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PREFAZIONE

Siccome è cosa giustissima, che il secol nostro venga ap

pellato, quale egli in fatto si appella, il secolo della Filo

sofia, così del pari è giusto eziandio, che si appelli il secolo

agricoltore. La filosofia ciascun sa che oggi di tutto regola

e tutto regge, governa tutto, cominciando dalle private cit

tadinesche faccende, e via via salendo sino allo scettro,

sino alle leggi, sino alla spada ; e l'agricoltura fa la oc

cupazion principale degli uomini di ogni condizione, di ogni

stato; chè non è agricola solamente chiunque vanga ed ara

il terreno; ma ognuno, che studia e riflette su ciò che al

l'agricoltura appartiene. E si vede in fatti, che di altro og

gigiorno non si ragiona, non si studia, nè si scrive più di

sovente, quant' e si ragiona, e si studia, e si scrive di agri

coltura. Nè ci dee ciò recar punto di maraviglia, se vero

è, com'è verissimo, il detto d'un antico, elegante e diffuso

agricola: che agricoltura e filosofia son consanguinee fra

loro 1. E quindi è, che sono agricoltori i filosofi, e, per

ciocchè son filosofi, sono agricoltori anche i re. Senza dun

que andar adducendo da libri antichi i Cresi, gli Attali, i

Diocleziani, che tanto amarono l'agricoltura, bastan gli esempi

dei tempi nostri. L'invitto imperatore Giuseppe II, gli anni

dietro defunto, non isdegnò di piegare il trionfatore suo

braccio a guidar l'aratro 2, e il più amabile tra tutt'i re

gnanti, il vero amico degli uomini, il clementissimo nostro

sovrano Ferdinando IV impiegò, non ha molto, l'augusta

sua mano a falciare il grano. Anzi (l' esempio, cui simile

Res rustica, quae sine dubitatione prorima, et quasi consangui

nea sapientiae est. Columella de re rust. in Praefat. -

º V. il Gentiluomo Coltivatore tom. XVII. ediz. Venet. p. m. 1,8.
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non si legge negli annali del mondo) la nostra augusta so

vrana Maria Carolina, da una brigata di dame imitata, si

curvò e girò per le stoppie a spigolare.

Che se l'agricoltura moderna non è peranco superiore

all'antica, quantunque siaci chi il crede nè senza buone

ragioni, pure è fondatamente a sperarsi che fra non molto

la diverrà. Io non vuo', che si abbiano in si gran conto,

siccome debbonsi avere, le tante sorta d'ingrassi del tutto

nuove: non le tante sorta di aratri, ciascuna all'uopo : non

le tante nuove piante cereali ed ortensi, nè la miglior di

rezione dei boschi introdotte, nè tante altre significanti sco

perte che si son fatte. Ma tante economiche Società ed Ac

cademie, che si sono fondate, rivolte tutte di primo scopo

all'agricoltura, e la protezione e l'incoraggiamento dei prin

cipi a chiunque di proposito studia ed inventa nuove ma

niere di migliorarla, mi sembra impossibil cosa, che non

debbano fra non molto farle l'apice toccar della perfezione,

Tra tante belle speranze, e studii, e incrementi dell'agri

coltura però si può dir francamente, siccome il poeta filo

sofo ad altro oggetto diceva: - - -

. medio de fonte leporum

Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat 1.

L' ulivo in fatti, che vale a dire quell'albero, di cui potè

fingere Fedro che per averselo scelto Minerva per suo fu,

a distinzione degli altri numi, appellata da Giove la Savia 2:

quell'albero, che ha fra tutti il primato, e per cui l'Italia

va altera sopra tutte le altre nazioni d'Europa, e nell'Italia

il regno di Napoli soprattutto, e in ispezieltà noi Salentini veg

giam nell' esterno commercio quasi preponderare a nostro

pro la bilancia, il pacifico ulivo, io replico, a regolarsi dai

libri scritti finora, è stato il men di qualunque studiato. E

I V. Lucret. C. de Rer. natur. L. IV. circa fin.

º Phaedr. Fabular. Lib. III. Fab. XVII.
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pur manco male; chè da poco in qua si è veduti parecchi

con infinita lor lode scrivere chi di alcune sue malattie, e

chi dell'origine e della natura di varii insetti che ne divo

rano chi una parte e chi un altra; ma ad ogni modo non

si è nè punto nè poce badato al più essenziale ed impor

tante. Nulla si è studiato della varietà degli ulivi, per cui

una maniera dei medesimi produce un olio o più squisito

di un altro, od in quantità assai maggiore. Nulla del come

e quanto suole imprendere la natura di fornire l' uliva dei

prezioso liquore, e come la vada poi mano mano e fino a

qual termine arricchendola del medesimo. Nè quando si

debba dire già pervenuta a maturità, e se da indi in poi

l'olio veramente si scemi o si accresca; nè se daddovvero,

fornita di olio che sia, si vada poscia della medesima eva

porando, e parecchie altre ricerche obliando, benchè de

gnissime di sperimentale squittinio. Non d'altro in somma

sono rimasti servilmente contenti, se non di quanto gli an.

tichi ne dissero, e le regole, e le pratiche, e le massime di

quelli inculcando che sieno alla cieca seguite, come se quelle

segnate avessero le mete, e ristretta la estension dell' in

gegno umano tra limiti da loro prescritti. E quindi è stato

che, l'uno l'altro seguendosi, l'economia olearia non ha fatto

Verun progresso.

Lungo tempo era, che vedendo io cotal parte di econo

mia rurale così miseramente negletta, mi rivolgea nel pen

siero di farmi una volta a studiare con la dovuta attenzione

gli ulivi, interrogandone non men gli autori, che il gran

libro della natura, e la infallibil maestra della verità, la

sperienza. Vedeva io già, che qualcuno autore tal fiata fatto

avea qualche sperimento; ma unico, ma isolato, ma equi

voco, per non riceverlo come infallibile verità. Esercitando

io però con qualche nome e fortuna la medicina in questa

provincia, e di età trovandomi già troppo inoltre, e da lungo

tempo acciaccoso, e di facoltà molto limitate, e di talenti
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assai scarso, e le fatiche, che per venire a capo del vero

dovean soffrirsi, anzicchè inanimirmi, e risolvermi d'intra

prenderla, spaventato mi arretravano dall'impresa. Ma men

tre io così inoperoso vivea, mi capitò finalmente alle mani

la Istruzione per la nuova manifattura dell' Olio introdotta

nella Calabria dal Signor Marchese Grimaldi, già data in luce

nel 1773, ed il Zelo patriottico, che da ogni banda vi spic

ca; e le spese immense , che il quanto dotto, altrettanto

dovizioso autore dovuto aveva soffrirci; e lo stile nitido e

schietto, e la evidenza, che in tutte quasi le proposizioni

parea accompagnarlo, non ci è alcun dubbio, che mi sor

presero sulle prime, che m' invaghirono, e poco men, che

mi persuasero. Ricordevole nondimeno di alcuni fatti qui

da me e da tutti antecedentemente osservati, interamente

contrari alle massime da lui stabilite, io ricaddi totalmente

nell'incertezza, non sapendo in tutto a chi appigliarmi, a

chi credere. E perciò fu, che finalmente risolsi di rivedere

in tutto da capo con la scorta della sperienza quanto era

stato dagli antichi e dai moderni scritto sopra gli ulivi, so

pra le ulive, e sulla maniera di cavar l'olio. Laboriosissima

impresa questa di certo e di spesa non lieve, ma da potere

indi dire con sicurezza, come positivamente vada su ciò la

faccenda. Concepii pur d'allora speranza che, attentamente

riandando lo stesso campo, benche già riandato da tanti,

avrei forse trovato qualche cantone del medesimo non bene

ancor rifrugato. Fatta dunque legge a me stesso di tutto con

frontare col gran libro della natura, e con la sperienza, nè

mai da quella scostandomi, non andò molto che io ben mi

avvidi, una buona parte di quanto è scritto non consuonar

con la verità. Non sono certamente sì poche le specie o ma

niere di ulivi, che si ritrovano, come dicesi, ma ogni olea

ria regione ne ha delle sue proprie e particolari, nè in picciol

numero. Da ogni nocciol di uliva, il quale germogli, spunta

e sorge ordinariamente un oleastro, ma pur tra i moltissimi
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ve ne è alcuno, dal quale sorge non un oleastro, ma un

ulivo verace. Quella pianta che è nata oleastro non si può

mai per la cultura ringentilire, ma finchè non s'innesti ri

mane sempre oleastro. Allegata che sia la uliva, non altro

impegno, non altra cura si ha la natura, che di formar prima

e compiere il seme, non bada punto alla polpa, di cui ap

pena appena è coperto il nocciolo; poi formato, che abbia

e indurito il nocciolo, allor imprende a rivestirla di polpa.

Finchè il nocciolo non sia bastantemente ingrossato e in

durito, nell'uliva si cerca in vano dell'olio, dopo indurito

l'uliva già comincia ad averne qualche gocciolina; cresce

quindi la polpa, e cresce anche l'olio. Quand'ella è già di

venuta vaja non è ancor matura. La vajezza è il principio,

non è il termine della maturità. Quando l'uliva è annerata

tutta la pelle, non è nemmeno perfettamente matura, ma

a dirsi tale deve non che annerirsi la polpa, ma mostrarsi

annerato anche il nocciolo. L'olio nell'uliva vaja è per lo

meno minor di un terzo di quanto ne contien la nera per

fettamente. Delle varie sorte di ulive che si ritrovano, altre

sono più, ed altre meno oliose: altre lo danno di una total

perfezione, ed altre ordinario. Tra le molte maniere di uli

ve, che si ritrovan nel Salentino una sola uguaglia quasi

in olio l'uliva ogliarola, tutte le altre le sono chi come due

a tre, come due a quattro, come cinque a nove, qual più

qual meno, in lode dei nostri antichi, che perciò resero la

nostra uliva ogliarola comune nella provincia. E queste ed

altre verità, le quali nell' opera che do in luce si trovano

divisate, la osservazione e la sperienza mi palesarono.

Quanto ai mezzi per cavar l'olio, io che allora faceva in

piccolo li miei saggi non ne adoprai se non due. Un pic

ciol torchietto di ferro a una sola vite, che piantato verso

la sponda esteriore di un tavolino accosto del muro, dove

due arpioni di ferro lo tenean fermo ed orizzontale, con

quattro gabbioline che aveano tre pollici nel loro maggior
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diametro lavorate di cordelline di canape, era il primo, e

collocato entro il mio studicciuolo. Ben peste prima le uli- -

ve, n' empieva le gabbioline, e sottopostele al torchietto,

col piccolo vette a due braccia anche di ferro ve le strin

geva 1. L'olio quindi, che dalla lucerna scaturiva dentro una

piccola giara postavi sotto, era da me bellamente pescato,

pesato, ed assaporato a confronto di altr'olio simile. E così

per un verso. Per l'altro poi un robustissimo contadino, e

perito di cavar olio a mano, come suol dirsi, dopo nume

rato da me, misurato e pesato uno, due o tre ottavi di tu

molo raso di ulive, le pestava in un gran mortaio di marmo

con un duro pestel di legno, e strigneale poco per volta

indi a mano nella maniera da me descritta nel primo ca

pitolo della terza Parte del presente Trattato. Tratto poi l'olio

dalla conca, dov'erasi ricevuto, io lo misurava, io lo pe.

sava, io ne faceva i dovuti confronti con quello delle altre

somiglianti partite. Nè si può dire, che così facendo non si

giungeva a cavarlo tutto, poichè quanto su ciò perito sia il

contadino che vi s'impiega (siccome in fatti era il mio),

e si bene sappia guardar contro lume l'acqua, che scatu

risce, da non finire se non quando la vegga che che non

luccichi più di verunissima stilla di olio, al confronto di

somiglianti, date da macinarsi ad un comunale fottojo, egli

certamente risulterà superiore. -

Dopo queste, ed altre osservazioni e scoperte su tal ma.

teria che io qui per brevità le tralascio, ma troverannosi

ciascuna a suo luogo nel presente Trattato che ho scritto,

io avrei potuto scriverne, e pubblicarle a beneficio di ogni

oleario paese. Diversi amici e persone anche di autorità me

ne facevan delle premure. Ma io ho proseguito un decen

mio e più senza nulla apertamente mai palesare, e rivolgen

domi sempre le osservazioni e gli esperimenti medesimi fra

le mani, anzi aggiungendone dei nuovi. I motivi, per cui

I V. Tav. IV. fig. 1.

)
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ho tenuta una siffatta condotta, sono stati : I. Perchè io voleva

aver delle ulive di altri paesi, per osservarle e sperimen

tarle. Il. Perchè le vicende delle stagioni di un anno di

verse essendo da quelle d'un altro, ben vedeva io, che non

potevan sempre le medesime sorta di ulive versar la mede

sima quantità di olio, nè della medesima qualità, e voleva

io di ciò assicurarmi col fatto. III. Perchè l'esito di mie os.

servazioni ed esperimenti opponendosi a varii importantis

simi punti stabiliti e ricevuti già come canoni indubitati dagli

autori più rispettevoli così antichi come moderni, esigea la

equità, la ragione, la venerazione, il rispetto per quelli, che

io non profferissi lor contro per la osservazione di un solo

o due anni. IV. Perchè in piccolo avendo io fatto la mag

gior parte dei miei saggi, potrebbe oppormisi forse, che ese

guiti poi in grande sarien riusciti diversamente. V. Final

mente, perchè non avea ancora sperimentata la manifattura

olearia alla genovese, la quale ci è tanto inculcata per la

più economica ed efficace tra tutte le altre, per ottener dalle

ulive quantità di olio della massima perfezione.

Ecco perchè io ho indugiato cotanto a scrivere, e sono

stato rimenando sempre, per così dire, la medesima pasta;

ecco perchè privandomi dell'uso di due stanzoni inferiori,

mi vi feci nel 1781 costruire a pian terreno un fattojo, la

fonte, ed il cono tronco, su cui la macina architettata alla

salentina, val dir col dosso non piano, come se essa fosse

una porzion di cilindro, ma convesso, come una porzion di

sfera, e della doppiezza di un solo palmo. Il tal guisa for.

mato, non veniva a toccar il sottoposto cono tronco girando,

se non se per la larghezza di sole tre once, o poco più,

e in conseguenza imitava il taglio sottile di tre o quattro

dita della macine genovese. E uno strettojo alla genovese

alresi, come l'argano, e quanto mai richiedevasi per avere

dell'olio il più sopraffino nella massima possibile quantità.

