara della Marmorata (Ripa Grande) il discarico e la 
pesatura dovevano esser~ a spese del1a Regalia de' Sali, cioè del 
Governo, il quale deduceva il 4 per cento dal peso reale per tener 
conto del calo di essiccazione nei magazzini. 

Non avendo compiuto ai suoi obblighi di bonificare lo stagno, 
il signor Bidault, con rescritto del 12 giugno 1870, fu messo in 
mora di farlo entro tre anni; rua anche il 1873 essendo venuto senza 
che egli avesse fatto alcunchè, l'Amministrazione demaniale italiana 
ne promosse la decadenza, che fu pronunziata dal tribunale e con
fermata dalla Corte d'appe1lo. Il Bidault a nome della Società Pio
Ostiensc che esso rappresentava, ricorse in Cassazione, ma il De
manio prese possesso di tutto fino dal maggio 1876. La salina è ora 
inattiva fin dal 1875 e probabilmente non sarà riattivata. 

Negli ultimi anni la sua produzione ammontava a. 2000 ton
nellate circa di sale grezzo che la Società vendeva. al Governo al 
prezzo di lire .31. 70 la tonnellata. 

Il trasporto si faceva con una ferrovia a cavalli fino al Tevere, 
poi pel 'fevere sino a Roma con bm·lotti. 

Salina di Cm·neto. - Lo stabilimento salinario di Corneto 
dista 4 chilometri dalla stazione ferroviaria di questo nome. Se ne 
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ottengono annualmente 4000 tonnellatt' di sale, ma se ne pot.reb
bero ottenere anche 5000, e con qualche ingrandimento 10,000. 

Il sale viene venduto per conto del Governo dai magazzinieri 
di Roma, Porto d'Anzio, Terracina, Viterbo, Montefiascone e Ron
ciglione. I trasporti dallo stabilimento sa1ifero· ai magazzini sono 
dati ad appalto. 

Le vasche di salinazione si vuotano ogni 40 giorni. Per elevare 
le acque si ha una ruota a timpano mossa da una macchina a va
pore di 13 cavalli, per la quale si consumano annualmente circa 
250 tonnellate di carbon fossile. 

v. 

PRODOTTI DELLE CAVE . 

.ltf M'mi, alahast,·i, ccc. - 1'1-rrcertino - PPJiel'iuo - Tufo vulcanico litoide - Lava 

basalti nn. • Lava sperone - Lal'fr di Baguorea (.\fauzirma, ecc.) - Tntchite -

Macco - Arenarie - (;p.<;,<;o - Sabbie e al'!?lle - Calcari e (or11i a calce - Poz

zolana - .Jlfflla di calce e pozzolamt - Caolino- Cave di Civita Castellana -
Cave della Tolfa - Terre a colori. 

Fra i materiali da costruzione e da ornamento di origine mine
rale che figurano in maggiore o minor copia nelle antiche e mo
derne costruzioni romane, alcuni hanno carattere esclusivamente 
decorativo, e questi o mancano assolutamente nella provincia di 
Roma, come iporfìdi, i graniti, le sieniti, le serpentine o vi si trovano 
in quantità non ragguardevoli, come i marmi ed alabastri; altri, 
impiegati a ::;econda dei casi e delle proprietà rispettive, o nelle de
corazioni o nel corpo delle costruzioni, o nei selciati, o per altri usi 
diversi, si trovano nella provincia in quantità ragguardevole o non 
indegna di attenzione, e sono fra questi, per citare i principali, i 
trat.,et·tini, il macco, le arenarie, i p-perini, i tu{ì, le trachiti, le 
lave, le pietre da calce, le pozzolane, i g(ssi, le argille comuni, 
i caolini, le arene, le ocre. 

Delle pietre ornamentali suscettibili di pulimento non si ha 
esempio nelle costruzioni dei primi sei secoli di Roma, nei quali 
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l'impiego dei materiali appariscenti e costosi si teneva come cosa con
traria alla semplicità dei costumi (l); ma a partire dal settimo se
colo il gusto per le decorazioni degli edifizi prese tali proporzioni che 
gli imperatori, come si è già accennato nel capitolo della leghdazione 
mineraria, dovettero ricorrere a leggi e provvedimenti speciali per 
spingere alla scoperta di nuove cave e regolarne l'escavazione. 

Lo scoprimento di una nuova cava era argomento di feste pub
bliche; si consacrava il luogo; lo si poneva sotto la tutela di uno o 
più Iddii e si eternava la memoria del fatto con una lapide. La pie
tra ritrovata, per poco che diff~risse nel colore, o nella disposizione 
delle macchie o vene, dalle altre gi\ conosciute, riceveva un nome 
diverso, la cni radice veniva ricercata o nell'mo a cui si destinava, 
o nel colore dominante, o nel nome delhi cittit più vicina alla cava, 
o in quello della provincia o del porto d'imharco o di un prossimo 
monte o co1so d'acqna. 

L'abuso delle pietre ornamentali si giustificava dicendo che il 
servirsene nei tempii era cosa grata agli Dei, e che le abitazioni 
rivestite di marmi riuscivano più fresche. 

Più tardi l'usanza di decorare gli edifizi con colonne, lastre, 
vasche, tazze, incrostature, impellicciature, tassellature e simili, si 
moderò sensibilmente, ed anche ora l'impiego delle pietre ornamen
tali nelle costruzioni è relativamente limitato, preferendosi general
mcntt" i comodi intemi delle abitazioni al lusso delle facciate, degli 
atrii, delle seale, dei cortili, già tanto in favore presso i romani. 

Questa memoria, av~ndo solo per oggetto lo studio dei mate
riali che si trovano nella provincia di Roma, non vi si parlerà di 
quelli che hanno diversa provenienza e neppure vi si farà cenno 
delle argille comuni, lo studio delle qual i ha stretta connessione 
con quello delle fornaci. 

Degli altri materiali si indicheranno le principali giaciture, e, 
possibilmente, .anche i prezzi unitari (2) e l'entità. delìa produzione 
annua, tenendo prt~sente quanto giit ne fu scritto in precedenza da 
altri autori e specialmente dall'ispettore capo signor Giordano (3). 

(l) FAt·snxo Con~I. Delle piefn' ffllficltt>.- lloma, 18!5. 
(2) Hignanlo ai prezzi sono in debito dei più Yi\·i ringraziamenti a~li 

egn•gi ingegneri Hignod Giovanni Yalenzasea e Francesco Obf.'rholtzcr per le 
ntiliHHitl1c OSHenazioni di c n i yollf.'ro esst'rmi corti.'=> i. 

(3) Op. eit. 
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Riguardo al peso specifico, alle resistenze pratiche e si mi li, si 

adottarono per lo più le cifre date dal Cavalieri (l), a meno dei 

rari casi in cui furono fatti posteriormente altri saggi per deter

minare tali proprietà colla necessaria esattezza. 

MARMI, ALABASTRI, ECC. 

Si conosce nella provincia qualche cava di marmo e d'alabastro, 

come sarebbero la breccia corallina e H giallo dendritico di Cori, il 

palombìno ed alabastro di Subiaco, l'alabastro di Filettino e dì 

Falvat(Y1'l', ma dei materiali che quelle ('ave potrebbero fornire non 

consta che siasi finora tratto partito in grande scala. 
Della breccia corallina di Uori, composta di elementi angolosi 

bianr.hi su fondo verdast.ro o carnagione, non citansi infatti altre 
applicazioni che le due colonne della cappella Clementina nell'in. 

terno di San Pietro; dell'alabastro di ·Filettino si sa semplicemente 

che furono fatte la balaustra dell'a1tar maggiore nella chiesa prin

cipale del comune e la fontana eretta alle sorgenti dell' Aniene nel 

1866 dal pl"iore Francesco Caraffa; dell'alabastro a onice di Falva

terra vi è forse qualche lavoro a. Ceprano, ma nemmeno è accertato. 

Vi sono altri marmi ed alabastri che si conoscono, per così dire, 

solamente di nome e di cui amala pena si trova qualche campione 

presso i collezionisti. Tali sarebbero, per citare qualche esempio, 

nel territorio di Rocca di Cave (monti Prenestini), il marmo bigio 

con screziature rosse e nere e mar·chiette bianche, il nero fiammato, 

il rosso con macchie gialle a nuvoli, detto breccia di Simone, la 

breccia tigrata, il rosso e il giallastro dendritico o pietra ecborina; 

nel territorio di Afile (monte Afilano) il giallo seuro con punti 

bruni, il bigio venato di bianco e rosso, il giallastro con macchie 

rosse, il rosso screziato di bianco, il bigio scuro brecciato; nel ter

ritorio di Tivoli l'alabastro, il marmo carnagione con vene rossastre, 

il ros~o venato di bianco, il giallo dendritico o erhorina; nel comune 

di Tolfa il bigio venato di Lianco; nel comune di Cullepardo il car

nagione con macchie rosse di Trisulti P. l'alabastro; nel territorio di 

(l 1 lslif11:::ioui di archifpffura sfatica f' idi"Cntlica di ~ICOL.'t. CAVALIERI Sas 
BERTOLo, vol. 2.- Mantova, 1831. 
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Terrac:na il bigio giallastro con macchie anulari bianche o scure ad 
occhio di pavone, il carnagione, il palombino, le lumachelle; nei 
comuni di Oit:itavecchia e San Felice Circeo l'alabastro, ecc. 

Questi materiali, stante la loro attitudine a ricevere un puli
mento e a servire per decorazione negli altari e nelle parti esterne 
degli edifizi, fecero più d'una volta oggetto di concessione sotto il 
governo dei Papi. Così Pio YI, con istromento del15 dicembre 
1780, coneedeva in enfiteusi perpetua a 22 comuni dell'ex-Stato 
pontificio, fra cui 17 delJa provincia di Roma, la facoltà di cavare 
i marmi ed alabastri e le pietre mischie che si trovassero nei 
rispettivi territori, escludendo formai mento dalla concessione le so
stanze allwninose, sulfuree, vitrioliche e saline, delle quali il diritto 
privativa era già affittato ai rispettivi appaltatori, come pure la 
pozzolana, il gesso, le pietre da calce, i travertini, i peperini, i mi
Iwrali d'oro, d'argento, di rame, di piombo, ed in generale le so
stanze metalliche. I comuni delle provincie ai quali si applicava 
questa concessione erano quelli di Civitavecchia, 'rolfa, Arnara, 
Banco, Falvaterra, Filettino, Licenza, Ponza, San Gregorio, Su
biaco, Tivoli, Cori, Norma, Sezze, Terracina, Orte e San Lorenzo. 
Ogni comune doveva in corrispettivo un annuo canone di una libbra 
di cera bianca lavorata, che l'attuale amministrazione demaniale 
convertì poi nella somma di lire 1.61. 

La comunità di Falvaterra, avendo trascurato l'adempimento 
di qualche formalità, fu nel1866 dichiarata decaduta dalla conces
sione. Nel 1867, però, con atto del 9 gennaio, ne fu nuovamente in
vestita, ma in tale occasione il canone fu elevato a 5 scudi (lire 
26. 87) e la durata de11a concessione limitata a 50 anni. 

Un'altra consimile concessione, valevole per 60 anni e relativa 
a materiali litoidi, anzi più precisamente a marmi, breccie e pietre 
di qualunque specie, veniva accordata nel 1853 da Pio IX, con istro
mento notarile del 5 aprile, per gli atti del notaio camerale Angelo 
Testa. Questa ·~oncessione abbracciava i territcrii di Castel 8an 
Pietro, Capranica, Cave, Genazzano, Palestrina e Rocca di Cave 
nei monti Prenestini e si applicava anche al minerale di manganese. 

I concessionari erano i signori Antonio Mattei, Francesco Mas
simi, Filippo Leonardi e Luigi Cecconi. Essi dovevano corrispondere 
un canone annuo di scudi 20, ossia lire 107.50. Un apposito piano 
descriveva il vasto campo della concessione; senonchè, riusciti vani 
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i tentativi di scavo, i concessionari cessarono dal 1875 in poi di 
versare il dovuto canone, e chiesero la revoca della concessione, che 
fu infatti pronunziata dal Ministero di agricoltura, industria e com
mercio con decreto del 30 luglio 1877. 

TRAVERTINO (l). 

I depositi di travertino sono piuttosto frequenti nelle valli del 
Tevere, dell'Aniene e del Sacco, specialmente nell~ vicinanze di 
Roma (monti Parioli), Monte Rotondo, l!'iano, Orte, Tivoli, Subiaco, 
Ferentino, Ceprano, ecc. Ve ne sono anche nei dintorni di Cisterna 
e di Civitavecchia e nei monti del Sasso. Le principali cave sono 
quelle di Tivoli. Da qualche tempo si esercitano in discreta st:ala 
anche quelle di Orte. 

Sulle antiche cave di Tivoli, situate non lungi dal Ponte Lu
cano, fornisce alcune informazioni il Bulgarini (2), il quale però 
dichiara di non conoscere quando venissero abbandonate. Afferma 
solamente che erano inoperoso quando furono costruiti il palazzo 
della Cancelleria e il palazzo Farnese, per i quali la pietra sarebbe 
stata ricavata in gran parte da antichi monumenti e ::~egnatamente 
dal Co1osseo. Verso H 1500, occorrendo molto materiale per la 
eostruzione di San Pietro, furono attivate le cave moderne, e 
Leone X con breve del 1519 donò annualmente alla città di Tivoli 
una cert&. quantità di sale, in compenso dei travertini che si estrae
vano dal suo territorio. 

Nella pianura sottostante a Tivoli escavasi anche un calcare 
conm·ezionato più leggero del travertino comune, che viene chia
mato tartaro o testina. Se ne fa qualche uso come pietra da fab
brica, sebbene sia alquanto friabile. 

Il Cavalieri assegnava al travertino compatto un peso specifico 
di 2.191 a 2. 359. Secondo i recenti saggi riportati dall'ispettore 

(l) Y. I trarerfi11i della campagna romall(l, per N. PELI,ATI, ispettore delle 

miniere. Bollettiuo del R. Comitato geologico, n° 7 c 8. - Roma, 1882 (con una 
tavola). 

(2) Notizie storiche antiquarie agronomiehe intorno all'antichiHsima città. 

di Tivoli e suo territorio, compilate c raccolte dal maggiore FRANCESCo 

Bt:LGARISJ. -Roma, 1848. 
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Pellati (l), tali limiti sarebbero invece 2.457 e 2. 640. La resistenza 
allo scbiacciamento che il Cavalieri valutava a 298 kg. per cm 2, 

varierebbe invece, secondo i saggi citati dal suddetto signor ispet
tore, fra kg. 228 e kg. 498. 

