
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO DI NICCOLÒ REZZARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Niccolò Rezzara, Ai campi! Ai campi!, Bergamo, 
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Questa conferenza è stata tenuta a Venezia i l 3 Febbraio 1896; a Milano 
il 5 Marzo ed a Pavia i l 22 stesso mese ed anno. 
 

 

 

Si dice, e non da pochi, che la colt ivazione delle terre non è 

rimuneratrice; si sostiene e si prova che a mala pena i capital i impiegati 

nell ’agricoltura fruttano da noi i l 30%; che, per conseguenza, si è costrett i 

ad indir izzare i capital i per altra strada, dove sia più sicura e più 

abbondante la rimunerazione. E ciò, senza dire di tant i, i  quali, peritosi di 

rischiare alcun po’ nel l ’agricoltura, nell ’ industria o nel commercio, 

preferiscono di portare agli sportell i dei banchi i loro capital i, 

accontentandosi, magari del 21,2 per cento, ma che sia sicuro da 

tempeste, da crisi, da osci l lazioni, da ribassi. 

Povera gente, com’è da compiangere! I capital i  impiegati 

nell ’agricoltura rendono poco! Fateli  rendere di più. Come si fa? 

Raddoppiate i  prodotti sopra la stessa estensione di terreno. Come si fa a 

raddoppiare i prodotti? Ecco qui l ’oggetto degli studi, delle cure, del le 

applicazioni dei r icchi proprietari, diventati campagnoli.  I progressi del la 

f isica e della chimica hanno aperto nuovi orizzonti anche alla derel itta 

agricoltura; la concimazione chimica, adoperata dove manca o scarseggia 

lo stal lat ico, e la scoperta dell ’ induzione gratuita dell ’azoto nella terra, 

mediante la colt ivazione di piante leguminose, hanno dato la chiave per 

sciogliere i l dif f icile problema. 

Io non sono né scienziato, né agronomo; sono vissuto per sempre, e 

vivo in mezzo a popolazioni laboriosissime nell ’ industria, non solo, ma 

anche nell ’agricoltura; vivo in mezzo a proprietari grandi, medi ed anche 

piccoli, che hanno saputo applicare, con criteri e intent i razionali , i nuovi 

suggerimenti del la scienza agraria; e possono assicurarvi, o signori, 

senza t imor di smentite, che laddove furono applicati  e con di l igenza ed 

esattezza scrupolosa gli insegnamenti del fortunato, quanto modesto, 

scopritore dell ’ induzione economica dell ’azoto, che è la parte essenziale 

di ogni concime, si ottennero risultati  addir ittura sbalordit ivi.  
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I l merito di tale scoperta appart iene a un ital iano vivente, a 

Stanislao Solari; i l  quale, dopo di avere servita e onorata la patria nella 

regia marina, guadagnandosi un alto grado, divenne agricoltore, f in dal 

1868. studioso e colto, vol le tenacemente e fortemente raggiungere 

l’ intento suo, di ridurre la terra obbediente alla sua volontà. 

E vi riuscì.  Egli, umile e  modesto, quanto il lustre, presenta agli  

agricoltori  italiani un sistema nuovo, ma razionale, facile, pratico, 

eff icacissimo per la colt ivazione dei terreni: sistema, che raggiunge lo 

scopo di raddoppiare i  prodott i, mantenendo inalterate le spese; e ciò 

mediante la doppia anticipazione biennale della concimazione minerale, 

secondo la formula da lui suggerita e l ’alterna colt ivazione di leguminose 

e di frumento. 

I risultat i veramente splendidi da lui ottenuti nel Parmigiano, 

constatati da agronomi distint i, persuasero molti ad adottare il sistema 

Solari, e si ebbero i medesimi confortantissimi effett i. Da qualche anno 

cominciarono ad occuparsene i giornali:  l ’ ingegnere prof. Boasso se ne 

fece apostolo in Piemonte; in Lombardia, alcuni ricchi proprietari di mia 

conoscenza vanno applicando, da qualche anno, i l novello sistema, a 

tutte loro spese, per poter convincere i  coloni del la bontà di esso. 

Ne viene non solo un maggior prodotto di grani e di paglia, ma un 

prodotto ancor maggiore di foraggi. Di qui un aumento tripl icato almeno 

nel numero dei capi di bestiame; di qui aumento considerevole di 

produzione del latte; di qui la necessità di studiare e di associare alle 

colt ivazioni rurali l ’ industria agraria e quindi le Latterie e i Caseif ici  

sociali,  dove i l latte sovrabbondante ai domestici bisogni, possa essere 

dil igentemente custodito, lavorato, trasformato in burri e formaggi d’ott ima 

qualità, coi metodi più perfett i, suggerit i dalla scienza e dalla pratica. 

