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     Angelo Vegni, originario di un‟antica famiglia senese che occupa-

va il “Palazzo del Magnifico”, studiò Scienze fisiconaturali 

all‟Università di Siena e Ingegneria metallurgica a Parigi.  

Seguace della dottrina economica della fisiocrazia che considera 

l‟agricoltura la fonte principale della ricchezza delle nazioni, promos-

se fortemente anche l‟industrializzazione nel Granducato di Toscana, 

prima come ingegnere minerario, poi come inventore e brevettatore 

del cavo metallico e della relativa macchina per produrlo. Personaggio 

emblematico della Toscana risorgimentale, fu al tempo stesso scien-

ziato, mecenate e filantropo; cofondatore di imprese finanziarie quali 

la Banca Toscana di Credito (1860) e industriali come l‟Officina Gali-

leo di Firenze (1864). Tra i molti incarichi, ricoprì anche quello di in-

segnante di Arti Meccaniche presso l‟Accademia di Belle Arti di Fi-

renze, fra il 1841 e il 1849. Attento agli aspetti economici e sociali 

dell‟agricoltura toscana promosse fortemente l‟imprenditoria agraria; 

ma ciò che lo consegna alla storia è soprattutto l‟avere istituito, nella 

tenuta di famiglia de Le Capezzine, nei comuni di Montepulciano e 

Cortona, la “Scuola pratica d‟agricoltura”, una delle prime istituzioni 

scolastiche in Italia organizzate come scuola-convitto, oggi moderno 

istituto professionale fra i più conosciuti e più qualificati centri di 

formazione in agricoltura.  
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Quando nacque, il 3 Aprile del 1811
1
 nel bellissimo borgo di Pari, il 

piccolo Angiolo il patrimonio della famiglia Vegni era assestato ma 

non così ampio. Frequentò le scuole del Seminario Arcivescovile e si 

iscrisse all‟Università di Siena per compiere gli studi di scienze fisico-

naturali, poi, come tutti quelli della sua condizione, fu mandato col 

precettore a fare il giro d‟Europa. Ma nemmeno la dolce vita di Parigi, 

di Vienna e Londra riuscì a vincere la sua concentrata laboriosità. So-

litario, taciturno e raro alle amicizia, quando torno in Toscana, invece 

di frequentare circoli e salotti, si chiuse in un laboratorio di fisica e 

chimica e non cercò contatti se non con uomini di studio e di scienza. 

Fu felice quando gli fu affidata  l‟amministrazione della vasta ma 

all‟epoca malandata tenuta delle Capezzine, dove si trasferì insieme 

alla moglie da poco sposata, Giuseppina Pontio, donna di una ferma 

educazione ottocentesca, così devota al marito che riusciva a condivi-

dere, apprezzare e collaborare con l‟operato di lui, appoggiandolo in 

ogni sua impresa comprendendone e sostenendone le assenze; una 

personalità intensa, una creatura di severissima moralità che fu com-

pagna discreta ma non silenziosa. Angelo Vegni si gettò anima e cor-

po nell‟impresa di rendere nuovamente produttiva ed operativa 

l‟immensa tenuta (che completò con acquisti mirati atti a compattare 

meglio il territorio). Pagò forse pedaggio all‟inesperienza ma già dopo 

qualche anno di sforzo la tenuta cominciò a diventare un eccellente 

esempio di impresa gestita con “progresso agricolo”; se riuscì a tra-

sformare  il suo podere come un modello di impresa agraria 

all‟avanguardia fu perché egli impegnava nell‟avventura imprendito-

riale uno spirito di apostolato che lo portava spesso a trascurare 

l‟immediato guadagno economico: il suo sguardo era lungimirante a 

differenza dell‟agricoltura miope, da rapina di tanti troppi imprendito-

ri agrari di ieri e di oggi. I suoi contadini, i suoi mezzadri, i suoi colla-

                                                           
1Angelo Vegni, il munifico fondatore dell‟Istituto tecnico agrario statale di Capezzine, 

che porta il suo nome. La ricorrenza è stata celebrata con la pubblicazione di un vo-

luminoso libro di ben 864 pagine, curato da due ex alunni, poi professori dell‟Istituto 

stesso, Gianfranco Santiccioli e Graziano Tremori. L‟opera, ricca di documenti che 

testimoniano l‟impegno umano e culturale del Vegni, ha richiesto lunghe accurate ri-

cerche per definire la poliedrica personalità di un uomo che, superando ogni difficoltà, 

seppe dare vita ad un istituto che rappresenta un fiore all‟occhiello per Cortona. 
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boratori lo seguivano con cieca fedeltà affascinati, oltre che dalle sue 

parole dal suo esempio: della tenuta egli non si considerava il proprie-

tario ma il primo servitore. Come analizzeremo bene in seguito ad  

Angelo Vegni il popolo delle Capezzine si rivolgeva per consigli, pa-

reri e finanziamenti; per tutti loro il Vegni aveva una parola un consi-

glio un parere e  soprattutto amministrava le sue e altrui finanze con 

scrupoloso rigore, dando vita a quella che molti storici hanno definito 

l’etica protestante del lavoro del Signore de le Capezzine riferita 

all‟attivismo produttivo che il Vegni impregnava di profonda moralità. 

Ed è proprio dall‟aspetto pratico e dalla conseguente etica del lavoro 

che possiamo capire l‟ideologia politica e morale del Professore. 

L‟origine e la natura del pensiero sociale del Vegni va ricavata, infatti, 

non tanto e non solo, come faremo nel successivo capitolo, dall‟analisi 

dei suoi pochi ed eterogenei scritti di natura teorico politica, quanto 

piuttosto nell‟applicazione pratica di quella sorta di visione del lavoro 

protestante, tipica di molti personaggi della Toscana risorgimentale 

che egli volle applicare in molteplici settori dell‟imprenditoria. Ange-

lo Vegni fu infatti attivo protagonista nei settori metallurgico, minera-

rio, meccanico, finanziario e bancario, oltre che titolare della Cattedra 

di Metallurgia del Regio Istituto di Studi Superiori e di Perfeziona-

mento di Firenze e professore di Arti Meccaniche presso l‟Accademia 

di Belle Arti della stessa città. Ma, come afferma il Pisani Barbaccia-

ni, «è nel settore dell‟agricoltura che Angelo Vegni manifestò, oltre 

che mentalità aperta al nuovo e spirito imprenditoriali, la sua profonda 

umanità e natura di benefattore ed una particolare capacità di creare 

coesione e collaborazione sociale a fondamento dell‟efficienza delle 

strutture produttive e di ideare e predisporre le basi per l‟innovazione 

e lo sviluppo proiettate nel futuro, oltre i limiti temporali della propria 

esistenza»
2
. In quel mondo si inserì con l‟attivismo e l‟impegno 

dell‟imprenditore e dell‟innovatore che avevano caratterizzato ed ani-

mato la sua intensa e poliedrica attività i altri settori, stimolato e rin-

                                                           
2 P. L. Pisani Barbacciani, Angelo Vegni: imprenditore in agricoltura e padre del ‘fi-

glio che non morirà mai’, conferenza tenuta il 15 maggio 2014 in occasione del con-

vegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo Vegni” svolta presso l‟ Accade-

mia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realizzata in collaborazione con 

Associazione Amici del Vegni. 
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novato nella volontà di fare dall‟amore per la terra, ma dettato, nel 

contempo,  anche  dalla volontà di comprendere ed aiutare la gente 

che a quella terra era legata e che di essa e su di essa lavoravano e vi-

vevano. Come sappiamo il Vegni, rappresentante dell‟élite culturale 

Toscana, non fu l‟unico ad agire in questa direzione. C‟è tra gli storici 

un accordo piuttosto condiviso sul valore della proprietà come cifra 

unificante del notabilato, toscano e italiano in genere, ottocentesco. 