Così vi si cominciò, e fu sempre proseguito per tutto un

intero ricolto, il lavoro.
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Io vi rifeci in grande tutte le mie sperienze; ma che ?

Tali in grande esattamente riuscirono, quali in piccolo mi

erano nel 1779 riuscite. E perciocchè vidi chiaro che un

solo strettojo, benchè aiutato dall'argano, sufficiente non era

a spremere tutto l'olio che nella sansa si conteneva, pel mo

tivo che la sansa non si lasciava sotto il medesimo che per

ore pochissime nei gabbiuzzi, indi fu che nel 1783, acci

vettato dal proprio danno, ci aggiunsi due altri simili stret

toj per istrigner col metodo salentino. Fatto a gara difatti

più fiate strigner due macinate di ulive, una nel mio fat

toio servito da soli due fattojani ed uno strettojo, l'altra da

un comunale fattojo servito da quattro fattojani e da tre stret

toj ma senza l'argano, riusciva sempre che il comunale fat

tojo fruttasse da quindici sino a venticinque libre di olio

di più a macinata. Nè ciò d'altronde dovea ripetersi, se non

perchè in un solo strettoio le ulive non si strignevano che

per pochissimo tempo, ovecchè nei tre strettoj si strigne

vano niente meno che quarantott'ore. Perciò fornitolo il mio

fattoio di tre strettoj con l'aggiunta del soccorso dell'ar.

gano, non è poi mai stato caso, che una medesima quan

tità delle medesime ulive esattamente misurate strignendo,

non abbia superato di dieci o quindici libre di olio il co

munale fattojo, effetto tutto dell'argano e de lumi, che nel

mio fattojo a giorno sono impiegati per minor tempo e in

minor numero.

Passo ora a dire della perfezion del liquore. Dopo i saggi

cho io ne avea prima rimessi a più persone di gusto assai

dilicato nel regno, in Roma, in Firenze, in Londra, ripor

tandone l'approvazione da per tutto; io nel 1786 mi arri

schiai di metterne, come in offerta alla imperatrice Cate

rina II, la Pallade delle Russie, una scatola con diversi tra

loro, o per la differenza del tempo di maturità in cui dalle

ulive furono tratti, o per la diversità delle ulive che li pro

dussero, accompagnandoli con una mia memoria sopra gli
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stessi. Fu il sig. duca di Serracapriola, cavaliere dotato di

tutte le qualità le più care e studioso molto di agricoltura,

colui che risiedendo, come or risiede, ministro in Pietro

burgo della corte di Napoli, ebbe la bontà di presentarli in

mio nome. E con lettera poi del Novembre 1787 mi favori

di rescrivermi: « Sua Maestà Imperiale (le sue parole) per

mezzo del suo Vicecancelliere si è degnata farmi sentire

il suo particolar gradimento ed i sentimenti li più espres

sivi a favore dei suoi talenti, volendoli anche distinguere

con una medaglia di oro del suo imperiale impronto, e

quello di Pietro I, distinzione, che non suol fare, che in

segno di particolare considerazione. Per un tratto della

sua naturale munificenza have aggiunto a tutto questo la

somma di ducento zecchini effettivi di Olanda, perchè senta

il compenso delle sue fatiche, e con l'onore sia conside

rato ancor l'interesse; º guiderdone l'uno e l'altro messi

dal signor marchese al suo agente in Napoli, donde mi fu

rono dal medesimo fatti qui capitare. Lieto intanto non meno

per me, che pel felicissimo incontro dei nostri olii, tanto

io concepii di coraggio, che finalmente fabbricati il numero

di sassantadue saggi di olio, l'un dall'altro diversi, o per

la varietà delle ulive, o pel vario grado di maturatezza in

cui furon colte, e stampata insieme una memoria su dei me

desimi, gli umiliai nel 1788 alla maestà del clementissimo

nostro sovrano, ed egli informato dal suo Supremo Consi

glio di Azienda di mie fatighe, dal medesimo graziosamente

mi fece scrivere il seguente dispaccio:

« A D. Giovanni Presta-Gallipoli

« Essendosi fatto presente al re, che V. S. con la scienza e co

« gnizioni di cui è dotato, abbia con un'assidua applicazione

« e dispendio insegnato alla nazione i mezzi onde accrescere

la quantità e l'introito degli olii, con essersi per opera sua

e conseguito il plausibil fine di migliorarne la qualità, ren

dendoli fini senza aversi più bisogno degli stranieri per

e avere i loro olii, come si è riconosciuto dai saggi rimessi,

G
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« ha la maestà sua benignamente considerato, che questa

costante e dispendiosa sua applicazione merita un com

penso, anche per stimolare ognuno a migliorare le altre

produzioni del regno, e quindi si è degnata dichiarare,

che a V. S. si dia una medaglia di oro, che dalla Regia

Segretaria di Stato e affari esteri le sarà rimessa; e rispetto

alla proposta pensione ecclesiastica d'annui ducati trecento

da darsele, ben volentieri dalla prefata M. S. se le con

ferirà per via della Regia Segreteria dell' Ecclesiastico, ove

sono passati i dovuti ordini. Nel real nome partecipa a V. S.

il Supremo Consiglio di Azienda questa graziosa sovrana

deliberazione per sua intelligenza e governo. Napoli li 14

settembre 1789. – Ferdinando Corradini. »

Rimane adunque dimostratissimo che gli olii dei nostri

ulivi, ove sieno tratti con le diligenze che nel Trattato qui

&

appresso si trovano registrate, contendon di perfezione con

gli olii i più rinomati, siccome sono quei di Provenza e di

lucca. E riguardo allo scopo di ritrarne dalle ulive nella

maggior possibile quantità, tralasciando il fin della perfezione

ch'è incompatibile con quel della quantità, abbiam già av

vertito quanto l'usar tre torchi con l'argano, e non un solo,

profitti in olio di più, che l'usar tre torchi senz'argano. E

nel seguente Trattato si troveran tutte le maniere, onde ri

cavarne nella maggior possibile quantità; di tal che io farei
-

« - -

º

scommessa con qualunque altro paese oleario a chi meglio

stringa le ulive. Perciò io non mi son dato veruna pena,

che questa nostra penisola manchi di acque correnti delle

quali servirsi a praticar la lavatura del nocciolo introdotta

oggidì in Genova e in Provenza ed altrove, poichè porto

io sentimento che, assoggettando la nostra sansa alla lava.

tura, non se ne trarrebbe quel tanto di olio, che colà se

ne trae. Io almeno ho osservato, che dove senza frode e con

l'arte dovuta si stringan le ulive; dall'impastare con dell'ac

qua bollente, e rimacinare poi li postelli o stiacciate residue
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di una macinata di otto cofani, o sien dodici tumoli rasi di

ulive, ed istrignerle, appena appena può carpirsene quattro

o, al più, cinque altre libre di olio, del cui provento non si

potrebbe pagar neppur le spese che per la lavatura sarieno

d'uopo.

Or, dopo il tirocinio di dieci e più anni alla scuola della

osservazione e della sperienza su tal materia, ho scritto il

qui annesso Trattato, sempre fiso alla verità. Mi fa d'uopo

per altro di chieder qualche scusa, se nella prima Parte ho

sciolto alquanto la briglia alla erudizione, parlando de molti

pregi di cui l'ulivo va adorno, e dell'alta stima in cui fu

sempre tenuto, e della sua origine, e come, e quando si

debba credere che qui tra noi capitasse. Conosco bene, che

tai ricerche non son del gusto del secolo, perciocchè sono

aliene all'Economia Olearia; ma siccome il favellar di chi

ci è caro e appartienci ella è cosa, che sopramodo diletta,

così spero che mi si perdonerà, se su tal proposito mi sono

un po' troppo diffuso. Del resto mi sono io bastantemente,

per quanto credo, spiegato sull'indole, sulla piantazione, sulla

cultura e sulla potagion degli ulivi, ed ho parlato dei mali

ai quali essi van soggetti. Mi sono esteso poi sulla varietà

delle ulive, accennando e scegliendo quelle che si debbano

preferire o per la qualità del liquore, o per la strabocche

vole quantità del medesimo che ne versano, insegnando, come

fra lo spazio di dodici o quindici anni, senza perdita alcuna

del loro solito annuale prodotto, si possan gli alberi tracan

giare in quella sorta che più profittano. Queste ed altre ve

rità, che abbiamo dianzi accennate, si ritrovano nella prima

Parte. Nella Seconda abbiamo accennato pure quanto appar

tiensi intorno alle ulive. E nella Terza ho trattato della ma

niera di cavar l'olio, o s'intenda di averlo della massima

perfezione, o s'intenda massima possibile quantità, onde ho

esaminato luna ad una tutte le maniere, che furono a tempi

andati, o sono in Voca presentemente. Tutti gli antichi frantoi,
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tutti i torchi antichi, tutti i frantoj moderni, non escluso

neanco il frantojo a tramoggia proposto ultimamente dal si

gnor Adamo Fabroni nell'accademia dei Georgofili di Fi

renze, sono stati da me sottoposti all' esame, e ne ho av.

vertiti i difetti notabilissimi che contengono. Il frantoio fio

rentino è difettosissimo soprattutto, perchè solcato. Il fran

toio genovese non è pel caso neppure, perchè di taglio stret

tissimo: così anche il provenzale, e tutti gli altri, nei quali

si pongono tutte le ulive di una macinata sotto la macine,

ed essa vi passa e vi ripassa di sopra lasciando ad una me

scia qualunque siesi di legno, o di ferro l'incarico di ri

chiamarle, e portarle sotto il taglio della medesima; donde

avviene che moltissime sfuggono di schiacciarsi, e moltºal

tre vi sono replicatissime fiate soggette. Tra tutt'i frantoi ine o -

somma non ho saputo trovarne uno miglior della nostra ma

cine verticale livellata con l'arte ch'è tra Salentini in usanza.

Nè ho lasciato di notare come debbansi còrre e rattar le

ulive da olio fino, come quelle poi per olio cominale e da

fabbriche, nè ho obliato la maniera, onde trar da la feccia

deli'olio quello che tra noi dicesi rassinato. Finalme rie, come

l'olio fino debbasi conservare. Nè più che a tanto non esten

deasi l'impegno, che io mi avea assunto.

Ma, dove indi accada che l'olio fino già mostri tendere

a rancidezza o ad altro difetto, ed abbia già cominciato ad

irrancidirsi, non vi sarebbe egli mezzo per liberarnelo? In

verità, che la scoperta di tal rimedio riuscirebbe di un utile,

di cui il pubblico fosse tenutissimo all'inventore. Nè una tal

ricerca è stata oggidi negletta. Negli Atti dell'Accademia di

Magonza, nella Memoria del testè citato Fabroni, e sopra

tutto nel Corso di Agricoltura del Signor Abbate Razier si

ritrova diffusamente questo punto discusso; ed io nell'ul

timo Capitolo dell'appresso Trattato, come per soprappiù,

ne ho voluto far cenno io pure, sebbene senza averne fatti

i dovuti saggi. Lascio adunque a chi ama la pubblica utilità

A
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lo studiare e discutere un tale rilevantissimo punto, contento

di aver io dissipate le tante e si folte tenebre che foltamente

ingombravano l'economia olearia, a vantaggio dei paesi, dove

l'ulivo fa la principale risorsa per sostenere comodamente

la vita, e specialmente dei miei Salentini. E mi sarà som.

Imamente caro che altri si dia la pena di rifar le medesime

mie osservazioni e sperienze, le quali poichè la Natura è la

medesima ovunque ed in ogni tempo, non so credere, che

non gli debbano riuscire le stesse; del che mi terrò intie

ramente rimeritato di mie fatighe.

PRESTA.– 1. 2





PARIE PRIMA

DELL'ULIVO

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci

Horat. ad Pison
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PARTE PRIMA

DELL' ULIVO

CAPO I.

Dei pregi di cui l'Ulivo va adorno

Di quanti mai vi son alberi finor noti sopra la terra, se

si ha riguardo all'utilità che ciascuno arreca, si può dir senza

fallo che l'ulivo è il migliore tra tutti, l'ulivo è il primo

tra tutti, l' ulivo è il re. E tale in fatti lo riconobbe e lo

disse uno dei più savj eleganti scrittori antichi di Agricol

tura 1 : tal poi il ridisse e lo confirmò uno dei più dotti del

secolo decimosesto 2; tale, non è già guari, l'ha replicato uno

dei filosofi i più profondi del secol nostro 3: e tale io pure

lo stimo, quantunque paja che dalle più squallide riarse rive

del Malabar ne reclami il cocco altamente 4. L'albero del

mele, l'albero del pane, il bananiere, il sagù, il cocco stesso

potrebbero essere assomigliati a piccioli cacichi o sovrani,

che ben governano sì, ma per quanto selvaggia gente ed in

I Olea quae prima omnium arborum est. Colum. de R. R. lib. 5 c. 8.

2 Pier Vettori nel Trattato delle lodi, e della coltivazione degli ulivi

3 Briganti: Esame Economico del Sistema Civile lib. 2 S. 16.

4 A cent Peuples errants les Cocotiers gentiles

Offrent des aliments, des boiffons, des asyles.

-- - -

2 CA º GS V. dans les Saisons Poeme p. m. 60.
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culta, e per tratto angustissimo di paese può governarsi; al

contrario l'ulivo stende maestoso il pacifico suo dominio in

tutte quattro le note parti del mondo, e siccome seppe nei

primi tempi e saprebbe esser benefico all'uomo rozzo, nudo

ed errante, così fu e sarà sempre benefico all'uomo culto,

e cittadino, ed agiato. Avventurosi di certo gli abitatori dei

climi dolci dov'esso alligna e fa pruova! Avventurosi per

conseguenza noi Salentini! - -

Chi dir potrebbe i suoi pregi tutti, se l'aurea e faconda

penna di Pier Vettori neppur vi giunse compiutamente? Pur

ne diremo noi in breve e alla meglio.

Vago e specioso alla vista, se non torreggia al par della

quercia 1, mai non depone, come la quercia e la maggior

parte di tutti gli alberi, le gioconde sue foglie; ma con sa

viezza allor se ne spoglia ed a poco a poco, quando ha già

fatto dovizia di nuove frondi e Vermene. Il suo verde non

è un verde gajo e sfacciato, ma un verde cupo e, per cosi

dire, matronale. E poichè le sue frondi son verdi sopra e

biancastre sotto, indi avviene che, dimenate e ondeggianti

dal vento, fanno esse un misto che imita il verde-mare, ossia

glauco 2. Di cinericio colore ordinariamente i suoi rami (dac

chè si trova alcuna particolare maniera di ulivo, la di cui

i A tempi di Magone cartaginese vi eran nell'Affrica degli ulivi

così proceri e si ramosi, che producevano mille libre di olio cia

scuno, e però si dicevano milliari. Ed ai tempi di Plinio (Hist. Natu

ral. lib. 17 cap. 12 sect. 19) non vi era in Ispagna ninn albero ehe

superasse in grandezza l'ulivo. Tali ancora sono oggigiorno nell'A

ragona (V. il Gentiluomo Coltivatore Traduzione Italiana tom. 16,

lib. 8, parte 2, cap. 6). E senza andar cotant'oltre ve n'è in Lucania

grandissimi al dir di Antonini (Discorsi sulla Lucania, Discorso 3).