Il tt·avertino sopporta lungamente, senza alterarsi, l' azione 
dell'umido, del gelo ed anche della salsedine ed ha la proprietà di 
acquistare col tempo una tinta giallognola che aggiunge rnaestit 
alle vecchie costrnzioni. Per questi motivi fu sempre largamente 
impiegato come pietra da taglio, come può vedersi nel Colosseo, 
nella facciata e nel colonnato di San Pietro, nel Teatro di Mar
cello, nella. fontana di Trevi, nei palazzi del Campidoglio, della Can
celleria, Barberini, ecc., nel villino HUffer, nel palazzo delle belle 
arti dell'architetto Piacentini in via Nazionale, nei muraglioni 
del Tevere, e nelle facciate de11e principali chiese, fra cui viene 
segnalata per la buona qua.littl. della pietra quella di San Luigi dei 
Fmncesì. A Tivoli sono in travertino più o meno compatto il tempio 
della Sibilla (ora chiesa di San Giorgio) e l'adiacente tempio di 
Vesta. I n questo però le colonne erano state ricoperte da uno stucco 
per imitare il marmo, la qual cosa può anche osservarsi nella sala 
centrale del palazzo delle belle arti or ora nominato, dove le co· 
lonne sono state lavorate in ma1 moridea {2). Riguardo alle co
lonne è da. osservarsi che stante la. limitata potenza dei banchi esse 
vc>ngono ordinariamente comp"ste di vari pezzi sovrapposti. Non 
mancano tuttavia esempi di colonne d'un sol pezzo, come nell'entrata 
principale e nello tScalouo ad elica del palazzo Barberini, nella fac
ciata di San Luigi dei :Francesi, nel palazzo Borghese verso Ripetta 
(!:'otto il terrazzo), nel portone del palazzetto Borghese (3), cd in 
quelli del J>Iinistero d'agricoltura e commercio (via. della Stam-

(l) Op.cit. 

(2) A Homa esC'rcitano qne;.;t'arte C'OH distinziune i frah·lli CI<'CA<iLIA. I 

lavori in marmoridea si pagano in ragione di 8 o 12 lire al m. 2, secondo i 

di l'legni. 

(3) Il Palazzeffo Rnrglle.~e tl quello che sta di fronte all'entrata principale 

~1e1 Palaz::o propriamente detto, appena terminata la via df'lla Fontanella di 

Dorghese. Prmwgnelltlo verso la via del Clementino, :;i incontrano due altri 

palazzi del principe Borghese, cioè dopo il palazzetto il così detto Palazzo dei 

Pompieri (<lalla. easerma che vi ebbe sede) e dopo il palazz;o grande, dall'altra 

parte ddla :><.'conda piazza, il l'ala::::o dP!IIJ Fami,qlia. 
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peria), del palazzo Bruschi (verso piazza della Pilot.t.a), del palazzo 

Buoncompagni-Simonetti (sul Corso), dell'albergo della Città (verso 

il Corso), dell'Accademia ccdesiastica (architetto Morichini) in 

piazza della Minervn, ecc. 

Il travertino si presta anche abbastanza bene alla scultura. Se 

ne ha un esempio recente nelle statue che coronano la facciata del 

palazzo delle belle arti già ripetutamente citato. Anche nelle fac

ciate delle chiese si vedono molte statue di travertino. 

I prezzi ordinari in Roma sono di lire 80 al metro cubo per il 

travertino di Tivoli, e lire 70 per quello eli Orte quando si tratta di 

massi non eccedenti il volume di l metro cubo. Se questo limite è 

superato, i prezzi unitari vengono aumentati. Se poi il travertino è 

in lastt·e, allora il prezzo del m3 è di lire 180. La grossezza delle la

stre è ordinariamente di 7 a 10 centimetri. I cigli o bordi, che cin

gono esternamente i marciapiedi rilevati, costano lire 13. 50 al metro 

lineare. Un fusto di colonna d'un sol pezzo che non superi in altez7.a 

i -l metri e la r.ui superficie sia lavorata a pelle pulita, si paga in 

ragione di lire 250 al m 3 • Per le basi e i capitelli il prezzo varia a se

conda delle lavorazioni. Una statua alta 2 metri si valuta a lire 4000. 

Dalle stazioni di Orte, Borghetto e Passo Corese si spediscono 

annualmente a Roma 200 metri cubi circa di travertino. Assai su

periore è la quantità. che viene da Tivoli, specialmente dopo l'aper

tura della tramvia. L'ispettore signor Pellati la valuta a 4000 metri 

cubi al più. 

PEPERI~O. 

Il peperino si trova in molti punti dei colli Laziali, ma le cave 

viù importanti sono presso Marino ed Albano. Esso consiste in una 

pasta gr!gia d'origine vulcanica dotata di consistenza lapidea, e 

nella quale si trovano disseminati numerosi cristalli di augite, mica, 

magnetite, leucite ed altri, con rottami di lave, scorie, feldspati, 

calcari, ecc. (1). Il peso specifico di questo materiale varia da 1.86& 

a 2 .131. La resistenza allo schiaccia mento è di 228 chilogrammi 

per cm2 (Cavalieri). 

(l) Saggio di studi geo7ogici sui ]Jeperini del Lazio. Memoria dell'ingegnere 

P Dr Trccx. - Atti de71a R. Accademia dei Lincei. - Roma,, 1879. 
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Ha la proprietà di acquistare maggior durezza sta.ndo nell'ac
qua ; ma non deve essere adoperato nei luoghi dove sarebbe sog
getto a molta usura, perchè si consuma inegualmente a seconda. 
della disposizione degli elementi e~erogenei che lo compongono. come 
può vedersi in molte scale delle vecchie case di Roma. Per questo 
motivo le sue applicazioni vengono ora generalmente limitate ai 
basamenti delle case, agli stipiti delle porte e finestre, ai pavimenti 
dei piani terreni, al coronamento dei muri dei terrazzi, ecc. lha le 
costruzioni nelle quali se ne è fatto uso sono da segnalarsi il por
tico del Vignola e l'Istitnto archeologico germanico al Campidoglio, 
e il palazzo Roccagiovine al Foro Traiano. 11 prezzo del metro cubo 
è di 65 lire per i massi e di 100 lire per le lastre. I gradini lavorati 
si pagano in ragione di 5 lire al metro lineare. 

Tmro VULCANICO LITOIDE. 

Il tufo vulcanico è più omogeneo del peperino e disposto in 
potenti banchi nella zona vulcanica romana. Della sua origine, dif
fusione ed età trattarono recentemente l'onorevole professore se-
11atore G. Ponzi e l'ingegnere professore R. Meli (1). Lo si trova 
segnatamente al Campidoglio, al Falso Aventino, al Monte Verde 
(Porta Portese), a San Paolo fuori mura, alle Tre Fontane, a Tor 
Pignattara (Porta Maggiore) e lungo la via Flaminia. 

Il suo colore è giallo rossastro, ora più, ora meno carico, eta
lora tendente al grigio. Ha un peso specifico di l. 217. La resistenza 
allo schiacciamento è di 58 chilogrammi al cm2

• 

Il tufo si adopera specialmente per formare il corpo dei muri. 
Vitruvio consigliava di cavarlo nell'estate e di }asciarlo almeno due 
anni esposto all'aria prima di metterlo in opera, riserbando poscia 
alla costruzione dei muri sopra terra quei soli massi che non avreb
bero subìto ulterazione e destinando gli altri alle fondazioni. Questa 
precauzione non è peraltro osservata dai moderni cavatori e co
struttori. 

(l) I tufi t·ulcanici della Tw~cia romana, loro oritlille, diffusioue ed ori[Jine. 

l\fcmoria ùel socio GICSEPPE Poxzr. - Atti della R. Accademia dei Lincei. -
Roma, 1881. 

Noti.zie Pd osserrazioni sui l'esfi OI'[JUIIici rinre1111fi 11ei tufi lf'ucitici della 

prOI'ÌIIcia di Ro111a, per l'ingegnere R. MELI. Bollettino del R. Comitato geolo

gico - 1881. 
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Qualche volta il tufo è anche impiegato come pietra da taglio. 
Vedansi a tale proposito le mura dei re, il Campidoglio,_ il basa
mento del supposto 'fempio di Vesta, presso Ponte Rotto (ora Santa 
Maria del Sole), H supposto tempio della Fortuna virile (ora Santa 
Maria Egiziaca), dove la pietra era ricoperta da uno stucco, ecc. Sono 
poi degni d'osservazione i muri a reticolato dei quali abbiamo un 
esempio moderno nel muraglione di sostegno del giardino Pallavicini
Rospigliosi in via Nazionale. Questi paramenti, tanto in uso pre.,so 
gli antichi (opus reticulatum), ma più rimarchevoli per l'eleganza 
che per la solidità, si compùngono di tante piramidi tronche a base 
quadrata aventi per lo più 8 centimetri di lato e 16 di altezza, 
le quali vengono collocate in modo che formino colla loro altezza 
la grossezza del paramento ed abbiano le diagonali della faccia 
esterna collocate l'una orizzontalmente e l' altra verticalmente. 
Questa disposizione !).On offrendo pet· se stessa un sufficiente collega
mento dei vari pezzi, obbliga a suddividere il paramento in tanti 
quadri o specchi che vengono rinchiusi entro fascie orizzontali e 
verticali di mattoni o di pietra da taglio, ed anche malgrado questo 
non è che con eccellenti malte e con molta accuratezza nella esecu
zione che se ne ottengono buoni risultati. 

Le cave di tufo che vi sono presso Roma, in numero non mag
giore di 10 o 12, ne producono non meno di 60,000 m3 all'anno che 
si vendono in città a pie' d'opera al prezzo di lire 4.60 al metro 
cubo. Alle cave i prezzi di vendita sono comunemente di lire l. 90 
per il tufo di prima qualità, che è quello che si vende anche in 
Roma, e lire l per lo scarto. Per lo più i cavatori designano sem
plicemente il tufo vulcanico col nome di pietra. 

Le cave sono per la maggior parte sotterranee e non sem
pre ben sicure. L'escavazione si fa colle mine. Vi sono occupati fra 
cavatori e carrettieri addetti al trasporto circa I60 individui. 

LA VA BA SALTINA (comunemente sclcc o selcio). 

Di questa pietra tenacissima di color grigio unito che lo Strue
ver (l) definisce un basalto leucitico, si servivano largamente gli 
antichi per selciare la carreggiata delle strade ed anche ora se ne 

(l) GIOVA~~~ STRl'EYER, Stndi z)efro.qrufici Slll L(/zio.- Atti th/1' .lccademirt 

dei Lill(•ei. - Homa, 1877. 
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fa molto uso in Roma ed altre città del1a provincia per i selciati 
delle vie urbane. 

Il suÒ peso specifico è di 2. 686. Si trae dalle colate del sistema 
vulcanico tlel Lazio, specialmente nei luoghi detti Capo di Bove 
sulla via Appia e Acquacetosa Aulla via Laurentina, come pure 
nelle vicinanze di Colonna, Frascati, Albano e Velletri. 

Nelle correnti riferibili ai vulcani 3abatini e Cimini, la lava è 
meno omogenea e compatta che non nei luoghi precedentemente 
citati, contenendo in maggior copia i cristalli di leucite che facil
mente si altPra.no e vanno in polvere, lasciando la pietra tutta bu
cherata. In qualche luogo, come fra Borghetto e Civita Castellana, 
queste lave servono a far macine, non nuocendo in tal caso alla 
destinazione del prodotto la discontinuità derivante dalla scomparsa 
dei cristalli. È poi rimarchevole l'aspetto colonnare che le lave ba
saltine prendono nel Viterbese, in dipendenza del cratere Vulsinio. 
Esse furono splendidamente illustrate dal Breislak (1). 

Come si è detto, la, principale applicazione della lava basaltina 
consiste nella costruzione dei selciati. 

N elle antiche strade romane si faceva uso di lastroni poligonali 
di figura irregolare, posati a secco su uno strato di ghiaia (via 
Sacra, via Appia, ecc.). Ora invece si adoperano pezzi in forma di 
piramide tronca a basi quadrate, chiamati quadrucci. Le dimensioni 
normali fnrono fis8ate nel 1821, quando la Presidenza delle acque 
e strade, per mettere un freno alle pretese degli appaltatori privati, 
acquistò le cave della tenuta di Acquacetosa e ne affidò l'esercizio 
ad appaltatori da essa dipend(nti. Tali dimensioni sono le seguenti: 

Lato della base maggiore o testa . ~1. O. 095 
Id. minore o coda » O. 05 

Altezza. . . . . . . . . . . . . . ~ O .18 

È ammessa una tolleranza di l cm. per l'altezza e il lato della 
testa, e di mezzo cm. per il lato de1la coda. I pezzi che non en· 
trano in questi limiti di tolleranza sono chiamati di 2" qualità, o 
bastardoni e si impiegano nelle strade secondarie. Se poi l'altezza 

(l) Atlas géologique ou we d'amas de colonnes ba.~altiques, faisant suite aux 
institutions glulogiques de SciPIOX BREISLAK. - Milan, 1e1s. 



-225-

è inferiore a O .15 e il lato della testa non raggiunge O. 07 allora en
trano nella 3a qualità, ossia negli scarti. 

Oltre i quadrucci si fanno anche i così detti mostaccioli con 
O. 22 di lato in testa e O .15 in coda, conservando sempre la mede
sima altezza di O .18. Vi sono pure le guide con O. 28 d'altezza, O. 28 
di lato per la faccia superiore e O .19 per l'inferiore, con O. 01~ di 
tolleranza t;UÌ lati e O. 02 sull'altezza. Finalmente sono da citarsi i 
Sampietrini i quali altro non sono che quadrucci già usati, ridotti 
col martello a minori dimensioni. Queste varie categorie vengono 
designate comunemente col nome generico di selci. 