L‟élite dell‟Italia liberale era, in prima istanza un élite terriera. Quella 

del Vegni può rappresentare una parabola paradigmatica che le ricer-

che storiografiche che si sono andate accumulando negli ultimi tempi 

hanno ampiamente confermato. I nuovi proprietari terrieri va ricorda-

to, non nascevano per forza di cose come latifondisti, ma potevano 

avere anche altre origini socioprofessionali. Il fascino, se non 

l‟ossessione, della proprietà terriera dominava l‟immaginario di tanti 

“nuovi borghesi”. Francesco Saverio Nitti non aveva dubbi sulla natu-

ra delle élites borghesi italiane le quali avevano un attaccamento così 

ostinato alla terra, come una sorta di moda e come un imperdonabile 

vizio culturale che inchiodava le società italiane in una posizione di 

arretratezza dalla quale era assolutamente necessario venir fuori
3
. Al 

di là di tutto ciò che aveva colpito Nitti era l‟omogeneità territoriale di 

questa evidente propensione alla rendita, a quella terriera in primo 

luogo: dovunque, quando si poteva, si cercava di consolidare il pro-

prio successo economico, conquistato nelle attività industriali o com-

merciali, in quelle professionali o artistiche, acquistando beni econo-

micamente solidi e socialmente prestigiosi come una o più tenute 

agrarie, una o più ville di campagna. Il problema è che se la fascina-

zione della proprietà terriera dominava i sogni dei nuovi protagonisti 

della scena italiana, questa era sempre dettata dalla prospettiva della 

rendita, ben poche furono le iniziative imprenditoriali, tra queste, co-

me vedremo poco oltre, ci sono quelle del professore Angelo Vegni e 

di un altro importante protagonista del Risorgimento italiano. Per for-

mazione culturale, esperienza di vita e principi morali, come ci ricorda 

sempre il Pisani Barbacciani Vegni non apparteneva a questa categoria 

di proprietari terrieri: 

 

                                                           
3 F. S. Nitti, La ricchezza dell’Italia, Laterza, Bari 1966, p. 239.  
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apparteneva a quella illuminata borghesia che, quasi con spirito calvinista, 

era rivolta alla produzione di ricchezza e, una volta raggiuntala, non si ada-

giava nel suo passivo, ozioso godimento. Entrò, quindi, nel mondo 

dell‟agricoltura con quello spirito attivista dell‟imprenditore e dell‟innovatore 

che aveva caratterizzato il suo intenso lavoro nel settore tecnologico, vivifica-

to dall‟amore per la terra e concettualmente stimolato dal pensiero dei fisio-

cratici, che affermavano essere l‟agricoltura la base fondamentale della pro-

duzione di ricchezza, del benessere sociale e del bene supremo delle nazioni, 

riconoscendo, quindi, alla proprietà della terra una essenziale funzione eco-

nomica ed un dovere sociale e morale da assolvere nella società umana
4
 

  
Questi principi furono da Vegni esposti anche nel programma politico 

che presentò nel 1867 agli elettori del Collegio di Cortona, Foiano, 

Castiglion Fiorentino, Lucignano e Marciano, nel quale dichiarava di 

essere «legato a codesto Collegio con uno dei vincoli più forti, quello 

della proprietà terriera”  “nel quale v‟è molto da fare con vantaggio di 

tutti: costà vi sono grandi ricchezze agrarie ed industriali che non at-

tendono altro che il lavoro, la leva dell‟associazione e del credito per 

crescere e svilupparsi  mirabilmente” – e proclamava quindi “ed io, 

che se ho una soddisfazione nella mia vita è di avere nella misura del-

le mie forze promosso sempre lo studio ed il lavoro, mi farei un dove-

re, un grato dovere, di promuovere nel miglior modo possibile lo svi-

luppo materiale, morale ed economico delle classi agricole ed indu-

striali»
5
. Risulta evidente che queste espressioni chiare e semplici, pri-

ve di drappeggi retorici, siano il frutto di un uomo pragmatico, costan-

temente teso a produrre idee, tradurle in programmi ed attuarli con il 

lavoro. Come vedremo poco oltre, lo spirito e la mentalità imprendito-

riale di Vegni, intesi nel senso moderno, emergono chiaramente dai 

molteplici suoi interventi attuati nell‟azienda non solo per migliorare 

le tecniche agronomiche ed incentivare la produttività dei poderi, ma 

                                                           
4 P.L. Pisani Barbacciani, Angelo Vegni: imprenditore in agricoltura e padre del ‘fi-

glio che non morirà mai’, conferenza tenuta il 15 maggio 2014 in occasione del con-

vegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo Vegni” svolta presso l‟ Accade-

mia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realizzata in collaborazione con 

Associazione Amici del Vegni. 
5 Proclama elettorale del 12 marzo 1867, in G. Santiccioli, G. Tremori, Angelo Vegni. 

L’uomo, lo scienziato, il mecenate filantropo, Arti Tipografiche Toscane, 2011, p. 

627. 
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anche per promuovere ed elevare le condizioni di vita e di lavoro dei 

contadini e creare un clima di collaborazione tra proprietà e lavoratori 

agricoli. Valutazioni d‟insieme mostrano che a cavallo dell‟unità 

d‟Italia, le proprietà terriere costituivano la voce più significativa nei 

patrimoni dei ricchi cittadini. A questo si aggiunse la vendita di beni 

dell‟asse ecclesiastico e demaniale la quale ebbe un‟importanza cru-

ciale in questo processo di accumulazione dei nuovi proprietari terrie-

ri. «Tra il 1862-67, data delle leggi che avviarono i procedimenti di 

vendita, e i primi anni ottanta, lo Stato italiano, spinto da necessità fi-

nanziarie, pose sul mercato all‟incirca 1000000 di ettari di terra, pari 

al 4 per cento dell‟intera superficie agraria. […] Grazie anche a queste 

dinamiche, dovunque, dopo l‟unità, si segnalava la crescita di uno 

strato di proprietari, che in alcune aree poteva avere proprietà valutate 

intorno ai 50 ettari, in altre dai 100 ai 200, in altre ancora (soprattutto 

nell‟Italia meridionale), anche molto superiori. Era un ceto medio che 

traeva la sua origine dal commercio, dalle industrie, dalle arti, dalle 

professioni, che popolava le città e le borgate, e inclinava naturalmen-

te a convertire i suoi risparmi in qualche possesso sproporzionato ai 

suoi mezzi e suscettibile di suddivisioni»
6
. Un gruppo sociale che non 

era fatto di agricoltori di nascita, ma di «avvocati, ingegneri, magistra-

ti ed anche antichi soldati, che abbandonarono le antiche occupazioni 

per farsi agricoltori». Lo stesso Vegni si sentiva attratto dalla tendenza 

generale in Toscana del consolidamento in beni fondiari di parte delle 

proprie economie, sia per una forma di ambizione personale, sia per la 

fiducia di procurarsi in tal modo e la soddisfazione della villeggiatura 

nel proprio possesso, e la certezza di un solido collocamento al capita-

le impiegatovi. Il fatto è che intorno agli anni ottanta non c‟era politi-

co, giornalista, osservatore, che non fosse incline a riconoscere nella 

terra la cifra unitaria di una parte importante delle élites. Il Vegni inol-

tre, come molti borghesi del periodo risorgimentale tendeva a operare 

un accorpamento delle proprie proprietà terriere che rispondeva per-

fettamente, oltre che ad ovvie esigenze di natura pratica, di carattere 

prevalentemente economico anche a considerazioni interne alla logica 

del pensare del periodo. Uno dei casi più famosi di investimento eco-

nomico agrario fu quello del musicista Giuseppe Verdi il quale dopo il 

                                                           
6 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli, Roma 1996, p. 68. 
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1848, periodo di grandi successi internazionali come Nabucco, Mac-

