
DO:-'IENICO VENTURA

VITE, ZOLFO E UN PRETE INNOVATORE
NELLA SICILL\ BORBONICA:

DIEGO COSTARELLI (ACIREALE, ]854)

"II periodo tra il 1815 e il1860 segno In Europa una vera
esplosione dell'inreresse del ceto notabile agrario per la moder
niZZtlzione dell'agricoltura", E il suo impano fu "particobrmente
significativo nelle periferie d'Europa, cioe nelle aree che dal punto
di vista politico, sociale ed economico si cominciavano a trovare,
rispctto ai ccnrri dell'economia mondiale, in una situazione di
arretratczza", Laddove "la classe dei proprietari terrieri non solo
era particolarmente numerosa. rna era anche l'unica a disporre del
capitalc economico, politico e culturale necessario per formulare
un'ipotesi modernizzatrice; era l'unica forse che aveva da
guadagnare dal mantenimento dello status quo, ma anche quella
che aveva piu da perdere nel caso che l'iniziativa di una qualchc
modernizzazione venisse da altri settori, democratici 0

rivoluzionari".
Qucsta lunga citazione trana dal bel saggio della Petruscwicz,

Agrollomia: ill110 lIatori agrari mile periferie europee dell'Ottocento
(I), mi e sembrata la piu adana ad evocare quel panicolare con
testa europeo di primo Ottocento nel quale una elite di proprie
tari terrieri colta, informara ed atth'a si candidava a dirigere il
processo di modernizzazione in atto. Specie poi che, e questa a
partire dagli anni quaranta del secolo, "l'ane agraria dei padri

(I) M. Petrusewicz, Agrollomio: :nnol1otori agmri Ilelle peri{erie mropa
dell'Of(ocellfo, in Storia dell'agricoltura italiona ill era colitempoI't7llea. I II,
MerCflli e istilllzioni, a cura di P. Bevilacqua. Venezia 1991, pp, 295-2%.
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smencva d'essere tradizione e consuetudine per divenire scienza
applicara di fronriera" (2) grazie al conrributo rivoluzionario della
chimica: ncl 1844, infani, l'opera del redesco Liebig veniva resa
di pili agevole consultazione sia in una rraduzione in Francese che
in una riduzione in italiano (3).

Ancora la dena citazione con quel conrinuo ripetersi del rer
mine "modernizzazione" - da me volutamenre riportata in cor
sivo - ci consegna l'immagine di un Sud che si scopre sempre
menD refratrario ad ogni srimolo di cambiamento. Un Sud per il
quale concetri quali "immobilismo" e "arrerrarezza" cedono
sempre pili il posta a quelli di "Ienro dinamismo" e, per l'ap
punto, di "modernizzazione", Forse anche "difficile" 0

"sommersa", ma comunque di "modernizzazione" (4).
Ed il caso che qui andro ad illusrrare va annoverato senz'alrro

rra quegli "atri d'inrelligenza" (5) che pOrtarono alia diffusione di

(2) C. Fumian, ScienZiZ I!d agricoltllra. Asputi comparati dell'istmzionl! agra
ria SIIperiore in Europa (J 840- /875), in bmovazione e modemiZZiZzionl! ill ltaHa
fa Otto e Novecmto. a cura di E. Dcclcva, e.G. Lacaira, A. Ventura, Milano

1995. p. 19.
(3) J. Liebig, Chimie appliquee a la physiologie uegltale. Paris 1844 c G.

Liebig, La chimica applicata all'agricalturfl e alia fisiologia, Vienna 1844.
Sebbcne accolta in Italia con generale scenicismo (1. Cantu, L 'ftaHa scimtifica
COlltempOranea, Milano 1844), I'opera del Liebig non maneD di avere anche dei
sostcnilori entusiasti come I'agronomo milanese Gaetano Canroni (A. Galbani,
La modemizZiZzione in agricoftura: sciellZiZ e tecnica nella lotta alia pebrina. II
contributo di Emilio Comalia e di Gauallo Camoni, in Imrovazione e
modemizZiZzione in haHa cit., pp. 56-122). Vedi anche P.M. Hohcnbcrg,
Chemicrds in lXfestel'll EUl"Ope: /850-/914. An Economic StlIdy of Technical
Change. Chicago 1967; A Saltini, Staria della scienza agraria, Bologna 1979,
pp.267-276.

(4) Del tuno ingiustificata appare, quindi, I'assenza di un qualsiasi conrributo
riguardame il Meridione tra i dodici saggi che cosrituiscono il volume gia citato
IllIlOlJazione e lIIodemiZZiZzione ill Italill fra Otto e Novece1lto.

(5) L'espressione e di G. Corona - G. Massullo. La terra e Ie tec/lichl!.
Inovazioni produttivl! e lavoro agricolo !lei Sl'coli XIX e )(X in Staria dell'agricol
mrfl italiana ill era colltemporallea. I, Spazi e paesaggi, a cura di P. Bevilacqua.
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nuovi ritrovati, conrribuendo cosi, sia pure qui limitaramente al
senore vitivinicolo, a sonrarre l'uomo dalla supina dipendenza
dai fanori climatici e naturali.

Protagonista della vicenda - siamo ad Acireale nel 1855 - e un
esponente della locale elite (6), Diego Cosrarelli, che proprio
grazie al ruolo avuro in essa accrebbe la norarieta di cui gia go
deva in altri campi. Notorieta alla quale - edoveroso constatarlo 
ha fano seguira un precoce quanto inspiegabile oblio che. atte
nuato solo da rapide e senoriali cirazioni, e perdurato fino ai no-.. .
stn glOrm.

In verica, gia in un articolo datato 1856 il conterraneo Mariano
Grassi fu sollecito a rendere onore al suo ruolo di innovatore nello
specifico setrare virivinicolo (7). Ma tra i contemporanei rimase il
primo ed anche il solo. Che l'altro ben pill illustre comparriota e
massimo esponenre della cultura acese Lionardo Vigo, che pure
10 aveva chiamato a far parte della locale prestigiosa Accademia
Zelantea (8) e ne aveva apprezzato pllbblicamcnre 1'opera di
edllcatore (9) e la vena poetica (10), non send affatto il bisogno

Venezia 1989, p. 359. SuI rcma vedi anche L. O'Amone. L'"intelligenul'; delf'{l
gricoftura. Istruziolle superiore. proJili illtelletmali e idnztita proftssiollali, in
Storia dell'agricoltura itrzliana in eta contemporallea. III. Memui e istituzioni
cir.. pp. 391-426.

(6) A. Parane, Vicende sociali, politiche, amministrative ed urballistiche ad
Acire,tle dopo il tm'emoto del 20 ftbbraio 1818, in "Memorie e Rendicomi
ddl'Accademia di Scienzc, Lcrrcrc c Bellc Ani degli Zelami e dei Oafnici", s.
IV, vol. VIII (1998), p. 270. nota 35.

(7) 1\1. Grassi, Sltlf'uso della polvere di zolfo, sui metodo di adoperarla e Sltgli
effitti ottenuti a Ctlrare la crittogama delfe viti lIelfe comrade oriel1tali delf'EtlU1,
in "Giornalc del Rcal Isriruro d'incoraggiamenro d'agricolrura. ani e
manifatture per la Sicilia", n.s., maggio·agosro 1856, vol. IV, Palermo 1857, pp.
187·216.

(8) G. Coco, Cenno biografico delf'estillto Sac. Diego Costarelfi, Acireale
1884, p. 14; S. Arcifa, Soci effittivi delf'Accademia Zelantea dal 1832, in
"Memorie e Rendicomi dell'Accademia di Scienze, Lettere e Belle Ani degli
Zelami e dei Oafnici". s. II, vol. I (1971), p. 348.

(9) Della scuola da lui fondara il Vigo ebbe a dire, infarri, che "in bonril di
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di dedicargli uno di quegli "elogi biogratlci" dei quali era un
espcrto e tlne cesellarore (I 1). E anche quando, nel corso della
stesso Onocenro, il Costarelli viene ricordaro, 10 c esclusivamcme
con riferimenro alb sua attivira di letteraro e pedagogo. E il caso
della Bibliogmfia sicilial1tl del Mira (I 875). dove, peraltro, l'elenco
dei suoi vari scritti si riduce a due opere solranro di contro a
complessivi dieci tiroli (12). Come pure dcll'ancor oggi utile
contriburo del Salomone (1886). nel quale il sacerdore accse
vienc presentaro non solo come valida pedagogo ma anche come
innovarore grazie a que! "mcrodo oggettivo e inwitivo di cui ora
si vantano alrri pedagogisri" (3).

Unica nota positiva in quesro pressocche rotale ingiustificabile
vuoto, solo marginalmenre colmaro in qucsti ultimissimi anni
(14), e un cenno biografico letta dal socio Giuseppe Coco al
I'Accademia Zelantea in data 10 marzo 1884. cioe a 27 anni dalla
scomparsa del Costarelli. Ed c per l'appunro grazie a qucsro

mctodi non cede a niuna c Ic compagne vince in tloridea-:I" (L. Vigo, Re/aziolle
genal/Ie dei /avori dell'AcCtldelllia di 5cit'llu, Lnure e Arti deg/i Ze/flIlfi di
Acirra/e, Messina 1841, rislampa anasrarica, Acirc.llc 1977, p. 87).

(10) II volumeno Poesie Ita/itlne e Sici/ialle (Acin':Jlc 1844) e riporraro nd
"Calalogo cronologico eli aui, stampe, istituri. t:cc. auinenti al siciliano e1iakllo"

in L. Vigo, Opere. Racco/tIl alllp/issillltl di Ctlllti popo/ari sici/imzi. II, Catania
1870·74, p. 145.

(11) Vedi, in proposiro. L. Vigo, Opere. OpliScoli inediti e rari, III. Catania
1882, pp. 384-431.

(12) G.lvL Mira, Bib/iografia sici/illl1l/' I, Palermo 1875. p. 274. Vi figurano
solo la rragedia Anlla Bo/ma c Ie pili nme Poesie Ita/iane e Sici/ialle.

(13) S. Salomone, Le provincie sid/ialle slUdiate $Otto t/lui gli aspt'ffi, II,

Pro/IiI/cia di Cuallitl, Catania. Acirt:ale 1886. p. 92.
(14) E' il easo dt:! rccentc conuibuto di A, Signorelli, Tm ceto {' C{'1!SO, St"di

ml/e ilites urbane nel/a Sicilia tlell'Ottocellto, !\lilano 1')')9, pp. 156 c 16')-170.
II Coslarclli t: qui ricordato. tullavia, esclusivamclllc pcr I'unica OpCfil tUll'ora
manoscrirra che si conscn'a presso la Biblioreca Zclamea di Aeircalc:
C01lSit!e1'(lziolli sullo stato eCIJ1]olllico e morale delle pOpollizioni abitllnti SIll/a co
sta oriellfl1le dell'Et1Il1, il cui ICSto. come si rica\'a da una posrilla dcllo SICSSO

Amorc (p. 3')), serino intorno al 1839, fu rielaborato alia fine e1egli anni '50,
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piccolo conrriburo, composro, come tiene a precisarc 10 stcsso
autore, solo "dopo aver speraro inutilmente e a lungo che
qualcuno scrivesse un cenno biografico del Costarelli onorandone
il ricordo" (I 5), che e possibile ricosrruire, sia pure in modo in
sufficiente, il profilo biografico del nostro personaggio.