I quadrucci si collocano generalmente nella parte centrale della 
strada, fra i marciapiedi, e per ragioni di stabilità si adotta nella 
costruzione del selciato la disposizione detta a spina, che consiste 
nel formare tanti filari obliqui all'asse stradale, in ciascuno dei 
quali i singoli pezzi si collocano in modo che le diagonali della 
faccia superiore siano dirette secondo la lunghezza e la larghezza 
della strada medesima. Il letto del1a selciata consiste in uno strato 
di piccola breccia alto 0.05, coperto da un altro d'arena alto 0.14 e 
i quadrucci vi sono piantati a secco con un mazzuolo fino a spor
gerne ancora colle teste di O. 05 circa, poi sono battuti con mazze
ranghe in modo che penetrino più profondamente e si chiudano 
come jn una volta. Mentre si battono si sparge dell'altra arena alla 
superficie in modo da aumentare di circa O. 03 lo strato già formato 
alletto. In qualche tratto, e specialmente in quelli esposti a stil
licidii, come sono i marciapiedi a livello delle strade secondarie, 
la selciata si fa in calce, e allora il letto nel quale si piantano i 
quadrucci consiste in uno strato di O .14 di calce. Le selciate così 
fatte debbono lasciarsi assodare qualche giorno prima di !asciarvi 
stabilire il transito dei veicoli, mentre quelle a secco possono 
aprirsi subito alla circolazione. 

I mostaccioli si disponevano nell'asse della strada quando si 
usavano i profili a culla, ma ora. sono venuti in disuso. Le guide si 
collocano in due file laterali sui fianchi delle selciate per mante
nerle in posto. Qualche volta vengono esse stesse rinforzate con una 
rincalzatura esterna di scaglie murate con lluona malta. I sampie
trini poi servono per piazze, marciapiedi, soglie di portoni, ecc., e 
si applicano per lo più colla calce. 

L'escavazione della lava basaltina si fa colle mine in cave a 

C - .Amwli di Statistica. 15 
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cielo aperto e il taglio successivo dei vari pezzi si fa con mazzuoli. 
In qualche raro caso si ricorre agli scalpelli per rendere più rugosa 
la superficie. 

I selci si vendono a carretti (barozze) della capacità di 450 pezzi. 
I quadrucci nuovi costano rispettiyamente 22 lire alla barozza per 
la P· qualità, 20 per la 2 .. , e 18 per la 3a. Per i eortili e le strade 
secondarie si impiegano selci provenienti da strade disfatte, che si 
vendono a un terzo di prezzo circll dei quadrucci nuovi. Una ba
rozza dì 450 sampietrini costa 30 lire. Le guide si pagano 30 cente
simi l'una. Le selciate nuove fatte in arena si pagano in media negli 
appalti municipali da 6 a 7 lire al m2

• Il pietrisco di selce, con di· 
mensioni lineari non maggiori di 5 centimetri, che si usa spandere 
lungo le strade sterrate per mantenere il corpo stradale, si vende a 
9 lire il m. 3• 

Nelle cave di selce lavorano circa 150 persone. La produzione 
annua si può ritenere di 3 milioni di pezzi di varia forma, ma spe
cialmente quadrucci,' tale essendo all'incirca il consumo che ne fa 
il municipio di Roma. 

LAYA SPERONE. 

Sotto il nome ài Sperone si distingue nel Lazio una lava porosa, 
spesso scoriacea, di color grigio giallastro o brunastro, la quale cede 
allo St!alpello e si osserva in potenti banchi in molti punti del sistema 
vulcanico illustrato soprattutto dai lavori del Ponzi. 

Lo Struever dal quale è tolta questa definizione (l) ritiene che 
questa roccia non sia altro che una modificazione della }ava basal
tina, torse dovuta all'azione dell'acido cloridrico, ipotesi che il pro
fessore Ponzi ha altra volta messa innanzi nei suoi scritti. Essa tro
vasi soprattutto nei colli del Tuscolo. Serve come pietra comune da 
costruzione ed anche come pietra da taglio, ma il suo consumo è 

presentemente assai limitato, non facendosene uso che in Frascati 
e in qttalche altro punto dei colli laziali. 

(l) GIOVA::"'NI STnt.EYln, op. cit. 
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L.~VA DI BAGNOREA. 

Questa roccia ha color bigio omogeneo cd è alquanto sco
riacea come certe trachiti. Il suo peso specifico è di 2. 250. Seb

bene dotata di sufficiente compattezza, è tuttavia meno dura e 

tenace delle lave basaltine, cosicchè si presta meglio ai lavori da 
scalpellino. Si smercia quasi tutta in Roma per la costruzione dei 

marciapiedi, ma si adopera anche come pietra da taglio per gradini, 
finestre, chiusini, ecc. 

Il suo prezzo in Roma è di lire 14 al m2 • Messa in opera nei 

marciapiedi costa, secondo gli spessori, fL10 a lire 20, non compreso 
il ciglio di travertino. In molte delle nuove strade di Roma si volle 
provare a sostituirvi la pietra di Luserna (Piemonte) che costa, 
messa in opera, sole 13 lire al m2 , non compreso, anche in questo 
caso, il ciglio di tt·avertino. 

TRACHITE (Manziana, ecc.). 

Sono note le masse trachitiche della ToWt, del Sasso, di Monte 
Virginio fra Manziana e Canale, e del mode Cimino presso Vi
terbo. La trachite che se ne ricava viene utilizzata, nel Viterbese, 
anche nella parte decorativa degli edifizi, come pure talvolta per 
i selciati. Quella del Monte Virginio ha un certo smercio in Roma 
per il rivestimento dei focolari, grazie alle sue proprietà mediocre
mente refrattarie e vi si vende in lastre in .. ·agione di lire 20 a 30 
al m. 2

, variando la grossezza da 5 a 9 centimetri. Il suo peso speci
fico è di 2. 234. 

Il Corsi dice che si è anche tentato di farne le forme per il getto 
dei metalli. 

Il Brocchi nel parlare della trachite del Cimino la chiama Nl'
crolìte. Gli abitanti del Viterhese la designano invece d'ordinar:o 
col nome di peperino, che nel Lazio si applica, come vedemmo, ad 
un'altra roccia. La trachite del Monte Virginio è conosciuta comu
nementv sotto il nome di Manziana, dal nome del principale fra i 
paesi vicini; però le cave ora in esercizio sono nel territorio di Ca
nale, lungo la strada che da Manziana conduce a Oriolo. 
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MA eco. 

È un calcare bianco-giallastro granulare, leggiero e poco coe
rente che si trova lungo il litorale Tirreno, specialmente a Port.o 
d'Anzio e Palo. 

In quest'ultima località ne era stata attivata qualche anno ad
dietro una cava nella quale h pietra veniva tagliata con seghe 
meccaniche mosse da una locomobile. La pietra si trasportava poi 
a Roma, dove, grazie alla sua leggerezza e al suo buon mercato, 
ebbe qualche applicazione, specialmente negli ultimi piani delle 
case, in occasione di rist auri. Ultimamente il principe Odescalchi, 
che è proprietario dei terreni in cui si trovano le cave, ne fece uso 
in larga scala nel suo nuovo palazzo ai prati di Castello. Il prezzo 
di questa pietra in Roma varia da lire 8 a 10 al m3 , a ser.onda del 
grado di lavorazione. 

In vicinanza delle cave il Macco serve al mantenimento delle 
inghiaiate stradali. 

ARENARlE. 

Ve ne sono presso Subiaco e presso Rojate. Quella di Subiaco è 
usata nella costruzione dei forni, camini, ecc., grazie alla sua resi
stenza al cal(ll·e. Quella di Rojate si adopera come pietra da taglio e 
come pietra da affilare. 

GESSO. 

Nella provincia di Roma i gessi non sono abbondanti. Le prin
cipali cave sono quelle del marchese Guglielmi presso Civitavec
chia sulla. via Cornetana: quella detta delle Spinave nei monti della 
Tolfa, quella posta fra Canale e i Bagni di Stigliano e quella 
di Trisulti nel comune di Collepardo. Come si è già detto nella 
introduzione, parlando delle emanazioni solfidriche, il gesso in 
alcuni luoghi si forma anehe attualmente in seguito ad una lenta 
solfatizzazione dei calcari marnosi, ma generalmente questi depositi 
non hanno carattere industriale. 
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SABBIE E ARENE. 

Fra le sabbie merita un cenno speciale quella gialla che si usa 
spandere per le vie di Roma in occasione di feste, riviste, ecc., e 
che si trae da Monte Mario e altri luoghi. Essa appartiene alle for
mazioni plioceniche, ed è composta di elementi silicei e calcari. 
Mista a polvere di carbone serve anche a comporre le forme per il 
getto della ghisa. Presso Ponte Molle si trova un'altra varietà di 
sabbia di color grigio chiaro, nella quale gli elementi siliceo-cal
cari sono frammisti a materiali d'origine vulcanica. Essa appar
tiene ad antichi depositi alluvionali del Tevere e serve specialmente 
a formare il letto delle selciate in arena. Tanto questa, come la pre
cedente, costano in Roma 1ire 4 al m3 • Trovasi anche nei dintorni 
di Roma un'arena prevalentemente silicea che serve soprattutto per 
la segatura dei traverti.ni. La più riputata è quella che si scava 
nella tenuta di Bravetta, fuori di porta San Pancrazio. Finalmente 
è da citarsi un'arena silicea che si trova presso Civita Castellana, 
e che le fabbriche di stoviglie ivi esistenti adoperano proficuamente 
per la composizione delle vernici. 

CALCARI. -FonNI A CALCE. 

In quella parte della provincia che trovasi a sinistra del Tevere 
hanno un notevole sviluppo le formazioni calcari che vi formano 
vari gruppi di monti, come i Lepini, i Prenestini, gli Ernici, i Sim
bruini, i Tiburtini, i Lucani, i Cornicolani, ecc. Tutti i paesi che 
si trovano in questi monti impiegano i calcari, tanto come pietre 
da. costruzione, quanto come pietre da calce. Però in alcuni di 
questi monti la calce, oltrecbè per il consumo locale, si fabbrica 
anche per supplire ai bisogni di Roma. Nei monti Cornicolani le 
principali fornaci sono a Monticelli e Sant'Angelo; nei Volsci ad 
Artena; nei Le pini a Morolo, Supino, Segni, Sgurgola e Ceccano; 
nei Prenestini a Pa1estl'ina; negli Emici ad Anagni e Ferentino. 

Negli ultimi anni si sono attivate qua e là alcune fornaci con
tinue. Però la produzione delle fornaci della provincia è insufficiente 
ai bisogni di Roma, ai quali suppliscono per circa 20,000 tonnellate 
all'anno quelle de1l'Umbria, da Narni a Spoleto. 

La più stimata in Roma è la calce grassa di Monticelli, del peso 
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specifico di 1.050. TI calcare da cui deriva ha la den~ità di 2. 740. 
Ogni m3 di questa cal~e viva assorbe nell'estinzione 3166 litri d'ac
qua e fornisce 2357 chilogrammi di pasta ben lievitata. Questa poi 
per formare le malte viene generalmente mescolata alla pozzolana, 
come verra detto meglio nel seguito. 

La calce viva si vende in Roma a lire 28 la tonnellata; quella 
spenta costa 19 lire al m3

• 

PozzoLANA. 

Questa materia, che a rigore potrebbe comprendersi fra le 
arene, è di origine vulcanica e s'incontra frequentemente nei din
iorni di Roma, nei colli Albani, nel Viterbese, ecc. Ordinariamente 
è di colore rosso violaceo, e più di rado nera o grigia. 

Si escava da tempo remotissimo, come ne tànno fede le fitte ed 
intricate reti delle antiche gallerie, che si incontrano bene spesso 
coi nuovi lavori e la cui presenza rese tanto difficili le fondazioni 
del Ministero delle finanze (1). 

In quasi tutta la provincia la pozzolana è impiegata come sab
bia nella composizione delle malte per le costruzioni murali, anche 
quando queste non abbiano carattere idraulico; ma in nessun luogo 
tale applicazione è tanto estesa come a Homa, dove non si hanno a 
migliori condizioni altre buone arene da sostituirvi. Le cave che 
circondano la capitale assumono quindi una speciale importanza, 
sia per l' entitit della produzione complessiva, sia per la natura 
speciale delle escavazioni. 

La pozzolana si trova per lo più stratificata coi tufi, con po
tenza variabile, che giunge talora fino ai 20 metri. È però degno 
d'osservazione il fatto che mentre i tufi si incontrano tanto sulla 
destra, quanto sulla sinistra del Tevere, la pozzolana invece è con
finata alla sola riva sinistra, anzi tutte le cave sono comprese fra 
l'Aniene e quel braccio del Tevere che corre a valle della con
fluenza dei due fiumi. Questa zona essendo anche l'unica nella quale 
si osservano le correnti di lava provenienti dal sistema del Lazio, 
ne consegue la probabilità che le pozzolane, a differenza della 

(l) Xofizie su77e foudrr:::iolli dell'edificio pel ~lfiuistero delle fìnauze in Roma. 
Sunto di Memoria dell'ingegnere RAFFAELE CAXEVARI e relazione accademica. 
- Atti della reale Accademia dei Liucei, tomo 2, serie 2\ 1875. 
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grande formazione dei tofi della campagna romana, derivino uni
camente dai crateri laziali. 

Il numero delle cave attive varia per lo più da 10 a 20. Fino a 
pochi anni addietro il tornaconto del loro esercizio cessava a 6 o 7 
chilometri dall'abitato, ossia in media a 4 chilometri circa dalle porte 
della città. Ora però tale stato di cose si è alquanto modificato lungo 
la via Tiburtina, grazie alla tramvia di Tivoli, essendosi attivate 
nuove cave fino ai Sette Cammini; e lo stesso avverrà lungo la via 
Appia, col favore delle tramvie per Marino ed altri castelli romani. 

Quasi tutte le cave attuali sono sotterranee e non molto pro
fonde sotto la superficie (15 a 20 metri al pjù), e vi si entra ordina
riamente per una galleria inclinata che Herve pure all'estrazione. 
Non vi è alcuna cava in cui l'estrazione sia fatta per pozzi. In 
alcune di esse si incontra bensì quctlche pozzetto, ma si tratta per 
lo più di fori a piccola seziono, fatti a scopo di :;candaglio, prima di 
attivare le cave, e che si mantengono poi aperti anche nel seguito, 
per aiutare la ventilazione sotterranea .. La lavorazione si fa con 
maggiore o minore regolarità e diligenza col metodo dei pilastri 
abbandonati, mediante gallerie larghe da metri 2. 50 a 4, e alte da 3 
a 8 con pilastri di 6 a 20 metri di lato. Per lo più vi è un solo 
piano di escavazione, ma non mancano esempi di cave a 2 piani. 

Generalmente non occorrl)no armature o rivestimenti, e così 
pure si fa a meno di pompe o ventilatori. Trattasi infatti di materia 
che, sebbene sabbiosa, non è già jncoert:nte, ma abbastanza com
patta per sostenersi bene da sè e nella cui massa non v'è Ja menoma. 
circolazione di acqua, a meno che si manifesti qualche stillicidio 
dall'esterno. La grandezza poi delle gallerie rende anche le cave 
abbastanza bene aerate. Del re-;to il vilissimo prezzo della materia 
uon permetterebbe certamente ragguardevoli spese per armature, 
rivestimenti e simili. 