beth, I Masnadieri, acquistò un podere e una casa a Sant‟Agata a sette 

chilometri da Roncole suo luogo di nascita. Se l‟impulso 

all‟investimento poteva certamente nascere da un impeto affettivo, 

presto si trasforma in una ben precisa scelta economica. Dal 1857 al 

1891 Verdi non cessò di acquistare terre e poderi intorno al nucleo 

originario. Gli investimenti furono cospicui ma sempre commisurati ai 

suoi redditi, cresciuti negli anni in modo impressionante. Il grande 

musicista, fattosi proprietario terriero, aveva scelto di acquistare terre 

che potessero essere abbracciate rapidamente con lo sguardo, quando 

vi arrivava, o che potessero essere visitate senza fatica nei periodi di 

soggiorno nella villa. L‟impulso a questa concentrazione territoriale 

era di carattere eminentemente funzionale: creare economie di scala, 

unificando unità produttive precedentemente in mano a diversi pro-

prietari; assicurarsi proprietà facilmente raggiungibili, tali da poter es-

sere condotte in economia (personalmente dal proprietario, cioè), o 

tali da poter essere controllate direttamente, fisicamente, dallo sguardo 

vigile del proprietario, quando fossero state affidate a un affittuario o a 

un mezzadro
7
. Come per il grande musicista Giuseppe Verdi, anche il 

caso del Vegni può essere analizzato a partire da una combinazione di 

date molto importanti per la sua vita privata e per la sua vita profes-

sionale. Nel 1864, alla scomparsa del padre «Niccola notaro in Siena», 

Angelo Vegni ereditò una vasta tenuta agraria di 21 poderi situati nel-

la Valdichiana senese ed aretina, che era stata acquistata nel 1837 

dall‟Ospedale degli Innocenti di Firenze. Dunque nel 1837 il padre 

acquista una tenuta agraria e alla morte dello stesso genitore nel 1864 

il professor Angelo Vegni ne diventa il gestore unico, applicando ad 

essa uno spirito imprenditoriale che come vedremo pochi eguali aveva 

in Toscana e in generale in Italia. La proprietà ereditata dal padre fu 

da Vegni ampliata con  undici poderi contigui, probabilmente acqui-

stati per dare alla tenuta una struttura più accorpata ed una dimensione 

maggiore, sotto certi aspetti più conveniente nella gestione tecnico-

amministrativa e nei rapporti con il mercato. Non è, peraltro,  da 

escludere che a tale scelta Vegni sia stato indotto anche da fattori ex-

traeconomici, di natura sentimentale, in particolare dall‟amore ed at-

                                                           
7 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli, Roma 1996, p. 73. 
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trazione per la terra e l‟agricoltura, mentre i suoi studi ed esperienza 

manageriale avrebbero dovuto orientarlo ad investire le sue disponibi-

lità economiche nei settori tecnologico in cui aveva fino allora opera-

to. Ma se il discorso sentimentale fu alla base dell‟attività, come nel 

caso di Giuseppe Verdi, il proseguo dell‟operazione fu fatta partendo 

da una concezione imprenditoriale della possessione della terra. 

L‟impulso del Vegni era certamente di Natura progressista (nel senso 

non politico ma ovviamente imprenditoriale) ma questo dovette fare i 

conti con la situazione delle campagne italiane e toscane in particola-

re. Il progresso dell‟agricoltura era ostacolato anche da difetti non rari 

nel  settore dei proprietari, non pochi dei quali erano, come sottolinea-

to dal Nitti, esclusivamente percettori di rendita, privi di conoscenze 

agronomiche e mentalità imprenditoriale, spesso insensibili alle esi-

genze e difficoltà dei contadini – da molti di loro considerati addirittu-

ra antropologicamente inferiori – e soprattutto nella classe dei piccoli 

proprietari, spesso carenti di capitali o restii ad investirli nelle innova-

zioni tecniche necessarie per il miglioramento produttivo.  

L‟assenteismo era frequente anche tra i medi e grandi proprietari, che 

vivevano nelle città senza alcun contatto umano con i contadini e con i 

loro poderi, che di rado o quasi mai visitavano; anche i ‘fattori’, molti 

dei quali provenienti da famiglie contadine, alquanto spesso avevano 

purtroppo una preparazione tecnica approssimativa e grossolana, e li-

mitavano le loro funzioni a controllare che i mezzadri non sottraessero 

prodotti del podere oltre la loro metà, a contenere le spese aziendale a 

livello dell‟indispensabile, a vendere i prodotti di parte  padronale al 

massimo prezzo possibile. Una pagina illuminante del testo di Emilio 

Sereni chiarisce più di qualsiasi analisi storiografica ciò che stiamo 

tentando di dire  

  
Col ritmo usato, da secoli, i coloni nei poderi ripetono l‟usata fatica; e forse, 

il colono che è dinanzi a voi può presentarvi, in una carta ingiallita, i docu-

menti della sua antica servitù. Da secoli, spesso la sua famiglia è legata al 

medesimo podere: da quando, forse, il servo della gleba si chinava al giogo 

del signore feudale. La terra era, allora, nuda: all‟ombra delle rocche e dei 

castelli, solo la soggezione feudale aveva legato ad essa il colono. Le guerre e 

le dissipazioni, le rivolte servili e l‟usura, avevano poi un giorno cacciato il 

signore dalla rocca feudale; o l‟aveva smantellata l‟ardito Comune, che nel 
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suo impetuoso sviluppo già allargava il suo dominio al contado. E nella lotta 

tra l‟antico feudatario e il Comune, questo aveva spesso, a sottrar forza al 

nemico, proclamato liberi i servi, confiscato le terre del signore. […] Sul con-

tado, ora , la nascente borghesia dei mercanti e dei banchieri riversa il so-

vrappiù delle sue energie; dal dominio feudale del signore, la terra passa a 

quello del grasso della città, che lo acquista con oro sonante, che estende sul 

contado il suo dominio economico e politico. Abbiamo già visto come, nel 

patto di mezzadria, i nuovi proprietari trovassero la forma per legare di nuovo 

alla gleba i coloni nominalmente liberi; abbiam detto altrove come questo 

patto colonico si adattasse ad una economia in cui la produzione per il merca-

to aveva, per quell‟epoca, un‟importanza relativamente grande. La campagna 

si copre di piantagioni, si va suddividendo con una certa regolarità in poderi; 

e, con la costruzione di case coloniche, che cominciano a biancheggiare per il 

contado, i poderi acquistano una certa fissità di forme e di coltura. 

All‟indomani dell‟unità, nell‟Italia centrale, la fisionomia agraria e sociale 

delle campagne resta ancora, sostanzialmente, quella che si è venuta preci-

sando in quest‟epoca ormai lontana. Dopo l‟epoca dei Comuni, le Signorie, 

cittadine prima, poi il Principato laico o ecclesiastico, hanno reso relativa-

mente più uniformi le condizioni economiche e politiche delle popolazioni 

lavoratrici delle campagne, verso le quali, col decadere delle città , è rifluita 

una parte della popolazione urbana. La mezzadria si è ulteriormente diffusa, i 

poderi son divenuti più numerosi; ma non molto è mutato nei patti agrari e 

nel modo di vita delle popolazioni. Sotto i Medici in Toscana, sotto il domi-

nio Pontificio nelle Umbrie, nelle Marche, nell‟Emilia, si è venuta anzi, come 

abbiamo già visto, affermando una specie di riviviscenza del feudalesimo che 

ha spesso riconcentrato nelle mani di poche nobili famiglie, grazie al regime 

dei fedecommessi, dei maggioraschi, delle commende, la proprietà di centi-

naia di poderi: e questa e vecchia e nuova Nobiltà dei Ricasoli e dei Capponi, 

dei Peruzzi e dei Ridolfi – che darà nel nuovo Parlamento italiano tanti suoi 

uomini alla parte moderata – se ricorre a mezzi di dominio meno barbari e 

violenti di quelli dei baroni siciliani o dei principi romani, ha anch‟essa la sua 

buona parte di mutria feudale. Certo è , comunque, che la mezzadria, che 

aveva rappresentato nell‟epoca dei Comuni, sotto l‟influenza del nascente ca-

pitale, un primo moto verso più moderne forme dell‟industria agraria cristal-

lizza ora e fissa rapporti di produzione che appaiono e sono anacronistici 

nell‟epoca della macchina a vapore, degli aratri metallici,  del mercato globa-

le. Solo la ristrettezza della vita regionale, solo il mancato sviluppo della 

grande industria moderna ha permesso, sino all‟Unità, che si mantenessero 

questi rapporti agrari che presuppongono la fissazione della famiglia contadi-

na alla terra, uno scarso sviluppo, in confronto alle esigenze del capitalismo 
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moderno, della produzione mercantile e degli investimenti capitalistici, una 

stazionarietà dei metodi di produzione e della tecnica commerciale. Il regime 

mezzadrile, a sua volta, diffonde sulle campagne della Toscana, delle Mar-

che, dell‟Umbria, in tutta la vita regionale, ancora alla vigilia dell‟unità un 

aria immobile e sonnolenta. E i Toscani che han conosciuto, in altri secoli, 

una vita ben altrimenti pulsante, e che conservano da allora lo spirito attento 

ed arguto, hanno saputo mirabilmente cantare, sotto l‟ultimo Granduca, per la 

bocca di Giuseppe Giusti, le ironiche laudi del sonnolento regno del “toscano 

Morfeo”. Il regime mezzadrile, di fatto, si è già da tempo trasformato in un 

serio ostacolo allo sviluppo delle forze produttive e della civiltà di queste re-

gioni: lo sentono le stesse classi dominanti che, dal principio del secolo, han 

cominciato a discutere nell‟Accademia dei Georgofili di Firenze, 

dell‟opportunità di trasformare i metodi di conduzione dei loro fondi, passan-

do dalla mezzadria alla conduzione in economia capitalistica
8
.  