Voi vedete, dunque, o signori,  che si tratta di una vera rivoluzione, 

che deve farsi e di cui non vediamo, purtroppo, f inora che gli  in izi; ma è 

una rivoluzione benefica, redentrice, alla cui testa debbono porsi risolute, 

le classi dirigenti,  i grandi proprietari, i quali del clero e del laicato 

cattol ico avranno incoraggiamenti e aiuti, imperocché tali r iforme e 
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miglioramenti di coltura fan parte del programma economico-sociale, cui 

dedichiamo, da anni, le povere nostre forze. 

L’esempio dei maggiori proprietari sarà di st imolo e di 

incoraggiamento ai minori, per attuare gli stessi miglioramenti, per 

applicare il  medesimo sistema. Costoro, probabilmente, difetteranno di 

mezzi, cioè dei capital i occorrenti al l ’acquisto dei concimi e del best iame; 

non potranno perciò attendere il  tempo più opportuno, per lanciare sul 

mercato i prodott i agricol i, onde ritrarne più abbondante r imunerazione. 

Ma anche per essi c’è la Provvidenza. Lo spir ito della crist iana 

cooperazione, bene inteso e onestamente applicato, viene in loro aiuto. I l 

credito agrario, come generalmente è compreso, sarebbe a loro 

inaccessibile; ma c’è un credito agrario più modesto, adatto alle loro 

condizioni,  ai loro bisogni,  ai loro mezzi di r isorsa; e questo si apre loro 

pronto e generoso, per mezzo delle Casse rural i di Depositi  e Presti t i:  

forma provvidenziale di cooperazione, che da qualche anno ha avuto 

specialmente nelle Province dell ’alta Italia, uno sviluppo notevole, 

recando insperat i benefici al la piccola e mal sicura società fondiaria. 

I l r icco proprietari d’un Comune, d’una Parrocchia, non ha bisogno 

di prest it i modesti che gli può fornire una Cassa Rurale; egl i ha mezzi 

propri; egl i att inge, all ’occorrenza, a fonti più abbondanti, perché diversi e 

maggiori possono essere e sono realmente i  suoi bisogni. Ma egli  può 

dare un grande impulso al piccolo credito agrario, nel paese dove dimora, 

sia nel farsi maestro nel popolarizzarne le nozioni; sia promuovendo 

l’ ist ituzione delle Casse Rural i; sia nel farsi egli stesso socio della Cassa, 

quando venga isti tuita; sia nel dividere, coi minori proprietari e coi 

semplici contadini, le responsabil ità dell ’amministrazione della Cassa, alla 

quale metteranno capo, in breve tempo, tutt i  i  buoni parrocchiani e tutt i  gl i 

onesti lavoratori. 

Ah, signori, io potrei,  in argomento, intrattenervi a lungo; potrei 

narrarvi per f i lo e per segno l ’origine, le vicende, lo stato presente delle 

quarantadue Casse Rural i, fondate in tre anni nella mia Diocesi; della 

parte onorevole che vi ha presa e vi esercita la classe dirigente e 
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possidente; della grande f iducia che godono, anche per tal fatto, le Casse 

presso le Banche cattoliche del Capoluogo; dei vantaggi senza numero da 

essi recati dal l ’economia domestica e rurale; degli acquisti  collett ivi di 

concimi, di zolfo, di solfato di rame, di farine, di paste, a mezzo 

dell ’Unione Cattolica Agricola Diocesana, originata appunto dalla Unione 

delle Casse fra di loro; potrei dirvi come queste Casse abbiano insegnato 

ai contadini delle più remote val l i  l ’abito del risparmio, che non 

conoscevano; abbiano tolto di mezzo un numero non indif ferente di 

strozzini, i  quali , facendo prest it i a usura, impinguavano, dissanguando e 

impoverendo intere borgate; potrei narrarvi come l’apostolato di un 

patrizio, di un prete, di un medico sia stato suff iciente a sottrarre molt i e 

molti contadini dal le tenaglie di ingordi speculatori, i quali, aff idando a 

mezzadria i l bestiame, trovavano poi facile mezzo di godere tutt i i  

vantaggi.  

A chi, o signori, spetta i l compito onorevolissimo di propagare le 

nozioni sane del credito popolare? A chi lo spiegarne le molteplici 

applicazioni e i diversi congegni, a vantaggio dell ’assicurazione delle 

abitazioni e del mobil io contro gl i incendi, dei prodotti campestri contro la 

grandine, del bestiame contro la moralità?a chi aspetta i l compito 

onorevolissimo di spiegare e popolarizzare la forza e l ’eff icienza della 

cooperazione, applicata al la produzione ed al consumo? Alle classi 

dir igenti, ai ricchi proprietari, a tutte le persone che hanno coltura e cuore 

e vogliono ut il izzare la vita, l ’ ingegno, l ’esperienza, a vantaggio del 

prossimo.  