Le cave che, per la vicinanza della ferrovia o del Tevet·e, si tro
vano nella condizione di poter spedire facilmente la pozzolana fuori 
di Roma, e che hanno per ciò stesso una produzione ragguardevole, 
hanno introdotto, sia all'interno che all'esterno, il trasporto in vago
netti su binari a scartamento ridotto. Queste cave sono ora tre sole, 
una al Portonaccio lungo la via Tiburtina, con binario di carica
mento sulla ferrovia e due presso la via Ostiense, nei colli di San 
Paolo, con ponti caricatori sul Tevere. In tutte le altre si fanno en-
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ti·are 1 carri ordinari fino ai cantieri d'avanzamento. Per lo più 
questi carri sono ad un cavallo e della capacità di mezzo metro 
cubo, ma ve ne sono anche dei più grandi. 

La cronaca cittadina registra pur troppo ogni anno qualche 
accidente avvenuto nelle cave di pozzolana. D'ordinario ne è causa 
la temerità degli operai, bpecialmente se pagati a cottimo; altre 
volte l'impazienza dei carrettieri che non si fanno scrupolo, ove ci 
riescano, di assottigliare i pilastri o di internarsi nelle escavazioni 
abbandonate per caricarsi furtivamente di pozzolana, affine di evi
tare i1 loro turno ai cantieri di avanzamento; e sotto questo rap
porto hanno recato molto beneficio i trasporti su binar~o, con per
sonale addetto alle cave. Talora però la causa dell'infortunio deve 
cercarsi nell'eccessivo indebolimento dei pilastri prodotto dalla cu
pidigia degli esercenti, i quali essendo quasi sempre semplici affit
tuari, non si preoccupano di conservare le cave in buono stato per 
l'avvenire, mentre poi dal canto loro i proprietari non si curano 
sempre di sorvegliare questi loro possedimenti sotterranei. Tenuto 
conto dei risultati degli ultimi anni, si hanno in media in queste 
cave 3 morti e 2 feriti per mille operai, medie due volte più elevate 
di quelle che si verificano ordinariamente per le miniere di tutto lo 
Stato. 

Convien però dire che il pubblico crede gli infortuni nelle cave 
di pozzolana anche più frequenti e funesti di quello che sono real
mente, ascrivendo a queste sole cave anche quelli che accadono in 
altre di cui si parla meno, come quelle di tufo vulcanico, lava per 
sel..;iati (selce), peperino, ecc., nelle quali alle cause ordinarie d'in
fortunio si aggiunge spesso l'uso delle mine. 

Il diritto tli cava appartiene per le pozzolane, corne per gli altri 
materiali da costruzione di natura minerale, ai proprietari del suolo, 
che lo cedono in affitto per un determinab numero d'a.nni, contro 
un canone fisso o adeguato al prodotto, equivalente in media alla 
terza o quarta parte del prezzo di vendita della pozzolana in cava. 

Nel secolo xvi era stato proibito di cavare la pozzolana in vi
cinanza delle mura di Roma fino alla distanza di 50 canne (oltre a 
100 metri). Nel secolo succes3Ìvo tutti gli esercenti di cave di poz
zolana dovevano pagare una tassa mensile di 5 scudi (quasi 27lire) 
al tribnnale delle strade. Presentemente non vi è relativamente a 
questa industria alcuna speciale disposizione. 
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Per quanto riguarda la composizione delle diverse varietà di 
pozzolana e le pr.oprietà rispettive si banno finora ben poche notizie. 
I costruttori preferiscono generalmente la varietà rossa, ma non è 
dimostrato da una serie di analisi metodiche e di saggi pratici fino 
a qual punto l'esclusione delle altre varietà (nera e grigia) sia 
giustificata. 

Il Knapp cita per la pozzo lana rossa di San Paolo l'analisi se
guente: 

Silice. . . 
Allumina. 
Magnesia . 
Sesquiot~sido di ferro 
Calce. . . ... . 
Acqua ..... . 
Principii alcalini e volatili. 
Sabbia mescolata. . . . . 

47 66 
14 33 
3 86 

10 33 
7 66 
7 03 
4 13 
5-

100-

Il professore F. Sestini, chiamato ad analizzare nel 1875 una 
pozzolana grigia estratta presso Porta Furba da un banco di sei 
metri di potenza, presentò i seguenti risultati: 

Acqua igroscopica • . .. 6.301 

Materie organiche, ed acqua di combinazione . 5.029 

Silice solubile . . . 2.430 

Ossido di ferro (1) .. . . 1.593 
M a t eri e solubili Id. alluminio . 14.0G7 

nell'acido clori-
drico. Id. calcio . 0.430 

Id. magnesio. 0.2H7 

Materie non determinate, e perdite . r'l.574 
Totale dellf mafpn'e solubili • 24.391 

Anidride silicica 50.148 

o~sido di ferro .. 1.171 

Materie insolubili ~ Id. alluminio . 3.543 

nell'aeido clod-~ Id. calcio . 2.064 
drico. Id. magnesio . 0.339 

\ 
Cloruri alcalini . 3.697 

Materie non determinate, e perdite . 3.317 
Totale dPlle mafe1·ie insolubili ••. 64.279 

Totale generale • • • 100.000 

~:(1) Parte del ferro trovavasi allo stato di ossido ferroso. 100 grammi di 
pozzolana tolsero grammi 0.245 di ossido di calcio all'acqua di calce. 
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.ua produzione della pozzolana nei dintorni di Roma ha oscil
lato dal1870 in poi fra i 150,000 e i 200,000 metri cubi all'anno. 

Una parte è ec;;portata, e questa varia fra 10,000 e 20,000 m8 

all'anno. Per il solo p0rto di Genova ne furono già ordinati 100,000 
m3 da fornirsi in vari anni. 

La densità media della pozzolana di Roma è di 1.232. 
Quella che si vande entro Roma è ordinariamente grezza, men

tre quella cbe si esporta viene resa più omogenea mediante una 
vagliatura entro cilindri traforati a guisa di trommels, mediante i 
quali si eliminano i così detti cretoni o gretoni, ossia gli elementi più 
dnri e voluminosi che non potrebbero sciogliersi bene nell'impasto 
della malta.. 

Questa vagliatura. si fa anche il più delle volte in città, a piè 
d'opera, mediante una rete metallica piana. La pozzolana prende 
allora il nome di ramata. I e1·etoni vengono utilizzati sia nelle cave, 
che nelle costruzioni per eseguire dei riempimenti. 

I prezzi correnti in Roma sono per ogni metro cubo: di lire 5 
per ht pozzolanu grezza, lire 6 per quella vagliata o ramata e lire 
2. 50 per i cretoni. 

In questi ultimi anni l'argomento della depurazione o raffina
zione della pozzolana ha formato oggetto di nuovi studi, special
mente per parte del signor Giuseppe Signorile, già ingegnere capo 
nel regio corpo delle miniere, come si dirà meglio nel C[tpitolo se
guente. Ora poi si annuncia che lo stesso argomento abbia viva
mente interessato il signor Francesco Cirio, il quale, colla intelli
gente operosità che lo distingue, cercherebbe di trarne argomento 
per estendere anche a questo nostro prodotto il suo vasto commercio 
d i esportazione. 

MALTA DI CALCE E POZZOLANA. 

Le malte di cni si fa uso nelle costruzioni murarie di Roma si 
ottengono, come si è già accennato nei precedenti capitoli, mesco
lando in determinate proporzioni la pozzolana colle calci gr;:tsse dei 
monti Cornicolani, Volsci, Lepini, Prenestini, Ernici e Narnensi. 

Le proporzioni delle mescolanze variano secondo l'uso a cui la 
malta si destina e sono per lo più dettate dall'esperienza e tra•n
date dalla consuetudine. 
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Il Knapp osserva che una buona malta idraulica a base di poz
zolana e calce deve contenere nn peso di calce grassa che sia il 18 
per cento di quello della pozzolana pura, intendendo per pozzolana 

pura quella nella quale la silice e l'allumina stanno fra loro nel rap

porto di 64 a 36. 
Le proporzioni più in uso a Roma sono sempre a un dipresso 

quelle citate dal Cavalieri, che si compendiano nel seguente quadro~ 

Al•PLICAZIO!'\I 
PROPORZIONI 

in volume 

-· -~---~- ~-- ~---

Per muri di pietrame (tufo vulcauico in pezzi) •.... 

Id. di tavoloz;;;a o tegolo:.;;;a (frant•1mi di laterizi) . 

Id. di mattoni ordinari ......•... 

Id. di mattoni a cat·tina (at'l'otati in costa). 

Per pavimenti m~tttonati 

Per selciate in malta 

Per intonachi . . . . 

Calce l Po•wl•n• 

l:) 8:> 

2::; 75 

:.lO 70 

4:) 55 

:w G4 

22 78 

40 fJ() 

Il prezzo medio della malta ordinaria in Roma è di lire 12 al m3 • 

Nei muri di mattoni il rapporto osservato più comunemente 
dai costruttori romani fra il volume dei mattoni e quello della 
malta è di 3 a 2. 

La densità media della malta è di 1.320. La resistenza allo 
schiacciamento, fu trovata da Rondelet, per ogni cm2 di kg. 34.4 
per le malte naturali di 18 mesi; di kg. 44.9 per le malte battute 

parim.:nti di 18 mesi; di kg. 5.12 per quelle battute di 16 anni o 
più. È però da osservarsi che le malte esperimentate a Parigi 

contenevano 3 parti in volume di pozzolana di Roma e 2 di calce 
spenta di :Marly, cosicchè i risultati si applicano alla malta romana 

per sola approssimazione. 
L' ingegnere Giuseppe Signorile, giit precedentemente citato, 

e autore di pregevoli pubblicazioni sulle calci idrauliche e sui ce
mentì, sostiene da qualche tempo la necessità di verificare con 

saggi pratici preventivi il grado d'idraulicità delle pozzolane desti
nate alle costruzioni subacquee, annunziando anzi a tal uopo un 
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suo metodo particolare assai speditivo. Ultimamente lo stesso in
gegnere avanzò alcune proposte intese a ricavare dalle pozzolane 
unite alle calci il massimo effetto utile, e nel 1880 ottenne dal Mi
nistero dei lavori pu~blici che l'ufficio del genio civile di Napoli 
eseguisse in base ai suoi concetti una serie di esperimenti. L'ufficio 
suddetto compose infatti, dietro le sue indicazioni, una serie di 
eampioni di malte idrauliehe aventi per base la calce grassa di 
Castellammare, variando continuamente la natura e le proporzioni 
degl'ingredienti mescolati alla calce stessa, e ne provò l'efficacia 
tanto nell'acqua dolce che nell'acqua di mare. Gl'impasti formati 
in questi esperimenti sono quelli di cui si 1·iporta qui di seguito 
l'elenco estratto da un quadro pubblicato nel no 36 del Monitore 
industriale italiano (6 settembre 1882): 

I - l di calce e 2 di pozzo lana .di Roma; 

H - 2 di calce, l di pozzolana di Roma e 3 di sabbia granitiea 
del P o; 

Hl- 2 di calce, l di pozzolana macinata di Roma, 3 di sabbia 
calcarea del Tevere; 

IV - 2 di calce, l di pozzolana di Roma macinata e 3 di sab
bia di serpentina della riviera liguro; 

V - 2 di calce, l di pozzolana di Roma macinata e l di sabbia 
del golfo di Napoli; 

VI - l di calce e 2 di pozzolana di Roma crivellata e poi ma
cinata; 

VII - l di calce e 2 di pozzolana di Roma macinata. 

I risultati ottenuti con questi miscugli, nei quali è da ritenersi 
che le dosi fossero volumetriche, sono riepilogati nel seguente qua
dro, redatto dagli ingegneri Fortunato Castiglioni e Ferdinando 
Zaini. 

Le resistenze, sebbene non sia specificato nel quadro, debbono 
intendersi espresse in !·hilogrammi sul centimetro quadrato. 



DATA DEGLI ESPERT:MENTI. 

---------------- --------~--------------- -------

1° LUGLIO 1880 3 AGOSTO 1880 18 OTTOBRE 1880 7 NoVEMBRE 1880 

DISTINTIVI l\I:llta l Calce- :\!alta l Calce- l\falta l Calce- l\Ialta l Calce-
struzzo struzzo struzzo struzzo 

dei --

diversi campioni in acqua in acqua in acqua in acqua 

do!" l di maco l di mm dolce l di mm l di muco -::~e-~~::,~ l di mace doloe l di mace l di ma" 

t-;> 
C;:) 

I. 28.02 28.10 47.18 5:~.75 62.69 76.97 55.49 70.01 74.78 5-J.OS -.] 

II. 

l l 
21.12 26 72 30.52 33.32 42.82 57.61 44..43 44.49 45.09 47.24 

III. .. 25.69 40.78 47.!.!9 49.15 51.78 73.08 54.86 70.06 74.20 54.0:l 

IV. (l) (I) l 22.59 38.02 30.25 45.53 57.87 56.86 33.3~ 51.20 (2) 42.90 

v. : \ l 23.41 34.88 46.63 31.84 62.99 69.90 45.97 53.91 72.38 49.20 

VI. l (l) 6-t.OO 77.37 (l) 116.6:'\ (2) (l) (l) (l) 

l 
(l) 

l 
l 

VII .. \ (l) 58.92 (2) (l) 111.6\:J 2:~.14 (l) (l) (l) (l) 

(l) Risultati negativi. 
(2) Campioni perduti. 
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'rutti i campioni essendo stati immersi nell'acqua dolce o di 
mare il 30 giugno 1880, si ril~va da questo quadro che dopo circa 
4 mesi la maggior resistenza venne offerta da quelli distinti coi nu
meri I e lii, i quali allo spirare di quel termine !:iÌ trovavano presso 
a poco nelle stesse condizioni, la qual cosa. ha dato luogo a sperare 
che il miscuglio no III potesse in pratica riescire preferibile al no I 
che è il più comunemente usato, e ciò stante il costo alquanto mi
nore dipendente dalla sostituzione dì sabbia calcarea del Tevere ad 
una parte della pozzolana. Il Ministero dei lavori pubblici, in vista 
di qu~sti risultati, ordinò, come risulta dal sopracitato articolo del 
JYI(_,nitore industriale, di proseguire i saggi, !imitandoli appunto al 
suddetto miscuglio no III. 