 

Come si vede dunque una situazione non semplice, che ci pone con un 

ottica particolare nell‟esaminare e valutare l‟attività di Angelo Vegni 

come imprenditore agrario. È opportuno tenere presente che nel perio-

do preso in analisi non era facile applicare in agricoltura criteri im-

prenditoriali e modalità di gestione basati su un‟economia di mercato 

o adottare tecniche innovative atte a conseguire quel miglioramento 

della produzione da molti auspicato. Esistevano, infatti, difficoltà di 

varia natura, economica, sociale e culturale, inerenti , come abbiamo 

visto, anche alla struttura della mezzadria, base fondamentale 

dell‟agricoltura toscana, che a fronte di innegabili aspetti positivi e a 

situazioni di eccellenti risultati, presentava, seppure in misura diversa 

nelle varie parti della regione, alcune carenze definite da un attento 

osservatore come Ildebrando Imberciadori «piaghe: sfruttamento del 

lavoro e dell‟intelligenza contadina, indebitamento dei mezzadri, dif-

fusa denutrizione delle famiglie in particolare nei poderi poco produt-

tivi, disdetta” applicabile anche annualmente, ignoranza agronomica 

di proprietari e contadini»
9
. I contadini mezzadri, all‟epoca erano privi 

di un effettivo potere contrattuale, di alternative occupazionali ed or-

ganizzazioni sindacali, carenti di mezzi economici e vincolati da patti 

                                                           
8 E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, Torino 1947, pp. 176-179. 
9 Cfr I. Imberciadori, Economia toscana nel primo ‘800: dalla restaurazione al regno, 

1815-1861, Vallecchi, Firenze 1961. 
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colonici e consuetudini per alcuni aspetti pesanti, e si trovavano spes-

so in posizione di più o meno grave inferiorità sociale e culturale ri-

spetto al proprietario che ossequiavano in modo eccessivamente defe-

rente
10

. Il nuovo proprietario che vuole inserire una economia capitali-

sta nell‟azienda agraria, non può limitarsi a recepire gli utili offerti 

dalla semplice rendita:  si deve occupare dei canali irrigatori che sol-

cano le terre in quella zona; avrebbe dovuto curare la manutenzione 

della cascina; scegliere i salariati fissi, impiegati stabilmente 

nell‟azienda e selezionare i giornalieri per i periodi di massima inten-

sità dei lavori agricoli; avrebbe dovuto controllare l‟andamento sul 

mercato dei prezzi del grano, del riso, del granturco, della carne bovi-

ne e anche del latte e dei latticini prodotti nell‟azienda. In realtà tutte 

queste incombenze non lo avrebbero sfiorato che molto marginalmen-

                                                           
10 Come ricorda il Carnasciali «L‟isolamento e la dispersione dei contadini nella cam-

pagna, la mancanza di efficienti reti stradali e di mezzi di comunicazione ostacolava-

no la diffusione della conoscenza dei progressi dell‟agricoltura, per cui la maggioran-

za della popolazione contadina rimaneva staticamente ancorata a tecniche ed indirizzi 

produttivi radicati nella tradizione. In linea generale, quindi, molto carente era 

l‟aggiornamento e la diffusione nella popolazione agricola dell‟istruzione sia genera-

le, sia in particolare nel settore agrario, al cui proposito Cosimo Ridolfi osservava es-

sere necessario: “diffondere tra i contadini una solida istruzione, senza la quale mi 

sembra evidente che sarà sempre lento il miglioramento agrario che tanto preme di 

divulgare”.  I contadini mezzadri, inoltre, erano privi di un effettivo potere contrattua-

le, di alternative occupazionali ed organizzazioni sindacali, carenti di mezzi economi-

ci e vincolati da patti colonici e consuetudini per alcuni aspetti pesanti, e si trovavano 

spesso in posizione di più o meno grave inferiorità sociale e culturale rispetto al pro-

prietario – il padron lustrissimo - che ossequiavano e, come scrive Sante Felici, parro-

co dell‟Abbazia di Farneta nella sua pregevole opera del 1977: “così i contadini dove-

vano salutare il padrone, mentre gettavano a terra entrando nello scrittorio padronale, 

col libretto in tasca” Il mondo contadino “appare come un piccolo universo nel quale 

le norme sembrano ben conosciute da tutti, e tuttavia non raramente vengono violate. 

L‟ethos che le informa è quello paternalistico-deferente” e “al padrone si riconosce il 

diritto di esercitare un‟autorità assoluta ed indiscutibile tramite il suo rappresentante, 

il fattore, che resta responsabile di fronte a lui del comportamento di tutti i membri 

della fattoria. La percezione del padrone come autorità assoluta, quasi proprietario dei 

„sua homini‟ e del fattore come suo comandante in seconda è evidentissima” (Contini, 

2005)» M. Carnasciali, Angelo Vegni imprenditore letto nella conferenza tenuta il 15 

maggio 2014 in occasione del convegno di studi “Arte e scienza nell’opera di Ange-

lo Vegni” svolta presso l‟ Accademia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – 

realizzata in collaborazione con Associazione Amici del Vegni. 
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te, nel caso il fondo fosse stato affittato: tutti quei compiti sarebbero 

ricaduti sulle spalle dell‟affittuario, mentre al proprietario non rima-

neva che tener d‟occhio la situazione agricola generale, per decidere le 

nuove condizioni dell‟affitto al momento della scadenza del vecchio 

contratto (di solito si trattava di affitti novennali). Se, invece, 

l‟azienda fosse stata “condotta ad economia”, cioè direttamente dal 

proprietario (e un buon numero di aziende toscane erano sottoposte a 

questo tipo di conduzione), sarebbe stato lui stesso a dover prendere le 

decisioni imprenditoriali, anche se non avrebbe probabilmente lasciato 

l‟esecuzione a un fattore o a un intendente. La soluzione contrattuale 

mezzadrile, dominante in queste zone, costringeva a forme di produ-

zione promiscua, nelle quali a granaglie di basso pregio, riservate so-

prattutto alla dieta contadina, si affiancava la coltivazione di prodotti 

più pregiati, come il vino e l‟olio. L‟assetto contrattuale non era privo 

di implicazioni per le scelte dei proprietari. Così, per esempio, la resi-

stenza dei mezzadri di fronte alla soluzione della separazione tra viti-

cultura e enologia costituì un fattore importante di blocco nello svi-

luppo della produzione enologica delle aree mezzadrili, che venne su-

perato da chi – come il barone Ricasoli – poté forzare la mano ai con-

tadini «facendo leva su tutti i meccanismi coercitivi che il rapporto 

mezzadrile gli metteva a disposizione e spostandosi a vivere nella sua 

tenuta di Brolio nella zona del Chianti. Egli riuscì ad imporre, grazie 

alla sua continua presente vigilanza, ai mezzadri, che lavoravano nei 

suoi 50 poderi, delle regole ferree per l‟allevamento e la coltura delle 

viti che gli consentirono di imporre il proprio vino sul mercato nazio-

nale»
11

.Come risulta evidente l‟introduzione di innovazioni per 

l‟aumento ed il miglioramento qualitativo delle produzioni erano ral-

lentati o addirittura ostacolati  dal contrasto tra proprietari e contadini, 

essendo gli uni interessati in misura più o meno elevata ad indirizzi 

produttivi orientati verso il mercato e gli altri a soddisfare quanto più 

possibile direttamente le esigenze dell‟autoconsumo famigliare. 