Diego Costarelli nacque ad Acireale il 20 maggie 1795 da
Lorenzo e Rosaria Mignemi (6). Non fu il solo figlio della
cappia: ebbc, infatti, una soreHa, che non gli sopravvisse (I7), un
fratello, Paolo, medico cardiologo, ed anche un secondo fratcllo,
Giovanni, di professione chimico (18). Lui "scelse" un'altra
"professionc": si fece sacerdote eben presro diyenne noro nella
sua Acirealc sia per la vasta culrura, che 10 pono a comporre
scritti di varia natura, tra i quali anche versi in vernacolo (I 9), sia

(J 5) G. Coco, CelllIO biogmfico ciL, p. 3,
(16) Ibidem, p, 5,
(17) Oi It:i sappiamo a proposiro di un legato istituito dal Costarelli ,lila sua

mone dOl asscgnarsi annualmeme, dall'Accadernia Zclantea e ndla misura di L
127,50, "a quella giovanctta che vincerebbe in apposito espcrimento Ie altre
concorremi nelle lingul: italianc, ncll'aritmetica e nel catechismo" (ibidem. p.
18),

(18) L. Vigo, Re!,zzione generale ,iL, pp. 54 c 82.
(19) Eeeo in ordinc eronologieon I'deneo complero dei suoi scritti, tutti

depositati presso Ia Biblioteea Zelamea di Acireale: I. Ester. Oratorio da c:sc:
guirsi nella Pia7.za ~'bggiore di Acireale per solcnnizzare la festa di S. Venc:ra Ii
23. 24. 26 Iuglio del 1820, Acireale 1820; 2. Alllla Bolella. T ragedia, Aeireale
1826; 3. Prognto di istruzione elnnenrare ed avvmimmti aIle madri di ftmiglia
i11tomo Illl'edllcaziolle dei loro figlioli, Catania 1841 (ropera, "presc:ntata alia
Suprema Commissione d'Isrruzione pubblica", fu "giudicara degna di lode": L.
Vigo, Relaziolle gmt'Tale eiL, p. 85); 4. Ca11tatl1 pel ftllStO ollomlmico rli Sua
A1aesta il Re Ferdillando II da esegllirsi lIel Teatro Comullale provvisorio di
Acireale la sel'fl del 3D maggio 1842 COil grande illumillaziolle. Acireale [1842]: 5.
CO//lpollimento siciliallo ill //Iorte d~1 Sac. Nicola Musumeci Amico, Aeireale 1843;
6. Poesie Ita/ill lIe e Sidlialle, Acireale 1844; 7. LetuTtl a SIlO fi'atello dr. Faolo
imomo 111/11 solfiTtlzio1/e della !!iglla (22luglio 1854), Acireale 1855 (nella
Biblioteca si consc:r\'a anche il manoscrirro originale); 8. SlIlla llecessit'l di
miglioral'e il/llls/ro seno del lido del/a Scala (7 ftbbl'l1io 1857),. 9. COllshlm/ziolli
SIll/II S/l1to ecollomico e momle delle popolazio1/i abitt1lui ml/a costa orielltlile
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come fondatore, e pressocche unico gestore. di una rinomata
scuola per i figli del notabiliaro locale (20). che successivameme,
a parrire dal novembre 1862, porranno avvalersi del nuovo
Collegio di S. Marrino, in grade di ospitare fino a 80 convirrori
(21 ).

Come sacerdote, fu "onesro, dono e cosrumaro" (22), come
educawre, "adopero un rigore esorbitame, di questi tempi ripto
vaw generalmeme" (23). come uomo di culrura, che prediligeva
gli studi classici, la filosofia e la matematica, fu uno dei pili as
sidui soci dell'Accademia (24), come cittadino, "chiamato
sempre a dare il suo avviso neUe civiche riunioni, parrecipo arri
vameme a rutte Ie emergenze" (25), non rifiurandosi ad incarichi
onorifici rna pur sempre gravosi. Nel 1820, ancora vcmicin
quenne, Ie amorita comunali gli commissionarono. in occasione
della festivita della parrona S. Venera, un orarorio che fu pron
rameme eseguiro, e con grande successo. nella Piazza Maggiore
per rrc sere. Nel 1842 fu incaricato di comporre una camara per

dell'EIlla (manoscritro); 10. Cinqllama ragioni e mOlivi che illdl/ssan Slia
Altezza Serenissima AntOnio Ulrick ad abiuare if futerallesimo, rrad.
dall'inglese, Acireale 1861.

(20) Vi imparriva lezioni di grammatica italiana, latina e francese, retorica,
filosofia, !cneratura italiana c latina, aritmctica, algebra. geomerria, staria c
gcografia, facendosi aiutare, per Ie sole classi inferiori, da un altro saccrdorc,
Salvatore Raciti (G. Coco, Ce1ll10 biografico cit., pp. 6·7). Cia nei prirni del '700
un alrro sacerdore, Giuseppe Grasso, teneva una scuola di grammatica che fu
frcqucmata, negli anni 1704·1710, dal nato pinorc Pietro Paolo Vasta, mcmrc
nel 1860 la scuola del Cosrarelli non tigura pili, rna, nel comempo, si ha notizia
di due scuolc rene, rispcttivamcnre, da alrri due saccrdoti, Venerando Ragoncsi c
)\·lario SpOto (G. Gravagno, Storia di Ad, Acirealc 1992, pp. 282 e 374·375). Su
qucst'indubbia egcmonia del cIcro nel scnore dell'istruzionc cfr. G. Boncrra,
!slruzione e societa nella Sicilia dell'Otrocento, Palermo 1981, pp. 25·26.

(2) G. Gravagno. Storia di Ad cit., p. 359.
(22) G. Coco, Cenno biografico cit.. p. 5.
(23) Ibidem, p. 8.
(24) Ibidem, pp. 5 c 14.
(25) Ibidem, pp. 14·15.
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ronomastico del re Ferdinando II. Ed infine. nonostame una sa
lute malferma, afflino, com'era, da "un vizio erpetico ribelle ad
ogni terapeutica" (26). si assume anehe I'onere di provvedere al
l'abbellimemo della cirra rramite il potenziamento del verde
pubblico. Tant'e che "col dotrore Cirino Srrano si die ad alberare
Ie srrade rotabili vicinali che circondano la citra nosrra: e con pili
predilezione sorveglio gli alberetti che da S. Maria del Suffragio
verdeggiano sino alla marina; e questa piamagione fece colrivar
per modo che in pochissimi anni pienameme estese quella dolce
ombra da remoti tempi desiderata" (27).

"Imegerrimo" 10 definl il suo biografo (28), e non a tOrto, se in
un'occasione si dimosrro di un rigore eccessivo. quasi maniacale.
Si e appena detto del suo incarico relativo al verde pubblico.
Ebbene, quando il "Sig. Giovanni Platania, meccanico e valeme
fabbricarori d'organi d'alta ponata, per equivoco taglio molti
rami di un albero dirimpetro la propria casa in S. Maria La Scala
(29), iI Costarelli addolorossi quasi perduro avesse la cosa pill
cara" e, "nonostame Fosse amico del Platania, fu irremovibile",
tanto ehe ramieo fu eondannatO ad un'ammenda di L. 50 (30).

Morl il 9 agostD 1867 (31), molto probabilmente vitrima di
que! colera che imperverso sulla citra da meta luglio ad otrobre,
risparmiando su 1521 easi aecertati solo 356 (32). Fino all'ultimo
accudi personalmenre ai lavori e aIle diverse incombenze che gli
veniyano da que! suo vignetO, detro "Baglio", che, forte di 4000

(26) Ibidem, p. 13.
(27) Ibidem, p. 15.
(28) Ibidem, p. 5.
(29) La borgara, sonostamc Acircalc, era un centro imporranre del commer

cio marittimo acese oltre che meta predilcrra dall'elire locale per la balneazione
estiva (cfr. A. Patane, Vicende socia/i, politiche, ammillistrative ed Ilrballistiche
cir., p. 297; G. Gravagno, Storia di Ad cir., p. 357).

(30) G. Coco, Cell/lO biografico ciL, p, 16.
(31) Ibidem, p. 19.
(32) G. Gravagno, Storia di Ad cit., p. 383.



114 Domenico Ventura

viti, lui, "zio Diego", per testamemo lascio ai suoi eredi (33) e
che, per I'appumo come vedremo, e il fondo oggeno dei suoi
mero.di innovativi.

Un prete coiro (34), membro anivo della societa e delle sue
isti(Uzioni accademiche (35) e governarive e. nel comempo, un
prete imrapredeme e innovarore che aU'occasione si porra. nei
fani, in amitesi all'opinione generale fondata sulla solidita della
tradizione e sulla supina acquisiscenza al ""olere divino", Con cio
iscrivendosi, a pieno merito. nel numero di quei prcti
"modernizzarori" che a vario titolo remarono c/o comribuirono
alia diffusione di un nuovo modo di operare del (Uno pragma
tico c positivista.

Se Ia Gran Bretagna pote annoverare, tra il 1780 e il 1800, una
quindicina tra reverendi e curati di scrittori di agraria (36), nel
Mezzogiorno d'Italia si ricordano I'abate siciliano Mariano Oi
Napoli dci principi di Resuttano. idearore di un carro denraro
"per sgusciare il grano e tritar la paglia" (37). ['acese don Altlo
Call che nel 1771 temo di porrare l'acqua correnre nella sua cin3,
scavando un pozzo in un suo podere (38), il canonico abruzzcse

(33) Le notizie sono tratte da un libriccino manoscrillO (vedi cc. C e R) [1

ccnte parte delle cartc private degli eredi Crisafulli, la cui visione mi 1: stata
possibilc gra7.ic alla cortese disponibilita del DOll. Antonino Crisafulli.

(34) Che \'a annoverato. grazie aI citato manoscrino Comidertlzioni milo stato
economico e mora/e. rra quei "canonici c parroci" [cui) "siamo dcbitori di
buonissimi libri di sroria locale patria" (G. Giarrizzo. Progeuo e impegllo, UIlO
slOrico per /'Universita eper /a Sicilia. Catania 1998, p. 106),

(35) Come del reslO era prassi consolidata. In proposito. crr. ~t Pctflls<:wiC7.,
Agronomia: ill1lOt'atori agrari nelle perifaie europee dell'OuoC/'llfO cit.. p, 334; S,
Oi ~Lmco. Accademie I' cu/ntrtl accademica l1ella Sicilia del Sei e SelucelltO, in
"Rass<:gna siciliana di slOria c culmra". I, n, 2 (1997), p. 38.

(36) C. Fumian. Scimza ed agricolrul"a cir.. p. 25.
(37) O. Cancila, Svi/uppo tecnologico e opposizione eontadina in Sicilia alia

met,i del XVIl! see%: i/ carro denlato &1I'abare Di Napoli. in II Meridiol/( e Ie
scimze (seeo/iXVI-XlXJ. "Ani del Convegno (Palermo. 14-16 maggie 19H5)", a
cura di P. Nastasi, Palermo 1988. pp. 471-476.

(38) S. Bella, Ae'/lle. mote e 1I1/11illi nella terra {Ii Aci. Piano Tavola - Belpasso
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Felice Barcardi, aLItore di studi sui cavo[o cavaliere (39), il car
dinale Severoli, fondatore, a Viterbo, di un pio istituto agrario
per giovanetti e giovanette (40), l'arciprete abruzzese Tommaso
Vicenrini, che ai peccatori imponeva, come penitenza, 'Tobbligo
di pianrare 0 di migliorare con l'innesto una data quanrita di al
beri" (41). E l'denco e necessariamenre incompleto, in arresa di
conrribLIti specifici che, rrarrandosi di un ceto provenienre da un
ambienre piLIttosto conservatore, sarebbero senz'a[tro di estremo
inreresse (42).

Ora, in quegli anni '50 dell'800 (43) che fanno da sfondo alla
vicenda del Costarelli, Acireale, che conrava una popolazione di
23.465 abiranti (44), si era ormai del wrro ripresa dal grave rer
remoto del 1818 che, qualora non Fosse stato affrontato spedita
mente (45), a\Tebbe rischiato di compromerrere seriamenre que!
rinnovamenro urbanistico ed arrisrico di cui la cirradinanza si era
farra carico gia dopo il precedenre sisma del 1693 c per il quale

(Cl) 1999, p. 137. L'aequa eorrenrt: arrived ad Aeireale solo nel 1853 (ibidem.

pp.138-139).
(39) lvL Petruscwicz, Agronomia: innovatori agrari nelle perifirie europee

del/'OfTocmto cit., p. 334.
(40) Ibidem, p. 335.
(41) Ibidem. p. 334.
(42) In propOSiLO, efr. anehe G. Dc Gennaro, La diffusione delle cOlloscmze

agrarie lIel/l1ezzvgioT1lo: Puglia e Basilicala (I BOO- 1915), in Le conoscmze agra
rie e la 101'0 diffiuiolle ill ita/ia lle/f'Otto::mto, a cura di S. Zaninelli, Torino
1990, pp. 445-472 e G. Pisu, Note sul/e conoscmze agrarie in Sardegna 0804
1870). ivi. pp. 535-547.

(43) Pcr un quadro denagliaLO dell'Ouoccnw aeese cfr. C. Coscmini,
"Ottocmro" ill Sicilia e ad Acirea/e. I, in "Memoric c Rendiconri dell'Aceademia
di Scienze, Lellerc c Belle Ani degli Zelami c dei Dafnici", s. IV. vol. VII
(1997), pp. 253-324.

(44) G. Di Marzo, in V. Amico, Diziol/(lrio topografico della Sicilia. I,
Palermo 1855, ristampa anastatica Forni ed., Bologna 1983, p. 42.