CAOLINO. 

Sono stati segnalati dei giacimenti di caolino in vari punti 
della provincia di Roma, fra cui i monti della Tolfa, quelli del 
Sasso, le vicinanze di Civita Castellana, Sutri e Bassano di Sutri, 
Oriolo, Fabrica, Sant'Oreste e Ponzano (1). Però in nessuno di 
questi luoghi si riconobbero finora depositi molto ricchi e regolari. 

Il Govemo pontificio, che estendeva anche alle argille l'esercizio 
del diritto di sovranità. sulle sostanze minerali, accordò due con c es
sioni per l'escavazione dei caolini, una nei comuni di Civita Castel
lana, Sutri, Fabrica, Sant'Oreste e Ponzano; l'altra nei monti della 
Tolfa. 

Cave di Civita Castellana. - La prima delle concessioni testè 
citate era a favore del signor Angelo Volpato, per lui e per tutta la 
sua di5cendenza maschile e femminile. Essa era fatta con istromento 
notarile del 15 settembre 1826, per gli atti del notaio camtrale Fe
lice Argenti, solto il pontificato di Leone XII, e consiRteva in una 
subenfiteusi delle cave d'argilla plastica esistenti nei suindicati co
muni e in un'enfiteusi delle fabbriche di Civita Castellana per la 
lavorazione della maiolica e terraglia all'uso inglese. 

(l) P. ZEzr. I caolini e le argille refnttfaril'.- An11ali di agricoltura, n° 16, 

1879. 
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La fabbrica di maiolica e terraglia di cui si parlava in questo 
atto travasi fuori di Civita Castellana, lungo 1'antica strada ro
mana, vicino al ponte della Treia, nei fabbricati conosciuti coi nomi 
di osteria dei Tre Re, Rimessa e Fienile. E~sa apparteneva nel se
colo passato alla contessa Maria Cintia Petroni Bonaccorsi, la quale 
nel 1790, con istromento 23 dicembre del notaio Pellegrini, la diede 

in enfiteusi al signor Consalvo Adorno per l'annuo canone di scudi 
15 (lire 80.25). Dall'Adorno passò al signor Giuseppe Valadier, ar

chitetto romano, e da questo ai signori Francesco e Giuseppe .Mi~

zelli, i quali ne11806 cedettero l'enfiteusi e qualunque loro diritto 

al Governo (Camera dei tributi). 
Dopo quell'anno pare che vi lavorasse un certo Deci, rua non 

risulta bene per quanto tempo, nè a quali condizioni; poscia il Go
verno pensò di combinare l'affitto della fabbrica col privilegio di 
escavare le argille bianche nei territori sopra indicati, ed a tale og

getto stipulò un contratto di concessione col signor Francesco Cara
musi di Civita Castellana, imponendogli un canone annuo di scudi 
15 (lire 80.25) eguale a quello che riscuoteva dai precedenti affit
tuari la casa Bonaccorsi. Pare che i risultati ottenuti dal Coramusi 

coll'argilla di Civita Castellana fossero abbastanza soddisfacenti, 
perchè il sindaco di quella città, avvocato Coluzzi, afferma che al
l'epoca della dominazione napoleonica fu conferita al Coramusi 
stesso una medaglia d'onore in Campidoglio per i lavori da lui 
presentati. Lo stesso signor sindaco aggiunge che vi fu un tempo 
in cui di quella argilla si fece commercio colle pwvincie napo
letane. 

Accennò a quest'argilla anche il Brocchi, descrivendola come 

bianca, finissima, plastica, bibula c adoperata nella fabbrica delle 

terraglie e delle porcellane. Il Galli che riporta testualmente queste 
parole aggiunge che il Brocchi sbagliò nel fatto dicendo si adopera. 

Però in Civita Castellana è tuttora assai sparsa l'opinione che essa 
abbia effettivamente servito a fare qualche lavoro in porcellana e 
si citano alcuni oggetti fatti da certo Roversi, che si troverebbero 
presso famiglie della città. 

Alla morte di Francesco Coramusi la concessione avrebbe po
tuto passare ai figli di lui Giovanni Battista e Giuseppe, ma avendo 
essi rifiutato l'eredità paterna, non ebbe luogo alcuna conferma e 

non fu più fatto altro fino a che non fu conferita la concessione tut-
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tora vigente (l). A proposito della quale concessione è da notarsi 
che essa non era già accordata al Volpato a titolo gratuito e col 
solo obbligo del pagamento di un leggero canone annuo, come usa
vasi ordinariamente (canone che in questo caso era di tre libbre di 
(~era bianca lavorata, pari a lire 4.83), ma bensì a saldo della somma 
dovutagli dal Governo per l'acquisto della celebrata calcografia che 
fu poi chiamata Camerale e che è tuttora di proprietà del Go
verno. 

Il prezzo pattuito per l'acquisto di detta calcografia era di scudi 
34,000 (lire 182,750) di cui 24,000 (lire 129,000) furono pagati in 
contanti e 10,000 (lire 53, 700) mediante il conferimento della conces
sione di cui si tratta. Il V olpato, insieme alle fabbriche di maio
lica e terraglia accennate più sopra, otteneva pure in enfiteusi un 
prato contiguo a dette fabbrich~ e una mola ad acqua situata presso 
l'enunciato ponte della Treia. Venuto poi egli a morire, gli succes
sero nella investitura i di lui figli Mariano e Annunziata, moglie di 
Angelo Bezzi, la quale passata ancor essa a miglior vita lasciò un 
figlio per nome Corrado. Nel 1850 un certo Ferdinando Lefevre, 
con domanda del15 aprile, fece premura al Governo affinchè assu
messe direttamente l'escavazione dell'argilla di Civita Castellana, 
che esso qualificava come la migliore dello Stato pontificio, e cedesse 
poscia il prodotto a lui che l'avrebbe lavorato in Roma, pagandolo 
a quel prezzo che sarebbe stato giudicato conveniente. Il Lefevre 
diceva che il Volpato aveva gettato in quell'impresa grandi capi
tali (2), ma con poco profitto, sebbene da tutti felicitato. Alla sua 
domanda però si oppose il già. nominato Mariano Volpato, cosicchè 
il Governo la respinse. Qualche anno dopo, cioè nel1857, con istro
mento notarile 14 settembre di Angelo Testa, il predetto Mariano 
chiese ed ottenne, tanto a nome suo e dei suoi figli, quanto a nome 
del nipote Corrado, la perpetuazione della investitura e nello stesso 
tempo la facoltà di alienarla al signor Giuseppe Trocchi, succeduto 
nelle proprietà e nei diritti alla casa Bonaccorsi. 

(l) Da qualche documento amminh;trativo parrebbe che la concessione 
accordata al Volpato per l'escavazione delle argille si riferisse ai comuni di 
Civita Castellana, Gallese, Stabbia (ora Faleria) e Rignano; però l'atto nota
rile del 15 settembre 1826 non accenna affatto ai tre ultimi comuni. 

(2) Si crede che vi spendesse circa 100,000 lire 
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La vendita cube luogo pee il pattuito prezzo di scudi 1050 
(lire 5643. 75) con atto 14 ottobre 1857 del notaio Venuti, ma con
cerneva solamente il sub-utile dominio delle fabbriche e l'utile della 
mola. Nel seguito però gli eredi Volpato cedettero ai fra.telli Troc
chi anche il diritto di ca . .rare l'argilla plastica per un nuovo corri
spettivo di scudi 500 (lire 2687. 50), come da istromento 14 febbraio 
1861 del notaio Banchetti. Senonchè, venuto a morire il signor Giuì 
seppe Trocchi e recatisi i snoi eredi all'estero, trascurarono di sti
pulare nel termine di un mese, com'era prescritto, l'istromento di 
ricognizione in Dominztm, como pure di far praticare la voltura 
della concessione nel libro dei censi camerali, e ne avvenne che non 
essendosi presentato alcuno per pagare i dovuti canoni alla Camem 
dei tributi, questa, in data del 29 giugno 1858, decretò la caducità. 
della concessione, stipulando subito un nuovo istromento coll'affit
tuario della fabbrica, signor Giacomo Rovinetti, il quale si obbligò 
a pagare alla Camera suddetta l'annuo e perpetuo canone di scudi 
85 (lire 456. 87), e al signor 'frocchi quello di scudi 50 (lire 268. 75). 
Nell'anno successivo però e.::sendo accaduto anche al Rovinetti di 
trascurare l'adempimento dei suoi obblighi verso il Governo, fu 
pronunciata la caducità della concessione anche a suo danno. 

Il Governo ammise allora i fratelli Trocchi, che nel frattempo 
avevano protestato, a far nuovamente valere i loro diritti e ne seguì 
un nuovo istromento notarile del 19 settembre 1863, per gli atti di 
Angelo Testa, per effetto del quale i fratelli Valerio e Rocco Trocchi, 
eredi dello zio Giu::;eppe, furono reintegrati nei diritti che erano 
loro stati accordati nel1857, quali acquirenti del sub-utile perpetu.1 
dominio delle fabbriche di maiolica e ten·aglia, dell'utile dominio 
del prato contiguo e della mola ad acqua situata sull'opposta riva 
della Treia, e finalmente del dirjtto privativo di sci1vare l'argilla 
plastir:a a Civita Castellana, Sutri, Fabrica, Sant'Oreste e Ponzano, 
il tutto per l'annua prestazione di una pisside d'argento di valore 
non minore di scudi 10 (lire 53. 75), più il pagamento per una sola 
volta di scudi 20 (lire 107. 50) a titolo di Iaudemio. 

I fratelli Trocchi nollo ::;tesso giorno in cui erano reintegrati 
nella concessione e con atto di pari data del notaio Angelo Testa 
davano in subenfi.teusi perpetua tanto la fabbrica, quanto il prato, 
la mola e il diritto di scavare le argille al signor Giacomo Rovinetti 
per l'annua corrisposta di scudi 110 in oro (lire 591.25), restandC' a 

C - .1111/((li di Stali81ica. lG 
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carico del Rovinelti le spese per riparazioni d'ogni sorta, gli inden

nizzi ai proprietari del suolo, le imposte governative, compreso l'an
nuo canone, e l'obbligo di tenere sempre in attività la fabbrica delle 
ten·aglie e maioliche e di farne spaccio in apposito locale, tanto 

a Civita Castellana quanto a Roma, come pure di tenere sempre 
in detti due spacci una certa quantità di argilla bianca grezza 

di Civita Castellana a 1wezzi non superiori agli 8 scudi e bai. 80 
ogni mille libbre (lire 14l alla tonnellata) per Civita Castellana, e 

scudi 11 e bai. 80 (lire 190 alla tonnellata) per Roma; prezzi eviden
temente elevatissimi e sproporzionati al valore effettivo della merce. 

Rimaneva poi m facoltit del Hovinetti di vendere a quel prt:zzo 
che avrebbe voluto l'argilla bianca lavorata in pani. 

Il Rovinetti conduce tuttora la fabbrica a cui si riferisce la. 
concessione, ma le cave d'argilla bianca, poste a circa 5 chilometri 

dalb città, presso la strada che conduce a Sant'Oreste, sono inattive, 
e nelle condizioni d'abbandono in cui si trovano, non si può neppure 

riconoscere con sicurezza se la regolarità dei depositi e l'abbondanza 
del prodotto siano tali da consigliare la loro attivazione. Sf.mbra 
però che sulle medesime non possa farsi grande assegnamento. In
tanto da molti anni, tanto il signor Rovinetti, quanto altri due fab
bricanti di terraglie di Civita Castellana, traggono il caolino dalle 
cave del Vice!ltino e lavorano specialmente per Roma, in servizi 

da tavola, vasi da pizzicagnolo, catini, brocche e simili, occupando 
fra tutti una sessantina di persone. 

Giova notare che, se dalle cave locali non si ottiene l'argilla 
bianca, si ricava però la terra refrattaria per la costruzione delle 
caselle destinate a contenere i pezzi sottoposti a cottura, e si è già 

detto, parlando delle arene, che si trova anche sul luogo nna buona 

arena per la composizione delle vernici. 

Cave della 1'olfa. - N el 1856 il signor Crescenzo Bondì otte

neva dal Ministero delle finanze, a norma dell'articolo G dell'edi~to 

sulle privative del 3 settembre 1833, un brevetto di privativa v.dido 

per 15 anni, per preparare, depurare e vendere l'argilla della Tolfa 
atta a fare la porcellana. 

Nell'avviso col quale si dava notizia al pubblico di quella priva

tiva, si era scritto anche escavare, e questo sbaglio aveva dato ori
gine a una qnest.ione di c·ompetenza fra il citato l\Iinistero, al quale 
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apparteneva di accordare le privative, e quello delle finanze al 
quale spettava di accordare le concessioni minerarie. Era però na
turale che il Bondì, nel prendere un brevetto per la vendita. del cao
lino preparato e depurato, cercasse anche di assicurarsi il diritto 
di estrarre la materia prima nei giacimenti che egli conosceva, ed 
a ciò fu infatti provveduto con un successivo istromento di conces
sione del 16 febbraio 1857, per gli atti del notaio camerale Angelo 
Testa, valevole per l'escavazione dell'argilla plastica, del caolino e 
Jella marna nei comuni di Tolfa e Allumiere. 

Il professore Ponzi, nella sua memoria intitolata La Tuscia Ro
mana e la Tul(a, narra che veramente in origine il Bondì aveva 
chiesto questa concessione per poter attendere P-on maggiore tran
quillità e senza eccitare le altrui brame alla escavazione di piriti 
credute aurifere. Avvedutosi però bentosto che si trattava sem
plicemente di piriti di ferro, ed apprezzando in pari tempo 1_ pregi 
del caolino, egli concentrò su questo la sua attenzione, proponen
dosi di so~tituirlo a quelli ~i Vicenza, di Antibo e d'lnghiltena, 
che si erano adoperati tino allora nello Stato pontificio. E pare che 
egli dovesse anche fondare a tal uopo una nuova fabbrica di pro
dotti ceramici, giacchè nel 1858 il conte Bianconcini domandò 
di fondarla esso stesso, allrgando che non l'avfJva ancora fatto il 
Tiondì. La domanda del Bianconcini fu fatta esaminare dall'Acca
demia dei Lincei, ma non consta che venisse esaudita. 