 

 

                                                           
11 G. Pedrocco, Un caso e un modello: viticoltura e industria enologica, in P. P. 

D‟Attorre, A. De Bernardi (a cura di) Studi sull’agricoltura italiana, Feltrinelli, Mila-

no 1994, p. 320. 
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L’ESEMPIO DEL VEGNI E L’ASPETTO SOCIO-

PEDAGOGICO DELLA TENUTA “LE CAPEZZINE” 

 

     Al contrario di alcuni “colleghi imprenditori agrari”, Vegni ritenne 

opportuno attuare il suo progetto non ricorrendo ad imposizioni auto-

ritarie sui contadini, ma convincendoli mediante la loro diretta espe-

rienza. Un esempio può essere l‟Avviso ai Coloni della Tenuta delle 

Capezzine che ricorda il Pisani Barbacciani, il Professore inviò il cin-

que maggio 1865. Nel breve testo si comunicava che «Volendo inco-

raggiare sempre più la cultura del trifoglio pratense nella Tenuta delle 

Capezzine, vengono istituiti tre premi, il primo di lire 30, il secondo di 

lire 20 ed il terzo di lire 10 […] distribuiti l‟anno futuro a quei Coloni 

che in proporzione alla terra che coltivano, avranno seminato 

nell‟anno presente, maggiore quantità di trifoglio, e che avranno sapu-

to meglio conservarlo, ed utilizzarlo»
12

.Questa iniziativa, del tutto in-

consueta, era un modo intelligente per introdurre innovazioni agrono-

miche, rompere l‟immobilità radicata nella tradizione dei contadini, 

superare la loro acritica opposizione al nuovo purtroppo non infre-

quente in quell‟epoca e, contemporaneamente, attuare una forma di 

insegnamento con la scuola della prova dimostrativa in pieno campo 

effettuata direttamente dai coltivatori della terra. Come menziona an-

cora il Pisani Barbacciani, «Vegni attuò importanti innovazioni anche 

nel settore zootecnico, in particolare nell‟allevamento dei bovini, co-

stituendo un centro per la selezione e la riproduzione controllata della 

“Chianina”, l‟antica, maestosa razza bovina autoctona della Valdi-

chiana, all‟epoca fonte energetica quasi esclusiva per i lavori poderali,  

la cui carne è oggi particolarmente pregiata e protetta da una specifica 

DOP»
13

. 

                                                           
12 P. L. Pisani Barbacciani, Angelo Vegni: imprenditore in agricoltura e padre del’ 

figlio che non morirà mai’, conferenza tenuta il 15 maggio 2014 in occasione del con-

vegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo Vegni” svolta presso l‟Accademia 

di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realizzata in collaborazione con Asso-

ciazione Amici del Vegni. 
13 P.L. Pisani Barbacciani, Angelo Vegni: imprenditore in agricoltura e padre del ‘fi-

glio che non morirà mai’, conferenza tenuta il 15 maggio 2014 in occasione del con-

vegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo Vegni” svolta presso l‟ Accade-
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Come sostenuto in apertura, quindi, Angelo Vegni, nella gestione del-

la vasta tenuta agraria agì con spirito e criteri imprenditoriali per in-

centivare  quantitativamente e qualitativamente i risultati produttivi 

dei poderi e, allo stesso tempo, migliorare le condizioni economiche e 

di esistenza dei contadini, indicando in modo esemplare la strada per 

avviare e vivificare il progresso dell‟agricoltura dell‟epoca. Se come 

detto pagò pedaggio all‟inesperienza, dopo qualche anno di sforzo la 

tenuta cominciò a diventare un eccellente esempio di progresso agri-

colo, e, dunque, il risultato divenne un modello di impresa agricola 

come risultato dell‟impegnavo profuso nell‟avventura imprenditoriale 

con uno spirito da missionario
14

. I suoi contadini, mezzadri o collabo-

ratori lo seguivano con cieca fedeltà, affascinati insieme dalle sue pa-

role e dal suo esempio: della tenuta egli non si considerava il proprie-

tario ma il primo servitore. A differenza dunque di quanto avveniva 

altrove, il popolo delle Capezzine si rivolgeva ad  Angelo Vegni per 

consigli, pareri e finanziamenti, financo qualcuno gli donava il proprio 

pecunio per l‟amministrazione dei risparmi; per tutti loro il Vegni 

aveva una parola, un consiglio, un parere e  soprattutto amministrava 

le sue e altrui finanze con scrupoloso rigore; nasce qui, quella che 

molti storici hanno definito un‟etica calvinista (protestante) applicata 

alla vita lavorativa. Esaltava il lavoro come preghiera ed il risparmio 

come segno della Grazia, il successo era frutto di un‟anima meritoria e 

                                                                                                                             
mia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realizzata in collaborazione con 

Associazione Amici del Vegni. 
14 Come sottolinea il Carnasciali «la grande umanità di Angelo Vegni si manifestò in 

tutta la sua dimensione e profondità nel testamento che redasse il 15 agosto 1882 e 

ripeté cinque giorni prima della sua scomparsa, nel quale, come un affettuoso, com-

mosso abbraccio ideale, dispose generosi vitalizi e donazioni non soltanto, come natu-

rale, per la moglie, la sorella, la cognata, ma anche per le persone con cui aveva con-

diviso le sue vicende terrene in particolare nel settore dell‟agricoltura: il fattore, il sot-

tofattore, la fattoressa della tenuta delle Capezzine, il cocchiere, il servitore, la donna 

di servizio e, come espresso nel testamento: “le altre persone di servizio che al mo-

mento del decesso “si trovassero presso di me impiegate da non meno di due anni”, e 

per “il contadino del podere annesso al mio palazzo posto in via S. Niccolò n° 131” 

“sarà fatto l‟abbuono del credito che, a quel momento, potrà essere verso di lui”». M. 

Carnasciali, Angelo Vegni imprenditore letto nella conferenza tenuta il 15 maggio 

2014 in occasione del convegno di studi “Arte e scienza nell’opera di Angelo Ve-

gni” svolta presso l‟Accademia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realiz-

zata in collaborazione con Associazione Amici del Vegni, 
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non risultato di un astioso e avido sentimento del possesso capitalista. 

Viene da chiedersi come mai, quella classe borghese del tempo abbia 

ceduto il campo ad altri valori, come mai si è preferito l‟abbandono 

dell‟aspetto umano del capitalismo, quasi come non potessero coinci-

dere volontà di profitto e solidi principi morali, sano successo impren-

ditoriale e rigorosa condotta etica. La borghesia dai più grandi intellet-

tuali d‟Europa definita come la classe motrice di ogni Nazione s‟è av-

viluppata su se stessa (soprattutto in Italia) smettendo di pensare in 

modo comunitario, radicalizzando il liberismo, le smanie di successo e 

il coinvolgimento con il potere.  