Ricchi proprietari,  usi a vivere costantemente nelle città, dicano, 

quali soddisfazioni moral i hanno essi f inora gustate? Dove, come, con 

quale pro, nel bene pubblico, hanno esercitato i l  loro ingegno, adoperata 

la loro coltura? Dicano, dicano quante volte, dopo aver lavorato e sudato, 

hanno avuto per compenso la più amara delusione, seguita da dispiaceri 

personali e domestici! Quante volte, credendo di giovare ad una causa 

buona, si sono poi accort i di aver contribuito a scopi settari  o a prof itto di 

qualche vanità individuale! Quante volte, lanciandosi con animo generoso, 
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e disinteressato a favorire, a patrocinare un’opera di beneficenza, si sono 

accort i, in f ine, di essere caduti in una trappola, di aver macchiato l ’onore 

della loro famigl ia! 

Ai campi, ai campi! Là è ben diversa la vita, perché più semplice e 

non costretta in convenzionalismi ridicoli; là sono più semplici le 

occupazioni, ma più ambite e prof ittevoli;  là sono meno emozionanti i 

piaceri, ma più dolci, più giocondi, senz’ombra di art if izio; là, dopo una 

giornata bene impiegata nello studio, nella buona propaganda, nel lavoro 

eff icace, i l sonno tranquillo e riparatore è i l compenso primo che si gode, 

perché non funestato dai r imorsi della coscienza. 

Io credo, o signori,  dopo quanto sono venuto discorrendo, che ogni 

persona di senno e alla quale stiano a cuore le sorti del proprio paese, 

possa essere persuasa dalla necessità di provvedere, senza indugio, ai 

disagi e ai bisogni del la patria agricoltura; possa essere persuasa dei 

gravi danni morali  ed economici prodotti dall ’abbandono delle residenze 

rurali da parte dei ricchi proprietari; degli immensi vantaggi derivanti dal 

vivere più l ibero e più tranquillo nei loro poderi; del bene incalcolabi le che 

i grandi proprietari campagnoli possono rendere al l ’agricoltura e agli 

agricoltori, sia con l’applicazione dei metodo più razionali e più 

rimuneratori nella colt ivazione, sia nella propaganda di ist ituzioni e di 

opere economico-sociali,  per la redenzione e per l ’educazione della 

classe lavoratrice. 

Che se alcuni ancora, o non ne fossero interamente persuasi o 

fossero titubanti nel mettersi risolut i e pronti su per la nuova via, io vorrei 

loro ricordare , che un nemico formidabile e scaltro è alle loro calcagna; 

nemico, che molti ingenuamente credono f iaccato, annientato, mentre chi 

vive nel mondo ascolta e studia e si muove fra le moltitudini, può 

affermare che è più sano, più vigoroso che mai. 

Voi intendete benissimo che io accenno al social ismo e alle sue 

diverse estr insecazioni; i l  social ismo, che i poteri del lo Stato cedettero di 

colpire nel cuore e spegnere nelle fasce, con leggi di repressione. 
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Non si i l ludano. I l  socialismo in Ital ia ora è più forte di prima, ed è 

anche più temibi le. Sotto l ’ impero della legge eccezionale, i l parti to 

socialista si è in qualche modo epurato, separandosi,  quasi dovunque, 

dagli elementi più compromessi e più violent i; ha modif icata la sua 

organizzazione, ha migliorato i suoi metodi di propaganda. Dei parti t i 

l iberal i, è i l più temibile, perché dal suo punto di vista, è i l più logico, e 

perché le condizioni pol it iche-economiche presenti gl i fanno una 

comodissima piattaforma. 

Non si i l ludano. “I l  socialismo è l’espressione di un malessere reale, 

dif fuso, dintorno, i l  quale, al la sua volta, è l ’ult imo prodotto di una serie 

prolungata di violazioni del l ’ordine sociale crist iano, fondato sulla 

giustizia e sulla verità. Quindi, non vi ha posto ormai che alla r ivoluzione 

socialista o al la restaurazione sociale-crist iana”1   

Ed è per organizzare ed affrettare l ’ora gioconda e pacif ica di tale 

restaurazione, che lavoriamo noi, da parecchi anni negli studi e nel le 

opere della cristiana economia; è per questo santo patriott ico scopo, che 

da un capo al l ’altro corriamo l ’Italia da cit tà a città, da vil laggio a 

vil laggio, ammaestrando, incoraggiando, aiutando, per quanto possiamo, 

ricchi e disagiati ,  dotti e ignoranti,  a riaccendere negli animi la fede 

antica, la fede santa dei padri nostri,  a serrare le f i la, a lavare, a soffrire 

e a vincere.  