(45) In merito, cfr. A. Signorelli, Trauto e cmso cit.. pp. 127 e 130-132; A.
Patane, Vicmde socia/i. pofiticlJl!, mnminisrratirJI! ed urbanisticlJe cit.
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era considerara, a ragione, una delle prime citra dell'isola (46).
Parimenri la sua vita culturale era ripresa alIa grande con il ritorno
sulla scena. ne! 1832, dopo qualche decennio di decadenza, della
prestigiosa Accadcmia degli Ze!anri (47), ne! mentre, il 3
febbraio 1838, la auspicata elc\'azione della citra a capodistretro,
seguita dalla comprovata lealta ai Borbone e in occasione della ri
volta del luglio 1837 (48), era venuta a sancire l'indipendenza
amminisrrativa dalla vicina e rivale Catania (49). D'alrra parte
pero, e cioe sui versante economico, la situazione era diventata
piuttosto preoccupante: "chiusa tea il capoluogo [Catania] in
espansione e la contea di Mascali che gravitava interamente sul
l'asse Giarre-Riposto (50), [...J priva di un suo enrrorerra. inca
pace di far decollare i suoi scali verso una dimensione di trafflco
mediterraneo (51). non Ie resto che chiudersi nella difesa delle
sue antiche tradizioni nobiliari e culturali" (52). E delle sue steut
ture economiche, in particolare il piccolo commercio urbano e il

(46) V. Amico, Diziollario ropograjico della Sicilia ciL, pp. 39-40. In meriw a
prowedimemi di polizia mirati a migliorare la qualira della vita cfr. A. Patane,
Acireale e la sua realril socio-mnminisrraril'a lIe11'800. Nore rraue da 1m

cOlifronro tra if Regolammro di Polizia Urbana e RlIrale del 1825 e ljuello del
1858, in "?vlernorie c Rcndicomi dclJ'Accadcmia di Scienzc. Lcncrc c Belle Ani
dcgli Zelami c dei Dafnici", 5. IV, vol. VIII (J 998), pp. 318-350.

(47) G. Oi Marzo, in V. Amico, Dlzionario ropograjico della Sicilia ciL, p. 42;
E. Oi Carlo, L 'Accademia degli Zelallfi e li11lllessa Biblioreca, in "Sicilia del
Popolo", Palermo, 26 novcmbre 1953; G. Gravagno, Storia di Ad CiL, p. 548.
Vedi anche S. Oi tvlattco, Accademie e cllltllra accademica lIella Sicilia del Sei e
Sertecellto cit.. p. 53.

(48) Oi Ii a poco, invccc, ncl gcnnaio 1848, la citl11 panccipcra anivamente ai
moti antiborbonici (G. Gravagno, Sroria di Aci cit., p. 332 C 55.).

(49) Ibidem, pp. 319-327.
(50) S. Fresta, La Conrea di Mascali, Giarrt: 1988.
(51) Un argomemo, quesw, suI quaie il Costarclli non manchera di far semire

1a sua voce con I'opuscolo, dataro 7 febbraio 1857, SIIIIa lIecessirlz di migliorare
il 1I0srro sma del /ido della Scala.

(52) A. Signorelli, Tra ceto e censo cit., p. 169.
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glorioso artigianaro (53), nonostanre, relativamenre a quest'ul
timo, la citta avesse da recriminare per non aver avuro l'impor
tame privativa dei drappi da seta che pure avevano nella sua ftera
di S. Venera il raduno piu importame dell'isola (54).

Anche l'economia agraria inftne, pure piurrosro diversificara
(55). risentiva di questo particolare clima che la vedeva SI espan
dersi e, in qualche misura. anche diversiftcarsi sotto 10 stimolo
della domanda del mercato. rna. sostanzialmeme, riprodurre gli
sressi merodi produttivi con poco usa di concime e con una srru
memazione del tHtto superata e uguale per qualsiasi tipo di ter
reno, come 10 stesso Costarelli doveva amaramenre constatare
(56). Ne sfuggiva a questa logica quella viticoltura che era nota
dominame del territorio (57) ed alla quale egli, ftglio di quella

(53) In proposiw, cfr. T. Pennisi Grimaldi, ConfTibuto allo studio delle arti
mil/ori di Acireale nrl '600 e nel '700, in "t-.1cmoric e Rendicomi dcll'Acca
demia di Scicnze, Lcnere e Belle Ani degli Zclami c dci Dafnici", s. I, vol. II,
(1958), pp. 51-93.

(54) S. Laudani, La Sicilia della seta. Ec01l0mM, sociera e polidea, Catanzaro
1996, pp. 117-118.

(55) II terrirorio. peraltro ricco di acquc, produccva lino, canapa, legumi,
onaggi, frutti, biadc c, sopratturro, vini (cfr. V. Amico, Dizionario topografico
della Sicilia cit., p. 40, rna anche Ie note del Di Marzo a p. 42). Vedi anche S.
Bella, Acqlle, mote e mulil/i nella terra di Aei cit.

(56) D. Costarelli, Considerazioni sullo stato ecol/omico e morale delle popola
zioni abiranti sulla costa orientale dell'Em.t cit.. p. 32 e ss.

(57) Cosi come sulla base del Catasro Borbonico (1853), in altre parti del
l'isola, per cui la vitc era divenrata la coltura pili difTusa dopo i cereali e il
pascola e il gcnere pili esportato dopo 10 zolfo. In merito a questo prodigioso
sviluppo d'eta borbonica cfr. L. A. Pagano, Cultura della vite e produzione
vinicola in Sicilia prima del 1860 in "Annali della Facolta di Economia e
Commercio dcll'Universita di Palermo", V (1951), pp. 179-196; R. Romeo, II
Risorgimemo ill Sicilia, Roma-Bari 1973, pp. 218-219; G. Petino. Asperri e tm
denze dell'agricoftura siciliana del primo Ottocmto, in "Annali del
Mezzogiorno", XVIlI (I978), pp. 49-55. In panicolare sui rinomati vini della
Contea di lvlascali, la cui produzionc rocco, negli anni '50, il milione di salme
(D. Cosrarelli. Comiderazioni SlllIo stato economico e morale delle popolazioni
abitanti mila costa orientale dell'Ema ciL, p. 148), vcdi anchc Ie acute e
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terra c, nel contempo, esponente della locale borghesia temera,
era particolarmente legato.

Oi qui que! profondo disprezzo nei riguardi dei commercianti
della vicina Ri POSto (58) - "villaggio sorto da settanta ad orranta
anni a noi, cioe verso il 1780 0 90 e accresciutosi per l'accresci
menw della produzione del vino" (59) -, che, privi della "dovuta
onesta e moralid" (60), avevano finito con l'imporre ai produt
tori la 101'0 volonta. compromettendo anche la stessa immagine
del prodotto, di contro all'aspirazione di quei pochi che avreb
bero preferito puntare piu sulla qualita che sulla quantita: "Eglino
[i commercianti di Riposto}. principalmente nei primi tempi
dopo Ie vendemmie, yanno avidamente in cerca di mezzi vini e di
acquarelle; cosl che i proprietari troyano miglior conto a produrre
acquarelle e mczzi vini che villi perfetti [e] vendendo un po'

denagliate considcrazioni deIl'abare toscano Domenico Sesrini (I 812) ora in C.
Ruta, Viaggi ill Sicili{l ne!primo Ottocmto, Palermo 1999. pp. 89-10 I,

(58) Sull'economia del rerritoria e sui suo intrapredcllle cero imprcndiro
riale cfr. S. Fresra. Da Masmli tl Giarre. La borghesia della Comea, Acireale
1969; E. Iachcllo - A. Signorelli, Tmffictllui e produttori i/1 Iw'area Ilillicola: la
COlJIl'{/ di Mascali tm '700 e 'SOO, in !/ MezzogioTl/o pre/mitario. Eco/1o IIIia,
socie/a e istituziolli, a cura di A. Mass;lfra, Bari 1988, pp. 901-914; E. lachello, II
villo e il mare. Trajjrcallti siciliani Ira '700 e '800 .nella Comea di Mascali,
Carania 1990; A. Signorelli. Tra Cc'to e mlso cit.. pp. 153- 182.

(59) D. Costarelli. COl/jideraziolli SIIllo stato ecollomico e morale delle popola
zioni tlbitami SIIlla costa oril'11tale dellEma cir.. p. 149. In quegli srcssi anni it
daro non poreva non essere rilevaro pure dal presidenrc della COllllllissione di
agricoltura e pasrorizia della Sicilia Filippo Majorana: "i vigneri dcll'Erna che
formana la principale ricchezz'l di quclla contrada, hanno fano svolgere il
commercio in Riposro, coralchc in breve numero di anni ove vivevano mcndici
pochi pcscatori sono capanne e fogliame adesso sorge una ricca e popolosa
borga[a. ivi si cosrruiscono grossi navigli c piu di sessanra legni da carico ap
parrenenri ai riposrcsi vanna e vengono da Malra c da Napoli, cd esporlano vini,
spiriri. mandorlc, nocciole cd alrro" (Discorsi ed osservaziol/i mila agl'icolrura e
paslol'izia sidiiallll, Palermo 1852, p. 28).

(60) D. Costarclli. COl/sidemziolli SIII/o staw ecol/omico e morale rlelle popola
zioni abitami sulla costa orientale del!'Et1/tl cit., p. 151.
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menD del dovuto prezzo, vendono pili prontamente e ne ricavano
sulla quantita un prczzo molto maggiore del dovuto al vino per
fetto: [... ] rna il danno che spesso gli stessi negoziami nc ripor
tanG dovrebbe avvertirli che coll'inganno non si fa fortuna. Spesso
il vino nel corso della navigazione si corrompc e giumi al mercato
o non possono assolutamente venderlo 0 il vendono con perdita
considerabile. E cOSI invece di promuovere la buona condizione
del vino, recando vino perfetto, vino di fermentazione serrata,
\'ino dolce. bianco, licoroso, rifiutando sempre i vini imperfetti, Ie
acquarelle, i mezzi vini, promuovono la condizione pili cattiva, ed
invitano il propricrario di buona volond e coscienza a divenir
produttore di cattivo "ino cd anche falsificatore della sua stessa
produzione: offrite ai negozianti di Riposto un liquido nero, Fosse
acqua pura, sempre comprano, offrite un vino limpido,
aromarico, alcolico, rna un po' meno nero. rifiurano" (61).

Ora, dalla mera degli anni '30 - e qui entriamo nel vivo della
vicenda che 10 ebbe a proragonista e che e possibile ricostruire,
nella sua pienezza, grazie ad una lettera dello stesso al fratdlo
Paolo datata 22 luglio 1854, ['anno seguente dara aile srampe con
l'aggiunta di una notazionc finale rna anche con la soppressione
di due brani emotivamentc polemici (62) - proprio la viricolrura
balzava, suo malgrado. agli onori della cronaca europea.

Dopo essere comparsa per la prima volta (1835) in Germania e,
quindi, essen: approdata, esattamente iI decennio successivo. in
Gran Bretagna. la crittogama - un particolare fungo che attaccava
e distruggeva la vire producendovi la malattia conosciuta poi
come 10 "iodio Tuckerii" (63) - aveva invaso (1848) la Francia ed

(61) Ibidem. pp. 151-152.
(62) La lencra. auwgrafa, si conser"a prcsso l'Accadcmia Zelamea di Acircale

(Arch., vol. III. n. 114) e si cornpone di quanro cane, rnenrre la versione dara aile
srarnpc. di 15 paginc, usci, sernpre ad Acireale, per i ripi di Vincenzo Suano. In
appendice e riprodorw I'escrnplare 'lUrografo cui c sraw aggiumo Ia norazione
fi nale dcna.

(63) Sullc alrerazioni cIirnariche a seguiro della disrruzione delle foresre
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infine (1851) era gi unta, olcre che in Spagna e in Grecia, anche in
Italia (64). E qui, in Sicilia, si manifesto, dapprima, in modo assai
limitato e non dappertutto (65), rna, gia nei primi mesi dell'anno
seguente, comincio a dilagare per turta l'isola, "percorrendo a
preferenza con turta la sua fierezza la linea vitifera da Messina a
Palermo" (66).

L'intero compano vitivinicolo, al pari di quello serico setren
rrionale, atraccato, in quegli stessi anni, dalla pebrina (67), mi
nacciava di scomparire. dal momento che la malatria era "nuova
ai pili vecchi contadini e proprietari, ne v'[era] rradizione che ri
cord[asse] alcun che di simile" (68). Ne la stessa scienza, in
quesro caso per bocca del direnore della neonata rivista "Annali
di Agricolrura Siciliana" (69), Giuseppe Inzenga, si sentiva in
grado, per il momento, di consigliare alrro che "rassegnazione pili

alpine quale causa della diffusione della malattia yedi G. Floreno,
Sull'importanzo del malltenimmto dei boschi e Sltl vero reggimellto del/a loro
amministrazione, Catania 1862, p. 2 e nora 3.

(64) Cfr. C. Ridolfi, Sill/a crittogama parassita del/'lIva, in "Annali di
Agricoltura Siciliana". a. I, Palermo 1852. p. 157. Vcdi anche L. Dclabrcwigne,
Brroi cemli ml/a storia e sulle condizioni del commercio solfiftro in Sicilia, in
"L'indusuia mineraria solfifera siciliana". Torino 1925. pp. 326-327.