 

 

ASSOCIAZIONISMO E ACCADEMIE 

 

     Da sempre per definire il professor Angelo Vegni vengono utilizza-

te queste poche righe: “Intellettuale socio dell’Accademia dei Georgo-

fili di Firenze, dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena, 

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze; condivise con Bettino Ricaso-

li, Gian Pietro Vieusseux e Cosimo Ridolfi impegni sociali ed econo-

mici, nonché una intensa attività politica nella Toscana fra il 1840 e il 

1880”. Effettivamente l’aspetto associativo delle fondazioni e delle 

accademie ricopre una porzione importantissima dell’esperienza poli-

tica, imprenditoriale ed etica del Vegni. In questa ricognizione 

dell‟ambito socio politico non può mancare l‟analisi dell‟aspetto asso-

ciativo cui lo stesso Vegni era fervente promotore nonostante la sua 

innata ritrosia per la mondanità e il suo volontario ritiro nella quiete e 

nel silenzio delle sue tenute. Accademie, associazioni, commissioni, 

società: Angelo Vegni partecipò e fu impegnato in più di un ambito 

associativo, anche perché secondo il nostro Professore non c‟era un 

solo modo di essere proprietario terriero, e la messa a circuito delle 

idee e delle esperienze giovava ai molti che potevano venirvi a contat-

to. Dunque non c‟era una sola immagine del rapporto con la terra. Né 

una sola rappresentazione delle relazioni con le classi agricole. Ov-

viamente, le differenze nelle dimensioni delle proprietà, o nei ruoli 

istituzionali (proprietari e affittuari, mezzadri e gabelloti, ecce cc) non 

erano cancellate, ma risultavano attenuate dall‟appartenenza allo stes-

so contesto agricolo. Tutto ciò si traduceva in una grande frammenta-
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zione associativa, che, in una certa misura, era anche una diretta eredi-

tà del passato. Negli anni che vanno dall‟Unità all‟ultimo decennio del 

secolo XIX, le associazioni agrarie che emergevano per una particola-

re autorevolezza erano le accademie, le società agrarie, le società di 

incoraggiamento, istituzioni in gran parte fondate in epoca preunitaria, 

addirittura nel Settecento, e che – già allora, nei diversi contesti statali 

che dividevano la penisola – erano state autorevoli centri di aggrega-

zioni delle élites terriere
15

. Tra gli obiettivi di queste istituzioni vi era-

no l‟organizzazione di conferenze, la messa a coltura di campi speri-

mentali, il finanziamento per l‟istruzione agraria, la pubblicazione di 

opuscoli o riviste tecniche; tutto ciò che poteva essere di stimolo alla 

circolazione di informazioni sulle attività agricole. L‟intento era meri-

torio. Ma era anche in stridente contraddizione con il carattere social-

mente selettivo dell‟associazione oltre che in netto contrasto anche 

con il forte localismo che segnava l‟impianto di questi organismi. «Il 

localismo era un tratto strutturale di queste associazioni, reso più soli-

do dalla mancanza di forme di collegamento stabile tra di esse, 

dall‟assenza di un ambito di discussione, e coordinamento nazionale 

promosso da questi stessi istituti. Mondi separati. Universi paralleli. 

Tutti con la solida convinzione di bastare a se stessi»
16

. 

In un elenco delle principali società agrarie compilato nel 1878 dal 

ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, spicca per stabilità, 

prestigio e continuità l‟Accademia dei Georgofili di Firenze fondata 

nel 1753. I suoi membri dovevano essere – in tutto o in parte – pro-

prietari o agricoltori o tecnici dell‟area territoriale che circondava la 

sede della società. Fino al 1870 i 50 soci ordinari dell‟Accademia dei 

Georgofili dovevano avere la residenza in Firenze; col nuovo statuto 

approvato in quell‟anno, i soci ordinari vennero portati a cento, ottanta 

dei quali dovevano esser domiciliati in una località che consentisse lo-

ro “di intervenire alle adunanze senza grande incomodo”, mentre gli 

altri venti potevano venire da qualunque altra parte d‟Italia. 

L‟Accademia promuove, tra studiosi e proprietari agrari, gli studi 

di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria. Nata nello 

spirito cosmopolita dell‟Illuminismo ha annoverato, tra presidenti e 

                                                           
15 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli, Roma 1996, p. 80. 
16 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli, Roma 1996, p. 82. 
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accademici, studiosi che hanno saputo ravvivare i legami tra la cultura 

agraria nazionale e quella internazionale nel suo alveo si realizzarono i 

geniali studi sull‟aratro di Raffaello Lambruschini e tutta l‟attività 

scientifica e didattica di Cosimo Ridolfi, uno dei massimi agronomi 

dell‟età del Risorgimento. Vegni fece parte dell‟Accademia, ma, allo 

stesso tempo, sin dal 1846 il Professore fu, in Firenze, uno dei promo-

tori e fondatori della Società Generale di Imprese Industriali che, in 

forma d‟Anonima per raccogliere cospicui capitali, aveva lo scopo di: 

 

 promuovere e progettare imprese industriali di ogni genere, 

purché reputate utili; 

 iniziare e portare a compimento le trattative di Concessione 

con i rispettivi Governi; 

 porgere sussidio ad ogni ramo di industria indigena ogniqual-

volta si rendesse necessario. 

 

Nel 1847 divenne socio della Società Geologica di Francia e nel 1851 

guidò la delegazione Italiana all‟esposizione Internazionale di Londra: 

(moderna Expo). Nel 1860 fu fra i fondatori della Banca Toscana di 

Credito. Nel 1863 gli fu conferita la Cattedra di Metallurgia 

nell‟Istituto di Sudi Superiori e di perfezionamento di Firenze: nucleo 

della futura Università Fiorentina. Nel 1866 fondò le Officine Galileo 

di Firenze per la produzione di strumenti di precisione.  Inoltre come 

ricordano Tremori e Santiccioli «il 12 Novembre del 1861, il Ministe-

ro della Marina, invitò il Vegni a far parte della Commissione per 

l‟Industria delle Ferriere in Italia “al fine di verificare e appurare, nelle 

diverse Provincie italiane quanto segue: la situazione dell‟industria 

ferriera; i progressi di cui è suscettibile; i prodotti che attualmente for-

nisce e potrebbe maggiormente fornire; i mezzi e le condizioni ricor-

renti a favore dell‟erezione di grandi stabilimenti per la produzione di 

combustibili; le svariate quantità di minerali ottenuti dai vari procedi-

menti di fabbricazione” […] il Vegni rivestì più volte la carica di Con-

sigliere comunale e provinciale e la sua notorietà fu così diffusa che 

più Collegi elettorali di Toscana lo avrebbero voluto loro rappresen-

tante in Parlamento. Tra questi ricordiamo il Collegio elettorale versi-

liese che lo propose Candidato rappresentante al Parlamento nelle ele-
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zioni politiche del 1865. Il quel collegio il prof. Vegni era molto cono-

sciuto, non solo negli ambienti intellettuali, ma anche tra il popolino 

per avere diretto, con grande saggezza e successo, le miniere del Bot-

tino presso Seravezza (Lucca)»
17

.  

Come si può evincere una fervente attività associativa, dunque, è pre-

sente nell‟esperienza del Vegni, che ad onor del vero, se da un lato il 

professore accettava per gli ovvi vantaggi culturali che ne ricavava, 

dall‟altro molto più avvantaggiate erano le associazioni che si servi-

vano dell‟esperienza del professore: quasi sempre infatti erano le stes-

se associazioni a chiamarlo tra le proprie fila per apportare quel baga-

glio di conoscenze che la sua lunga esperienza imprenditoriale, scien-

tifica e culturale gli aveva lasciato in dono. 

  

 

L’IDEA PER LA CREAZIONE DELL’ISTITUTO PER GLI 

STUDI AGRARI 

 

     E forse proprio il bagaglio culturale, il bisogno di condividere il 

sapere appreso, l‟esigenza di divulgare la mole di informazioni che 

aveva riempito lo spirito del Vegni, lo portano alla scelta che più di 

tutte merita il plauso di fronte al giudizio della Storia: la creazione 

dell‟istituto di conoscenze agrarie, una scelta che si colloca in un con-

testo di continuità con il periodo che stiamo analizzando.  

Le scuole agrarie dell‟epoca nascono dalle esigenze del territorio, so-

no strettamente legate alla storia economica e sociale di una particola-

re zona o regione e sono soggette a crisi e influenze determinate dagli 

eventi storici e da interessi di investimenti di capitali e di gestioni 

umane. Se le prime istituzioni avevano il compito di diffondere norme 

primarie ma essenziali dove erano ancora elevati i tassi di analfabeti-

smo, la struttura dell‟istruzione muta profondamente sul finire del 

XIX secolo, in cui, con provvedimenti legislativi rintracciabili in tutta 

Europa, si persegue l‟obiettivo di creare sistemi di istruzione agraria 

                                                           
17 G. Santiccioli, G. Tremori, Angelo Vegni. L’uomo, lo scienziato, il mecenate filan-

tropo, Arti Tipografiche Toscane, 2011 p. 93. 
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sia a livello nazionale che a livello locale
18

. Questa ultima grande te-

matica diventa oggetto di attenzione di Tommaso Pendola socio 

dell‟Accademia dei Fisiocritici di Siena come il Vegni e collaboratore 

della rivista “Nuova Antologia” diretta da Giovan Pietro Vieusseux. 

