
Alfonso cui non si vogliono attribuire idee d’ ingiustìzia , ma idee 
• Mauritane portate dalle patrie terre nel Regno, mostrò una si in

goiare predilezione pel gregge lanuto. Troppo n’ è dolorosa per 
«noi la ricordanza , ed io in altro luogo la mostrai come cagione 
radicale di molti danni successivi della nazione ( i ) . Il sistema 
pastorale eh’ egli indusse nella Daunia dovrebbe far ridere , se 
ridere si potesse all’ aspetto de’ pubblici mali continuati con osti
nata permanenza . Se in Apruzzi avesse trovata un estesa pianu
ra , è da credere , che ne avrebbe fatto anche un tavoliere , un’ 
ampia mensa consecrata alle greggie predilette ; ma se non trovò 
un bel piano, trovò un esteso ed ameno lrttoràle che formava 
la più deliziosa parte di quelle Provincie Settentrionali . Il con
tinuo alternar di ampie vaili e dolci colline , le  acque che dagli 
Appennini ’vengono ad irrigarle , l’ indole del suolo il più fertile 
*d adattato ai rurali lavori, la fece giudicar ad Alfonso situazione 
destinata dalla natura alle pecore, più bisognose secondo lui della 
dolcezza del clima e della spontaneità del suolo , e rilegò la 
specie umana sotto le falde di monti più alpestri. Non è questo 
un quadro d’ immaginazione ; poiché la carta geografica di quelle 
Provincie mostra , quanto la parte bassa e la migliore sia sfornita 
di luoghi abitati e da qualunque specie di popolazione . Alle So
vrane richieste ,  all’ idea della multiplicazione delle pecore posta 
in moda, non ^credettero poter negare le Università la cessione di 
quel dritto o di quel abuso che tanto ingiustamente possedevano. 
Cederono dunque ad Alfonso il dritto d* erbare o il dritto del 

pencolo invernale , che Alfonso amministrò per suo conto alle 
greggie che invitava a quelle regali pasture .

Prima però cf andar oltre siaci lecito fermarci un momento a ri
flettere su lo stato del Regno d allora, per vedere non la giustiziar 
di rapporto in quelle circostanze, ma qual’ essa divenne nei secoli 
che seguirono. Quando si lasciano le terre incolte o in un lungo 
riposo , e segno o che mancano le braccia per lavorarle, o che lo 
stato Economico è cosi infelice , che non si porta il travaglio
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