Abbiamo bisogno di accrescere i l numero di questi apostol i di 

redenzione; abbiamo bisogno che dovunque si prepari la loro vita, perché 

la buona semente trovi i l terreno ben disposto a r iceverla e a fecondarla. 

Ah, signori, se vi hanno questioni polit iche e di partito che talvolta 

dividono gl i animi, ci unisca tutt i l ’amor della patria comune, ci unisca la 

fede, nella quale siamo tutt i nati e cresciut i. Nell ’unione delle menti, dei 

cuori, delle volontà, delle forze, è riposta la speranza di vittoria sul 

minacciante social ismo. 

Plaudì un giorno questa scuola l iberale alle leggi eccezionali di 

persecuzione contro i l  social ismo anarchico; - e s’acquisto e continuò a 

                                                 
1 Progr .  Di  Mi lano,  1894,  de l l ’Unione Cat to l ica d i  Stud i  Soc ia l i .  
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bearsi nel dolce far nul la, nel piacere e nel godere, protetta dai fucil i e 

dai cannoni. 

Ma non sono né le leggi di persecuzione, né la forza delle armi, che 

verranno ad arrestare, nel suo fatale cammino, l ’ i rruente social ismo. Sono 

le idee sane, sono i principi buoni che debbonsi seminare, è l ’ istruzione, 

l ’educazione cristiana che va dif fusa, è i l benessere individuale e sociale, 

che deve essere sosti tuito alla povertà dell ’oggi, all ’ incertezza del 

domani. E tale compito spetta principalmente, e prima che ad altr i, al le 

classi colte, alle classi ricche, dir igenti, proprietarie di terreni, di 

industrie, di commerci; spetta ad esse dir igere tale movimento e condurlo 

a buon f ine, prima con l’esempio, poi colla parola e colla penna.  

Né si perda tempo; imperocché si sa, che il parti to social ista i tal iano 

sta per intraprendere una campagna attiva di propaganda e di azione fra i 

campagnoli. Son parecchi mesi che i l suo organo principale, la Critica 

Sociale ,  discute calorosamente circa i l metodo da seguirsi; e pare ormai 

che i capi s’ intendano e che l’azione cominci presto, poiché nel fascicolo 

del 1° Febbraio 1896 era riassunto i l  compito supremo del parti to, nella 

conquista delle campagne, in queste poche parole: Organizzare la 

resistenza ed educare la coscienza rivoluzionaria dei lavoratori. 

E nel fascicolo successivo del 16 Febbraio si aggiunge che anche la 

piccola proprietà si può inalveare nella rivoluzione proletaria. L’avviso, 

dunque, è dato. Ricchi proprietari, conoscete quale è la vostra consegna. 

Su, su, muovetevi!  Ai campi, ai campi; là è i l vostro posto, là piantate la 

bandiera della fede, dell ’ordine del lavoro, del la pace sociale – e 

difendetela. 

E sia come il Vade-mecum di tutt i e di ciascheduno, i l modesto, ma 

sapiente nostro programma di Milano del Gennaio 1894. Ivi è detto con 

chiarezza e fermezza che “bisogna tenere alto e fulgido innanzi a noi lo 

scopo supremo e f inale, cui miriamo, che è quello della ricostruzione del 

formoso e stabi le edif icio dell ’ordine sociale crist iano cattolico, e di esso 

soltanto. “Noi non domandiamo di puntellare qualche brandello di questo 

assetto sociale, che vaci l la e crolla da ogni parte, e che si al l ivel la in un 
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disgregamento atomistico, sotto l ’ innorata servitù della plutocrazia. “Nulla 

noi domandiamo al social ismo dottrinario, perocchè i l  socialismo è la 

negazione intr inseca del cristianesimo e i l suo programma è l ’antitesi del 

nostro. I l socialismo è ateo, e noi siamo religiosi; esso attera la proprietà 

particolare e noi vogliamo rinfrancarla e difenderla; esso è distruttore, noi 

vogliamo ricostruire l ’ordine gerarchico e per esso la l ibertà legitt ima, 

l ’eguaglianza proporzionale, la sol idarietà negli intenti  f inali del vivere 

civile. “Che se a raggiungere questo ideale, fosse, nostro malgrado, 

necessario schierarci col popolo soltanto, noi non esiteremo un istante, 

fra i deboli  e i sofferenti da un canto e i forti e gaudenti dall ’altro.” 
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