«Pendola, in qualità di rettore del Collegio Tolomei  di Siena, aveva 

lavorato fin dall‟inizio dell‟incarico, nel 1840 ad un programma didat-

tico che includesse, oltre alle materie umanistiche, l‟insegnamento 

della botanica agraria e dell‟agricoltura. Il Collegio Tolomei si occu-

pava dell‟educazione dei giovani provenienti da famiglie nobiliari to-

scane. È a partire dal 1841 che si definisce il pensiero del Pendola 

sull‟istruzione superiore in quanto necessario congiungere alle altre 

scienze qui insegnate, anche l‟agrarie come quelle che grandemente 

devono interessare dei giovani appartenenti ad elevate famiglie e pro-

prietarie di vasti fondi»
19

.  Valga d‟esempio il DISCORSO letto il 19 

marzo 1863 nel Regio Istituto Tecnico Fiorentino per la “Solenne 

Inaugurazione” della “Scuola delle Miniere da Angelo Vegni in cui 

vengono elogiate le scoperte dell‟ultimo secolo e soprattutto le profi-

cue applicazioni delle stesse. Dopo una breve introduzione dal tono 

infervorato per i mirabili successi della filosofia e la scienza positivi-

sta in cui il Vegni elogia le «feconde applicazioni del vapore e quelle 

ugualmente stupende del fluido elettrico» e la diffusione sopra gran 

parte del «globo delle vie ferrate»,  il professore riflette sulla situazio-

                                                           
18R. Pazzagli, Il sapere dell’agricoltura. Istruzione, cultura, economia nell’Italia 

dell’Ottocento, Franco Angeli, Milano 2008. Il volume di Rossano Pazzagli presenta 

una ricerca sulla nascita e lo sviluppo dell‟insegnamento agrario in Italia, dai primi 

esempi di inizio „700 fino all‟affermarsi della professione dell‟agronomo nel corso del 

XIX secolo. Obiettivo fondamentale dell‟opera è esaminare la nascita delle forme di 

insegnamento e trasmissione delle conoscenze agrarie nell‟Italia pre-unitaria, alle qua-

li si possono direttamente collegare gli sviluppi economici e sociali del settore agrico-

lo. La ricerca si colloca tra la fondazione delle prime scuole negli stati più sviluppati 

come la Toscana, tra cui vanno ricordati l‟Istituto agrario di Meleto e l‟Accademia dei 

Georgofili. L‟indagine è svolta su numerose fonti archivistiche e documentarie, dai 

carteggi alla pubblicistica, tra cui spiccano le carte dell‟archivio di Cosimo Ridolfi, 

fondatore della prima scuola agraria italiana. L‟opera mette in risalto la profonda mu-

tazione del ruolo dell‟insegnamento agrario nel corso di questi due secoli. 
19M. Carnasciali, Angelo Vegni imprenditore testo letto nella conferenza tenuta il 15 

maggio 2014 in occasione del convegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo 

Vegni” svolta presso l‟ Accademia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – rea-

lizzata in collaborazione con Associazione Amici del Vegni 
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ne dell‟Italia all‟alba della sua unità, debuttando con una domanda che 

ha il sapore della critica: «fa meraviglia che gli studi tecnici i quali 

prender dovrebbero parte larghissima nell‟educazione nazionale siano 

stati così trascurati in Italia, […] fa meraviglia che la grande influenza 

di questi studi sul benessere sociale sia stata fin qui sconosciuta, e che 

la moderna enciclopedia delle arti e manifatture sia rimasta finora 

quasi inutile ingombro delle biblioteche, anziché diventare il codice di 

un nuovo insegnamento»
20

. Il dibattito sull‟istruzione agraria nelle 

classi colte che solitamente seguivano un percorso di studi indirizzato 

agli studi umanistici e legali, male si adattava a percorsi di osserva-

zione tipici delle scienze naturali. La stessa esperienza esistenziale del 

Vegni ne diventa testimonianza: cresciuto nell‟alveo degli studi clas-

sici, devia l‟ambito delle sue conoscenze sulla scorta delle scelte 

scientifiche, indirizzate ad una più chiara competenza delle discipline 

tecniche e pratiche. 
 

Ma ad ottener ciò bisogna prima di tutto dare opera anche qui alla diffusione 

della istruzione tecnica. Più assai che i consigli, i regolamenti, e le ingiunzio-

ni, verrà essa, ne siamo certi, a vincere gli ostacoli creati dalla insufficienza 

dei lumi, dalle idee preconcette, dalle male abitudini, e da errori volgari. 

Nell‟enumerare, come facemmo pocanzi, succintamente le discipline che la 

scuola delle miniere è destinata a sviluppare a profitto di coloro i quali an-

dranno a farsi candidati del nuovo insegnamento, si sarà forse presentata evi-

dente ad ognuno la strettissima analogia che intercede tra i lavori e i mezzi di 

esecuzione coi quali più deve rendersi familiare il minatore-metallurgista e 

quelli che più chiedono la meditazione e l‟esperienza del costruttore di strade 

ferrate, specialmente nelle condizioni topografiche della nostra Penisola
21

 

 

                                                           
20 DISCORSO letto il 19 marzo 1863 nel Regio Istituto Tecnico Fiorentino per la “So-

lenne Inaugurazione” della “Scuola delle Miniere, in G. Santiccioli, G. Tremori, An-

gelo Vegni. L’uomo, lo scienziato, il mecenate filantropo, Arti Tipografiche Toscane, 

2011 p. 549 
21 DISCORSO letto il 19 marzo 1863 nel Regio Istituto Tecnico Fiorentino per la “So-

lenne Inaugurazione” della “Scuola delle Miniere, in G. Santiccioli, G. Tremori, An-

gelo Vegni. L’uomo, lo scienziato, il mecenate filantropo, Arti Tipografiche Toscane, 

2011, p. 562. 
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Il progetto attuato nel Collegio Tolemei dal padre Pendola si unisce 

idealmente a quello del Ridolfi
22

e fornisce ad Angelo Vegni una mag-

giore convinzione del suo operare, le proposte, di Cosimo Ridolfi a 

Meleto in Val d‟Elsa e di Angelo Vegni a Capezzine in Valdichiana, 

di costituire e organizzare scuole agrarie mostrano la loro comunione 

d‟intenti, il progetto economico e sociale dei due grandi toscani pas-

sava per una unica strada: quella della scienza e della conoscenza, ol-

tre che dall‟istruzione agraria quali elementi importanti per un mag-

gior e diffuso bene collettivo. A testimonianza di ciò va sottolineata 

un‟altra importante convinzione del Vegni che testimonia il suo carat-

tere pedagogico-sociale, e cioè che le manchevolezze dei passati re-

gimi non sono esclusivamente da ricercarsi nei limiti daziari e nello 

scarso numero di investimenti, ma soprattutto nel mancato investi-

mento sull‟educazione scolastica, su quello che Vegni definisce «col-

tivarne l‟intelligenza» che sappia sfruttare le immanchevoli prosperità 

dalle feconde sorgenti. In poche parole Vegni crede che non manchino 

le intelligenze, che non manchino le volontà, ed insieme è ottimisti-

camente convinto che non manchino le risorse che quelle intelligenze 

e quelle volontà sappiano far fruttare al meglio; una visione dell‟Italia, 

come risorse umane e ambientali, davvero propositiva
23

. Nonostante 

dunque la realizzazione del progetto di istituire la Scuola pratica di 

agricoltura per l‟azienda agraria e di dotarla, per il mantenimento e 

l‟attività, di tutto il suo patrimonio prese avvio dopo la morte del Pro-

                                                           
22 Ascritto fino dal 1813 all‟accademia dei Georgofili, Ridolfi ebbe parte, dopo la Re-

staurazione, alla riforma dei suoi statuti e vi lesse nel 1818 un‟importante dissertazio-

ne sui vantaggi della scuola lancasteriana e sul mutuo insegnamento. Questi sistemi 

volle praticare egli stesso in casa, e vi inaugurò una scuola frequentata da cinquanta 

fanciulli, che servì di esempio per altre consimili in Toscana. Fondò anche una Socie-

tà delle scuole di reciproco insegnamento, la diresse fino al 1834, fino quando cioè 

ebbe aperto in Meleto il suo istituto agrario.  
23Soprattutto egli è convinto della ricchezza del suolo italiano «…quanto il suolo ita-

liano sia ricco di svariatissimo prodotti minerari, e specialmente di quelli che nelle 

loro infinite trasformazioni servendo agli usi, ed ai bisogni molteplici, della vita ne 

accrescono gli agi, la politezza, la civiltà». G. Santiccioli, G. Tremori, Angelo Vegni. 