(65) Si hanno norizie in proposito da Termini Imercse a Cefalu, da Avola a
Mascali. Cfr. G. Inzenga, DOClimellti Sltlio SlJilllppo della II110va malattill deltlllJa
in Sicilia lieI/o scorso fl1l110 1851, in "Annali di Agricolrura Siciliana", a. I,

Palermo 1852, pp. 3-17.
(66) Ibidem, p. 10.
(67) In proposiro, cfr. A. Galbani, La modemizzazione in agricoltura cit.
(68) G. Inzenga, dOCllmellti SIII/o svilllppo della nUOVll malattill ciL, pp. 4-).
(69) Filiazionc dircrra dell'lstiruto Agrario Castclnuovo di Palermo, la

prima scuola di agricolrura in Sicilia e, nel comcmpo, il primo centro spc
rimenralc: nel capo delle scicnze agrarie, istiruito nel 1847. la rivista nasce,
infatti, nel 1851. In meriro, cfr. G. Lo Giudice, Le conoscmze agrarie e la loro
diffiuiollt' in Sicilia tra /'800 ed il '900. L'Istituto Agl'flrio CastelnllOllo di
Palemlo. Napoli 1998, pp. 47 c 79-81. Per un quadro generalc delle conoscenzc
agrarie nel Mezzogiofllo, cfr. E. Bosna, L'istruziolle agmria nel Mezzogiorno
prima e dopo /imitiz, in "Studi storici meridionali", IX, n. 3 (1989), pp. 261-285.
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che rimedio" (70). Cia non significa, tuttavia. che, come gia
avvenuro in alrre parti d'Europa (71), non si assistette anche
nell' isola ad una repentina corsa, da parte di soggetti pili
intrapredenti. alia ricerca di rimedi atti a scongiurare il dilagare
del male. Rimedi. i pill vari. che particolarmente la detta rivisra,
facendo onore al suo compiro istitllzionale di informazione e
divlllgazione, pronramenre rese noti ai suoi lettori, non
mancando, altresl, di prendere posizione in meriro (72).
Apprendiamo cosl di svariati rimedi proposti che andavano
dall'acqua marina a quella porabile, dal ranno 0 lisciva semplice al
succo di limoni. dalle fumigazioni alia semplice sfrondarura delle
viti. dal concino allo zolfo in polvere e alia calcinazione (73).

(70) G. Inzenga, Docume11li jUlio sviluppo della l/uova malattia CiL, p. 15.
(71) In Gran Breragna. un onicolrore. il Sig. Kyke di Lerron. ncl 1848 avcva

conseguito eccdlenti risullali con il f10re di zolfo. sperimentalO con successo
anche in Francia, esartameme nel giardino di Versailles, nel 1851. Cfr. Felici
effitti dellapplicaziol/e dello zolfo COl/tro Ia mz~ffil della vite oumuti ill Francia,
in "Annali di Agricolrura Siciliana", a. II. s. II. Palermo 1855, pp. 315-317.

(72) COSI, a proposiro dell'uso della calee, che era il rimedio che riscuoleva
pili consensi, I'Inzenga scme di prccisare che la calee "disuugge la crittogama.
rna non viela che essa novellameme si riproduca" (G. Inzcnga. Nota di Giuseppe
Inullga SllII'applicazione della calce come rimedio COlltro la mot/ema muffiz della
vite, in "Annali di Agricoltura Siciliana", a. I, Palermo 1852, p. 167). In meriw
alia zolfo l'opinione del Ridolfi (Sulla criuogama parassita dell'zllJa CiL, pp.
152·153) cra pillltos[Q scellica, e per di pili "in campagna apena cd CSlCsa la spesa
da un lato, e l'azionc del pili leggero vemo e della pili piccola pioggia dall'alrro
rroppo comrariavano la prarica".

(73) Cfr. E. P. Barone di Mandralisca. SlIlIa malauia della /lift' osser/Jata ill
CeJalz, Ilegli all1li 1851 e /852. in "Annali di Agricolrura Siciliana". a. I,
Palermo 1852. pp. 134·139; G. Inzenga, COllcillO contra la mllffiz della vite spe·
rimentato utile ill Caste!zletrallo dal Dr. G. La Croce, iZJi. a. II. s. II. Palermo
1853, pp. 299-301. Nel dibauiw s'inseriva anche il parroco palermirano Filippo
Evola suggerendo una dllplicc serie di inrervcmi "profllarrici 0 prevemivi" .
sosriruzione vigneri, impalarura a fior di rcrra. porarura precoce, impiego di
cenerc c rerriccio calcareo c gessoso . e "ausiliari" . sfrondatura discrcra,
zapparura del vignero. impiego di rcrra (Ancora SlllIa novella mllffa della vite:
Osservazioni del dottor Parroco Filippo Evola Jatte nel/amlo 1852, lIei territorio
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E nel contempo il governo nominava, nel 1852. un'apposita
commissione che il 23 febbraio dell'anno sueeessiyo stilava un
primo rapporto limitandosi a suggerire aeeorgimenri, frutto di
ripetute osservazioni (74). che potevano salvaguardare Ie viti, ri
tenendo altresl ehe 'Tapplieazione di sostanze minerali diverse in
forma solida polverulenta, liquida 0 gassosa non valgono a di
fendere run dalla muffa" (75).

Quello sresso anno, pero, a suseirare speranza nella lotta contro
la malattia eeco chc giungevano, dalla Francia, norizie di LIn ri
medio rapido cd cfficace consistcntc nell'impiego di flori di
zolfo (76). E tuttavia. nonosrante che anche in varie pard dell'i
sola si cominciassero a rcgisrrare risultati soddisfaeenti (77), nel
I'acese regnava una grande incertezza che porrava all'incrzia:
"dalla maggior parte si temeva it rimedio piLl del male istesso, e
ness uno mettevasi all' opera, e fame prova almeno" e i vigncti
rimanevano del tutto "abbandonati" (78).

Solo il Costarelli fu di diverso avviso: appena venuto a eono
sccnza del possibile rimedio, si era messo a studiare it modo di
impicgo. rna non ne era venuto a capo e percio cresceva in lui "il
dolore di veder mancare Ie nostre produzioni e presagire la rovina
del nosuo territorio" (79),

£Ii B[tlmrare, Villa Fico e ROllcione. in "Annali di Agricolrura Siciliana". a. I,
Palcrmo 1851, pp. 261-283).

(74) Quali. ad esempio. luoghi asciuui e vcntilati e impalarura bassa (V.
Tinea. F. Casoria. P. Calcara, G. Schiro, G. Inzenga, SlIlfa llovelf'l I1Il1ffil della
vire. Rapporro della COl1ll1lissiolle 1I0l1lillara [lpposirallll'llre dal R. GO/lemo nel
liwllo 1852, in "Annali di Agricoltura Siciliana··. a. I. Palermo 1852, pp. 32-50).

(75) Ibidem.
(76) D. Costarclli, Lmemo" G. Coco. Cenllo biogmfico cit., p. 16.
(77) V. Tinea. F. Casoria, G. Schiro, G. Inzcnga, Sulfa 11luffa della llite os

semata lIella1l11O 1854. Secondo Rapporro della COlllmissione nominata lIel1852
dal R. Govemo. in "Annali di Agrocolrura Siciliana". a. II, s. II. Palermo 1855. p.
252.

(7H) G. Coco, Ct:IIllO biogmfico cit .. p. 16.
(7Y) D. Costarclli, Lerum.
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Quand'ecco che, nei primi mesi del '54, ancora una volta "i
giornali di Parigi ed altre non poche scritture, manifesti e libri"
(80), proponendo I'uso del mantice come 10 strull1ento pitl ade
guato per spargere 10 zolfo sulle viti (81), da....ano Ie ali alia spe
ranza, Era cia che il Costarelli aspettava con trepidazione. II 15
maggio si reca ne! fondo "Baglio" senza indugio e senza alcun
dubbio sui da farsi, rna per il momento si limita a prendere
scrupolosa yisione dello stato del vigneto del quale. alia fine,
doyette constatare uno stadio di "conraminazione universale",
Eccone il resocollto denagliato e preciso fin nei minimi
parricolari:

"Trovai la vegetazione della vigna IIll po' ritardata per l'eccessivo
rigore dello scorso inverno. I tralci non eccedevano la misura di due
palmi. Osservai che alcune viti avevano i tralci e Ie foglie sparse di
nlacchie nerastre, a cominciare Jalla spalla della vite ave Ie macchie
erallO pili spesse e piit estese, e si propagavano poi con minore esten
sione e spessezza per fa lunghezza del tralcio, per Ie foglie e loro pe
zioli, e per i peduncoli dei grappoli non allcora fioriti. Altre aveano i
tralci coperti di nero fino alia cima, t' Ie foglie COlltratte, spesse e nel
rovescio coperte di fanugine bianclJiccia, grappoli parimenti anneriti
e contratti. Altre finalmente coi t,.alei coperti di ImlUgille color ce-

(80) Ibidem. Pili esattameme, nd caso specifico dei giornali parigini, si tratta
dcll'almanacco parigino "Le Bon Jardinier" (l'vl. Grassi, Sull'1/s0 della pohleI'( di
zolfo cit., p. 191). In qucsw caso, quindi, la circolazionc di nuovc conoscenze non
avviene anraverso i luoghi deputati all'informazione calla formazione come, ad
csempio, Ie pur diffuse Socielil Economiche, mao pili semplicememc, anraverso
rivistc c libri. Ed i: da rib-arc, anchc, che del tutto consegnata alia memoria
storica apparc quella mcmalil11 amigiacobina, e percio amifrancese. che. appcna
qualche decennia prima, aveva portato la clllrllra isolana ad assumere un dcciso
oricmamento anglofilo. Sull'argomcmo cfr. R. Dc Manei, La culrum politim
sicilialla e I'influenza illglese n'a if Set/I: t' I'Otrocmto, in II pensirro politico
siciliano fa if Sette e I'OttoCellfO, Catania i927. p. 47 c 55.

(81) D. Costarclli, Lettera. Trauasi del soH!etto 0 mamice ideato dal franccse
Gamier (efr. Fefici effirri del/'appficllzione del/o zolJO contro ia 1I11iffiz tiel/a vire
otfe1l/lti in Fral/cia cit., p. 315).
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nerino rossastro, e Ie foglie del/a medesima condizione, rna di poca
spessezza. e quasi trasparenti. senza contrazione. anzi con eccessivo
allungamento nei lobi e nei denti. In generale poi tutti i pol/oni
(manciuni) erano colle foglie contratte, Ie prime foglie dei tralci
della medesima natura, tutti i nodi punteggiati di nero e il colore
dei tralci gialliccio, rossastro, niuna tenerezza, molta legnosita, Ie
cirne dei grappoli incartocciate all'insii, il penducolo macchiato
rossastro. La contaminazione era universale".

Vi ritorno it 19 e per due giorni, dopo aver fatto eseguire 1'0
perazione preliminare di spolegra (82), passo alia tanto sospirata
solforazione. impiegando allo scopo due quintali di zolfo (83)
"imperferramenre trituraro", vale a dire polvere e non fiori di
zolfo come usavasi all'estero (84), e due mantici "pure imperfeui
perche senza ventola", quasi cenamente acquistati a Palermo
dove it Sig. Giuseppe Porcasi aveva promamente messa su una
fabbrica in Via Toledo n. 357, dapo aver appanaro qualche mi
glioria al soffierro del francese Gamier (85). Quamo al personale,

(82) Nora dello Stcsso Costarclli nella vcrsionc a stampa, p. 4: "Sbrucatura dal

verbo sbrucare (spolegra). Cosi dicesi ndle contrade dell'Ema l'operazionc con
cui si tolgano alia vite, prima che I\:va f1orisse, nmi i polloni del gambo e i
tralci supcrfl ui".

(83) Che, al prezzo di ta. 24 il quintale, 10 si facc\'a portare dal feudo
Florisrclla di propricr11 del baronc accse Pennisi (M. Grassi. Sul/'uso della
po/veredizolfocir., pp. 191-192).

(84) In mc:rito vcdi la prccisazionc di G. Inzenga, Malartia della vite in
Sicilia lIe//i11111o 1856, in "Annali di Agricoltura Siciliana". a. IV, s. II, Palermo
1856. p. 143 nora.