Ve n' ha in Peucezia, che però diconsi ulivi da soma: ve n' ha tra

noi nelle vicinanze di Ruffano di tali, che producono sino a tre e

quattro macinate di ulive ciascuno.

º V. Pindar. Olymp. Od. 3. Nicandr. Theriac. v. 608.
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buccia è di color verde limone: ve n'è alcun'altra, che è di

color verde-nero, come a suo luogo dirassi), si vanno con

bella irregolarità diffondendo qua e là d'intorno, e si distri

buiscono, e si elevano in vari palchi. Se divenuti di loro

alcuni poi inutili e inoperosi o pur secchi, il cultor prudente

ed accorto va recidendoli all'uopo, mai non tralascia il suo

tronco, mai non indugia di reclutarli. Se questo suo SteSSO

tronco in diverse parti sia sforacchiato, cavernoso, spaccato:

se dal midollo fin quasi alle ultime esteriori sue tonache sia

vuoto, e nudo, e privo fin di corteccia; pur non perisce,

ma dall'estremo margine suo superiore, se un fil di verde

gli resta, di là vegeto rigermoglia, si riveste, si raffazzona

alla meglio, e produce, e si alla lunga produce, che se un

fiero groppo di vento non lo divelga dalle radici e lo scianti,

cotanto e sempre operoso ei vive, che vede i figli, i nipoti,

i posteri di colui, che il credette tanti anni addietro già im

minente a perire. Ove intanto egli si ritrovi in terren pro

pizio, ed in clima amico, quantunque incolto per anni e

secoli, non si resta di recar frutto, e talor non poco!. Ap

pena che gli si faccia di poi buon viso, e che si accarezzi

con la cultura, e con la potagione si sproni, rientra in brio

tostamente, e si riguernisce di nuovi germogli e di nuovi

rami, nè soffre indugio a retribuir generoso le cure e le at

tenzioni che gli si è usate. Quand'esso è in fiore, quando

è poi in frutto, fa egli pompa più di ogni altro albero dello

sfoggio e delle rlcchezze della natura2. Dai rami suole tra

sudare una ragia, che sulle bracie sparge un profumo in

a I Così da Efeso a Smirne giusta il Tournefort (Voyag. au Levant

tom. 2 lettre 22): Così nell'Ircania Provincia della Persia, secondo

il Salmon (Stato presente del Mondo Tom. 5 cap. 6) : Così nelle vi

cinanze dell'antica Città di Cirene nell'Affrica giusta ii Bousching

(Nuova Geografia Ediz. Venet. Tom. 29 pag.32, 33 etc.).

º Bellissimo senza dubbio a vedersi un ulivo, quand'egli è in
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nocente insieme e soave. Il suo legno, se si destini al ca

mino, fa un fuoco allegro e durevole: se è impiegato pei

fabbrichi, regge i secoli 1; se si scelga e si adopri per inº

tarsiare, ha un sì bel marezzo, che non la cede neanco ai

legni più ricercati 2. Il suo frutto, se è di alcune maniere

particolari, si può e si suole indolcirlo e tenerlo in serbo

per tutto l'anno, cosicchè serva di graditissimo tornagusto

a ogni mensa più ragguardevole 3: il suo frutto appunto, ove

sia maturo od appresso almeno a maturità e di alcune spe

cie o generazioni distinte, si sperimenta grazioso molto a

mangiarsi, o che sia arrosto sotto le ceneri calde, o soffritto

in padella con olio, o persino ancora crudo. Il suo frutto

inoltre, (ciocchè fa il sommo ed il più pregevole e il più

prezioso) financo a freddo spremuto, ci versa un olio si fino,

sì dilicato e così perfetto, e di tal durata, e di cotanti usi.

che nol pareggia, nol somiglia verun altro olio, fra i tanti

e tanti che ne ha saputo di poi trovare la umana industriaº.

fiore; più quando se ne vegga una gran foresta fioriti, siccome

quella del Pedion, ossia della campagna di Atene (V. Recherches

Philosoph. sur les Grecs del Sig. de Paw part. I S. 8 ). lndi fu, che

Omero volendo vivamente descrivere la caduta del vago, e vez

zoso giovane Euforbo morto in duello, e disteso in terra da Mene

la0, la somiglia ad un bel piantone di ulivo vago, verde, fiorito, e

ben vegnente, che sia di botto divelto, e gittato in terra da un fiero

groppo di vento, e burrasca. (V. Traduzione dell'Iliade di Omero

del Salvini lib. 24).

I V. Theophrast. de Histor. Plantar. lib.5 cap. 5. Plin. Histor. Na

tural. lib. 16 cap. 40 sect. 78, Vitruv. de Architect.lib. 5 cap. 5.

º Le radici dell'ulivo, e quelle protuberanze, o gobbe, che so

glion formarsi sulla ceppaja, e sul tronco dette dai Greci Gongri, e

dai Salentini, che tuttavia grecizano in molte voci, dette Celone, per

la somiglianza che hanno con le testugini, sogliono avere un ma

rezzo della più bella veduta.

º V. Horat. Sermon. lib. 2 Satyr. 2.

4 Moltissimi sono stati gli olii, i quali si usarono, e piucchè molti

sono anche quelli, li quali si usano di presente dalle diverse nazioni
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La sansa in fine, la stessa sansa, e persino la morchia son

di profitto 4. Tale è l'ulivo, e perciò diffuso dovunque il cli

ma, dovunque il suolo e la politica del governo l'hanno per

messo 2: tale è l'ulivo, e perciò si dice e si dirà sempre

esser egli il primo fra tutti gli alberi della terra.

–a

d per condimento dei cibi, o per uso dei lumi ecc. L'olio di sefamo,

l'olio di lentisco, l'olio di napo selvatico, di rafano, di vinaccioli, di

ricino; l'olio di cocco, di palma, di nimbo, di cartamo, di noce, di

semi di faggio; l'olio di pesce ecc. ecc. ecc. tutti però sono di gran

lunga inferiori all'olio d'uliva. Tra i Romani, e tra i Greci il butirro

stesso si riputava e si ricusava qual cibo di gente barbara e inculta.

Quando in somma si dice l'olio, s'intende solo l'olio di uliva, gli

altri tutti si son trovati ed aggiunti per supplimento.

* Molti paesi olearii pascolano i maiali con della sansa di ulive:

taluni altri ne soglion nutrire il pollame. Oltracciò suole essa sem

pre servire ai forni; diveva PIinio di fatti, che della sansa ignis

aptissimus. Era anche in uso in Babilonia: Mulieres autem circumda

tae ſunibus in viis sedent, succendentes ossa olivarum. Baruch. cap. 6

num. 42. E della morchia poi ne diremo a suo luogo.

º Non vi ha clima, non vi ha terreno, dove possa allignare, e non

ci si trovi l'ulivo. Persino nella Nuova Spagna ci si trasferì e ci al

lignò dalle prime assai bene. Mr. Waser colà nel secolo passato

viaggiando, trovò nell'Istmo di Darien un fattojo che attualmente

strignea delle ulive. Se le viste politiche del Governo non gli aves

ser colà ristretti e fissati i limiti, saria l'ulivo a quest'ora prodigio

samente diffuso. V. Voyag. de Dampierre ecc. ecc. Tom. 4 pag. 296.

Recherches Philosoph. sur les Americains P. 1 pag. 11. Robertson

Stor. di America tom. 4 lib. 8 pag. 109.
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CAPO II.

IDella stima

in cui fu l'ulivo appo degli antichi.

Tale è l'ulivo, come abbiam detto, e tale egli essendo,

qual maraviglia, che i paesi, nei quali prima non ci era stato

mai ancora, allorchè ci giunse e se n'ebbe pruova, il cre

dettero recato loro da benefica mano e divina? Senza al

cun dubbio che ei l'ha inventato il nostro Theut o Mercu

rio, dovettero dire, dallo stupore e dall'allegrezza sorpresi,

ed in fatti dissero gli Egizi 1, allorchè lo videro allignare

e grandeggiar rigoglioso e recar del frutto nelle lor cam

pagne di Saide 2, senza badare, che da qualche esperto cul

tore potea esserci stato recato di Palestina per lo stretto di

Suez. Fu gran prodezza, fu grande sforzo, fu gran favore

dell'amorevole nostra invitta Minerva, che percuotendo con

l'asta in terra, là nella Rocca vi fece sorgere grande e frut

tifero il primo ulivo, proruppero gli Ateniesi assaliti già da

entusiasmo; siccome n'erano troppo soliti per natura 3. Ed

aggiunser altri tra loro, che non già percuotendo con l'asta

in terra, ma che dovette ella andarne in cerca per i boschi

I Oleae quoque plantam a Mercurio non a Minerva, quemadmo

dum Graeci dicunt repertam. D10dor. Sicul. R. R. lib. 1 pag. m. 11.

º Città del basso Egitto così appellata perchè vi allignava e vi

facea pruova l'ulivo. Sais in fatti, secondo il Pluche Hystoir du

Ciel chapitr. 11, art. 14 pag. m. 185 in lingua fenicia val dir lo

stesso che ulivo.

º Va registrata da molti, ed in molte guise, la favola dell'ori

gine dell'ulivo in Atene: ma i più si attengono alla maniera de

scritta da Cassiano Basso, o da chi altro mai fosse stato il col

lettor dei Geoponici lib. 9 cap. 1. -
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( non certamente di Grecia), per rinvenirlo e fornirne lo

inculto e steril terreno dell'Attica 1, senza essi punto risov

venirsi, o piuttosto ad arte obliando, che il fondatore o re

stauratore di Atene Cecrope non d'altronde era, che del di

stretto di Saide, e l'aveva potuto, o di là recare con seco,

o fattolo apposta venire 2. Vi fu puranco chi disse l'ulivo

e l'arte di cavar l'olio non essere state insegnate in Atene,

che dal figlio di Apollo Aristideo 3; così stupenda e divina

pianta sembrò ai Greci, sembrò agli Egizi l'ulivo. Perciò

tanta festa e tanta galloria in Egitto nel tempo che si co

glievano e si premeano le ulive 4. Perciò in Atene fu sacro

l'albero alla Dea tutelare Minerva. Perciò chiunque moz

zato avesse o rapito un sol ramuscello. una ciocca sola di

quel primo albero, a dai primi ulivi provenienti da quello,

era anatema 5; Perciò si coronavano di oleastro, se vitto

riosi nei lor solenni pubblici giuochi gli Atleti 6; Perciò i

patrizi, i seniori di Atene nella gran festa o processione dei

Panatenei non altro fregio e divisa più segnalata ed orre

vole si recavano, che un ramoscello di ulivo 7. Perciò in

Cilicia non si poteva coltivare nè cogliere i frutti di simil

pianta se non da vergini donne e fanciulli imberbi, o da

Palladi olearum, oleique inventionem tribuunt, nam ante hujus,

Deae ortum erat haec arbor cum aliis sylvestribus immiata. Olei usus

aberat, cum esset ignota. Haec olei erprimendi modum invenit. Dio

dor. Sic. R. R. lib. 6 cap. 15. - - -

º Questa è opinione, che non incontrerebbe niuna difficoltà, se

non che presso il Paw Recherches Philosoph, sur les Grecs.

º Diodor. Sicul. R. A. lib. 5 in fin. Plin. Hist. Natur. lib. 7 cap. 56

Cicer. lib. 3 de Natura Deor. Giust. Ilistoriar. lib. 3 cap. 7 Boccaccio

Genealogia degli Dei lib. 5 pag. mihi 88 etc. etc.

* V. Pluche Histoire du Ciel loc. cit.

5 V. Pier Vettori lib. cit.

º V. Erodoto in Urania. - -

7 V. Plutarch. in Vit. Thes. Morery, e Chambers voc. Panathen,
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adulti almeno i quali prima giurato avessero di non venire

che dal maritale lor letto 1, onde offesa non si apportasse

alla casta Dea che ne avea il patrocinio; Perciò in somma

gli Egizi e i Greci farneticaron cotanto intorno all'origine,

alla stima ed al trattamento dell'ulivo e dell'olio.

E che diremo poi dei Romani? Ricorderemo soltanto che

con i Greci credettero anch'essi invenzion divina l'ulivo e

l'olio, e che avendo alle vicinanze del capo Regillo scon

fitto in fine le truppe non meno proprie dei Tarquini, che

le ausiliarie, per la letizia del grande e sicuro acquisto di

lor libertà, non altrimenti vittoriosi e trionfanti se ne tor

narono in Roma se non portando ciascuno in mano un ra

moscello di ulivo; e di quindi in poi per ne perpetuar la

memoria negli Idi di Luglio, dal ceto tutto dei cavalieri fa

cevasi una sontuosissima cavalcata per la città, non in altra

guisa sfoggiando la maestà romana, se non coronata ed

adorna le chiome di ulivo 2, così era grande la stima che

avevan essi di simil pianta, tenuta sempre per simbolo di

Vittoria, per simbolo della pace 3.

CAPO III.

Guai debba dirsi il patrizio suol dell'ulivo,

e donde, e quando venisse

nella Magna Grecia e nella Gi apigia.

L'olivo non è l'albero della vita: verun altro albero anzi

fra quanti mai ne son noti, checchè il Magalotti ne voglia

º V. nei Geaponici lib. 9 cap. 2. Pallad. de R. I. lib. 1 tit. 6.

º V. Dionisio d'Alicarnasso.

º V. Geaponicor. lib. 9 cap. 1. Plin. Hist. Natur. loc. cit. Virgil.