I caolini che avevano attirato l'attenzione del signor Bondi 
erano quelli che si mostrano presso il Casale delht Bianca, lungo la 
via l'laudia, ossia lungo la strada provinciale che conduce da Ci vi
ta vecchia. ai comuni di Allumiere, Tolf,t, Canale Monterano, l\Ian
ziana, Brarciano, ecc. Quest.o deposito trovasi a 15 chilometri da 
Civitavecchia, a pochissima distanza dal contatto dei calcari colle 
trachiti, ed è probabile che il colore bianco delle roccie sia quello 
che ha da.to origine al nome del casale. 11 caolino deriva ivi dalla 
scomposizione delle trachiti, nella cui massa si trova distribuito con 
molta irregolarità, ora in pezzi di molta purez·t:a e di un bel colore 
bianco, ora colorato da veli di ferro ocraceo che ne attraversano la. 
massa in vario senso, più spesso in intima mescolanza colla traehite 
non bene decomposta, e non di rado anche in associazione colle al
lumiti, e in tale relazione con esse da far nascere contestazioni colla 
sociP-tà che si occnpa della fa.Lbricazione clt'll'allume. 
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Il signor C rese enzo Bondì eresse alla Bianca un piccolo edifizi o 
con macine a motore animale e fornaci per tra.ITe partito delle tra
chiti incompletamente decomposte nella fabbricazione dei mattoni 
refrattari, non senza applicarsi a diligenti ricerche per utilizzare 
il caolino puro nella fabbricazione delle porcellane, dei crogiuoli 
refrattari e delle paste di biscotto. Anzi nel 1867, avvicinandosi la 
scadenza del brevetto ottenuto nel 1856, egli ne chiese la rinno
vazione, ma. non potè attenerla, essendoglisi opposta la Società Ro
mana dt-lle miniere di ferro, la quale lamentava che quel brevetto 
servisse di pretesto per fabbricare mattoni refrattari. Finalmente, 
con nota 7 marzo 1871, il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio incaricò il Hegio commissario governati v o di Roma di 
partecipare alla Società Romana che la privativa del Bondì s'inten
deva cessata col giorno 11 dello stesso mese. 

Venuto nel fmttempo a morire il titolare della concessione 
del 1857, l'esercizio delle cave e dell'annessa officina fu diretto pet· 
qualche tempo ancora dal fratello Pacifico, il qnale poi con atto del 
18 aprile 1876 cedette i propri diritti ad una ditta, che dal nome
del suo direttore s'intitolò Società 1Jlacltard c C. 

Questa ditta, desiderosa di aumentare la produzione e di mi
gliorare la qualitit dei prodotti, chiamò sui lavori un maggior nu
mero di operai, si adoperò a ricercare nuovi depositi, sp~cialmento 

nei luoghi denominati il Picchetto, l'Elcetto, ecc., e foce erigere alla 
Bianca una nuova officina con apparecchi mossi da una macchina a 
vapore a cilindro orizzontale della forza di 15 cavalli, della ditta 
Bosisio di Milano. 

I prodotti messi in commercio sono : 

Caolino di l a qualità, in natura, per maiolicbe e stoviglie, a 
lire 40 per tonnellata, sul vagone alla stazione di Civit<wecchia. 

Id. di 2" qualità, id. per fonderie, lire 35, c. s. 

Id. (granello) in polvere grossolana. per mattoni refrattari t 
lire -10, c. s. 

Id. di P qualità, in polve1·e impalpabile, per cartiere e sapo
nerie, lire 60, c. s. 

Jiattoni refrattari, del peso di chilogrammi 2,5 caduno, di
mensioni: 0,23 >< 0,115 X 0,06, a. lire 130 il mille, c. s. 
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Presentemente la vendita si fa in ragione di circa 1000 tonnel
late di caolino delle varie qualitit, in pezzi ed in polvere, e IO,OOJ 
mattoni refrattari all'anno. 

L'attitudine di questi caolini a sopportare le elevate tempera
ture di 1500 e più gradi delle fornaci da porcdlana è stata dimostrata 
in modo abbastanza soddisfacente dai saggi fatti nel laboratorio del 
museo industriale di Torino e dalle prove più in grande eseguite dal 
signor Picozzi in Lombardia. Infatti al museo di Torino un pic
colo frammento di caolino esposto al dardo del eannello con una 
fiamma a gaz, si indurì assumendo l'aspetto della porcellana, ed un 
altro pezzo, foggiato a forma di lastra dello spessore di 5 millimetri 
ed assoggettato ad una elevatissima temperatura in un fornello a 
riverbero, non solo s'indurì, ma si conservò perfettamente bianco, 
con tutti i caratteri veri e proprii della porcellana. Quanto poi al 
signor Picozzi, egli fu premiato a Parigi per le port:ellane e terraglie 
fatte col caolino st~sso. A ggiunga:-;i che al riguardo delle proprietà 
refrattarie di questo materiale si espressero abbastanza favorevol
mente i signori Bichard, Lorenzini e Giusti; il primo comproprie
tario della Società ceramica di Milano (S. Cristoforo), il secondo di
rettore da più anni della manifattura del marchese Ginori a Doccia 
pres~o Firenze, e il terzo chimico in questa stessa manifa.ttura. Negli 
ultimi tempi poi questo materiale fu impiegato con successo nelle 
fabbriche di maioliche e terraglie del principe Castelbarco Albani, 
i cui lavori ebbero tanto successo all'esposizione di Milano del1881. 
Con tutto ciò, l'impiego del caolino della Tolfa non ba ancora quello . 
sviluppo che g1i esercenti delle cave si attendevano, ed il signor 
Machard attribuisce questo fatto in parte all'elevatezza delle ta
riffe ferroviarie dell'Alta Italia, le quali tolgono ogni convenienza 
di servirsene alle fabbriche italiane che si trovano al nord di Fi
renze, favorendo indirettamente nell'Alta Italia lo smercio dei cao
lini francesi ed inglesi che sbarcano a Genova; ed in parte al cat
tivo stato della via. Claudia, la quale, presentando fra Civitavecchia 
e la Bianca numerose e lunghe pendenze e contropendenze fino al 
14 °/o, rende assai cost.osi i trasporti, con danno evidente non solo 
dell'industria dei caolini, ma anche di tutte le altre che già si eser
citano o potrebbero esercitarsi nei monti della Tolfa, come quelle 
dell'allume, del ferro, dei cementi, ecc. Infatti il trasporto di una 
tonnellata dall?, Bianca a Civitavecchia costa presentemente lire 
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6.60, ciò che ec1uivale a centesimi 44 per chilometro, mentre con una 
buona stl'U.da quella spesa non dovrBbbe superare le lire 4.50. È 
anche probabile che alla poca richiesta di questi caolini non sia 
estranea la. diffidenza tanto comune fra i consumatori, a riguardo 
dei prodotti che non hanno ancora in ccmmercio la. sanzione di una 
lunga prati~~a. 

'l'ERRE A COLORI. 

Le terre a colori si fabbricano a Subiaco mediante ocre natu
rali, calcari bianchi o residui di carbonaie, a seconda dei colori che 
si vogliono ottenere. Le ocre si traggono specialmente dalle con
trade denominate La Bandita, Barili, La Serra, Lo Sterillo, Monte
calvo, ecc. Esse sono portate in citti dai montanari e sono poi ivi 
maeina.te con forza motrice tratta dall' Aniene, e, o ve occorra, cal
cinate. La produzione annua non supera ordina:L"iamente le 10 ton
nellate. I prodotti ricevono, a seconda dei colori, le denominazioni 
di bianco santo, giallo chiaro, giallo scuro, rosso chiaro, rosso 
scuro, nero di feccia, ecc. l prezzi variano da 85 a ·200 lire alla ton

nellata. 
Yi sono ocre naturali anche nei monti della Tolfa, ma se ne 

trae poco o niun partito. 
A Homa si macinano terre a colori presso l'arco di Giano, ser

vendosi come forza motrice dell'a ·qua che i vi immette nella Cloaca 
massima, ma le materie prime sottoposte a macinazicne provengono 
principalmente dalla Toscana. 

Roma, dicembre 188~. 



~OTlZIE lNTOH~O ALLA GESTlO~I~ EC!)~OJilCA 

DEI.LE OPERE PIE. 

COHJ CO~SUNTlri PRESE~TATJ DALLE OPEitE PJE DAL l8ti3 A HTTO OTTOBRE 1880 

E DIM)STRAZl'JNE DEL TEMPO CORSCJ PRIMA CHE FDSSER•) APPROVATI. 

È noto come col R. Decre~o del 3 giugno 1880 venisse istituita 

una Commissione coll'incarico di e~cguire un'ampia e pHrticolareg

giata inchiesta sulle Opere Pie del Regno, morale, economica ed 

ammini:::trativa, e di studiare e proporre un piano generale per il 
loro riordinamento, che rispondesse allo spirito dei ternpi e alle 

mutate condizioni sociali. Parve tuttavia a S. E. il )Iinistro del

l' Interno che, in attesa dei risultati c!el vasto lavoro, fosse sin d'al
lora opportuno promuovere alcune modificazioni alla vigente legge, 

senza attendere che fos:Se eompiuta la ordinata inchiesta, la quale 

domantla certamente un tempo non breve. Per c!ò il ministro, nelle 

prime sedute della Commissione, comunicava alla stessa alcune pro

poste, pregandola di esaminarle, prima che fossero da lui presen

tate alla Camera. Due fra quelle proposte riguardavano la rJresen

tazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. Una stabiliva 

che tali bilanci dovessero essere approYati dalla Deputazione Pro

vinciale, previo il parere della Giunta Comunale, tranne il caso in 

cui si trattasse di Istituti mantenuti in tutto o in parte a carico 

della provincia, e.ssendo allora competente il Consiglio Provinciale; 

l'altra prescriveva che i conti consuntivi fossero approvati, con de

creto motivato, dal Comiglio di Prefettura in primo gt"Ltdo di giu-
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risdizione, salvo il ricorso alla. Corte dei con ti. N ella discussione, 
a cui diedero luogo quelle proposte, incontrò vivace opposizione 
quest'ultimo provvedimento, inte>~o a sottrarre all'esame ed all'ap
provazione delle Deputazioni Provinl~iali i conti consuntivi delle 
Opere Pie per affidarlo ai Consigli di Prefettura. Se non che la 
maggioranza della Commissione si adoprò a dimostrare invece che 
le Deputazioni provinf·iali si erano palesate finora. disadatte a ben 
esercitare questa parte del manLlato tutorio loro affidato dalla vi
gente legge sulle Opere Pie. Essa ricordò a questo proposito la Cir
colare 12 dicembre 1875 del ministro Cantelli, nella. quale si lamen
tava che più di 17,000 conti si trovassero in arretrato presso le 
Depdazioni e che non fosse ancora avvenuta la presentazione di 
circa 27,000 conti da parte delle Opere Pie; le quali adducevano 
il più delle volte, a scusa dell' inadempiment.t) delle prescrizioni 
legislative e regolamentari, la mancata approvazione dei resoconti 
anteriori, che veniva a renderle incerte nella. redazione dei succes
sivi. 1\fise in rilievo altresì <·he simile condizione di cose perdurava 
attualmente, essendosi potnto conoscere di recente che in sole 15 
provincie, dotate di 3684 Opere Pie, le Deputazioni medesime ave
vano giacenti nei loro uffici, in attesa dell'approvazione, ben 6039 
conti, molti dei quali si riferivano ad esercizi di parecchi anni ad
dietro. Fu esposto allora da altri il dubbio che tale arretrato do
vesse ripetersi dalle stesse Opere Pie, anzichè dalle Deputazioni 
Provinciali. 

La questione, se le Deputazioni siano idonee a rivedere colla 
necessaria regolaritit e diligenza. i conti delle Opere Pw, è una 
delle pii1 gravi per chi si faccia !t studiare quali debbano essere i 
migliori criteri per il loro definiti •o ordinamento. In questa con
dizione di cose, il direttore della statistica proponeva eli investi
gare colla. scorta dei fatti quanta parte della colpa dei ritardi fosse 
da imputare alle Deputazioni Pr0vinciali e quanta alle amministra
zioni deHe Istituzioni di beneficenza. È noto, egli disse, che non 
poche Opere Pie mancano dell'inventario patrimoniale; ma non si 
sa se l'autorità tutoria abbia fatto tutto quanto era in suo potere 
perchè si ottemperasse all'obbligo di compilarlo e di tenerlo al cor
rente. Sarebbe pure interessante di conoscere se procedono più ot·
dinate e spedite quelle amministrazioni che riuniscono molte fonda
zioni (quali sono d'ordinario le Congregazioni di carità), ovvero le 



- 249-

amministrazioni speciali; se sieno le più ricche e cospicue istitu· 
zioni o le più modeste e scarse di mezzi quelle che lasciano maggior
mente a desiderare. E però egli era d'avviso che giovasse sapere per 
ogni Opera Pia esistente: 

lo Se avesse l'inventario dei beni mobili ed immobili? 
2° Se avesse il tesoriere a norma della legge 3 agosto 1862? 
3o A quale data fu presentato il conto consuntivo del 1879 ·~ 

quello del1878? quello del1877? quello del1876? 
4° Se non f11 presentato il conto consuntivo del 1876, a quale 

anno si riferisce l'ultimo conto presentato e quale, in questo caso, 
la data della presentaziJne? 

5o A quale data fu approvato dalb deputazione provinciale il 
conto del1879? quello del1878'? quello del1877? quello del1876? 

6° Se non fu approvato il conto dd 1876, qnal è l'anno a cui si 
riferisce l'ultimo conto approvato e quale la data dell'approvazione? 

La Commis-,ione accoglieva quelle proposèe, e co:sì l'indagine 
venne subito iniziata; sì che oggi ne possono esser re~ i di pubblica 
ragione i risultati. 

IJe Opere Pie furono divise in sette categorie, come segue: 

l o Congregazioni di carità aventi patrimonio proprio, che le 
notizie raccolte fanno ascendere a ...•........ N. 2,104 

2° Opere autonome gestite dalle Congregazioni di 
carità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8,689 

3° Opere con amminiRtrazioni speciali, le cui entrate 
superano lire 500,000. . . . . . . . . . . . . • . . . . . » 19 

4° Opere con amministrazioni speciali ed un'entrata 
maggiore di 200,000 lire e non superiore a 500,000 . . . » 52 

5° Opere con amministrazioni speciali ed un'entrata 
clalle lire 50,000 a 200,000 . . . . . . . . . . . . . . . . » 204 

6" Opere con amministrazioni speciali c0n entrata su-
periore a lire 10,000 ed inferiore a lire 50,000 . . . . . . » 759 

7° Opere con amministrazioni speciali, le cui entrate 
non eccedono lire 10,000 . . . . . . . . . . . . • . • » 10,102· 

In totale quindi • • • . N. 21,929 

Questa cifra supera di cil'ca 4 mila quella di no 17,870 offerta 
dall'ultima statistica, che si riferiva al 1878. Tale differenza si 
spiega colle seguenti circostanze: 
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l o Che alcune Prefetture, prendendo forse equivoco dal titolo: 
notizie sommarie, contenuto nella circolare ministeriale del 4 feb
braio 1878, avevano riunito insieme i dati di tutte le Opere ammi
nistrate da ciascuna C!ongregazioue di carità; mentre invece per la 
presente statistica furono costrette a indicare distintamente cia
scuna Opera Pia, per rispetto alla quale compilavasi uno speci:\]e 
bilancio. 