(85) II prczzo di un soffieuo era di ta. 12 e chiarameme ormai l'uso della
polvcre di zolfo era il piu accrcditaro (V. Tineo. F. Casoria, G. S.:hiro, G.
Inzenga. Sulfa muffa della vite osservata nel/'all1lO 1854. Secol1do Rapporro della
Commissione cit., p. 263). In quanto al saffieno un disegno con relativi descri
zionc cd uso t: riprodotto in G. Albergo in "Giornale del R. IstitutO d'inco
raggiamento d'agricoltura ani e manifautICc per la Sicilia", vol. 1\, Palermo
1854. p. 102 cd altrcsi in V. Tineo, F. Casoria, G. Schiro, G. Inzcnga. S1Il/a
11/uffa del/a vite ossenJara ne//ill/no 1854. Secondo Rapporto della Commissione
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avendo inconrraro qualche difficolta ne! reperimenro - "alcuni si
rifiurarono, alrri nulla seppero eseguire, cutti si burlarono di me e
del mio zolfo" -, dovette acconrenrarsi, non senza "Ia promessa di
generosa ricompensa", di due giovanoni, runo di sedici e l'altro
di diciorro anni, dei quali si rirrov6 poi pienamente soddisfano e
per la pronrezza nell'eseguire Ie sue indicazioni e per la perizia
acquisira in poco rempo. E nacuralmenre, prima di procedere,
spieg6 loro che "il male risied[eva] principalmente nel ceppo",
che bisognava disporsi "faccia a faccia, renendo nel mezzo la
vire", che occorreva ancora, onde evirare che "Ia polvere dell'uno,
oltrepassando la vire, non offendesse gli occhi dell'altro (86), che
runo camminasse per rre 0 quar[ro viri innanzi, e raltro col
mcdesimo spazio indierro" (87) e, in fine, come eseguire la
solforazione:

"Ciascuno dal canto suo col YIlantice soffiera leggemlente mIle
spalle della medesima [vite} in modo che la polvere di zolfo uscita
senz Impeto vi cada sopra e vi resti.' indi abbassando il becco fino a
terra lungo il ceppo 10 spalmera di polvere, e cib fatto dai due fati
opposti, fa spalla e il ceppo resteranno bene impolverati. Rivolgendo
l'attenzio11e ai tralci gill verticali, ai grappoli e aIle flglie, troviamo il
di dentro e il di fuori. Ritraendo ed elevando il becco del mantice, e
soffiando I'intero dei tralci, grappoli e flglie, si spargerlz di polvere la
parte allteriore di tralci, grappoli eflglie, che sta rimpetto all'u11o di
voi, e la posteriore di foglie trald e grappoli che sta rimpetto

ciL, p. 263).
(86) Ed infani l'unico inconveniemc rilcvaro a danno dell'operatore era

proprio "un lieve bruciore agli occhi. massime nellc ore serorine" (M. Grassi.
Sull'uso della polvere di zolfo cir.• p. 192),

(87) E molro probabile che nd suo vignero. come anchc nelle comrade di
Mascali c Piedimonre, Ie viri fossero pianrare ad una disranza non inferiore ai
cinque palmi, come si ricava da una sua nora: "Orrimameme nelle comrade di
Mascali, Aci e Picdimonrc si procede nell'ordine che si da aile viri nel piamar la
vigna, cd alia loro disranza di palmi cinque e pili ancora" (D. Cosrarclli.
COllsidaazioni sulfo stato economico e morale delfe popofazioni abitanti sulfa
costa orientale delf'Ema cit., p. 41).
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all'altro; e a rincontro. I'altro dara polvere alia parte anteriore di
tmlci grappoli e foglie che sono rimpetto a lui. e alia posteriore di
quelle che al compagno si ajfrontallo. Cosl la vite riuscira impolvemta
in tufte Ie sue parti".

Cos!. nell'arco di quattro giorni, ad una media giornaliera di 5
6 migliaia (88), la solforazione fu esresa a 22 migliaia di \,iri.
menrre Ie alrre 12 migliaia non vennero rrarrare allo scopo di po
rer avere un confronta.

Giornalmenre il Costarelli scrmava il vigneto con esrrema pun
rigliosita e pazienza, finche non comincio a norare che, menrre la
parte non solforata presenrava macchie e muffe esrese, rralci
"giallici e legnosi". foglie "piccole aggrinzite non lucide", l'alrra
assumeva un aspetto decisameme confonanre. dal momenta che
Ie macchie seccavano, i rralci "divenivano di giorno in giorno
verdi e teneri". Ie foglie "si mosrravano verdi piane tcnere e
grandi", l'uva ('finalmenre uscita dal fiore apparve verde c lucida
come il crisrallo" e il grappolo "si mosrro splendenre e bello".
Sicche, confromando Ie due pani del vigneta, "la prima si mo
srrava rigogliosa e promerrenre, la seconda abbattuta e scorag
gianre" e. di conseguenza, ''l'aspetto ddl'una ri rallegrava, quello
dcll'alrra ri opprimeva, quella mi annunziava d'aver guadagnaro
duccenro salme di vino, questa di averne perduta cenro",

Anche alrri. in preda ai scnrimenri piu vari, scruravano il fondo
"Baglio":

"Tufte Ie persone. di qualsiasi condizione, i proprietari dei fondi
limitrofi e vicini. quelli dei fondi Ion tani, VenizJtl1lO a dimandar
permesso di osseruar la vigna: osservavano a partizJa110 persuasi del
l'efficacia dello zolfo. Coloro anche, che da principio si erano burlilti
di questa coltura. camhiavano di parere e confesSfll)anO illoro errore.
Verano poi gl'invidiosi e i caparbi. che gimuano e rigiravano il fondo
colla speranza di trovare un qualche grane/lo infetto, vi spendevano

(88) Esanamenre qualHo sri maw dal Grassi. Sulfilso tle//ll pO//leTe tli zolfO ciL,
p,193,
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ore e giorni, la maggior parte rimasero deLusi, ad aLcuno tocco la
fortuna di ritrovare in ventidue migliaia di vigna, in un cantone
inosservabiLe, un granello 0 due coperti di mu./fa, Li sveLse
furtivamente. ando mostrandoli come perle orientali... quanto puo
l'ignoranw e l'indole cattiva dell'uomo!",

Finalmente il Costarelli pOle lasciarsi andare ad un legittimo
sfogo. privo sl di un benche minimo accenno di rancore, ma
picno di amarezza per il dima d'inrollcranza che si era creaw e
per la particolare connotazione delle accuse, peralrro non ;lOcora
del turto sopite, che non avevano risparmiato la sua veste
sacerdotale:

"E qui bisogna ricordare che nel principio della solfo1'azione mi fu
mestieri sostenere Ie contradizioni degl'insipienti e dei sapienti, fui
creduto scemo, mi furono date o./fese ed ingiurie solenni. fu detto
ch 10 era nemico di Dio, volendo rimediare ad un male che Dio avea
mandato, e richianul1ldo i tempi del Galileo, quando l'twa si mostro
poi sana e belfa, fui creduto incllJItatore ':

Oi poi. il 12 giugno. cioe a distanza di 22 giorni da questa
prima solforazione e con "le uve uscitc dal flore", si procederre
con un secondo trattamenro, con un lieve ritardo, invero. rispetto
ai tempi prescritti "dai manifesti e dai giornali·'. Ma anche con
due modalita differenti rispetto alla prima volta. e cia in ragione
c della divcrsa forma che ncl frarrempo i rralci avevano acquisiw
e della caleb sragione:

"Questa seconda soLforazione non poteva procedere come fa prima,
poiche, tofte Ie viti che avevano paLi, e i 101'0 traLei rimanevano tut
tavia vertica/i, e non intrecciati con quelli delle altre viti, il rima
nente aveano i 101'0 tralci abbassati, e quelli dell'una sovrapposti e
intricati con quelli dell'aLtra. Per queste viti aggiumi una modifica
zione aL primo metodo di soLforare, cioe introdu/Te il becco del man
tice dal centro della vite, e proprio dove si aprono Ie spalle, al di
sotto dei tralei, e nella 101'0 direzione soffiar prima breve e poi forte.
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La polvere di zolfo nel primo caso sarebbe caduta sulle uve prossime
e sottoposte ai tralci, mile spalle e sui ceppo, nel secondo mso avrebbe
raggiunto nella loro lunghezza ed irregolaritlt tutta Ia faccia poste
riore dei tralci e delle foglie. Ritratto poi il becco passerebbesi ad
impolverare la parte anteriore e Ie cime tenere. Un 'altra modifica
zione ancora aggiunsi intorno aile ore del giorno in cui dovesse ese
guirsi questa solforazione. I giorni erano divenuti caldissimi. ed il sole
di Sicilia epilt ardente di quetlo di Francitz ed anche d'Jtalia. II
passeggiar solo per la vigna nelle ore meridiane in questi giorni midi
produce. come tutti sappiamo, tzppassimento d'uve. di tralci, di fo
glie. Ordinai per tanto che clalltt prima luce si solforasse fino aile ore
quattordici: si ripigliasse poi il !avoro dalle ore lJenfuno (89) fino a
sera" (90).

Illavoro si prorrasse per 8 giorni e it risulraro fu che "Ie viri, gia
rigogliosc, pili rigogliose divenivano, Ie uve piu grossezza e
bellezza acquisravano" e che, finalmenre, "si era inreramenre per
dura qualunque rraccia di muffa".

Subito il pensiero del Cosrarelli si rivolse aHora aHa pane di
vigna non rrattara, dove Ie uve "rimanevano quali grosse quali
piccole, rade, giallicce, infette" e ''l'aspetto delle viri abbattuto e
depresso". Decise quindi per un pronto rrattameJ1(o. eseguito il
quale, si pose ad osservare.

Dovettc convenire aHora che, sebbene, "nello spazio di giorni
quindici, non porerono quesre uve raggiungere, ne in grossezza ne

(89) II che significa che la giornara lavorativa iniziava all'alba per imer
rompersi aile 14 e quindi ricomin:::iare aile 15 e concludersi al rramomo.
L'orario della manina, infani, era indicato secondo il sistema "alia francese", che
si basava sui mezzogiorno solare can Ie 12 are ante e post m~ridiem, men ree
I'orario serale seguiva l'amico usa Italiano con il giorno diviso in 24 ore a
panire dal Sllono dell'avemaria. cioe circa mezz'ora dopo il tramonto. crr. A.
Simoni, Orologi italiani dal Cinquece'lfo all'Ottocmto, Milano 1965. pp. 51-54.

(90) "E questa lavoro cosl interrotta in un giorno volli che Fosse consideraro
come giorno imero di lavoro, giudicando un guadagno I'evitare cosl un guasta
considcrabile della vigna" (D. Costardli, Lertem).
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in bellezza, quelle della parte di vigna che era stata solforata
prima della fioriwra", i risultati, che si manifestarono a partire
dal quinto giorno, furono pill che lusinghieri:

.'., .laspetto generale parve piii vigoroso, le cime dei tralci diven
nero tenere e verdi, verdi e teneri i tralci e Ie uve, l'abbattimento
era mancato, le macchie sui tralci disseccate, Le uve coperte di mufJa
aveano perduto i granelli piit piccoli, i grossi si mostravano nella mas
sima parte sgombri di muffiz, ma con macchie simili alia ruggine di
ferro. i grappoli aveano anche perdttto la loro contrazione, il raspo
era divenuto verde e tenero ':

Nel frattempo "comincio un fennento generale fra tutti i pos
sessori di vigne: si grido da ogni pane zolfo, mantici", E natu
ralmentc it Costarelli non fu pili considerato "insensaro, Ie ingiu
rie si mutarono in lodi. e gli stessi detrattori si recarono da [lui]
per consigli e direzioni", Purtroppo "il tempo opportuno era an
dato, e l'utile ch'[egli] poteva arrecare di poca mole",

Da parte sua il Costarelli cominuava con Ie sue "mattutine os
servazioni". Quando in una di queste, precisamente il 10 luglio,
era ad anenderlo una brutta sorpresa: "un granello d'uva muffito
in punta", quindi, rna in quella parte di vigna che non era stata
trattata prima della fioritura. altri "granelli piu frequenti, e Ie
cime dci tralci nuovamente comratte".

"Nuova invasione 0 un rincrudimento dell'antico" che fosse, il
Nostro si affrc{t(1 a "prevenire il disastro" ordinando una terza
solforazione che comincio il 3 luglio, cioe tredici giorni dopo la
seconda, e si protrasse per dieci giorni.

Questa volta, fane salve Ie regole precedentemente osservate, si
affido al "discernimento" dei due giovani, consigliando loro, dal
momento che "i tralci si erano molto distesi, oltrepassando i venti
palmi. e l'ingombramento delle foglie troppo grande". di
spruzzare la polvere dove credessero piu opportuno al fine di
"far[la] penerrare ad appigliarsi in tune Ie pani della vite". E
mcnrre quelli lavoravano spargendo polvere su tre migliaia di viti
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a1 giorno. egli continuava Ie sue osservazioni:
"L azione dello zolft era pronta: i grappoli che avevallO qualche

granello muffito subito in quella parte perdevano La mujfa e mom'a
vano la consueta maccIJia simile alia ruggine di ferro. gli altri gmnelli
rimanevano preservati. mentr'e dove ancora 110n era venuto 10 zolfo
la muffiz sullo stesso t1"tl11ello venivll dilatandosi e qualche rmovo t1'a
nello muffivasi':

Come sarebbc staw esrremamentc prezioso un rcrzo mantice!
Un terzo mamice (91) e. natural mente. un terzo operawre avreb
bero conservaw alia vigna Hil privilegio di non offrire un sol gra
nello infetto··. Comunque il bilancio era da considerarsi a tutti gli
effetti positivo: it costa complessivamente sostenuto per Ie rre
solforazioni era srato piuttosto modesto. nell'ordine di poco pili
di 4 onze (92) e, que! che pili conrava. il disasrro era stato evitato:

"Dopo questa terza solftrazione Ie viti si fecero vedere nuovo vi
gore: i pocM granelli muffiti lasciarono fa muffa. altro non ritenendo
che lievissime macchie, 0 come piccoli punti 0 un sol punto 0 una li
nea della consueta ruggine: il rimanente dei granelli rimasero illesi':

(91) In que! momento era un oggcno di difficilc rcperimcmo sui mercaco
isolano. sicche qualche proprietario sc 10 procurava facendoselo costruire
apposicameme da qua1che bravo anigiano locale (M. Grassi, Sul/'uso della
polvere tli zolfo cit., p. 191). Lo sara anche qualche anna dopo. l11a questa yolta a
seguico dell'improvvisa cd clcvata richiesca, tanto che, nel 1856, I'Inzenga
riferisce dell'arrigiano palcrmicano Sig. Giuseppe Potcasi "affarigaco nella sua
officina [... J per provvedere aile numcrose dimande arrivate dalle provincie per
I'acquisco di calc imporrame congegno" (G. Inzenga, Ivfalaflia della lIite ill
Sicilia llell'l1lllo 1856cit., p. 143). Lo sresso ft:nomeno si ha, in quegli scessi anni,
anche rclativamence alle idrovorc, alia mietitrice Mac Cornick, ad una rnacchina
cagliallcno c a vagli vencilarori (G. Lo Giudice, Le eonosemu agrarie e la lora
difJUsione ill Sicilia cit., pp. 71-72 e 75-76).