Eneid. lib. 5, lib. 7, lib. 11. Pier Valeriano Hyeroglificor. lib. 53.
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dire a pro della palma o sia cocco 1, non è dotato di così

bella prerogativa; ma si può nondimeno asserire, che a molti

oleari paesi e segnatamente a noi Salentini l'ulivo colli pro

venti del suo prodotto sostien la vita. Siccome adunque ci

è dilettoso e piacevole di indagare e sentire la discendenza.

e l'origine di coloro che ci appartengono, non sarà disdi

cevole di andar qui alquanto rivilicando qual veramente si

debba credere, se non certo almen più probabile, che sia

stato il paese originario e natio di una pianta cosi bene

ſica e Cara. - -

Non si potrebbe peraltro andar troppo inoltre in cotale

indagine, se ragion fosse di stare al merito, e al numero

degli autori che ne ragionano. Se non fu Mercurio in Egit

to, siccome abbiamo accennato; se non fu il figlio di Apollo

Aristeo, dovremmo credere almeno che fosse stata Pallade,

o qualche persona ateniese appellata con un tal nome la

inventrice di simil pianta, così asserendo la maggior parte

dei Greci e delli Latini. Noi stessi pure, mentre eravamo

fanciulli a scuola non sentimmo altro, non altro appresimo

dal maestro, se non che Pallade la inventò 2. Ma a riflet.

terci adesso meglio ci accorgiamo chiaro che perciò appun

to, perchè gli Egizi, perchè i Greci prefisser l'epoca della

scoperta, ne siegue che prima adunque di cotal epoca non

avea l'Egitto, non avea ancora la Grecia l'ulivo. E della

Grecia si aggiunge anzi da alcuno, che la lor Dea ne do

vette ire in cerca nei boschi 3, i quali in fatti non furono

quei di Grecia, perchè altrimenti non si sarebber fatte le

meraviglie la prima volta che vi fu Visto.

l

I V. le varie operette del Conte Lorenzo Magalotti, ediz. Venet.

1779. pag. 53 e seguenti. s . - -

º Oleaeque Minerva inventriac. Virg. Georgicor. lib. 1.

º Diodor. Sicul. loc. cit. Tournefort Voyag, au Levant tom. 1.

lettre premier pag. 19. a i -
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Nè il solo ulivo non vi nascea naturale in Grecia, ma

(cosa strana) non vi nascea neppur l'oleastro, e cel dice

aperto Diodoro Siculo 1. Dovette Ercole andar ramingo sino

ai paesi iperborei º, per rinvenire un piantoncino di oleastro,

e recarlo in Pisa, acciò poi servisse per coronarne gli At

leti. Se tra le greche boscaglie ne fosse stata allor qualche

pianta, non sarebbe egli ito tant'oltre a cercarlo 3. E quindi

è da stupirsi che il signor de Paw interamente dimenticando

queste ragioni, e quanto avea egli stesso detto nelle sue

ricerche filosofiche su gli Egiziani e Chinesi 4, nell'ultima

sua opera delle ricerche filosofiche sopra i Greci abbia scritto

l'ulivo essere stato pianta indigena sempre di Grecia 5.

Oltracchè molto prima, che nell'inculto e steril terreno

dell'Attica vi sorgesse e facesse pruova l'ulivo: assai pria

che di Pallade e di Aristeo fra li Greci, e che fra gli Egizi

si favoleggiasse di Thoot, l'Asia avea già l' ulivo, ed avea

l'olio; testimonio fuor di ogni eccezione l'Utello, che il

patriarca Giacobbe viaggiando in Mesopotamia se ne recava

appeso alla cintola, ed irrefragabile monumento la pietra su

della quale ne vecsò in Bethel 6. Nè val di dir per iscan

zo, siccome un autore di prima riga l'ha detto 7, che poi

I Bibliotec. Histor. lib. 6.

2 Il Tournefort loc. cit. si facea le maraviglie di Diodoro, e più

ancora di Ercole, che fosse ito fino ai paesi iperborei in cerca del

l'oleastro, che avria potuto trovarlo in Creta su le altezze dei

Monti di Girapetra: ma accerterebbe egli, che ai tempi di Ercole

ei si trovavano quivi pure degli oleastri? Di certo no. Ci pote

rono nascer dopo dai semi di ulive colà deposti da uccelli.

º Gl'Iperborei paesi, erano e son per la Grecia le contrade Ger

maniche. Appo di Pindaro Olympiad. Od. 3 si spiega chiaro che

Ercole andò sino alle sorgenti dell'Istro.

º Tom. 2. S. 8. p. 181.

5 Parte 1. -

º. V. nel Genesi cap. 28. num. 18.

º V. Goguer Origine delle scienze e delle arti, tom. 1. lib. 2 art. 4.
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chè nelle sacre carte all'addotto luogo si dice d'olio as

solutamente, senza dir quale, ne siegue certo che s'intenda

d'olio di uliva, costume essendo non che delle sacre car

te, ma di chiunque, allorchè si parla d'olio di uliva, no

minar olio assolutamente. Asseriva Plinio per di più, che

il primo olio che si scoperse fu quel di uliva per suppli

mento del quale andò mano mano l'arte inventando le altre

maniere di oli fittizi 1; e porto io sentimento che tra le prime

scoperte che l'uom facesse è da annoverarsi quella dell'o

lio di uliva, siccome altrove poi diremo 2. La stessa favo

losa storia rapporta la scoperta dell'aratro, dell' orzo e del

grano doversi a Cerere, la quale fu in tempo, che in Atene

già conosceasi da un pezzo l'ulivo e l' olio 3.

Nell'Asia adunque (l' Asia minore peraltro) si deve cre

dere che fosse stato il natale e la culla del primo ulivo.

Non potea la natura infatti smentir sè stessa. Se nacque in

Asia il primo uomo, colà puranche doveano nascer, sicco

me nacquer le piante le più benefiche all'uomo, e tra loro

principalmente l'ulivo, il quale per tanti versi doveva ess

sergli profittevole.

Per tutto altrove mai no, ma nell'Asia minore in fatti

da Efeso a Smirne, le tante colline, che vi si osservano son

coperte da folte boscaglie di ulivi, veraci ulivi non oliva

stri, li quali ulivi benchè ivi nati da sè medesimi, e da sè

I Plin. Histor. Natural. lib. 15 cap. 7.

º V. appresso nella terza parte Cap. i.

º Fu sotto il Regno di Cranaus, che come i Greci fingeano nac

que spontaneo il primo ulivo dentro la rocca di Atene, e Cranaus

regnò 1500 e più anni prima di Cristo. All'incontro fu sotto il

Regno di Eretteo 1399 anni prima di Cristo, che nell'Attica ar

rivò Cerere, e v'insegnò l'arte di seminar l'orzo ed il grano.

Dunque Cerere trovò da 100 e più anni prima nato l'ulivo in A

tene. V. Morer. Dizion. Istor. alla voce Athenies. Rollin. Stor. Ant.

tom. 2 lib. 5 art. 4.



32

pure cresciuti vi producono in abbondanza, quantunque in

colti, abbandonati, negletti, senza che alcuno si avesse la

cura di almeno raccorne il frutto. Nè la osservazione è di

un viaggiator grossolano e imperito, ma di un letterato di

conto, ma di un botanico, ma nientemeno che del Tour

nefort 1. Ivi dunque un nocciol di uliva vi riproduce mai

sempre un ulivo bello e genuino, e verace ulivo, non come

per tutto altrove, che vi riproduce quasi sempre un olea

stro, pianta la quale, quantunque sia similissima con l'u

livo e apparisca a un di presso la stessa, pure alla ruvi -

dezza ed allo stentato suo crescere 2, alle spine ed alle frondi

rappicciolite e più dure, alle coccole minute, scarme, ama

rissime, ben dimostra quanto dal primo suo germogliare

degenerò. Nè mai per molto, che si accarezzi sa affatto af

fatto ringentilirsi, perchè non sa mutar mai l'abortiva, sel

vatica, natia ed immutabile sua natura 3. Di ciò però tra

lasciando di dirne più, per me dir poi pienamente nel ca

I V. Tournefort lib. cit. tom. 1 lettre 1 pag. m. 19, e tom. 2

lettr. 22 pag. m. 202.

º Non vi ha dubbio, che l'oleastro è pigro e lento nel nascere

e più pigro a rimetter se sia potato, che non l'ulivo; ma il Sig.

Canonico Giovene per contrario nella memoria sopra la Rogna

degli ulivi asserisce, che nel germogliare e rigermogliare è più

rapido. Può essere, che in Molfetta accada così, ma tra i Salen

tini, e in ogni altro paese è tutto l'opposto.

3 Se vero fosse come lo vuole il Magnolio, che il fior dell'uliva

è contradistinto dal fiore dell'oleastro, perchè oltre il germe da

lui appellato calice interno, va ancor munto da un calice esterno

che non si trova, per quanto ei dice, nel fiore dell'oleastro, si a

vrebbe una pruova certa, del perchè non si possa mai l'oleastro

rigentilire. Ma io ho trovato sempre il fiore dell'oleastro avere i

due calici interno l'uno, esteriore l'altro, al pari del fior dell'ulivo.

Per lo che falsa la sua distinzione. Vedi du Hamel Fisica degli

Alberi tom. 1 Dissertaz. Preliminare p. m. 59. Ma se l'oleastro

possa o non possa rigentilirsi ciò sarà materia da trattarsi nel

capitolo V.
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pitolo che siegue appresso, ora replico che per quanto sem

bra dalle ragioni qui addotte, l'Asia è il primario paese

natio dell'ulivo, checchè tra i Greci del Poloponneso si

fosse detto, che nell'Asia vi capitò troppo tardi 1. Dall'Asia

quindi e specialmente dalla Fenicia calò in Egitto, e fu dal

l'Egitto, o direttamente dall'Asia, che venne in Grecia.

Ma donde poi noi Giapigi l'avemmo, e quando fu che

vi venne ? Comunalmente si ha qui opinione, che stati fos

sero i Mori, ossia i Saraceni, che lo introdussero i primi,

il che vale a dire intorno al nono o decimo secolo di no

stra èra. Ed i Saraceni per avventura, poichè nazione la

quale trattine i tempi tumultuosi di inimicizie e di guerra,

attendea piuttosto alle scienze ed all'agricoltura, può darsi

che abbiano qui confirmato il genio della piantazione e della

coltivazione degli ulivi. Vi ha una maniera anzi di ulivo, la

quale tanto, siccome io credo, lor piacque, che tra i molti

nomi che porta, prese anche il nome di Saracena 2. Ma non

pertanto abbiamo negli autori antichi la chiara testimonianza

che ai loro tempi qui ci era già degli ulivi, ed una ma

niera massimamente da lor detta la Sallentina, tanto era

propria di queste nostre contrade 8. Oltracchè Dionisio di

Alicarnasso ci attesta di essere stato un paese il nostro dei

più olearii, che dei suoi tempi ci fosse 4. E perciò è facile

I Che Sofocle nell' Edipo Coloneo ci abbia detto non ritrovarsi

de' suoi dì in tutta l'Asia un ulivo, ciò è perdonabile a un gre

co, e greco dell'Attica, e insiem poeta; ma che Pier Vettori, uo

mo dottissimo, l'abbia addotto (lib. cit.) mostrando di crederci,

è una stranezza, di cui non si capisce il perchè, se non si con

sideri anche nei letterati i più grandi il difetto di tutto credere ai Greci.

2 Più generalmente qui appellata Cellina. Vedine la figura nella

Tav. 2 num. 37. -

3 V. Caton. de R. R. Cap. 6. Varron. de R. R. cap. 24. Plin. llist

Natural. lib. 15 cap. 5. Macrob. Saturnal. lib. 5. cap. 20.

º V. Dionisio d'Alicarnasso Antiquitat. Romanar Graeco-Latin

in fol. part. 1. pag. m. 28 29.

PRESTA.– I. 3
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di comprendere, che ciocchè si dice dei Saraceni, che fos

sero stati i primi ad ornar di olivi le nostre Salentine cam

pagne è una insussistente popolar diceria.

Non è però tanto facile a dissuadere le menti dei lette

rati della credenza che nell'Italia, persì vivente Tarquinio

Prisco, non se n'era veduta ancora veruna pianta, il che

val lo stesso per loro, che vi comparver gli ulivi, per presto

dire sul ſin del secondo e principio del terzo secolo di Ro

ma. Ha creduto ognuno così, perchè il dice Plinio assai

chiaramente, sebben lo dica su della sola e semplice asser

zione di un tal Fenestella annalista romano 1. Il che quando

fosse vero ne seguirebbe, che a molto dire, pria di quel

tempo la Magna Grecia e i Salentini non se ne vider prov

visti.

Ma sia possibile, che le greche colonie le quali da tratto

in tratto venute erano ad invadere ed occupar questo lit

torale e quel della Bruzia si ricordasser le prime una volta

di trasportar qui dalla Grecia la pianta, la qual formava

già la delizia della madre lor patria! Qui in fatti era la

vecchia, l'antica Italia, anzi neppur ampia ed estesa più

che appena da Locri a Taranto. Nè più che a tanto si ri

ducea la Magna Grecia, ne' tempi appunto che regnò in

Roma Tarquinio Prisco. a

Era pure fermo ancor io sul detto di Fenestella pria che

io leggessi li commentari su delle Tavole di Eraclea del

l'insigne ed incomparabil nostro Mazocchi. Dacchè io le lessi

però non mi attalentò più la notizia di Fenestella, e mi

parve una conghiettura probabilissima, che l'ulivo fosse ve

nuto in Italia da tempi molto più antichi che gli assegnati

da lui. -

Fenestella vero omnino non ſuisse in Italia, Hispania, atque

Africa Tarquinio Prisco regnante ab annis populi romani 183, Plin.

Histor. Natur. lib. 15. cap. 1.
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E per verità allorchè in Giapigia, allorchè in Italia (la

vecchia e primiera Italia intendendo) giunsero i primi Gre

ci, non ne trovarono certamente del tutto selvaggi e inospiti

i lidi. Erano abitati da gente da molto innanzi venutaci,

erano per lo meno abitanti dai Cananei, i quali espulsi dal

lor paese, fuggendo la fulminosa invincibil spada di Giosuè,

si andavano qua e là ricoverando; erano abitanti dai Fe

inici, nazione a cui non mancò l'ulivo, e soverchiò l' olio,

per irne mercantando nei porti li più cospicui del Medi

terraneo. Eran Noachidi o Cananei i Tarantini, Noachidi o

Cananei i primi abitatori di Siri, città alla riva del fiume

Siri, ora detto Sinno in Calabria. I Cananei, i Fenici dun

que ragion ci detta, che amasser di coltivar l'ulivo, amas

sero di usar l'olio, come eran soliti nel natio lor paese.