2° Dalla statistica del 1878 erano state eliminate (formandone 
un elenco a parte) tutte quelle cappelle laicali, co~fraternite, ecc., 
delle provincie meridionali, che non hanno scopo di beneficenza, m a 
destinano i loro proventi a spese di cnlto. Esse invece vennero com
prese nella presente statistica, giacchè, in forza dell'articolo 2° del 
Regolamento 27 novembre 1862 per l'esecuzione della legge del 3 
agosto dell'anno stesso, queste Istituzioni sono tuttora soggette 
alle discipline che regolano le Opere Pie, nè si può fare a meno di 
considerarle come tali, finchè il loro carattere non sia in modo le
gale altrimenti definito. 

3° Furono aggiunte le istituzioni fondate dall'anno 1877, in poi. 
Quanto all'inventario patrimoniale, risultò che 14,813 Opere 

Pio l'hanno; 7,116 no. Sono provviste del tesoriere 15,355; ne man
cano 6,G74. Però moltissime cercano di scuf:)are la mancanza del 
tesoriere, allegando l'estrema esiguità della rendita, che non per
mette la retribuzione di tale ufficio; in tali casi il servizio di teso
reria è fatto generalmente a titolo gratuito da, uno degli ammini
stratori che ne assume la responsabilità, ma non presta cauzione. 

Ciò premesso, le n9tizie e tabelle statistiche varranno a porre 
in luce quale responsabilità abbiano le Opere Pie nei ritardi alla 
presentazione dei conti, e quale le Deputaziorii Provinciali nei ri
tardi all'approvazione dei conti medesimi. 
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Situazione generale dei conti. 

Dello 21,929 Opere Pie che, secondo le notizie ora. raccolte, 
esistono nel Regno, l, 165 non presentano i conti. Di queste, 331 
giustificano questo fatto nel modo seguente: 

Numero 36 sono legalmente dispensate dalla resa dei conti 
all'autorità tutoria, perchè tuttora viventi i fondatori; 98 sono sot
toposte ad un riordinamento amministrativo, o n'è sospeso l'eser
cizio per inversione dello scopo; 93 sono in lite, oppure sottoposte a 
contestazione circa il loro stesso l;ard.ttere di Opere Pie; 40 non 
hanno esistenza autonoma e le entrate e le uscite loro entrano a far 
parte del bilancio di altre Opere Pie; 4 sono amministrate dal Regio 
demanio; 60 sono amministrate dai municipi e i risnJta·i;i della loro 
gestione figurano nei bilanci comunali. 

Quanto alle altre 834 che non presentarono mai i conti dacchè 
è in vigore la legge attuale, non si potè scorgere alcun motivo che 
valesse a giustifkare la mancata presentazione. Esse si dividono 
come segue: 

Numero 24 di prima categoria, che, sul totale di 2,104, ra}~
gnagliano all'l 1/~ circa per cento; 169 di second~ categoria, che, 
sul totale di 8,689 ragguagliano al 2 per cento circa; 17 di sesta 
categoria, che, sul totale di 759, ragguagliano al 2.24 per cento 
circa; 62! di settima categot·ia, che, sul totale di 10,102, raggua
gliano al 6.20 per cento circa. 

Per le rimanenti 20,764 si hanno i dati seguenti: 
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SITUA:l. O:XE GE~EIULE DEI CONTI AL 31 OTTOBRE 1880. 

'l'arola [. 
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a cni 

si riferiscono 

i Lilnnci 

Couti preseuhti. 

Conti appt·oYati. 
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ConH nppt·"'ut;. Hl 230

1 

Hl :JW 18 !>~l~ l< U70 Hl ot:l Hl 017

1

1\J Oì:-1 Hl 110: l!l 131 

])a appr·oyar·e. . 8841 8491 'lrl 1 76f 746 734 710, 6Sì1, 682 

Risulta da questa tabella che 682 Opere non avevano ancora 
ottenuto al 31 uttobre 1880 l'approvazione dPi primi conti, presen
tati nel 1863. Per alcune poche, come ad esempio le 20 Opere Pie 
della provincia di Milano, che attendono l'approvazione, si trova 
una ragione plausibile di ciò nel fatto, che prima. non adempivano 
all'obbligo loro; richiamate all'osservanza della legge, presentarono 
da poco tempo tutti i conti arretrati in una volta, e la Deputazione 
provinciale non ebbe ancora il tempo d'el:laurirne la verificazione. 
Ma circostanze si mi li non possono essere che eccezionali e non po

h·ebbcro rt'nder ragione del ritardo, nel maggior numero dei casi. 
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Tempo trascorso dalla chiusura dell'esercizio 
alla presentazione dei conti relativi agli anni 1876-79. 

L'articolo 21 del Regolamento 27 novembre 1862 per l'esecu
zione della legge vigente stallaisce che l'esercizio finanziario di 
ciascuna Opera Pia comprenda i proventi accertati, le spese occorse 
e i diritti acquistati da essa o dai suoi credit0ri dal l o gennaio al 
31 dicembre di ciascun anno; che però, per la riscossione di t.ali 
proventi e per la liquidazione di tali spese l'e:3ercizio si protrae sino 
a tutto il mese di marzo dell'anno successivo, e s'intende chiuso de
finitivamente alla stessa epoca. E secondo l'articolo 26 del regola
mento medesimo, le amministntzioni ael1e Opere Pie son.J tenute a 
presentare i conti alle Prefetture entro il mese di giugno. 

l\Iolte amministrazioni però presentano i conti anche durante i 
primi tre mesi successivi all'anno a cui l'esercizio stesso si riferisce, 
ùi guisa che torna opportuno che il tempo trascorso dalla chiusura 
dell'esercizio alla presentazione del bilancio venga in via generale 
computato dal 31 dicembre di ogni anno. 

Segue una tabella in cui le Opere Pie sono ordinate in sette 
categorie secondo i criteri stabiliti più sopra (a pag. 249) e ri
partite secondo il numero dei mesi trascorsi dal 3L dicembre di 
ciascun anno sino alla presentazione dei rispettivi conti. I dati si 
riferiscono aglt anni 1876-1879. 
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A PAHTlRE DAL 31 DlCEl\IDRE DET,J;ANNO CUI L'ESERCIZIO SI JUFEniSCE, PRESE~TARONO I CO~TI DOPO l\IESI: 
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Volendosi però avere un concetto più esatto del modo C')me vengono ese 
qnadriennio 1876-79 si trova che, mentre 20,168 conti non vennero presen 

Per la prima categoria l, 721 conti furono presentati entro il termine 
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guite le disposizioni degli accennati articoli 21 e 26, si può stabilire che nel 
tati, gli altri 66,224 lo furono nei termini ::>otto indicati, cioè: 

prescritto; per 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

gli altri 5,330 \ 

id. 20,3551' 
id. 54 
id. 148 , la posizione risulta dalla seguente tabella: 

id. 
id. 
id. 

544 l 
1,848 . 

19,436 i 
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MESI TRASCORSI D.\ I. TERMINE PRESCRITTO DAL UEGOLA:MENTO SULLE 

OPEitg l'lE AI, LA PRESENTAZIONE DKI CO XTI RELATIVI AGLI ANNI 

1876-79. 
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. ;:,1 2 l! :~· 3 .J ~~: G' 5.8!) 

101 .J) 
l 

.J\)1 
l 

Se..:onda l·)' :?n: lì :?ti 3t)' 3: 2:> 7.3~ 

\ 
-, ~, 

·= l: l i l i 7.61 ;; Tet·za. li .... , ....... 
l 

. ~ .. ""l .. .. , ; 

~Dì 
Qnarta l i .... .... .... [ ... 

. :::1 ""/ 
.... [ G.:?l 

Quint;t .... l Il ii .... , l; .... ""i 6.ì3 
Se>'ta. ... l li :! l, .... '"'i 

6 •)') 
l Settima. ij·)l ltl, 31) 31: W, li 2". 2:;; 13: 13i g 7.2') -· 
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Quali poi siano le provincie nelle quali si hanno i maggiori 
ritardi nella presentazione dei conti, è dimostrato dalla tabella se
guente, nella quale il ritardo è computato dal termine che il Rego
lamento prescrive per la loro presentazione. 

PROVINCIE CHIC HANNO OPERl~ l'Il<} IN RI'l'AHDO DI OLTHE TRE ANNI 

NELLA l'ltESENTAZIONF. DEI OON'l'I RJn,A'l'lYI ALI/ANNO 1876. 

Tat•ola IV. 

PRO\'l:SCIE 

A•Jnila. 

.\.rezzo. 

Ascoli. 

.\vellino. 

Benevento. 

Bologna. 

Brescia 

Caltanissetta 

Campobasso. 

Caserta 

Catania 

Catanzaro. 

Cosenza. 

Ferrara . 

Firenze 

Foggia 

Forlì. 

Genova 

lO 

() 

l:! 

2 

PROYJ);CJE 

l l 11 

l 
.)l :\Iantova. 

:\filauo 

u i Napoli. 

l 1 Padova 
l 

l Pale~·mo. 

1:1 l:l Havenua 

1 

2 

·> Heggi<J 

\) Rollla. 

1:! SaJ,~rno 

~ Torino. 

9 Trapani . 

G l Treviso 

C .\ 'f E O O R l E 

-·------- ~ 

l 

~ 
1" 2" 6" 'i" ~ 

17 

;) l'" ... ; 

;) 

IO 

(j 

GU 

29 

5 

:~ 

2 

6 

l :i 

:il 

4 

17 

2 

Quindi le provincie che maggiormente si fanno notare per ri
tardo sono Ascoli, Macerata e Salerno, ed è da notare che nelle due 
prime, non che in quelle di Aquila e Ferrara, le Opere di seeonda 
categoria sono in grande maggioranza, ciò che non si verifica nelle 
altre provincie. 

C - A11nali di Stati:stim .. 17 
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Hiparte11do i 376 conti, la presentazione dei tjUali subì mag
giore ritardo, a seconda del numero dei mesi trascorsi oltre i tre 
anni dal termine prescritto, abbiamo: , 

Tavola Y. 
- ----·-- ·--- -------------------- ----- _l _____ 

l\I ES l 
<l) 

l l 
l 

l l 
3 
o 

2 4 5 

l 
6 'l 8 E-< 

~ Pl'ima •.. 2 3 3 4 3 () 

.~l 
2(} li ""'.'"!" .. 12 20 17 ~ti <10 36 3 l&; -J 

~ Sesta .•.. 4 2 3 l 11 

u Settima ... 31 16 14 28 25 13 15 v 151 

Totale. 49 39 34 58 81 52 24 39 376 

Ciò ùaste1·it per quanto riguarda il quadrienni•) 1876-79, al 
<1uale si limita il calcolo clel tempo trascorso dalla chiusura dei 
conti alla ]oro presentazione. Per gli anni precedenti la situazione 
si riassume col dire che nell'ottobre 1880 restavano: 

2210 Opero pie che non avevano presentato i conti del 1876 
1680 id. id. 1875 
1337 id. id. 1874 
1183 id. id. 1873 
1122 id. id. 1872 
1078 id. id. 1871 
1053 id. id. 1870 
960 id. id. 1869 
925 id. id. 1868 
906 id. id. 1867 
886 id. id. 1866 
864 id. id. 1865 
857 id. id. 1864 
844 id. id. 1863 
834 che, come si è detto, non si unifot·marono mai alla pre

scrizione della legge riguardo alla presentazione dei conti. 
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Mesi trascorsi dalla presentazione dei conti consuntivi 
relativi agli anni 1876-79 alla loro approvazione. 

Il numero medio genèale dei mesi trascorsi fra la presenta.-
zione e l'approvazione dei conti riferentisi al quadriennio 1876-79 è 
5 ; ma volendo calcolare la media per ciascuna provincia, le varie 
provincie del Regno si graduano nella maniera seguente: 

Tavola VI. 

Q) Q) 

l ~ >:: ~ 
;a i :.a 
~ PnoYINCIE PROVINCIE 

$..< 
PROVJNCIE ~ o o3 

l~ 
~ 

~ ;.;:; ;;, ;.;:; ;.;:; 

z Q) z ~ ~ ...,.. 
,<; !""; r. 

Como 2-1 l\Iilano. :~ 

Il " 
Caltanissetta . 7 

2 Cremona. 2;) Padova :3 ·18 Caserta .. 7 

3 Cuneo. 26 Parma. 3 49 Catanzaro. 7 

4 Novara 27 Pavia . 3 GO Ferrara. 7 

;; Porto Maurizio 28 Piacenza. 3 ::Jl .Forli 7 

(j Sassari 2D Roma. 3 52 :\.f]uila. s 

7 Ascoli. 2 30 Rovigo 3 '53 Chieti. s 

8 Brescia 2 31 Udine . 3 54 Foggia x 

9 Grosseto 2 32 Caglial'i. 4 55 Mantova s 

IO Modena . ::! 33 Massa .. 4 56 Messina. s 

11 Pesaro 2 31 Palermo . 4 57 leggio Emilia s 

12 Reggio Calabria. 2 3:> Perugia . 4 l ;)S Teramo . x 

13 Sondrio 2 36 Vicenza 4 5() Bari .. !) 

l l Torino. 2 37 Arezzo. 5 60 !.ecce. \) 

15 Treviso . 2 38 Benevento. 5 61 Genova . IO 

16 Yenezia . 2 39 Lucca . 5 132 Potenza. IO 

17 Verona 2 l ·10 Pisa .• 5 63 Napoli .. ll 

18 Alessandria . 3 

l:: 
Ravenna. 5 &1 Siracusa Il 

19 Belluno . 3 Siena 5 G.J Avellino. l~ 

20 Bergamo 3 43 Ancona G 00 Campobasso. 12 

21 Firenze . :J 

11: 
Bologna . 6 ()/ Cosenza. 12 

22 Livorno . 3 Catania 6 68 Salerno. I:~ 

23 )facet·ata 3 Gil·genti. 6 60 Trapani. lG 
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·Giova, infine, conos.Jere quali siano le provincie nelle quali si 

dà il caso di conti approvati dopo il terzo anno dalla presentazione. 