(92) A quesc'ammomare si e arrivati sulla base delle indica7.ioni fornire daI
Grassi (Sull'uso della polt1ere di zolfo cit., p. 196), il quale caleola cosi i vari costi:
10 zolfo, compreso iltrasporco, ta. 2.10-3 per migliaio di viti, la manodopera in
ragionc di tao 2. mencrc per sotllerri c sacchi per 10 zolfo il cosco non vicne
precis.1to cranandosi di poco COIHO.



Vite, zolfo e un prete innovatore nella Sicilia borbonica 131

Lo stesso non poreva dirsi per i vigneti vicini, dove 'Tinvasione
della muffa cominciara il primo luglio era andata crescendo,
aiutata dal calore c dall'umidira dell'aria". Andaro a vedere
alcuno dci vigneti - era il 15 del mese -, fu invaso dalla
"rristezza". ne. d'alrra pane, riusciva a spiegarsi come in quella
"universalc conraminazione" il suo fondo poresse rimanere
"illeso":

"Come rnai, io sieduto sopra un limite d'tm fondo aggiacente al
mio, al di qua ilfilm'o delle IJiti pmenta live piccole, mde, copcrte di
mu./Jit, Jesse, puzzolenti, foglie piccole contratte abbattute. umori
vischiosi e nerastri, mosehe che ronZtlno come intorno a eadaveri: al di
la, cioe alla distanza di quattro palmi, dove si frappone illimite, it
filaro delle mie vhe mi presenta ttve grosse e lucide, grappoli grandi
{' pieni, trald grossi, lunghi, foglie grandi, piane, tenere, asciutte...
No, dissi fra me stesso, tutto cia per l'azione dello zolfo non puo
avvenire, e una mia illusione': [Nel frattempol "il sole era eaduto, Ie
tenebre non mi eoneedevano di osservar di vantaggio; ritornai a casa
colI'animo inquieto e tristo ':

II 18. durante una delle abiruali "osservazioni", il Costarelli
nora dei granelli ammuffiti nel primo filare di viti vicino al
confine e qualche alrro anche nel secondo filare. I due filari fu
rono pronramenre cosparsi di zolfo e, come per incanro, "si dis
sipo la muffa senza lasciar segno alcuno, ne sopra Ie fogIie, ne so
pra i grandli".

Ed inftne il giorno dopo, preannunciara da venri sempre pill
frequenri cd imperuosi, arrivo la pioggia che diede modo al
Nosrro di fare, da profano qual era, alcune osservazioni flnaIi,
lasciando ai "doni agronomi" il compiro di trarne "rcorie e
principi generali":

"Dopo la pioggia vidi che la polvere di zolfo esistente sopra Ie fo
gHe era stattl tmscinata dallacqua e parte si era ridotta nel COllcavo
deile foglie inJeriori, parte si era attaccata al ceppo, e parte si era
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sparsa per terra; ma era La parte grossolana dell{l polvere. Parimenti i
grappoli, che prima si mostravano impolverati, ora si vedevano puliti
e lucidi. Dunque, io dissi. se nel corso d'una solforazione accadesse
pioggia, dovrei rirmovare la solforazione? Presi una leme molto forte
e scorrendoLa coll'occhio sulle foglie che sembravano Lavate scoprii che
La parte sottile della polvere era 101'0 aderente, cOSI che anche sfre
gandola colle dita non si disf.1ccava: 10 stesso era dei grane/li
dell'uM".

La lunga lenera al fratello si chiude, tuttavia, con la citazione
di due casi, "quanrunque esrranci alIa solforazione della vigna.
pure molto adani a far conoscere l'azione salutare dello zolfo
sopra la vegetazione in generale":

"La faggiola frapposta tra i film'i delle viti era appresa da quelLa
maLattia fra noi chiamata olio, ed in parte con quell'altra detta re
sina. Ordinai che fosse cosparsa di polve7'e di zolfo. Come ricezJt'tte La
polvere salutare rasciugo quella sua untuosita. in quattro giorni di
venne verde tenera rigogliosa, crebbe oltre misura. e mi promette
abbondante raccolta.

Mariano Arcidiacono figlio di Rosario del quartiere di San
Matteo, Comune di Giarre, ave1>'a un orto di cocomeri, meloni. ce
rrioli e zucche futto appreso dalLa suddetta malattia dell'olio. Per
mio suggerimento ei 10 sparse di polvere di zolfo; si rimise in vegeta
zione. ingT'osso i frutti, nuolJi frutti produsse, ma nel meglio di sua
vegetazione ricadde nella consueta infermita. Rinnovata allora
l'impolverazione, l'orto ritorno a vita, diede a maturita i primi
frtttti. Ho comigliato l'ortolano che ritornando l'olio rinnovasse la
solforazione fino che andassero a maturita tutti i frutti .:

Gia l'anno successivo la lenera, come s'e deno, venne srampata
ad Acireale per i tipi di Vincenzo Srrano, e in tale veste fu arric
chila da una postilla finale nella quale il Costarclli, se da un lato
rende noti gli onimi risultati ottenuti col tranamemo solforoso
in termini di quamita e di qualita del prodono della vendemmia
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1854, dall'alrro si mosrra piunosro prudente fino a far chia
ramente intendere che a rendere "salurare" l'azione dello zolfo
forse conrribuirono anche alrri fanori del tutto contingcnti e im
prevedibili:

"... la vigna resto il/esa sino alla vendemmia, il prodotto fu quasi il
doppio del/ordinario degli anni antecedenti alla comparsa del critto
ama, e /'uva venne straordinariamente grossa. Pure questo jatto non
possiamo attribuire con certezza all'azione dello zolfo, stanteche Ie
arene dell'Erna, che due anni fa coprirono i nostri vigneti, e Ie
pioggie opportune diedero alla coltivazione di tutte Ie piante una
prosperita meravigliosa, e Ie vigne non solforate produssero ancora in
alcune viti sgombre di muffa uve grosse ed abbondanti di mosto. La
qualita poi del vino pare che sia alquanto superiore a quello prodotto
dalle vigne che non ricevettero il beneficio del/o zolfo. tanto riguardo
alIa quantita dell'aleool che contiene, come aneora riguardo al
sapore. Ma neanche do puo attribuirsi all'azione speciale dello zolfo:
la vendemmia delle mie uve fu pili tarda che quella delle uve della
contrada e i giorni pili asciuni e caldi" (93).

Que! che avvenne poi in tutto iI circondario ce 10 rende nota il
suo biografo:

"/ncoraggiati COS! i timidi proprietari, non frapposero tempo in
mezzo a seguirne /'esempio, dopo pero avere appurato coi propri oc
chi if jatto, visitando personalmente il podere del Costarelli: e tro
vandolo injatti ritornato a vita e rigoglioso, non tra/asciarono di ripe
terne tosto rispettivamente Ie prove, in una porzione piu 0 menD
lata del proprio vigneto. / [atti corrisposero a capello e l'anno ap
presso i viticultori a gara si diedero a solforare i vigneti, senza ambi
guita e tim01'e di sorta.

La produzione del nostro territorio fu ubertissima. il prezzo del

(93) Anche 10 sresso Inzenga epiunos:o prudente fino al punta di rircncre chc
forse l'cfficacia dello zolfo, peraltfO non universalmeme dill1ostrata, sia una
conscgucnza dcll'cssersi Ia malania "snarurara cd indcbolir;l di forl.a" (G.
1nzcnga, Malattia della vite in Sicilia ne!!tl1lno 1856 cir., pp. 143-145).
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vino carissimo. giaccM: ancora in tutti altri luoghi fl noi prossimi non
si era prestato credito al benefico trovato; e per conseguente il loro
vinifero ricoIto non jU solo infimo, ma gill i vigneti eran poco meno
che secCflti.

L'introito dei nostri proprietari moltiplicossi; si dissodarono nello
stesso periodo altri tm'eni dalla l.wa coperti e quasi incoltivabili. ove
attecch'i presto la vite, e pria c!J" altrove 10 zolfi avesse fttto if suo
effitto salutare. qui la produzione a mille doppi aumeJlttllla. e per la
buona condizione delle llecchie vigne, e per la immensitll delle 1wove
che in ogni angola di giomo in giomo crescellano estendendosi sino
aile pitt alte tm'e dell'Etna" (94).

E dunque alri profirri a scguito della diminuita offerta com
plessiva sui mercaro isolano, e1evata produzione, richicsta di
esperti "solforatori" anche nella parte continentale del regno (95).
ma anche ulreriore espansione del vignero, sicche "benedizioni e
plausi porgevansi di ogni dove al nosrro esimio concittadino, ed il
suo nome fu simbolo della prosperira pubblica e della pubblica
opulenza" (96). Salvo, poi, come s'c detro, ad essere quasi del
turto dimenticaro anche aJrinrerno di queJrAccademia della
qualc si compiaceva di essere socio. mentre intanto, forsc anche
grazie all'ardire suo e di quegli altri rimasti flnora sconosciuti

(94) G. Coco, Cenno biogrl1fico cit.. p. 17.
(95) "l\lolti si sono visti rrasmigrare in tcrraferma can soddisfaccmi merccdi

al scrvizio di mold proprierari napolerani" (G. Inzenga, Malarria della (lite in
Sicilia nell'mmo 1856cir., p. 143).

(96) G. Coco, Cenno biogrrafico cit., p. 17.
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(97), la crirrogama non atternva pili i viriculrori siciliani (98) e
I'impiego dello zolfo, sempre pili reclamizzaro e richiesro (99),
venlva a far parte del bagaglio delle normali conoscenze agrane
(lOO).

(97) Tranne quei proprietari della Comea di Modica che dall'elcnco, in
completo invcro, fornitoci da! Grassi (5/111'/lso della pO/IJere di zolfo cit., pp. 192
e 194-195). risultano esscre, con in testa proprio il Costardli, peraltro I'unico
sacerdme, i [ratelli Salvatore e Antonio Rigano, il dottor Mariano Oi Mauro. il
baronc Paolo Nicolosi e figlio, il barone Pasquale Pennisi, i fratelli Paolo e
Pietro Platania Grassi, Leonardo Vigo Fuccio, i [rarelli Nicola e Martino
Mudo, Rosario Grasso Giuliano.

(98) Che alcuni dccnni dopo si sarebbcro rilrovati a sperimenrare gli effctti
dcvastami di un nuovo flagello, la fillossera, che indubbiamcmc ha arriraro
maggior interesse rispetto alIa crittogama. In mcrito, cfr. S. Zanindli, Un tema
di storia dellizgricolt/lrfl ita/iana Ira 0110 e Novuento: la diffusione del/a
fillossera e il rinnol/amento della viricolt/lra, in Falti e idee di storia econon/ica
nei secoli XI/-XX 5TUdi dedicafi a Franco Borlandi, Bologna 1976, pp. 861-878;
P. Villani, La diffilSio71e della fillossem ill Italia, in Cli/tura sociera potere. Studi
ill onore di Giuseppe Giarrizzo, a cura di F. Lomonaco, Napoli 1990, pp. 377
397.

(99) G. Normandia, La criftogamopafia della vite comballllfa dal/o zolfo,
Napoli 1856. Le stcsse macine di olivc, se addiriuura non si ripristinavano vecchi
ccmimoli, vcnivano convcnitc in macinc per triturare 10 zolfo (G. Inzenga,
Ma/atria della vite in Sicilia nellimno 1856 cil., p. 143; M. Grassi, SIIll'IIS0
della po/vere di zolfo cir.. p. 202), la cui domanda in crcscita non sembra, pero.
chc abbia comportato una licvirazione del prczzo dello stesso, pcraltro gia da
qualche anna dccisamcnre in tlessione (M. Colonna, L'illdus/ria zolfiftra
sid/iana. Origini. wi/uppo, dec/ino, Catania 197 \, p. 86).