E chi fece loro il divieto di non introdurne nelle campa

gne di Taranto, di non introdurne nelle campagne di Siri,

di non ispargerne in tutta la stretta allora estenzion d' I

talia (chiamata Enotria in quei tempi) la piantazion, la col

tura? Non si può certo giammai supporre , che il divieto

venisse lor dalla madre patria, siccome a' coloni spagnoli

nel Jucatan, ed in tutta la nuova Spagna intravenne, cui

fu ordinato che non più oltre 1, poichè le antiche colonie

non si reggeano con dipendenza dalla metropoli, ed il paese

da lor fuggito era già nelle mani del vincitore nemico. Mi

pare adunque da credersi che piuttosto da allora l'ulivo

pose il piè nelle due penisole della Bruzia e della Giapi

gia. E se così andò la facenda, addio il Fenestella 2: vi ebbe

I V. Robertson stor. di Americ. loc. ci. Ma ad ogni modo però

il capitan Voode Rogers nel suo Voyage au tour du Monde tra il

1708 e 1711, accerta di aver trovato degli ulivi nel Chilì e nel Pe

rù, come nel Messico 0 Nuova Spagna V. loc. cit. tom. 1. pag

145, e tom. 2. pag. 74, 108 e 125.

º Noi non sappiam di costui se non che il solo nom e addottoci

da Plinio, da Donato e da Varrone, ed alcune sue poche cosuc
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in Italia l'ulivo non che pria di Tarquinio Prisco, ma presso

a tre secoli innanzi che Troja ardesse 1.

Ma pur non siaci venuto dall'Oriente nei tempi addotti,

io dimando perchè in Siri stessa non vel recarono poi gli

Ateniesi, li quali eziandio prima della distruzione di Troia

approdaronci apposta, ed ampiamente ripopolaronla ? Sap

piamo noi, che ei ci introdussero il culto della lor Minerva.

Poliade ed un sontuoso tempio l' eressero ; e usati intanto

all'ulivo ed all'olio nel lor natio paese, da cosiffatta dab

benagine furono soprappresi ed ingombri a non introdurvi

la piantagione dell'albero prediletto della Dea stessa, ed a

rinunziare all'uso del suo consolante liquore ! Ciò non sem

bra possibile affatto affatto. - ,

Da tutte queste ragioni adunque si vede, che molti se

coli innanzi Tarquinio Prisco l'ulivo era già cittadino d'I

talia. Ei vi dovette esser poscia usualissimo, allorchè flo

ride e popolatissime eran quivi di già divenute tante città,

tra le quali sopratutto cospicue Cotrone, Sibari, Taranto.

Che anzi è massima indubitata, che dovunque popolazion

numerosa si trovi, ivi pure l'agricoltura debba essere dif

cie. Le sue opere furono preda del tempo edace. Sappiamo però

che visse tra gli ultimi anni di Augusto e i primi di Tiberio, il

che vale a dire sei secoli dopo Tarquinio Prisco. Sappiamo, che

dei suoi tempi l'Italia era già tutto il paese che si estende dalle

Alpi a noi, ma ai dì di Tarquinio Prisco non estendevasi più della

Magna Grecia; e questa era allora nel colmo di suo splendore,

di sue fortune, di sua grandezza, nè le acquile romane ci avevano

steso, nè pensavano forse di stenderci sopra i rapaci artigli, come

indi appresso poi fecero. Ne:li archivi di Roma dunque non si

pete a far parola della antica Italia nei tempi di Tarquinio. Tut--

to ciò ed altre, ed altre ragioni, che io tralascio per brevità, non

ci fanno prestar fede all'asserzione di Fenestella.

V.li Commentari del Mazocchi su i bronzi di Eraclea. Dia

trib. 1. Section. 2. cap. 1. pag. 95, Section. 4. pag. 96, e Section. 5.

pag. 100.
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“fusissima e bene intesa, non si potendo altrimenti compren

dere onde tante genti traessero il loro sostentamento; ra

gion ci forza di dire, che assai popolose e assai bene a

giate trovandosi le contrade d'Italia antica, non sprovviste

fossero dell'ulivo 1. Con tutto ciò sebbene tutte, come vane,

i Chiunque non è affatto digiuno della novella letteratura ha

notizia della gran lite, la quale si accese tra i due rinomati filo

sofi del nostro gran secolo Wallace ed Ilume sul quando sia stata

più popolata l'Europa, se a tempi antichi, o presentemente, l'un

sostenendo, che a tempi antichi, l'altro, cioè l'Hume, che a tempi

nostri. Ed ha pur notizia di quanto profondamente il signor di

Chatelleux ha filosofato in favor del partito di Hume, che è il più

seguito oggigiorno. lo non ardisco di profferir su tal questione,

ma non si può rivocare in dubbio però, che nei dì, che la Magna

Grecia fioriva, nei dì di Pitagora e dei Pitagorici sopratutto, tante

genti quivi brulicavano, quante forse non ce ne sono presente

mente in tutto il regno di Napoli. Nella sola città di Taranto vi

si annidavano intorno a trecentomila persone; e in Cotrone, ed

in Eraclea, ed in Metapento ecc. ecc. poi quant'altre ? Ma si do

Vean sostentare tutte, ed il commercio di allora, per quanto flo

rido che immaginar si volesse, non vi potea supplire. E si deve

dippiù riflettere, che allora, perchè il genere di vita che si me

nava (soli esclusi i Sibariti) era men sedentaneo e voluttuoso, fa

ceva d'uopo di moltoppiù quantità di grano ad uomo, di quel

che si faccia presentemente, checchè si forzi il Budeo di riportarla

alla pari. Si calcolava che una Chenica a giornata, o sia la qua

rantottesima parte del nostro tomolo dovea bastare. Dovea dunque

allora l'agricoltura essere nel suo massimo aumento: e pochi ter

reni inculti doveano restarci: e i terreni stessi dovean produrre

di più. Io lo so purtroppo, che questa proposizion sembra stra

na; ma si è badato alla quantità di frumento maggiore assai di

quanto oggidì se ne sparge in un jugero, che si spargea allora en

“tro un iugero di terreno ? Forsi il doppio che adesso. Perciò spar

gendosi come oggi ogni modio fruttato avrebbe il 20 e il 22. E

tanta quantità di concime, con cui ingrassavan la terra! Diciotto

carra per jugero. Dovea nuocere perloppiù. Ma questa saria ma

teria da essere trattata più di proposito. Una nota non lo compor

ta. Basti adunque averla accennata. Ved. Mazoc. in Tab. Heracl.

Carducci Deliz. Tarantin. Bude) de ass. lib. 5. Columell. de R. R.

dib. 2 cap. 9, e lib. 11 cap. 2, ed altri, - -
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se io pur non erro, non sono le conghietture o ragioni da

me recate, non sarà vana quest'altra che addurrò or ora.

Fu tra i Greci chi disse inventato l' ulivo non da Miner

va , ma da Aristeo figlio di Cirene e di Apollo, il quale

Aristeo calò poscia in Sicilia, ed insegnò ai Siciliani tra le

altre cose anche quella di coltivar tal pianta, e di spre

mer l' olio º Dacchè dunque vi fu in Sicilia Aristeo, ci fu

puranco l'ulivo e l'olio. Ma come poi in vicinanza cotan

ta, non trovò alcuno che lo facesse balzare per così dire

nella vicina penisola della Bruzia, ossia alla prossima Ita

lia? Ciò per vero non si capisce. E fu questo forse il mo

tivo, pel quale Plinio citò il Fenestella, ma senza dargli la

sua approvazione, perchè egli stesso avea scritto, che l'in

ventor dei frantoi dell'olio era stato Aristeo. Sicchè rimane

per una delle conghietture le più fondate e da ammettersi

sopra ogni altra, che come l'ulivo spuntò la prima volta

nell'Asia 2, così è dai tempi i più remoti che esso approdò

nell' ltalia, o che ci venisse recato dalli Cretesi che deri

Oleum, et trapetas Aristeus. Plin. Histor. Natur. lib. 7 cap. 56

2 Ciò si è provato di sopra, e fa meraviglia che abbiano prevalu

to finora le fanfaluche dei Greci, dove a non aver, che per una

semplice storia umana, ma la più antica di tutte la Sacra Scrittura,

i vi appunto si fa certezza, che la colomba di Noè spedita dall'arca

(la quale era allora in Armenia) gli ritornò ad vesperam portans

ramum olirce virentibus foliis, (Genes. cap. 8 num. 10 11). Ci era

dunque l'ulivo allora nell'Asia, e ci era stato già prima del diluvio.

l'ra la gita e il ritorno la colomba non ci spese più che dalla mat

tina alla sera. Il volo di tale uccello non è assai rapido. Da Ales

sandretta si partono oggidì le colombe con delle lettere legate sotto

l'ascella, e volano a recarle in Aleppo, dove hanno il nido, facendo

in sei Cre ventidue leghe di volo. Non potè dunque per molto dire

dilungarsi la colomba dall'arca, che un simil tratto di volo, per

ritrovare l'ulivo. V. T levenot, proseguimento del viaggio in Le

vante cap. 8 p. m. 221. -
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vavano dall'Oriente 1, o che ci venisse direttamente 2, o che

ci venisse dalla Sicilia, come pocanzi da noi si è detto.

Dacchè esso poi mise il piè nell'Italia (l'Italia antica, la

prima Italia io vo' sempre dire) non gli fu certo difficile,

che per la contigua Giapigia, e tra i Salentini si diffon

desse e moltiplicasse siccome or ora diremo, ma riserban

doci di ridirne nella seconda parte di poi più a disteso.

CAPO IV.

DeIIa varietà degli ulivi

Non ogni sorta di pianta, che faccia un frutto, una coc

cola, da cui si possa spremer dell'olio può dirsi ulivo, nè

ogni sorta di frutto o coccola, che alla figura somigli l'uliva,

può dirsi uliva realmente. Si trae dell'olio dalle coccole di

lentisco: si trae dell'olio dalle coccole della camelea: se ne

trae dai frutti del nimbo di Gaspare Babuino 3, e non si

dicono, nè sono in fatti piante di ulivo, nè ulive. Nè l'al

bero, che si appella Olea Bohemica, od Eleagnus, nè il di

lui frutto egli è veramente un'uliva, siccome al nome si

crederebbe. Piuttosto è un giuggiolo, che produce le frutta

º V. Mazocchi ne Commentari citati.

º Idem Ibidemi.

º Pure l'autore dell'articolo Huile nell'Enciclopedia asserisce

tra tutte le frutta finora nota l'uliva sola portar dell'olio nella

sua polpa, e lo confirma il dotto Rozier (Dizionario di Agricoltura

tom. 6 degli alberi artic. olio cap. 1. sez. 1.), sebbene vi apponga

un forse. Il lentisco, la camelea, il therebintus, il nimbo, come ab

biam detto, han dell'olio nella polpa delle lor frutta, che si può

trarre coll'espressione.
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somiglianti più alla giuggiola che all' uliva 1. L'ulivo ha le

doti che furono da noi divisate nel primo capitolo, e so

pratutto dai Botanici va distinto pel fiore, che è monope

talo, e maschi-femmina, o ermafrodito, con un pistillo sol

tanto, e due stami ed antere 2; il lentisco all' incontro ha

dei fiori femmine col solo pistillo in un individuo, e in un

altro individuo poi separato e distinto ha dei fiori maschi

con quattro stami ciascuno 3. La camelea sebbene abbia le

foglie simili di figura alle foglie dell'ulivo, ed il fiore con

un solo pistillo, ha però le stamigne ed antere non due,

ma tre, ed è una pianterella palmare, che produce il frutto

col nocciolo distintamente triloculare 4; ed il nimbo ha un

fior pentapetalo ed odoroso 5.

Benchè però, a parlar dritto, non si ritrovi che una spe

cie di ulivo, il cui fiore è sempre monopetalo, come dianzi

dicemmo, pur se ne trovano di moltissime varietà. Si dif

ferisce l'una dall'altra sorta di ulivo in alcune sovente pic

cole varietà, e nella statura dell'albero ; tale amando di

avere costantemente dei rami lunghi e quasi diritti, e i quali

soglion lanciarsi in alto, siccome quelli dell'ulivo cellino

nostrale; tale altra, che più bassa e orizzontalmente si span

de intorno coi rami per ordinario bistorti, appunto quale

è il nostro ulivo ogliarolo: l'una ha le frondi bislunghe,

lanceolate, diritte, l'altra più corte ed ovali e ricurve, qua

le, che le ha più doppie e coriacee, e qual più sottili, e

Se ne abbonda assai nei contorni di Costantinopoli, e il suo

frutto è come una giuggiola lunga, dentro farinacea, tifacea allorchè

secca, che molto si conserva. V. Sestini lettere tom. 8 pag. 99.

º Quindi è della seconda classe sezione 1 di Linneo detta Dyan

dria Monoginia. -

º V. Linneo system. Sessual. class. 12. Dioecia Tetrandria Sect. 4.

º Detta perciò dal Morisson chamelea tricoccos.

4 V. L'Enciclopedia alla voce Nimbus.
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più morbide, e più succose: qual più bianchiccie, e sbia

date, e qual di un verde più carico e cupo ; in alcune le

frondi stesse formano con lo stelo un angolo acuto, ed in

alcune altre inchinante al retto, od ottuso; e tale ulivo spi

gne diritti, e quasi perpendicolari i suoi germogli e ver

mene, in tal altro poi si rivolgono e pendono quasi sca

pigliata criniera all'ingiù , senza nulla dire della corteccia

di alcuna sorta, che è cenerina; di altre che è di un verde

gajo, e di altre ancora, le quali l'han di colore verde-nero 1.

Con tuttociò nondimeno se ne distinguerebbero molte po.

che, pochissime, se non si avesser delle altre differenze e

diversità, che le divisate pocanzi. La maggior parte di tai

distintivi di fatti son cosi tenui. e di una tinta così sfu

mata e leggiera, che a gran fatica, e con la maggior dub

bietà potrien esser riconosciuti da più periti su tal pro

p0sito. Se ne ritrovano anzi di molte, e di molte sorta che

a differire e distinguere l'una dall'altra si cerca in vano

diversità nel colore, nella figura e nella consistenza e di

rezion delle frondi ; in vano nella statura dell'albero, o

nella direzione dei suoi rami, o nel color della sua cor

teccia, essendo pressochè in tutto simili, ed uniformi. Ol

tracchè a volerle di poi spiegare, chi potrebbe avere mai

fidanza di riuscirci, e di essere ben compreso?