Tavolct lrJI. 

l\fESI TRASCORSI D.\LL.\ PRESE:-IT.\ZJONE 

.\LL' .\PPRO\".\ZIO:-IE DEI CO:STI 
~ PnovrNCIE 

138 139 ; 40 141 
l 

143 : 44! ! 461 148 
~ 

31 l 42 45 41 [ 49 
o 

E-< 
l l 

CoNTI. 

Atptila s g 

Arezzo . 2 .. l .. 2 

Avellino 3 2 2 (j 20 

Benevento .. l .. 
Bologna 

CampoLa)lso ') 
o) 

Cat:mia. l 2 

Chieti. 

l 
.. 2 

Co~enza ~l 1 

Foggia. . . 
'i 

.. l 

l\fantont . :l .. l .. 3 
l 

::"\Iessina .. l l 

Napoli :l :l :l 3 2 :l i :i ~ 
l 

.. 21 
Le cct~. 2 ., l !) ,, 
Palermo l l 

J>0te nza 2 .. l .. .. 2 

Saleruo. }() l!l l:J l~· ~) !) ~. 2 ~ :~ 2 lll 

Sit·acusa 2 .. l .. 2 

Teramo. : .. -1 .. l .. li 

Tutnle 30 41 21 34 11 20 11 l s: 3 9 3 2 1 212 

Sono 212 conti, riguardanti gli esercizi 1876-79, che giacquero 

da. ho a. quattro anni negli archivi delle Deputazioni provinciali; 

gli altri furono approvati: 

47,065 nel 
4,395 
1,052 

corso del primo anno, 
id. secondo anno, 
id. terzo anno. 

I conti presentati e non approvati sono in numero di 13,!)00. 

Lo stato dei conti relativi agli anni 1876-79 è il segnente: 

Il numero totale delle opet·e pie esistenti è di . . . . . 21,929 

dalle quali dedotte quelle che non presentano conti (pflr Je 

ragioni specificate a pagina 251), cioè .. 331 

rimangono . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,598 

che, moltiplicate per quattro, dànno un totale di 86,392 conti. 
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Ne furono presentati durante il primo anno dopo la chiusura 
dell'esercizio .......... . 

Nel corso del secondo anno 
Id. drl terzo anno . 
Id. del quarto anno . 

Uonti non presentati (l) ..... 

N. 49,141 
" 13,432 
» 2,746 
» 90r> 

Conti presentati come sopra. . . . . . . . . . 
Approvati nel primo anno dalla presenta-

N. 

N. 

zione . . . . . . . . . . N. 
Id. 
Id. 
Id. 

nel secondo anno 
nel terzo anno 
nel quarto anno-

id. 
id. 
id. 

)) 

)) 

47,065 
4,395 
1,052 

212 

66,224 

20,168 

66,224 

52,724 

Conti degli anni 1876-79 presentati e non approvati N. 13,500 

Vo1endo però ri::>a1ire fino al tempo in cui entrò in vigore la 
legge 3 agosto 1862, si banno: 

Conti presentati . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 324,484 
Conti approvati .............. , . . . :<> 299,320 
Conti non ancora apprùvati dallt~ Deputazioni provin-

ciali nell'ottobre 1880 . . . . . . . . . . . .. N. 25, l ti± 

I eonti relativi all'esercizio 1879 elw furono pre:-;entati, e al

l'epoca eu~ si j:iferisce la presente sta.tif:itica non erano stati pera.nco 

approvati, soni) in numero di 4, 79~~, come ri:mltn dalla tavola l, 
(pag. 252). 

I conti che furono retroces;;i dalh~ Deputazioni provinciali p:~r

clJè trovati irregolari o pcrchè insuftì.cienh~mente documentati, non 

furono compresi tra i conti 1n·esentati; per eui la eifm indicante i 

conti non approvati, sia pel periodo 1870-1879 :;ia iJcr <iuello del 

186~ al 1879, esprime realmente il numcrù dei conti rispetto ai 

quali non fu peranco presa dalle Deputazioni provinc:ali alcuna 

deliberazione. 

(l) Senza tener conto delle Opere Pie i~:~tituitc nel corbo degli anui 187u, 
1877 e 1878. 

C - Aunuli di Statistica. 17* 



LE CASSE POSTALI DI HISPAHMIU. 

Relazione del Direttore generale delle poste intorno al servizio delle Casse 
postali di risparmio durante l'anno 1881. - Roma, Stamperia 
Reale, 1882. 

Le no::;tre Cas::;e postali di risparmio hanno raggiunto in sei 
anni nn gmdo di sviluppo con::;iderevole, se si pone mente alla 
modestia delle origini ed alla concorrenza de~l' istituti congeneri. I 
progressi del risparmio postale non sono rapi dissi mi, ma continui. 
Nei primi anni dalla istituzione, la diffiùenz:t degli avvcr::>al'Ì della 
Cassa pcstale c l'ignoranza delle mollitudini, er,mo ost.acoli da vin
rere ·in gra,do superiore a quelli che si oppongono oggi, e furono 
:-,;carsi i guadagni del nuovo istituto. L'esercizio 1876 si chiuse con 
un capitale di depositi per 2 milioni e mezzo circa; l'anno appresso 
si era giunti a 6 milioni e mezzo. Dai 6 milioni e mezzo del 1877 si 
arrivò ad 11 n1ilioni e 400 mila, in cifra tonda, nel 1878; a 26 mi
lioni e un quarto nel 1879; ed a 46 milioni e 250 mila nel 1880. 
Alla fine del 1881 si è liquidato uno stock di depositi in lire 
66,~)96,865, fra capitale ed interessi non ritirati. IJ:\ quota di 
aumento è stata quindi, a contare dal1879, di 20 milioni circa ogni 
anno, e possiamo sperare cl1e sia per continuare almeno in questa 
misura negli anni prossimi, salvo il caso di }lerturbazioni h·nnsi
torie, derivanti da crisi economiche. 

Una idea più esatta del movimento delle Casse postali di 
risparmio dal 1876 al 1881 si ha dal prospetto seguente, nel quale 
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sono indicati: il numero degli uffici apeL-ti al sùrvizio del ri::;parmio, 

il numero dei libretti esistenti e il crediLo dci depositanti alla fine 

di ciascun anno. 

~----·· ·----- ------·- -------------

Nu:111mo Cmmrro 

Nu~!ERO dei libretti dei 

ANNI esistenti depositanti 

degli uffici 
al 31 dicembre in lino 

di ciascun rli 
anno ciascun anno 

l SiG. l \):)!) ':>7 35-1 2 4·13 ·101 

ls77. 3 O<JO IU 201 li .J7.j <Jl7 

1~78. 3 }!).j 157 wl Il 38.) W1 

}Si<J. :{ 2;)\) :ns :-;1;n ;t(j 2:t~ 2XIi 

Is~. :~ 313 :~3!l s-n J(i :t~>2 SGO 

l 'l:-11. 3 .j()(j .J7l ()\).j f'li V'Jii Siri 

La rete degli uffi('i postaii di risparmio si è venuta distendendo 

di anno in anno, sino a comprendere presso che tutti gli uflki po

stali. Alla fine del 1881 gli uffici esistenti erano 3421; ne erano 

stati !lutoriz~a.ti 3406; rimasero qnindi da autorizzare 15 uffici 

soltanto, ai q ali fu affidato il set·vizio del ri::;parmio durante il 

gennaio del1882. E a misura che nuovi uffici posta1i vengono aperli, 

si autoriz'lnno ad accettare depositi a risparmio, cosicchè al 31 
ottobre scorso, 34 79 uffici postali funzionavano da Cassa di ri

sparmio. 
Questo è uno dei pregi più caratteristici della Cassa po:stale. 

Essa pen .. tra nei più piccoli centri, nelle più umili horgate e dif

fonde, insensiLilmente sì, ma con cura perseverante, le abitudini 

della previdenza fra le plebi campagnuo]e e lavoratrici, conqui. 

stando al risparmio una clientelc:t che non avrebbe potnto apparte

nere alle casse ordinarie, o in misura assai scarsa. 

Le operazioni compiute dalle Casse postali nei sei anni dalla 

lot'O fondazione rappresentano un movimento di fondi ragguarde· 

vole, come è facile scorgere dalle cifrtJ qui appresso riprodotte, 
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--~-----------------------------

VERf'>I:IIENTI l RnwoRsi 

-1~-m'''~ -:o,,;n1i. -;;.,.,:,., lhmmontnt{N~t:,:, .• IAmmontm 
ANNI 

LIBRETTI 

1876. IH ::~:-,o :{ \)':)() 1~:~ 2-W :~ 700 ii~>Ì 18 .1\.)() l 200 ·15-1 

1877. G~ :!Li ;-, ~~7~ 20<"' 0~>2 !J 3:J~ (jt!) (j.j '"'01 ;),fj:l w: 

lt-:78. 17 771 ·1 ·1ll ~13 ;::-,1 11 Gli"\ SSU 103 309 \) 0/IJ 877 

1~70. Rì 307 (j 089 ·117 -1~:1 B3 :J(J.t 370 IGS 9:J9 10 :~w 2ss 

ISSO. H1 187 I:~ 211 ;,j\) 2-i:~ ;,3 o:-.s 112 21l2 Of>G 31 273 1!l8 

1881. 11:\ 4111 12 Wl 718 SfiS 71 23:-. 783 :~o2 317 ;,;? ;)()\) ;):)3 

Durante il sessennio le Casse postali raccolsero lire 185,575,821 
di depositi e ne rimborsarono 122,923,787. Il valore medio rli ciascun 
versamento andò crescendo di anno in anno: da lire 30 09 nPl1876, 
giunse a lire 95 12 nel 1881. Crel>be pure il valore r.1etlio di ciascun 
libretto: da lire 42 GO nell876, n lire 141 22 nel 1881. 

Fra i servigi che le Cas::;c postali rendono alla loro clientela vi 
ò l'aeqnisto di fondi pubblici, fatto gratuitamente, per conto dei 
titolari di libretti. Quest') servizio, che cont.rìhuisce a rendere popo· 
lare la rendita. dello Stato, è andato crescendo eli anno in anno. Nel 
1876 furono eseguite 1lalle Casse postali, fra acquisti di consolidato 
5 e 3 per cento .e di cartelle df~l presti lo nar.ionale, 344 operazioni 
pet· una somma di 184,104 lire; nel 1881 le operazioni furono 2f>30 
pet· una somma di 2,44l ,995 lire. In tutto il sessennio le somme 
impiegate per siffatti acquisti ammoatano a 5,858,557 lire. Furono 
fatti pure per conto dei titolari di libretti, depositi nella Cassa 
depositi e prestiti per un valore, 1wll' intiero s· ssenn:o, di 336,444 
]ire. 

Il risparmio nelle scno1e, incoraggi<tto e diffuso per opera. 
delle Casse postali, ha pure dato i suoi frutti. Quantunque siano 
scarse le somme raccolte, il numero dei piceoli depositi ricevuti dai 
maestri è grande; ed è ciò che importa maggiormente per il valore 
educativo della istituzione. Nel 1S81 il numero d··i raccoglitori fu 
di 4248; di 55,043 il numero degli alunni depositanti; di 635,356 
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quello dei depositi ricevuti dai maestri; di 24,449 il numero dei li· 
bretti postali emessi. Le somme raccolte nel 1881 ammontano a 
238,545 lire. 

Le Casse postali raccolgono pure i risparmi fra i soci delle So
cietà di mutuo soccorso e fra gli operai di alcune manifatture, specie 
fra quelli delle manifatture dei tabacchi e degli stabilimenti mili
tari; ma i risultati sono ancora poco importanti. Nelle manifatture 
dei tabacchi si raccolsero nel 1881 lire 19,048, e negli stabilimenti 
militari rimanevano in corso al31 dicembre 1881_ 516libretti per un 
valore di 12,588 lire. Fra le manifatture private si è sinora djstinta 
quella del marchese Ginori-Lisci a Doccia, nella quale alla fine del 
1881 si trovavano 218 libretti in corso, per lire 5,087, mentre il ser
vizio del risparmio vi si era attivato soltanto nel corso di quell'anno. 

Queste sono, per rapido cenno, le operazioni compiute dalle 
nostre Casse postali durante i primi sei anni della loro esistenza. 
Siamo molto lontani dai p1·ogressi fatti dalle Casse postali inglesi; 
ma giova rammentare che le nostre hanno un còmpito assai più 
modesto. Quello si sostituirono alle Casse ordinarie e ne assorbirono 
Ja clientela; queste concorrono con gli Istituti congeneri, che hanno 
in generale una vigorosa costituzione, nell'opera altamente civile 
di diffondere e moltiplicare gli incitamenti al risparmio, e reclutano 
un~ clientela assai modesta. 

Potrebbero forse le nostre Casse postali progredire anche più 
rapidamente, se fossero introdotte alcune modiHcazioni nella legge 
del maggio 1875 che le istituiva. L'aclozi.me delle marche di riBpar
mio, a 10 centesimi l'una (1), l'elevamento del maximum del depo
sito fruttifero, cd altl'e agevolezze, già proposte in un disegno di 
legge che fu accolto dagli Uffici della Camera, ed è allo ~tato di re
lazione parlamentare, infonderebbero novello vigore in una istitu
zione tanto benefica. 

V. M. 

(l) Col R. Decreto 18 febbraio 1883 si è stabilito di ammettere depositi 
di una lira ciascuno, mediante francobolli da cinque o da dieci centesimi, da 
applicarsi su appositi cartellini che sono forniti gratuitamente dagli uffizi po
stali. Sopra ciascun libretto non potrà essm·e insc1·itto più di uno di tali de
positi per settimana. 





ANNALI DI S'fATISTICA. 

Vol. l o - Serie 3a 

ERRATA-CORHIGE. 

Pagina. 98, tavola 20, Hcozia.. Le cifre dci divorzi nella Beozia raggua,

liati a 1000 matrimoni, devono lcggorHi così corrette : 

1871 1.08 1877 ••• 2.48 

1872 1.29 1878 2.67 

1873 1.05 1879 2.34 

1874 ••• 1.82 1880 ••• 2.94 

1875 ••• 1.66 1881 ••• 3.04 

1876 •.• 2.56 