(l00) /sfr/lziolli popolm'i per /a bUOllfl solfol'llzione delle Iliti e per far vino
senza /'adore di z.()lfo, Napoli 1858.
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APPENDICE (*)

Lettera del Sac. D. Diego Costm'elli a suo fratello Dr. Paolo in
torno alia solforazione della vigna

Baglio, 22 luglio 1854

Caro frarello,
(U sai come conoscendo noi fin dall'anno andato che 10 zolfo in

polvere era un efficace rimedio alia malarria della vire, Ie nosrre
ricerche si aggiravano inrorno al modo di adoperarlo negli esresi
nosrri vigneri. Quesra nosrra ignoranza avea renduro srerile la no
srra conoscenza, c noi giacevamo nell'inerzia e il dolore di vcder
mancare Ie nosrre produzioni e presagire la rovina del nosrro rer
rirorio. L'annunzio del manrice, che in quest'anno ci recarono i
giornali di Parigi ed altre non poche scrinure, manifesri e libri
fece rinascere in noi la speranza di vedere una volta rirornari a vita
i nosrri vigneri, ed io nel di 15 maggio mi recai suI fondo Baglio.

Trovai la vegerazione della vigna un po' ritardata per I'eccessivo
rigore dello scorso inverno. I rralci non eccedevano la misura di
due palmi. Osservai che alcune viti avevano i tralci e Ie foglie
sparse di macchie nerasrre, a cominciare dalla spalla della virc ove
Ie macchie erano pili spesse e pili esrese, e si propagavano poi con
minore esrensione e spessezza per la lunghezza del [falcio, per Ie
foglie e loro pezioli, e per i peduncoli dei grappoli non ancora
fiorid. Alrre aveano i rralci coperti di nero fino aHa cima, e Ie

(.) In cOrsJvo sono riprodorcj i due brani fonementc polemici cass3ri
nell'cdizionc a srampa. II brano fInale, inrrodQ[[Q dalla sigla N.B., manca ne!
manoscrjrco originale aurografo.
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foglie contrarre, spesse e nel rovescio coperre di Ianugine color
cenerino rossastro, e Ie foglie della medesima condizione, ma di

. . ..
poca spessezza. e quasI trasparenn, senza contrazlOne, anZl can
eccessivo allungamenro nei lobi e nei denti. In generale poi [Uni i
polloni (mancirmr) erano colle foglie comrane, Ie prime foglie dei
tralei della medesima narura. tuni i nodi punteggiari di nero e il
colore dei tralei gialliccio. rossastro. niuna renerezza, moira
legnosira. Ie cime dei grappoli incarrocciare all'insu. iI pedul1colo
macchiaro rossasrro. La contaminazione era universale.

Nei giorni 19 e 20 feci eseguire la spolegra. e rosro Ia sol fora
zione. Due mantici, quantunque maneggiabili per la loro mole.
pure imperfeni perche senza ventola, due quintali di zolfo imper
fettamente trituraro n' erano i mezzi. Ricercai di due persone
idonee: aleune si riflLltarono. alrre nulla seppero eseguire, tuni si
burlarono di me e del mio zolfo. Colle buone, e la promessa di
generosa ricompensa rrassi al mio volere due giovanetti, l'uno di
sedici, I'aluo d'anni diciono: intendevano Ie mie parole, obbe
divano aile mie ordinazioni. SuI principio feci lora conoscere che i
polloni che parrivano dal ceppo erano contagiati, i tralci pa
rimenti erano pill conragiari in quella pane piu al ceppo vicina, e
proprio all' uscir della spalla della vireo Vedere adunque, loro io
dissi. pare che iI male risieda principalmenre nel ceppo. Or per
impolverar bene di zolfo la vire dovere collocarvi faccia a faccia,
tenendo nel mezzo la vireo Ciascuno dal suo canto col manrice
soffiera leggermenre sulle spalle della medesima in modo che la
polYere di zolfo uscita senz'impero vi cada sopra e vi resti: indi
abbassando il becco fino a rerra lungo il ceppo 10 spalmera di
polvere, e cia Farro dai due lari opposri, la spalla e iI ceppo
resteranno bene impolverari. Rivolgendo l'anenzione ai rralci gia
venicali, ai grappoli e aIle foglie, rroviamo iI di denrro e il di
fuori. Ritraendo ed elevando iI becco del mantice, e soffiando
l'inrero dei rralei grappoli e foglie, si spargera di polvere la pane
anreriore di rralci, grappoli e foglie, che sra rimperto all'uno di
voi. e la posteriore di foglie, rralci e grappoli che sta rimpeno
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all'altro; e a rincontro, l'alrro dara polvere alla parte anteriore di
rralci grappoli e foglie che sono rimpettO a lui, e alla posreriore di
quelle che al compagno si affrontano. Cosi la vire riuscira
impolverara in tutte Ie sue pani. Per fare poi che la polvere
dell'uno, olrrepassando la vire. non offendesse gli occhi dell'altro,
feci che runo camminasse per rre 0 quattro viti innanzi, e l'altro
col medesimo spazio indierro. come ancora per accelerare l'opera
disposi che invece di frapporre fra i due solforanti un sol filaro di
viri. se ne frapponessero due. e cia anche in considerazione
dell'impetO della polvere all'uscire dal becco del manticc: colla
regola di rcrrocedere 0 innolrrarsi d'un passo, secondo la
prossimita 0 lonrananza dell'uno e l'alrro filaro. L'operazione si
sarebbe porllta anche condurre sopra i quattro filari, ma i miei
operanti non seppero di cia persuadersi. Lo zolfo impiegatO in
questa prima operazione fu da cinque a sei rotoli il migliaio: la
quanrita della vigna solforata in un giorno con due persone,
rcnutO canto della perizia poca in principio. malta sui fine, fu da
cinque a sei migliaia.

Eseguita in tal modo la solforazione sopra ventidue migliaia di
vigna, riserbandone dodici non solforati per confronto, steni ad
osservare. La fioritura fu irregolare. come irregolare era srara la
vegetazione delle viti. Poiche Ie viti erano germogliate quale
prima, quale dopo, e nella stessa vire una spalla era germogliara
prima una dopa, COS! processe la fioritura, anzi nel medesimo
grappolo si vedeva in parte LLva uscita dal fiore, in parte fiore. in
parte bottoni: segni evidenti d'infermita nel ceppo. Le macchie
nerastre sopra i traki teneri seccarono, il legno presenra un
incavo, repidermide sana del trakio circoscrisse I'incavo, e
s'immargina: 10 stesso awenne sopra i peduncoli dei grappoli. e i
pezioli delle foglie. e la foglia offri conrorni c punti secchi,
marginari parimcnti dalla parte verde e sana: era una pcrfcna
causticazione. Quei tralci interamente coperti di nero 0 cinerino
rossiccio che mancavano di tenerezza non cambiarono d'aspeno,
ma si prosciugarono e divennero quasi legno secco; Ie l-oglie in
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pane s'inaridirono e caddero, in parte restarono anaccate ai
tralei. qua secche la verdi, rna senza aleun margine fra il secco e il
verde. pero nel tuno prosciugate come i tralei. I grappoli anneriti
caddero, e di quelli che anneriri erano in parte, quella parte si
stacco. rimanendo il resro sano, verde. anaccaro al traleio,
quantunque quesro annerito. In generale poi i tralei di giallicci 0

rossicci 0 legnosi divenivano ill giorno in giorno verdi e teneri.
come ancora i peduncoli dei grappoli e i pezioli delle foglie: Ie
nuove foglie, che andavano formandosi, tanto sopra i tralei sani
che sopra quelli inferri, si rnostravano verdi. piane. tenere e
grandi: l'uva flnalrnente uscita dal flore apparve rude e Iucida
come il cristalla, Ie cirne dei grappoli incartocciate si distesero e il
grappolo si mostro pendente e bello.

Non COSI in quella parte di vigna che per servire di confronto
non era stata sparsa di polvere di zolfo: la floritura pill lema, i
rralei giallicci e legnasi, Ie rnacchie propagate nella lunghezza del
traleio e pill estese: i tralci cominciavano anche a coprirsi in
teramente della muffa, cioe del detestaro iodio: Ie foglic piccale
aggrinzire non lucide e I'uva finalmente uscira dal flore in alcunc
viri sembrava sana. in altre infetta. in qualche vite ingrossavasi,
nella generalira no; la grossa in pane di color verde in parte
gialliccia, I'infetta copena di rnuffa. qua in tutto il grappolo, la
nella meta; granelli infetti poi vedevansi anche in mezzo alia sana.
Or paragonando Ie due porzioni di vigna. quella impolverata di
zolfo e quella lasciara nel suo naturale andarnento, la prima si
mostrava rigogliosa e prornettenre. la seconda abbattuta e
scoraggianrc, l'aspetro dell'una ti rallegrava. quella dell'altra ti
opprimeva, quella mi annunziava d'aver guadagnaro duecenro
salme di vino, questa di averne perduro cento.

Tufte Ie persone, di qualunque condizione, i proprietari dei fimdi
/imitrofi e vicini. quelli dei fondi lontani. venivano a dimandar
pennesso di osservare la vigna: osservavano e partivano pers(/(ui del
l'efficacia dello zolfo. Coloro anche. che da principio si erano bur/ali
di questa coltura, cambiavano di parere e conftsSI1lJtlllO illoro errore.
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V'erano poi gl'invidiosi e i caparbi. che giravano e rigiravano iffondo
colla speranza di trovare quafche graneflo infetto, vi spendevano ore
e giorni. fa maggior parte rimasero defusi, af afcuno tocco fa fortuna
di ritrovare in ventidue migfiaia di lJigna, in un cantone inosserva
bile, un gmnello 0 due coperti di mufJiz, fi svelse /urtivamente. ando
mostrtmdoli come perle orientafi... quanto puo tignomnza e L'indofe
cattiva dell'uomo! E qui bisogna ricordare che nef principio della sol
forazione mi fit mestieri sostenere Ie contradizioni degl'insipienti e
dei sapienti. fiei creduto scemo, mi /urono date offese ed ingiurie so
lenni, fie detto ch'io em nernico di Dio. volendo rimediare ad un
male che Dio atJea mandato. e richiamando i tempi del Galileo.
quando L'uva si mostro poi sana e bella, fiei creduto incantatore.

Dopo ventidue giorni dalla prima solforazione, essendo gia Ie
uve llscite dal fiore, a dl 12 Giugno intrapresi la seconda solfora
zione, non perche Ie uve avessero presentaw traccia alcuna d'infe
zione, rna perche n'era il tempo prescrino dai manifesti e dai
giornali: anzi il vera tempo indicato era scorso, e l'uva in quelle
viti, in cui era stata precoce la fioritura, si vedeva molto grossa.
Questa seconda solforazione non poteva procedere come la
prima, poiche, wlte Ie viti che avevano i pali, e i lora tralci ri
manevano tuttavia verticali, e non intrecciati con quelli delle altre
viti, il rimanente avevano i loro tralci abbassati, e quelli dell'una
sovrapposti e intricati con quelli dell'altra. Per queste viti aggiunsi
una modificazione al primo mewdo di solforare, cioe introdurre
il becco del mantice dal centro della vite. e proprio dove si
aprono Ie spalle, al di sotto dei tralci, e nella 101'0 direzione soffiar
primo breve e poi forte. La polvere di zolfo nel primo caso
sarebbe caduta sulle uve prassime e sotroposte ai rralci, sulle
spalle e sui ceppo, nel secondo caso avrebbe raggiunw nella lora
lunghezza ed irregolarita tuna la faccia posteriore dei ualci e
delle foglie. Ritrano poi il becco passerebbesi ad impolverare la
parte anteriore e Ie cime tenere. Un'altra modificazione ancora
aggiunsi intorno alle ore del giorno in cui dovesse eseguirsi questa
solforazione. I giorni erano divenuti caldissimi, ed il sole di Sicilia
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e pili ardenre di quello di Francia ed anche d'Iralia. II passeggiar
solo per la vigna nelle ore meridiane in questi giorni caldi
produce, come tutti sappiamo, appassimenro d'uve, di rralci, di
foglie. Ordinai per tanto che dalla prima luce si solforasse fino
alle ore quattordici: si ripigliasse poi il lavoro dalle ore ventuno
fino a sera. E questo lavoro cosl inrerrotto in un giorno volli che
Fosse consideraro come giorno intero di lavoro, giudicando un
guadagno I'evitare cosl un guasta considerabile della vigna.

Nel corso di giorni otto in cui fu eseguita questa solforazione Ie
uve, che uscite in tempi differenri dal fiore erano di disuguale
grossezza, tune si pareggiarono. e la loro bellezza era un incanto.
Quelle pera della parte di vigna che non era stata solforata rima
nevano quali grosse quali piccole. rade, gialliccie, infette, l'aspetto
delle viti abbarruro e depresso. Mi dolse ['animo, per cui,
solforando la prima parte di vigna per la seconda volta, ordinai
che si solforasse questa per la prima volta. La quanrita di zolfo
impiegaro in questa seconda solforazione pareggia la prima ed un
po' di pili, di tempo ancor un po' di pili.