Frattanto importa, ed assai davvero, di distinguerle e di

contrassegnarle il più che si può. Da due pari misure di u

live, quantunque fossero di diversissimo sito l'una dal

l' altra, se sieno state colte da alberi di una medesima sorta

di ulivo, ed esse di un medesimo grado di maturezza, da

I Siccome l'ha l'ulivo di Ciorlano sui confini tra il regno di Na

poli e Roma, il quale fiorisce ben nove volte l'anno, per quanto si

vuol farmi credere di certo, cioè ogni mese, solo eccettuati il di

cembre, gennaio e febbraio. Ed io ne ebbi gli anni dietro alcune

mazzette, onde osservai il color verde-nero della corteccia; ma

poichè eran troppo esucche, non mi prese veruno innesto.
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due pari misure di ulive io diceva, strignendole a circo

stanze del tutto eguali, se ne otterrà o la medesima quan

tità di olio, o l'una avanzerà l'altra di quel poco, che l'e

tà, la coltura, la situazione vi potrà aggiugnerne e toglier

ne; ma quando sieno le une di una maniera di ulive, le

altre di un'altra , quantunque colte di alberi di una me

desima età, o l'uno accosto dell'altro, riesce spesso che in

prova, non tuttadue esser per natura egualmente fornite di

olio, l' una me versi il terzo, la metà, il doppio, e talora

ancor più del doppio dell'altra. E ciò così sempre, e co

stantemente. O quando l'una maniera di ulive non superi

l'altra nel quantitativo, si troverà almeno, che l' una versi

dell' olio di qualità sopraffino, l'altra di mediocre, o pur

di infima condizione. E oltracciò ve ne sono di alcune sorta,

che non si delizian dei piani, ma delle colline, ed a guisa

di uomini montanari, e soliti allo strapazzo ed alla parsi

monia e frugalità, rincresce loro, fa noia un'aria non com

battuta da venti, e un terreno pingue per sua natura, o

letaminato. Si deve adunque saper di tutte, od almeno della

maggior parte l'indole, il genio, la condizione, per poter

quindi scerre qual più attalenti, o qual più convenga al

l' economia ed alla natura del suolo 1.

Pur manco male però, che se è difficile di conoscer la

varietà alla veduta dell' albero, riesce per lo più agevole di

distinguerle alla veduta del frutto, allorchè è vicino, od è

pervenuto a maturità. La grossezza, la figura, il colore, la

consistenza della sua polpa, il sapore e la proporzione, che

in ciascuna maniera di uliva si trova tra polpa e nocciolo,

differiscono in guisa, che cosa rara è di confonderle tra di

loro, vienmaggiormente se si stringono al tot chio separate

I Di ciò è, che io mi do briga da dodici anni non senza picciolo

grattacapo, sì pel dispendio, che per i mezzi, e ne sono quasi ve

nuto a termine, come a suo luogo di rassi.
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una sorta dall' altra, e si noti il quantitativo dell' olio, e

se ne assapori la qualità. E perciò è , che avendone qui

fatto cenno, io ne appello di dirne partitamente nella parte

seconda, dove siccome parlo qui degli ulivi, così parlerò

della diversità delle ulive, e delle di lor distinzioni.

Ma donde è intanto, che a propagare l'ulivo, tutt'altro

giova fuorchè il suo seme? Noi lo veggiam tutto giorno,

che il seme dell'ulivo non riproduce ordinariamente un

ulivo, ma un oleastro, il quale conviene poi di innestarlo

ad ulivo. Questo è di che noi ne diremo alla meglio nel

capitolo seguente.

CAPO V.

Dell' oleastro

Cosa è oggi trita a chiunque abbia assaporato appena la

fisica, che tutti i corpi organizzati, sieno animali, sien Ve

getabili, si riproducono dal loro uovo, o dal loro seme, che

val lo stesso che l'uovo. Che la terra possa produrre spon

taneamente e da sè medesima un corpo organizzato, siesi

ella pure feconda quanto mai vogliasi, è proposizione dei

tempi pur troppo barbari e antichi, non già dei nostri. Se

alcun lo disse, fu a un mo' di dire che il disse, e per

ispiegare che una qualche terra sia così feconda, che non

adotta, ma quasi genera assai più l'una che l'altra pianta

non che a rigore la terra generi da sè stessa . La genera

º Potrebbe forse talun qui oppormi il celebre Plinio della Francia

signor Conte di Buffon, il quale nella sua Storia Naturale, oltre i

luoghi, nei quali ex professo difende la generazione spontanea, nel

fin della quinta delle sue epoche della natura asserisce chi ro, che
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zione delle piante si compie appunto, come si compie ne.

gli animali, benchè natura in mille guise ubertosissima e

varia, ma regolare nelle sue differenze, ne diversifichi le

maniere. Si stende, e per lo più ancora si appiana in cia

scuna pianta, od almeno nella maggior parte, il letto nu

ziale, ossia, che si apre e si dispiega il suo fiore. Presenta

questo, ed innalza in mezzo un pistillo o più, il quale

sorge dal centro del calice, e per lo appunto il pistillo è

l'organo femminile (voi siate lungi o profani), che nel suo

stigma , affetta la vulva, e nel dottolino, con cui comu

nica la vagina, e nel picciolo germe in fondo all'ovaja, o

l'uovo, da noi detto il seme. Si elevano accanto al pistil

lo, e sovrastano due o più stamigne, o filacciche, che so

stengono ciascheduno una cassettina piena di polvere per

lo più gialla, la quale è quella, che le veci maschili inte

ramente facendo, gettata e sparsa intorno ed in faccia allo

stigma il quale trovasi già in qualche orgasmo 2, insinuasi

pel dottolin del pistillo medesimo infino al germe, e il feconda,

lo stesso grado di calore produce dovunque le stesse piante, senzaché

ci siamo state trasportate, ma io non so qual fatto o ragione appoggi

egli cotale faloticheria. -

1 Non tutte le piante han nel fiore un pistillo solo, o due sole

antere: ve n'è che ne hanno di più. L'ulivo è della seconda classe

del sistema di Linneo detta perciò diandria monoginia, perchè

delle piante il cui fiore ha due stami ed un sol pistillo. E stigma

si dice appunto una picciola incisione, una finissima rima, o fes

solino, che si scorge nel piano Superiore di esso pistillo.

2 Che le piante nel tempo della fecondazione siano in un certo

grado di orgasmo o di estro, può argomentarsi dalle piante suba

quee, le quali nel tempo della fecondazione escono dall'acqua, ed e

spongono il fiore all'aria libera, il quale dopo la fecondazione si ri

tira di nuovo sott'acqua. L'introduzione dello spirito fecondatore

calma l'orgasmo degli umori interiori, restituisce la specifica gravità,

e la pianta già fecondata si riconcentra nell'acqua. Osservazione del

Linneo rapportata dal cav. Rosa nella Lettera V. not. B delle sue

Lettere Fisiologiche.
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Se pianta ci è, il di cui fiore ha i soli arnesi feminei,

la stessa pianta ha nei rami medesimi degli altri fiori vi

cini, che son maschili. Se tutti i fiori di una pianta son

fiori femmine, si trova pure un'altra pianta congenere 1,

che è provvista dei fiori maschi. La lontananza tra l'una

e l' altra, femmina e maschio, per quanto sembri soventi

fiate a noi troppo grande, non impedisce che la polvere

fecondante trasmessa pel veicolo dell'aria non giunga al

femineo fiore amico, che a stigma aperto attendendola, se

la riceve e l'assorbisce, e ne rimane poi fecondato º. Di

simil guisa il fior del pistacchio femmina assorbe tosto la

i Mr.Paw Recherches philosoph. sur les Americains riflette, che

tra tutte le piante, quelle le quali non sono a fiore ermafrodito,

ma a sesso semplice sono appena la decima parte. Tom. 2 pag.

M0 nota l. - . - -

º Allorchè lo stigma, il pistillo, l'ovaja, tutta la pianta è in or

gasmo (di quest'orgasmo ho sentito, ed intendo dire, di cui son

capaci i vegetali), s'egli accada, siccome accade già non di rado,

che l'atmosfera sia pregna di polvere fecondante sparsa dalle an

tere dei fiori di altre piante congeneri sì, ma di frutto diverso

per alcune sue qualità, come per esempio di polvere fecondante

di ulivo orchite, e vi sia vicino un ulivo ogliarolo coi fiori aperti,

in tal caso può darsi, e si deve dir che si dia di fatto, che rice

vuta detta polvere dallo stigma del pistillo di ulivo ogliarolo, resti

il seme di questo adulterinamente di già fecondato. Così un tal

seme, se germogliando in terreno adatto vi producesse un ulivo,

non un oleastro, sarebbe certo un ulivo nè orchite, nè ogliarolo,

ma un ulivo spurio di nuovo frutto, un ulivo ibrida, che senti

rebbe dell'orchite e dell'ogliarolo. Di simil fatta la natura mol

tiplica le varietà delle frutta, e così pure l'arte stessa imitando

a un mo' di dir gli artifizi della natura, suole oggigiorno, molti

plicarle, castrando a tempo le natie antere di un fiore, ed ad

dossandoli un altro fiore congenere con le antere fresche, e ben

turgide del pulviscolo fecondante, da cui il pistillo del fior sotto

posto lo beva. V. Rozier Dizionar. di Agricoltura Ediz. Napolet.

tom. A parte 1 della Ccltura delle Piante, cap. Il p. m. 62, e del

l'Albicocco c. 11 p. m. 102, -
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amica polvere dello scornabecco, come si dice in Sicilia il

pistacchio maschio 1, e va fecondato : di simil guisa, quan

tunque in forma diversa, e per mezzo forse dei moscherini

detti culices ficarii van fecondati i semi di fico, per cui si

appendono alla ficaja i caprifichi 2; di simil guisa la palma

maschio di cui il Pontano ci fa parola, benchè da Brindisi

V. la curiosissima prima lettera del Tom. 2 di lettere dell'A

bate Sestini dalla pag. 7 sino alla pag. 20.

? Che la costumanza di caprificare alcune sorta di fichi, i quali

con ciò restan sull'albero insino alla totale maturità, e senza ciò

ne verrebber la maggior parte a terra più innanzi tempo del tutto

acerbi e aggrinziti, non sia un mero volgar pregiudizio, od una

impostura , siccome un dotto professore di medicina del tempi

nostri se lo credeva, ce ne assicurano da una banda la replicata

annuale antichissima pratica, non men di noi Salentini, che della

Grecia e della Sicilia, e dei contorni di Costantinopoli, e altrove,

ce lo contesta concordemente dall'altra i più accreditati antichi,

e moderni naturalisti, e scrittori agrari, come Aristotel. Histor.

animal. lib. 5 cap. 32. Theophrast. Histor. Plantar. lib. 11 cap. 9.

et de Caus. Plantar. lib. 2 cap. 12, 13. Athaeneo Dipnosophistar.

lib. 3 cap. 3. Colum. de R. R. lib. V. cap. 11 Pallad. de R. R. lib.

A cap. 10. Plin. Ilistor. natural. lib. 15 cap. 28 section. 22. Tour

nefort Voyage au Levant lettr. 8 pag. mihi 130. Reaumur Memoir

sur les Infect. Prefaz. tom. 3. De la Bomair. Dictionn. Historiq.

Naturel. Goguet Origine delle leggi ecc. part. 2 tom. 2 articol. 4

ecc. ecc. Ma come un tal fenomeno avvenga e si perfezioni a dire

il vero non è bastantemente schiarito, ned è di mia ispezione in

termarmici. V. però il Sestini tom. 2 lettr. 1, e tom. . lettr. 2. Le

Nouvelle la Quintinie Trait. des Jardins part. 1 articol.7 Haecart

Dissertaz. de Ficu. Jeannon de Saint Laurent Memoria tra gli atti

della Società Colombaria di Firenze. Linneo System. Natur. Class.

24. Du Hamei fisica degli aiberi, ed il Rozier Dizionar. cit. tom. 3

delle Piante, trattato del Fico, per esser certo, che su tal materia

non abbiamo ancora una luce chiara, ma appena appena un'au

rora, un barlume, un crepuscolo di verità; perciocchè tra loro non

si conviene del tutto intorno alle osservazioni della struttura del

caprifico, e del fico, nè intorno all'uffizio dei moscherini appel

lati culices ficarii.
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fecondava, come diceasi, la palma femmina, che era in

Otranto. E tale su quest'oggetto è il costume della natura,

in maniera che poste per vere arcivere le diligentissime e

minutissime osservazioni del celebratissimo Spallanzani 1, a

cui il dotto ſilosofo Bonnet 2 ragionevolmente di è il nome

di redivivo Malpighi, che siano vere ritorno a dire, potranno

fare eccezione sì, ma non distruzione di questa regola. Se

le pioggie, la nebbia o altra cagione ostruisca e chiude lo

stigma, o disperda pure una cotal polvere fecondante, ri

mane vano, abortivo e infecondo il seme, onde non allega,

non cresce, non s'impolpa, non si matura, ma cade giù

non gallato; ove che per contrario, se gallato da detta pol

vere, se feconda, ci allega e a suo tempo venendo a terra

perfezionato vi rigermoglia, e vi produce la pianta stessa.

Tutto ciò è cosa trita all'odierna fisica, specialmente dopo

le opere e il sistema botanico dell'immortale Linneo; io

però ho voluto in isbozzo qui ricordarlo ad intelligenza e

notizia delle persone poco erudite.

Ma donde è intanto, donde egli è poi , che in molte

piante sembra, che affatto non abbia luogo, quel noto detto

di Orazio: Fortes creantur fortibus, et bonis ? Donde è, che

il seme di un pero, per esempio, o di una ficaja, e nel

caso nostro dond'è che il nocciolo di un ulivo affidato ai

nostri terreni od a quei di Grecia 3, e di tutta Europa, e

dell'Africa e dell'America d' ordinario non vi produce un

pero, una ficaja, un ulivo ma una perugine, un caprifico,

I Fisica animale e vegetabile tom. 3 Dissertaz. della generazione

di diverse piante, e sopratutto nel cap. 3 e 4. -

º Lib. cit. lett. de 29 novembre 1780 S. 12, e lett. de' 13 gen

naro 1781 S. 1.

º Ce ne assicurano Teofrasto nel luogo addotto de Histor. Plan

tar. lib. 2 cap. 3, e Panfilo Alessandrino nelli Geoponici lib. 10

cap. 86.

-
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un oleastro? Nè ciò è da porsi nè punto nè poco in dub -

bio, poichè oltre la quotidiana nostra osservazione di mille

e mille oleastri che veggiam frondeggiare o nelle margini

o tra gli stessi culti oliveti, può il solo Trinci accertarci

di aver seminato dei noccioli d'ulivo a migliaia e vedutili

nascere e crescere tutti oleastri per innestarli 1.