L’uomo, lo scienziato, il mecenate filantropo, Arti Tipografiche Toscane, 2011 p. 563. 



ANDREA FIORAVANTI 

 

 

 
22 

fessor Vegni nel 1883, risulta evidente come le fondamenta fossero 

state gettate da questi progetti e da queste parole dette in vita
24

. 
 

fino a quando ebbi a supporre che negli eventi della mia vita quello pure 

dovesse verificarsi che io dovessi un giorno rimanere libero dispositore della 

fortuna di cui la Provvidenza volle dotarmi, e che niuno della mia famiglia 

avesse prole, sentii fermo nell‟anima il desiderio di destinare questa fortuna a 

beneficio degli interessi generali della patria, mediante la fondazione di un 

istituto di pubblica utilità che portasse il mio nome” “nomino, istituisco e 

voglio che sia mio universale erede un Istituto agrario sotto il titolo Istituto 

Vegni  (Scuola pratica di Agricoltura nell‟Azienda Agricola), da fondarsi ed 

aver sede nella mia tenuta delle Capezzine. 

 
Come sottolinea Carnasciali, fu con queste nobili parole che Vegni 

espresse la volontà di realizzare un progetto che aveva da tempo 

ideato e meditato; ed è logico che nella sua mente di imprenditore, che 

provvede alle necessità del presente e nel contempo predispone le basi 

per il futuro sviluppo dell‟impresa, appare evidente che una scuola per 

la formazione di tecnici agricoli diviene sorgente inesauribile di 

realizzazione, aggiornamento e diffusione delle conoscenze 

scientifiche e tecniche necessarie per consentire all‟agricoltura di 

migliorare e adeguarsi prontamente all‟evoluzione dei mercati
25

. Il suo 

                                                           
24  Ricorda il Carnasciali che l‟attività della scuola e la sua gestione organizzativa era-

no regolate da uno statuto che il Vegni contribuì a compilare, - post morte - attraverso 

disposizioni testamentarie precise, mantenendo fermo un principio importante per 

fondare il successo della sua iniziativa: inserire all‟interno della gestione rappresen-

tanti di istituzioni pubbliche (comuni di Siena, Montepulciano e Cortona); di rappre-

sentati dell‟Accademia dei Fisiocritici di Siena e dell‟Accademia dei Georgofili di 

Firenze e del ministero dell‟Agricoltura; in tale modo le occasioni di sviluppo 

dell‟iniziativa si sarebbero moltiplicate e i possibili errori d‟impostazione tecnica e di 

gestione amministrativa avrebbero avuto minore impatto nella vita dell‟istituto stesso. 

Lo Statuto organico fu approvato nel 1885.  L‟Accademia dei Fisiocritici di Siena ne 

approvò i contenuti con deliberazione del 18 settembre 1884. M. Carnasciali, Angelo 

Vegni imprenditore testo letto nella conferenza tenuta il 15 maggio 2014 in occasione 

del convegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo Vegni” svolta presso l‟ 

Accademia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – realizzata in collaborazione 

con Associazione Amici del Vegni. 
25 M. Carnasciali, Angelo Vegni imprenditore testo letto nella conferenza tenuta il 15 

maggio 2014 in occasione del convegno di studi “Arte e scienza nell‟opera di Angelo 
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scopo è espresso mirabilmente proprio con le parole che seguono, che 

valgono più di una infinità di analisi sul suo progetto socio-

pedagogico di costituire una scuola per le generazioni future: 

 
E questa Gioventù nostra imparerà che per ottenere un grado sociale decoroso 

e proficuo, non è d‟assoluta necessità l‟associarsi alla sterminata falange dei 

sollecitatori di impieghi, stipando le anticamere dei Ministeri per giungere a 

far parte dei ruoli rigurgitanti di una amministrazione governativa. Rialziamo 

la dignità della generazione che sorge mostrandole come sia dato, senza atti 

troppo umili o servili, poter pervenire adesso col sol valor personale a coprire 

nella società una sede onorata, utile indipendente, per la via che le additiamo. 

I dottori della nuova facoltà resi abili allora, per le cognizioni che potranno 

acquistare, a condurre le intraprese minerarie, gli stabilimenti metallurgici, le 

costruzioni e l‟esercizio delle strade ferrate, le costruzioni civili, le grandi of-

ficine meccaniche, le più importanti manifatture governate dalle dottrine del-

la fisica, della chimica applicata, dell‟agraria saranno ricercati ed accolti con 

ardente premura nei centri i più cospicui della produzione nazionale, ed ivi 

pei grandi servigi che potrebbero arrecarvi acquisterebbero ben presto non ne 

dubito, quella influenza e quella agiatezza che non è disdicevole scopo della 

legittima loro ambizione. Facciamo adunque ogni sforzo perché 

dall‟insegnamento dell‟Istituto scaturisca il più grande elemento della produ-

zione, il Capitale morale, cioè a dire lo sviluppo delle intelligenze, la diffu-

sione delle cognizioni utili, l‟attitudine di ognuno per la missione che è desti-

nato a compiere. E di questo Capitale morale, indispensabile a far pro delle 

forze produttive latenti della Nazione, noi dobbiamo oggi apertamente deplo-

rale il difetto, seppur non si ha da seguire il mal vezzo di tradire la propria 

adulandola. Ove il nostro voto sia empio, vedremo allora sorgere anche tra 

noi la fiducia; la fiducia che consigliera e compagna inseparabile del timoro-

so Capitale metallico, saprà deciderlo ad associarsi al lavoro per tentare nuo-

ve razionali intraprese, ed animare molte di quelle industrie che, o non si svi-

lupparono ancora abbastanza, o che brancolanti sotto il  peso della ignoranza, 

dei gretti calcoli, e della apatia, gemono stentate e intristite da vizi ed errori 

che il tecnico insegnamento appunto è destinato a correggere e far dileguare 

con lo splendore della sua luce fecondatrice
26

 

                                                                                                                             
Vegni” svolta presso l‟Accademia di Belle Arti di Firenze - Aula del Cenacolo – rea-

lizzata in collaborazione con Associazione Amici del Vegni 
26DISCORSO letto il 19 marzo 1863 nel Regio Istituto Tecnico Fiorentino per la “So-

lenne Inaugurazione” della “Scuola delle Miniere, in G. Santiccioli, G. Tremori, An-



ANDREA FIORAVANTI 

 

 

 
24 

 

Parole degne di uno statista che, convinto dell‟intelligenza dei giova-

ni, affida il capitale morale al suo sviluppo per uscire dall‟ignoranza, 

dalla povertà ma anche lontano dal tornaconto immediato, aspetto 

quest‟ultimo che troppi oggi hanno dimenticato, affidandosi ad un 

rapporto con la terra selvaggio e irrispettoso dettato dal facile guada-

gno. La figura del Vegni invece ci regala un esempio luminoso, detta-

to dal rispetto verso la terra, verso chi la lavora, e verso chi la ammini-

stra, che tutti abbiano dentro un codice un codice morale che non ab-

bandoni mai i suoi principi a favore dell‟interesse più superficiale. 
 

                                                                                                                             
gelo Vegni. L’uomo, lo scienziato, il mecenate filantropo, Arti Tipografiche Toscane, 

2011, p. 568-569.  