Continuando Ie mie osservazioni nulla novo da aggiungere in
torno aHa parte di vigna solforata due volte, se non che Ie viti, gia
rigogliose, pili rigogliose divenivano, Ie uve pili grossezza e
bellezza acquistavano. si era interamente perduta qualunque
traccia di muffa. Dira di quella parte solforata per la prima volta.

Per quanro giorni niun cambiamenro sensibile: colore dei sar
menri e delle uve gialliccio, foglie abbat[Ute. grappoli brevi,
granelli piccoli. macchie come sravano. Ma nel quinto giorno e
giorni consecurivi l'aspetro generale parve pili vigoroso, Ie cime
dei rralci divennero tenere e verdi, verdi e teneri i tralci e Ie uve.
l'abbanimenro era mancaro, Ie macchie sui tralci disseccate. ie
uve coperte di muffa aveano perduro i granelli pili piccoli. i grossi
si mostravano nella massima parte sgombri di muffa. rna con
macchie simili alla ruggine di ferro. i grappoli aveano anche
perduro la loro conrrazione, il raspo era divenuro verde e tenero.
Con tutta cia, nello spazio di giorni quindici, non potcrono que-
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ste uve aggiungere, ne 10 grossezza ne in bellezza. quelle della
parte di vigna che era stata solforara prima della fioritura.

A quest'epoca comincio un fcrmento generale fra tutti i posses
sori di vigne: si grido da ogni parte zolfo, mantici. II mio fondo
ben conservato. esposto agli occhi di tutti. in una strada frequen
rata: altri fondi. quantunque pochi. in altre contrade del territorio
al mio somiglianti. crano una resrimonianza non equivoca
dell'eHicacia dello zolfo. per guarire la malattia delle vigne. Cessai
di essere insensato, Ie ingiurie datemi si mutarono i11 lodi, e gli stessi
miei detrattori si recar0110 da me per consigli e direzioni. 10 mi
reputai fortul1ato per poter dar soccorso ad una folia di bOSOg11osi: ma
it tempo opportul1o era andato. e rutile cb'io potelJa arrecare e recai
di POCfl mole.

II primo luglio nclle mie mattutine osservazioni incontrai un
granello d'uva muffito in punta. Passo in quella arte di vigna che
non era stata impolverara prima della fioritura, e trovo eli tali
granelli pill frcquemi, e Ie cime dei tralci apparivano nuovamente
contratte. Scendo nelle vigne limitrofe. che non erano state af
fatto impolverate, ed osservo maggior numero di grappoli muf
Rri, che non erano srati per l'innanzi. Interrogati i castaldi se si
fossero avveduti di qualche nuova invasione di muffa. si posero
ad osservarc. e tutti riconobbero la nuova invasione 0 un rincrudi
menta dcIrantico. Mi affrcrtai di prevenire il disasrro, e rredici
giorni dopo la seconda solforazione ne! dl 3 Luglio incominciai la
rena. Per quesra rena solforazione ne feci ritenere ai miei im
polveratari Ie regole precedenti, rna siccome i tralci si erano
moIra disresi, oltrepassando i venti palmi. e l'ingombramento
delle foglie troppo grande, lasciai al loro arbitrio. secondo il loro
discernimenta, di dare dei colpi di mantice dove credessero che
Fosse pili opportuno per far penetrare la polverc salurare ad
appigliarsi in tutte Ie parti della vite. Cominciara ['opera
conrinuai Ie mie osservazioni. L'azione dello zolfo era pronta, i
grappoli che avcvano qualche granello muffita subita in quella
parte perdevano Ia muffa e mosrravano la consllcta macchia si-
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mile alIa ruggine del ferro. gli altri granelli rimanevano preservati.
menrre dove aneora non era venure 10 zolfo la muffa sullo stesso
granello veniva dilatandosi e qualche nuovo granello muffivasi.
Qui mi avvidi che due mantici non basravano per una pronta
solforazione, che il tempo favoriva la propagazione della muffa;
rna io alrri mantici non aveva. e se avuro Ii avessi. cerramente non
avrei rrovato Ie persone idonee per bene impolverare. In dieci
giorni. che si spesero per quesra rerza solforazione, perdette la
mia vigna il sommo privilegio di non offrire un sol granello
infetro. Vero e che poi 10 zolfo dissipo qualunque segno di
muffa. rna quasi in tune Ie viti rimasero uno due od anehe tre
grandli colla nota eicatrice.

Un alno fano qui merita di essere ricordaro. Nei giorni 29 e
30 giugno il caldo era staro eccedente, SI che in tune Ie vigne
della contrada quella porzione di grappoli esposte a libeecio, che
si affaceiavano sgombre di foglie. appassirono interamente. Or
nella mia vigna gia solforata. questi grappoli non appassirono. ma
i granelli offrirono sotto aU'epidermide una macchia di color
castagno, e i granelli lisei e lueidi come gli alrri che non erano
stati feriti dal sole. Seorsi otto giorni alcuni di questi grandli. in
quella parte di vigna che non era srara solforara prima della
horitura. creparono, fendendosi in tlltte Ie direzioni. In quella
parte di vigna pero ehe avea rieeyuro 10 zolfo prima della fiori
tura. quesro guasro non avvenne. i granelli si dilararono senza ere
pare. si forma sono l'epidermide macchiara una seeonda epi
dermide, e la maechiata si distaeeo in lievissime foglie.

La quantita della vigna solforata in un giorno. eioe da! far della
prima luee fino aIle ore quattordici e dalle ore ventuno fino a
sera. dai due miei operarori, in questa terza solforazione non fu
ehe di migliaia rre, la quantita dello zolfo sette rotoli e mezzo per
migliaio, osservando che se ne consumava pili 0 menD suI mi
gliaio secondo che la vigna era pill 0 menD frondosa. Dopo
questa terza solforazione Ie viti fecero vedere nuovo vigore: i
poehi grandli muffiri laseiarono la mufTa, alrro non ritenendo che
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lievissime macchie, 0 come piccoli pumi 0 un sol pumo 0 una
linea della consueta ruggine: il rimaneme dei granelli rimasero
illesi.

Intanto l'invasione della muffa comineiata il primo Luglio era
andata crescendo, aiurata dal calore e dall'umidita dell'aria. II
vemo sirocco avea prodotro giorni fosehi, e nei giorni 12, 13, 15 e
16 si videro delle nebbie e nel mattino Ie foglie erano gravi di
rugiada. I castaldi dei vigneti convincini si dolevano che Ie uYe,
che fino a quei giorni erano state preservate dal contagio, erano
tutte eoperre di muffa. e quelle da principio muffite facevano
vedere i grandli quasi tutti fessi dal pieeiuolo alia puma. e i vi
nacciuoli per queUe fessure affaceiarsi. 10 mi reeai a ,-edere alcuno
di questi fondi, e quella vista mi riempl di tristezza, ne sapea
persuadermi come il mio fondo potesse durare illeso fra quella
universale conraminazione. Come maio io sieduto sopra un limite
d'un fondo aggiaeenre al mio, dicea. al di qua il filaro delle viti
presenra uve piccole, rade. coperre di muffa. Fesse, puzzolenri,
foglie piecole, contratte, abbarrure, umori vischiosi e nerasrri,
mosehe che ronzano come inrorno a cadaveri: al di la. cioe alia
distanza di quarrro palmi. dove si frappone illimite. il fibro delle
mie viti mi presenra uve gorsse e lueide, grappoli grandi c pieni,
rralci grossi, verdi. lunghi. foglie grandi, piene, tenere, asciutte ...
No, dissi fra me stesso. turto cia per l'azione dello zolfo non puo
avvenirc. e una mia illussionc. II solc era caduto, Ie tenebre non
mi concedevano di osservar di vantaggio; ritornai a easa
coJ['animo inquieto e tristo. La dimane levaromi rirorno alIa
vigna. Era il giorno 16 del mese: il eicio era Fosco per nebbie, Ie
foglie umide e stillanri, mi posi ad osservare. Un'occhiata alia
vigna. la vegetazione rigogliosa e tenera, Ie eime dei rralci colle
foglie spianate e belle. Volgo gli ocehi ai primi grappoli; granelli
srranamenre grossi lucidi rrasparenri, grappoli da uno a due
rotoli, la polvere di zolfo giaceva sopra di loro, celeste
conservarrice rugiada. Passeggio per tutro, per turro l'asperto
istesso: l'anima si rasserena, il euore mi baiza di gioia. Rirorno alia
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vigna contIname, trovo la desolazione, 10 squallore fuggo.
Nel giorno 17 due ore circa prima di mezzogiorno si fccero

sentire alcuni colpi di vento. spirame da greco, che a poco a poco
diyennero pili frequenti, finche si stabil1 un vemo molto
imperuoso che continuo tIno a notte. Era fresco per fortuna, ma
la mente mi prediceva che avrebbe poruto trasportare ncl mio
fondo i germi della muffa che con tami trayagli io avea estirpato,
e il mio fondo giaceva sotrovento di due fondi attaccati di
muffa. II giorno dopo visitando Ie viti aggiacenti ritrovai Ie foglie
tencre delle cime dei tralci, contratte e giallastre, ma l'uva intatta.
Nel giorno appresso ritornando ad osservare trovai il primo filaro
delle viri prossime al limite con dei grandli muffiti, e qualche
granello anche si vedeva nel secondo filaro. Feci spargere subito
di zolfo questi due filari. II prontO rimedio ebbe pronto effetto: si
dissipo la muffa senza lasciar segno alcuno. ne sopra Ie foglie, ne
sopra i granelli.

Nel giorno 19 avvenne pioggia, caso che non era accadllto nel
corso dellc tre solforazioni. Dopo la pioggia yidi che la polvere di
zolfo esisteme sopra Ie foglie era stata trascinara dall'acqua e
pane si era ridotta nel concavo delle foglie inferiori. parte si era
attaccara al ceppo. e pane si era sparsa per rerra: rna era Ia pane
grossolana della polvcre. Parimenri i grappoli. che prima si mo
strayano impolverati ora si vedevano puliti e lucidi. Dunque. io
dissi. se nel corso d'lIna solforazione accadessc pioggia, dovrei
rinnovare Ia solforazionc? Presi una lenrc molro forte e scorren
dola coll'occhio sulle foglie che sembravano lavarc scoprii che la
parte sottile della polvere era lora aderente. cos1 che anche sfre
gandola colle dita non si disraccava: 10 sresso era dei granelli
dell'uva.

Da rune queste osservazioni molte teOl·ie c principii gcnerali
ricavar si porrebbero, ma io lascio quest'opera ai dotti agronomi.
conrenrandomi di ayer esposro questi fani con diligenza e
preclslonc.

Prima di chiudere questa ormai lunga lenera, caro frarello,
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voglio f.'uti memoria di due casi che quamunque estranei alla sol
forazione della vigna, pure molta adatti a far conoscere ['azione
salurare dello zolfo sopra la vegetazione in generale. La faggiola
frapposta tra i filari delle viti era appresa di quella malania fra noi
chiamata olio, ed in parte con quell'alua dena resina. Ordinai
che fosse cosparsa di polvere di zolfo. Come ricevette la polvere
salurare rasciugo quella sua untuosita, in quattro giorni divenne
verde tenera rigogliosa. crebbe olne misura. e mi promene
abbondante raccolta. Mariano Arcidiacono figlio di Rosario del
quartiere di San Matteo, Comune di Giarre, aveva un ono di
cocomeri, meloni, ceuioli e zucche tutto appreso dalla sudetta
malattia dell'olio. Per mio suggerimento ei 10 sparse di polvere di
zolfo: si rimise in vegetazione, ingrosso i frutti. nuovi fnmi
produsse, rna ne! meglio di sua vegetazione ricadde nella
consueta infermita.. Rinnovara allora l'impolverazione, I'ono ri
tomo a vita. diede a maturita i primi frutti. Ho consigliato 1'0r
rolano che ritornando rolio rinnovasse la solforazionc fino che
andassero a maturira tutti i ftutti.

N .B. Alle superiori osservazioni possiamo aggiungere che la vigna resto

illesa sino alia vendemmia. che il prodotto fu quasi il doppio

dell'ordinario degli anni amecedemi alIa comparsa del crinoama, e

I'uva venne srraordinariameme grossa. Pure questo fatto non possiamo
anribuire con cerrezza all'azione dello zolfo, sranreche Ie arene
dell'Ema, che due anni fa coprirono i nosrri vigneti. e Ie pioggie

opporrune diedero alia coltivaziane di tutte Ie piante una prosperita

meravigliosa, e Ie vigne non solforate produssero ancora in alcune viti

sgombre di muffa uve grosse ed ab bondanti di mosto. La qualita pai del

vino pare sia alquanto superiore a quello prodotto dalie vigne che non

ricevettero il beneficia della zolfo. tanto riguardo alia quamira di alcool

che comiene, come ancora riguardo al sapore. Ma ne anche cia puo

atrribuirsi all'azione speciale dello zolfo: la vendemmia delle mie uve fu

pili tarda che quella delle uve della conrrada e i giarni pili asciurti e
caldi.