Questo che sembra, ed a mio giudizio è un fenomeno

in verità di cui non è facile l'indagar la precisa cagione,

ai moderni botanici è facilissimo lo spiegarlo. Suppongono

essi che l'albero primigenio, l'albero naturale sia positiva

meute l'oleastro, l'ulivo all'incontro per loro è l'oleastro

dall'arte, dalla coltura, dalle diligenze, dalle carezze rin

gentilito. E perciocchè tale, il suo seme ode di oleastro, ora

sente insieme di oleastro e d' ulivo, quindi è, che i noc

cioli dell'ulivo sbucciando producon, essi dicono, un non

so che di mezzo fra la specie selvatica e la gentile e somi

gliano or più all'una, or più all'altra secondo il grado di

perfezione che avevano ricevuto 2. L'insigne genio della natura

cavalier Rosa o ignorando, o non credendo a tale asserzione

ridette, che delle piante, le quali un tempo furono esoti

che, e sono poi rese qui cittadine, la maggior parte si son

propagate e van propagandosi o di propagini, o per inne

sto sopra il selvatico. Su la peruggine il pero, su l'olea

stro l'ulivo, e così delle altre. L'innesto suole ringentilire

la selvatichezza natia della pianta ; fa una più bella rami

ficazione, più belle frondi, più belle frutta ed appunto quali

le suol produrre l'albero da cui venne; ma la natura è

ben ricordevole, che il pedale, che la ceppaja, che le ra

dici della pianta innestata son di una madre selvatica, non

I V. Trinci trattato degli ulivi nel suo Agricoltore Sperimentato

cap. 2 p. m. 108.

2 V. Dizionar. di Agricoltura dell'Ab. Rozier tradotto dalla SO--

cietà Tipografica tom. 5 articolo olivo cap. 1.
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dimestica, però, dic'egli, siccome la radice è di peruggine

o di olivastro, non è di pero, non è di ulivo, così di pe.

ruggine e non di pero, così non di ulivo ma di olivastro è

la piantarella di cui nel seme formò lo sbozzo e l' oliva

stro o peruggine quindi nasce e si mostra 1.

Ma perchè mai l'innesto faccia dimenticar la natura nella

condizione e nell'andamento dei rami e delle foglie e del

frutto, e non lo faccia dimenticare nel seme, questo è ciò

che si assume solo pel fatto, non perchè la ragione lo detti,

e questo è ciò, che io vorrei dimostrato con la ragione.

Si suole inoltre incontrare a caso talora una ficaja, un

pero, un ulivo nati e cresciuti, e che portan frutto spon

ianeamente dimestico. Il pero adunque nacque da un seme,

da un seme è nata ancor la ficaja, da un seme nacque

l'ulivo, e senza averli innestati producono delle pera, pro

ducono dei fichi, e producono delle ulive. Il ceppo, il tron

co, i rami, le frondi, le frutta di pero, di ficaja, di ulivo

già non ci lasciano dubitare un momento della loro indole,

della loro natura. Le pera anzi prodotte da un pero nato

spontaneo è sovente una pera insolita, e della figura, del

colore, del sapore tutto diverso da quello delle altre pera,

che noi sappiamo, ma gentilissimo, per convincerci, che la

pianta provvien da seme adulterinamente fecondato, e non

ha un non so che di mezzo fra il selvatico ed il gentile, ma

è gentile e dimestica interamente. Così anche il fico 2, così

º Nell'addotta lettera fisiologica quinta alla nota 13.

2 Per testimonianza del savio oculatissimo viaggiatore filosofo

signor cavaliere Swiburne, fiancheggiata, siccome io credo, dallo

esperto naturalista P. Minasi suo amico, sogliono i Calabresi di

Calabria Ultra moltiplicar le ficaje seminando in ajuola i semi dei

fichi a bella posta da loro caprificati nella maniera, che dal me

desimo si descrive nel suo viaggio alle due Sicilie tom. 1, section

48, ed al terzo anno quindi innestarli, per poi trasportarli a di

PRESTA – I. - lº
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l'ulivo. Vi ha poi di più che le ulive prodotte da un ulivo

spontaneo, anzicchè essere picciole, scarne, esucche, ama

rissime, come le coccole d'oleastro sono ulive talor diverse

dalle altre sorte di ulive: sono grosse, sono polpute e di picciol

nocciolo; son buonissime da mangiarsi, e versan dell'olio

al pari delle ulive celline, delle corniole, e delle ulive di

Spagna, e talora più 1, e tutto l'albero si appalesa, ed è

in fatti un ulivo gentile, non un certo che di mezzo fra il

gentile ed il selvatico 2. Ma non son frequenti tali alberi;

fra le mille piante spontanee, fra le dieci mila, che tutte

sono peruggini od olivastri, se ne incontrerà appena un so

lo, per si convincere che tali casi sono rarissimi, nè tutti i

noccioli sbucciando producono un certo che di mezzo fra il

selvatico ed il gentile. Nè in ciò vi ha parte alcuna poi la

coltura: son casi, quali s'incontrano tra le macchie e tra

le selve, come nei luoghi colti, onde gli alberi son da semi

recatici dagli uccelli, niuna parte non vi ha la coltura.

mora. Ma se l'innesto fallisce, o se non s'innestano affatto, non

ficaje ne avvengono, ma caprifichi. Tra i molti e molti però, i

quali son veri caprifichi se ne incontra taluno, che non è capri

fico, nè produce caprifichi, ma è verace ficaia, e produce dei fi

chi, e talor di sapore delicatissimo. Così noi osserviamo nelle fi

caie nate spontaneamente, tra le quali celebre è quella nata in

mezzo del chiostro dei PP. di S. Nicola di Lecce; la qual produce

dei fichi sì singolari, che Van Su dei tondi di argento in regalo,

L'uliva de me detta ciriegia vien da una pianta nata dalle

fondamenta di un muro a secco, e versa dell'olio finissimo; ed

in quantità quasi presso all'uliva ogliarola.

º Così seminando i vinaccioli non sempre ne nasce I'abrostine

(vitis labrusca), ma delle volte una certa qualità di uva di razza

nuova ed incognita, non selvatica ma buona a far vino. V. Os

servazioni sulla fisica e storia naturale, e sulle arti pubbliche in

Parigi tom. 4 1771 in S. p. 206 citata nella Oenologia toscana del

Dottor Giovanni Cosimo Villifranchi in Firenze anno 1773 tom. 1

pag. 54.

s
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Nelle piantazioni bensì di ulive veggiam delle volte po

stoci per isbaglio qualche olivastro, e questo coltivato, po

tato, accarezzato al pari degli ulivi, veggiamo si che pro

duce le coccole un po' più grosse, un po' più polpute, che

se fossero nel selvatico, ma si discerne benissimo, che son

coccole di oleastro, non sono di ulive. Fra la polpa ed il

nocciolo la proporzione è sempre di coccole d'oleastro, non

è di ulive, hanno il nocciolo molto grosso, han pochissima

polpa, e quel che è più, poco, pochissima oliosa, come ve

drassi a suo luogo. Nè perchè passino dei secoli la coltura

fa tracangiare il lor naturale. Noi ne veggiamo di molti,

cui la grandezza, cui la ceppaia ed il tronco fan dire fa

cies tua computat annos; ma che infrattanto sono oleastri,

quali erano. Nè al contrario si è mai notato che l' ulivo

gentile lasciato incolto alla lunga sia nè assai nè poco tor

nato ad essere oleastro. Il bosco di ulivi presso a Cirene,

gli ulivi incolti da secoli nell'Ircania, come abbiam detto 1;

e senza andar cotanto oltre gli ulivi della Calabria, gli nlivi

medesimi di Venafro e di altri anche luoghi del regno, con

tutto che tra felci, tra i rovi, tra le policarie e le ginestre

spinose, perocchè incolti fin da che nacquero, restano uli

vi quali erano, non sono punto tornati al natio loro essere

di oleastri, siccome sembra che lo dovrieno se fosse vero

che l'albero primitivo, l'albero naturale sia l'oleastro, non

già l'ulivo. Oltracchè pare che facciasi un certo che di of

fesa al creatore, credendo che ci abbia dato la peruggine,

il caprifico, l'oleastro in luogo del pero, del fico, dell'ulivo

Finalmente, s'egli è pur vero, siccome io ho poco mo

tivo di dubitarne, che il Tournefort ritrovato abbia tra Efeso

e Smirne delle selve o tutte tutte, o la maggior pa.te di legit

timi ulivi e veraci nati spontanei, non pare che resti più

* Cap. 1 not. 7.



52

luogo alcuno a dubbiezza che sia piuttosto il terreno e il

clima, che la natura, quella che faccia degenerare l'ulivo in

oleastro. Il perchè sono stato molto inclinato all'opinione

non di Fabio Massimo, giudice in tal materia pochissimo

adatto il quale appo Plutarco 1 credea, come credono oggi

i moderni, che si potesse l'oleastro ringentilire, ma sì ben

del Teofrasto, il quale si aveva per certo che i difetti del

l'oleastro gli sono si intimi e naturali che non si possono

affatto affatto emendare º, opinione cui l'esperienza si trova

sempre uniforme. Epperò suppongo che l'albero primigenio

sia veramente l'ulivo. Pur mi protesto però che di questa.

controversia non sarà mai che venir si possa alla decisione,

totale, se non si abbiano fatte prima delle sperienze, che

dir si possano inappellabili; esperienze per altro, cui la ca

dente mia età mi scoraggisce di dar principio. Bramerei io.

dunque che taluno, a cui l'età giovanile faccia sperar di

smentire Esiodo 3, e vedere il frutto degli ulivi nati da semi,

formi con dei noccioli di ulivo il più comunale, un semen

zaio di olivastrelli, ed ove se ne vegga alcuno, alla figura

ed al color della foglia ed al erescere più degli altri sol

lecito dar lusinga che riuscir debba un ulivo, non oliva

stro, senza innestarlo, il trasponga in un buon terreno a di

I V. Plutarch. in vit. Fabii Maximi. - -

º Neque oleaster olea, neque piraste, pirus, megue caprificus ficus

fieri potest. Theophrast. loc. cit. cioè de Histor. Plantar. lib. 2

cap. 3. - - -

º Diceva Esiodo appo Plinio (Histor. natur. lib. 16 cap. 1), che

chiunque pianta l'ulivo non vive mai tanto a vederne il frutto;

di che Plinio ne sogghignava. Ma vedere il frutto dell'ulivo non

è coglierne delle ulive soltanto, o di più coglierne tante che il lorº

prodotto superi la spesa della coltura. Di cinque ai sei anni l'u

livo produce, ma così poco, che l'olio non basterebbe per se ne

ugnere la persona. A produr tanto all'incontro, che torni di utile

al padrone ci voglion poi bene degli anni molti : questo era forse

il senso di Esiodo.
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mora, e lo costudisca gelosamente e lo accarezzi e lo allevi,

finchè negli anni di recar frutto arrivando (che si lontani,

come altri disse, non saran forse) gli faccia pruova del ve

ro. E se ho detto che ne trasponga uno solo, ciascuno vede,

che tanto meglio se saran più. Sarà certo allora ciascuno,

che tra i moltissimi olivastri ne nasce pure qualcuno ve

race ulivo, e gentile. Bramerei pure una aiuola a parte di

“ulivastrelli, che fosser nati da noccioli di ulivo creduto es

ser già provvenuto spontaneamente, per osservare se poi

trasposti e allevati senza innestarli, producessero anch'essi

delle coccole di oleastro, o pur delle ulive. E vorrei in fine

una terza aiuola di ulivastrelli fatti provvenire da noccioli

di indubitato oleastro, per far con essi la divisata medesima

osservazione. Così nell'indagin del vero potrebbe irsi innanzi

fondatamente su di tal fatto. Io ne faccio invito e preghiera

ai giovani che si dilettano del pacifico ulivo; sarà poi loro

non mio più allora, il piacer dell'accertamento. Non sia per

altro che questo monti gran fatto all'olearia rustica econo

mica, ma è troppo bello quello scoprir chiaramente la verità.

Quel che io di utile ho osservato su gli oleastri si è, che

se ne trovan di varie sorta, come (e forse ugualmente) se

ne trovan di ulivi. Le coccole di ogni oleastro, noi già il

dissimo, sono più macilenti, più piccole i, e men polpute

di quel che sieno le ulive, ma si discerne però dalla figura,

dalla grossezza e dal color della coccola, dal seme di qual

ulivo sia stato più o meno l'albero generato. Io ho visto

Aun oleastro nato senza alcun dubbio dal nocciolo di uliva

dai Latini appellata Albigera 2, perciocchè le sue coc

cole del color verdone, che avean prima, passano ad un

I Vi è qualche sorta di oleastro però, che fa le coccole persì

più grosse delle piccole ulive.

º V. Caton. de R. R. cap. 6. Varron. lib. 1 cap. 24. Plin. lib. 15

cap. 5. Macrob. Saturnal. lib. 3 cap. 20.
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color verde-giallo, e di poi simbiancano come avorio; e tale

è l'ulivo albigero dei Latini, del quale mi sono state tra

smesse dalla Lucania le ulive!. Ma di qualunque oleastro

(o che fosse in terreno agreste, od in terreno culto) quan

tunque l'olio sia sopraffino, come a suo luogo diremo, tanto

e gli è scarso però, che affatto affatto non mette onto di a

verne cura. Seduce spesso la gran copia di coccole, e ta

lora ancor la grossezza, e il lustro delle medesime, con

tutto ciò si coltivano in pura perdita certamente per la scar

sezza dell'olio. Per lo che chiunque si abbia degli Oleastri

nei suoi oliveti, l'innesti presto, senza frapporvi verun in

dugio. Avran poi essi bensì la prerogativa di sentir meno

l' ingiurie delle stagioni, e di viver più dell'ulivo º, per

ciocchè il tronco e le radici saranno sempre più resistenti,

che le radiche dell'ulivo.

E ne sono tenuto al gentilissimo D. Giuseppe Zattara march.

di Novi. Vuolsi avvertire però, che l'uliva bianca della Lucania

è diversa dall'olea alba di Rozier (corso compiuto di agricoltura

parte 1 delle piante, tom. 5 session. I num. 16) confrontando i ca

ratteri di quella descritti da esso Rozier, e la uliva bianca della

Lucania si distingue manifestamente l'una esser diversa dall'altra.

º L'Oleastro dee fuor di dubbio avere una vita più lunga, che

non l'ulivo. Di legno più fitto, più sodo, più noceroso, resiste al

tarlo, alle gelate, alle nevi ed alle altre vicende dell'aria; e ol

tre a ciò poichè natoci da se stesso, nè trapiantato ha per lo più

il suo fittone, che internasi a perpendicolo nel terreno, e vive as

sai più delle orizzontali radici. Perciò forsi nell'Africa si era solito

nei dì di Plinio d'innestar gli oleastri: Africae peculiare quidem

in 0le astro est inserere. Histor. natural. lib. 17 cap. 18 Section. 30

num. 18. E qui tra noi i Saraceni forse introdussero l'istesso gu

sto, talchè si veggono molto spesso dell'ulivete formate di alberi

dove rari, e ove fitti, senza alcun rdine, perchè li ulivastri inne

stati, ove nacquero.



CAPO VI.

v

DeIl' ulivo dai Venefrani creduto maschio

Frequentissimi e familiari erano i Romani in Venefrano.

Vi possedevano soprattutto degli uliveti, ed in ispecialità vi

ammiravano e custodivano la licinia, che lor recava l'olio

il più fine fra tutti , e la legge della vendizion delle ulive,

che da Catone viene apportata, espressamente sembrava fatta

per quella 2. Egli è da credersi adunque, che fossero loro

note le sorta tutte di ulivi, che ci allignavano. Non per tanto

però non si trova nei loro libri niun motto di ulivo ma

schio, nè quell' Ure mares oleas di Ovidio 3 è da intendersi

frondi di ulivo maschio, dacchè tutti i critici ne convengono,

che quel mares oleas, è un errore di copista, ed abbia Ovi

dio detto piuttosto: Ure maris rores 4. Nè appo dei Greci,

nè appo chiunque si sognò mai cotal sorta di ulivo.

L'ulivo in fatti, comeabbiam detto, è una pianta, la quale

è maschi-femmina, ermafroditi i suoi fiori; e però recando

seco ciascun fiore ambi i sessi per fecondarsi, comprende

ognuno, che saria in tutto superfluo un ulivo a parte coi

fiori a sole stamigne ed antere, senza affatto il pistillo, cioè

co fiori del tutto maschi. Per ordinario almen la natura

non è solita di procedere diversamente.

Da ciò si può immaginare, se mi facesse stupir la let

tera di Venafro che qui fedelmente trascrivo : « Qui vi sono

gli ulivi maschi. Buono, che nel tempo della fioritura io ci

feci un po' di studio, per poterle ora comunicare quel che

Plin. Histor. natur. lib. 15 cap. 2. - -

º Oleam pendentem hac lege venire oportet. Olea pendentes in fun

do Venefrano venibit, Caton. de R. R. cap. 146, 147.

º FaStor. lib. 4.

º V. Nicolai Heinsii not. in sex lib. Fastor. 0vid. Nason.
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notai. Questi alberi maschi fioriscono con tanta copia di fio

ri, che non è credibile la quantità ; ma ne' fiori vi sono

le parti maschili, cioè i stami, e non le feminee, cioè il pi

stillo, come si osserva negli altri ulivi. Ora questi stami

hanno una minuta polvere, che si dissipa facilmente dai

venti, e si porta a notabili distanze. Essi alberi maschi non

producono da sè frutto alcuno, nè vi è qui memoria, che

l'abbiano giammai prodotto, ma fecondano bensì le piante

degli altri ulivi, che sono loro vicini. Ed è osservabile, che

quei poderi in cui alcun maschio vi alligna, portano sempre

il frutto, se qualche estrinseco accidente non fosse stato di

ostacolo. Venefro 10 settembre 1780. » Leggendola io ne

rimasi per verità in una inquietezza ed in un farnetico di

si, e di no inesprimibile, da una banda non mi parendo di

crederci per le ragioni su divisate, dall'altra per quanto

stranissima che sembrasse una tale notizia, non la stimando

impossibile interamente. Soventi fiate suol la natura valersi

di mezzi a noi ignoti, di mezzi i quali ci sembrano tutti

opposti, per adempiere un fine stesso. Così nella feconda

zione dei semi del fico, mercè i caprifichi, che vi si appen

dono! ; così anzi (il che è più stupore) moltiplicano certi

animali, siccome i polipi del Trembley, per quei mezzi stessi

che in tutti gli altri sono mezzi di distruzione, cioè a dir

tagliandoli in vari minuzzoli piccolissimi. L'uomo poi il

quale scrivea la lettera ben si vede, che non era un idio

Qualora quella sorta di fichi, a quali fa d'uopo di essere capri

ficati si tralasci caprificarli, certo è, che la maggior parte dei mede

simi vengon già innanzi tempo immaturi, e aggrinziti: ma buona

parte però rimane e si porta a perfetta maturità. Così i fiori degli

ulivi fecondati dal proprio pulviscolo allegano in buona parte, ma

soccorsi dal pulviscolo ancora avventizio, dal pulviscolo dell'ulivo

maschio, se tale ulivo veramente ci fosse allegherebbero assai più

ulive, onde un albero stesso ne produrrebbe maggior quantità: ec

co l'utile, che da un tal albero ridon lerebbe se veramente ci fosse.
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ta, un tanghero; ma un erudito abbastanza del sistema ses

suale, e si dicea testimonio oculare del fatto.

Per uscire di tal dubbiezza io ne chiesi al nostro mon

signor d'Aprile vescovo di Teano, ed ei mi mise la risposta

del Parroco Antonelli di Venafro, che confirmò la notizia:

io ne fei richiedere lo stesso vescovo di Venafro dal signor

D. Andrea De Lucia uom ripieno di letteratura, ed allora

vicario in Gallipoli, ma di presente degno vescovo di Calvi,

ed il vescovo di Venafro sotto i 13 di maggio 1780 rispose:

“Qui si trovano da per tutto le specie delle ulive, che deside

rate, cioè orina o sia attrina, e l'ulivo maschio, che in ogni

uliveto antico suol essercene una pianta. Altri amici di più

mi aggiunsero, che non soltanto in Venafro, ma in altri

luoghi della Campania si aveva pure il medesimo ulivo ma -

schio; e finalmente il cavalier Pigonati, bastantemente esso

ancor illuminato dell'odierno sistema sessuale, non dubitò

d'informarne il signor marchese Grimaldi , come di cosa

colà da tutti creduta e avverata.

Dietro di tali e tante testimonianze, chi non avrebb esi

arreso ? Ma il silenzio totale degli antichi, ma la stranezza

del fatto, non mi lasciando a sufficienza persuaso ancora,

io nell'anno passato pregai il dotto baccelliere Minasi ver

satissimo nella storia naturale, che in tempo della fioritura

si fosse dato il disagio di recarsi da Napoli a mie spese in

Venafro, per realizzare coi propri occhi tale asserzione; ed

ei garbatissimo, e mio grande amico siccome egli è, mi fa

vori volentieri. Ma a dirla in breve, dopo varie inchieste

su del passato, e dopo varie osservazioni conchiuse esser

falso del tutto, quanto era stato asserito e creduto. L'ulivo

in questione ha i fiori non men provvisti di pistillo, che

qualunque altro; l'ulivo stesso ci è stata anzi volta , che

I V. la memoria su dell'antico frantoio trovato negli scavamenti

di Stabia pag. 50 e 51.
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ha allegato di qualche uliva. Di là tornato riosservò poscia

e fece osservare da vari intelligentissimi di botanica i rami

del medesimo ulivo messigli da quel vicario capitolare con

la migna già aperta, e restò insiem cogli altri convinto, che

poichè l'albero per tutt'altra cagione, che perchè mancasse

di pistillo non allegava veruna uliva, perciò colà si era fol

lemente conchiuso e creduto dai Venafrani, che fosse ma

schio non altrimenti, che se si dicesse priva di ovaja una

donna non per altro, se non perchè, benchè maritata, non

si fosse mai fecondata. -

Assai somigliante a questo medesimo è il caso, il quale

qui mi è avvenuto. In terreno fertile ed in mezzo a di molti

ulivi, per lor natura fruttiterosi si è notato che ve n'è un

solo, il quale a memoria di uomo non ha allegato mai una

uliva. Eppure mignola al par degli altri e al par degli al

tri si mostra vegeto e rigoglioso. Dacchè io ne seppi, ne

tenni cura. Il fatto è , che quantunque mignoli ed isvi

luppi le sue boccioline, mai queste poi (siane qualunque

la causa), non pervengono alla grossezza, alla qual dovreb

bero pervenire, e rimangon piccole ed abortive, onde ac

cade che la migna non si apre mai, ma così chiusa e abor

tiva si secca e van giù. Bellamente però aperta la boccio

lima io l'ho ritrovata col suo pistillo e con le sue antere.

Rimane adunque pertanto siccome certo, o pur molto ac

costo a certezza”, l' ulivo maschio di Venafro essere una

mera contadinesca fandonia. -

i Io non la dirò mai di certo ed indubitato se non me ne sia as

sicurato cogli occhi proprii. Quella prima lettera che mi fu da Ve

nafro scritta me ne lascia ancor qualche dubbio. Perciò l'anno pas

sato feci degli innesti con delle mazzette, che me ne feci venir di là

diligentemente, e poichè si appigliarono alcuni, spero che non an

drà molto, che mignoleranno, e saprò di certo la Verità.
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CAPO VII.

I)ell' età dell' ulivo

Che l'ulivo sia tra le piante le più longeve, ciò è fuor

di dubbio. Di lui può dirsi quel che Virgilio diceva degli

alberi che provvengon dal proprio seme:

Tarda venit, seris factura nepotibus umbram ,

ma si può altresì soggiungere non esser tanta cotale len

tezza e rimaner poscia a ribocco contraccambiata da una

vita mai sempre fertile e così lunga, che simboleggia, ad

un mo' di dire, l'eternità. Non gli è per vero assegnata da

Plinio altra età, che di due secoli solamente 2; ma dal Se

stini furon veduti in Sicilia degli annosissimi ulivi, ed ai

quali i siciliani non assegnavano età minore di quattro se

coli e più 3. Aggiungevano anzi che furon colà posti dai

saraceni. Viaggiando inoltre da Efeso a Smirne, siccome

dissimo, il Tournefort 4 osservò ingombre tutte quelle col

line di ulivi feraci e gai nientemeno che erano in Grecia.

Dei quali ulivi, se i Musulmani non curan punto del frutto,

si può pensare, dacchè divenner padroni di quelle contra

de, se si fosser mai dato briga di porvene dei novelli.

So però bene, che alcun potrebbe obiettarmi che poi

Georgicor. lib. 2.

º Firmissimae ergo ad vivendum oleae, ut quas durare annis CC

inter authores conveniat. Histor. nat. lib. 16 sect. 90. Nè più di due

secoli di vita assegnò Teofrasto all'ulivo. Histor. Plantar. libro 4

cap. 15, al quale Teofrasto suole Plinio sempre servilmente aderire.

Egli in fatti avea scritto lib. cit. sect. 85, che durant in Litermino

Africani prioris manu satae olivae: che valea di già da due secoli e

IſleZZO.

º V. Sestin. letter. tom. 2 letter. 10 p. m. 202 not. 1.

4 V. loc. cit.
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chè io ho detto colà nell'Asia minore nascer l'ulivo spon

taneamente, non si può dagli ulivi tra Efeso e Smirne trarre

argomento intorno all'età; perchè saran forse nati colà chi

da due, chi da un secolo, e chi anche meno: ed io voglio

menarla del tutto buona tale obbiezione. Ma poichè io trovo

ancora, non solamente che nell'Ircania (dominio turco, ed

in Asia pure), con tutto che non si pensi da molti secoli

a cor le ulive, pur vi è di ulivi delle foltissime e proce

rissime selve 1 ; ma che eziandio esiste ancora nell'Africa

presso l'antica Cirene un immenso bosco di ulivi 2, piantati

certo fin dai tempi che i Cirenaici vi sussistevano, e forse

fin da quando vi nacque Aristeo 3, non saprei come alcun

negar potrebbe l'ulivo essere di lunghissima vita. Noi non

abbiamo pruova, nè indizio che in Cirene l'ulivo si ripro

duca spontaneamente.

Per quanto inoltre vienmi accertato nella curia vesco

vile di Venafro vi esistono gli atti di una fondazione di be

neficio ecclesiastico consistente in un terreno da femina,

dentro cui ci erano undici alberi di ulivo liciniano, i quali

benchè sian corsi già sette secoli, pur vi esistono tuttavia

annosi si, e di gran tronco e ceppaia, ma ancora vegeti,

ed ancora fertili quanto mai 4. Oltre a che il grosso ulivo

che si vedea ancora pochi anni sono in s. Remo nello stato

di Genova, e che nelle più antiche scritture si trova qua

lificato col nome di vecchio ulivo, ci fa bastantissima prova

di un'età troppo lunga 5. Strano egli è dunque che Plinio,

il quale nella sua molteplice e dotta opera mostrò spesso

di esser ben largo di gorgozule, poi riferendo, che dei suoi

V. cap. 1 not. 1.

2 V.lbidem.

º V. il cap. 3 in fin. e la nota 26.

4 Così mi accertò Don Vito Savio nipote del fu vescovo di Vena

fro, e lettore allora di fisica in quel seminario.

º V. il Dizionario economico rustico nel tom. 4 p. m. 221.
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tempi si dicea ancora in piedi l'ulivo che nella rocca di

Atene vi avea fatto nascer Minerva, stringa la gola e non

aderisca. Non. Solamente che Erodoto 1, ma Cicerone e Pau

sania non furon si schifiltosi º, ma sel credettero per cosa

certa. Non che io lo creda però dai dì della nascita di quel

l'ulivo persino ai tempi di Plinio non corsero men di se

dici secoli; ma quantunque tal diceria sembri anzi favolosa

che vera, pur dappoichè Cicerone se l'ebbe per verità, è

da supporsi almeno, che qualche cosa di vero ascondesse,

che se niun motivo non ci fa sprone da porre in dubbio

che il signor Monconys volesse a bella posta ingannarci,

egli è da esser certo, che nel cortile della casa di Anna,

vivesse ancora in Gerosolima quell'ulivo, al cui tronco fu

lasciato il Redentore ligato finchè il pontefice si svegliasse:

che degli alberi del monte degli ulivi ve n'erano ancora

all'impiedi non meno di nove e che tuttavia si mostrava

ancora a suoi tempi, cioè nel 1647 un ulivo, di sotto al

quale aununziò il Redentore il final giudizio degli uomini;

locchè fa prendere la sembianza di possibilissimo il fatto

dell'ulivo della rocca di Atene, che ancora sopravviveva

non che ai tempi di Erodoto, ma ai tempi ancora di Cice

rone, come noi dianzi dicemmo 3.

Noi dunque ignoriamo fin quando giunga precisamente

a viver l'ulivo; ma è cosa certa che ei ci vive di molti se

coli e molti. Vero è bensì che più si coltiva, più ancor si

sforza ad esser generoso, a esser fertile; e perciò pure ci

vive meno, il che è cosa da tempi antichi già risaputa 4.

La coltivazione, le carezze lo rendono debole e dilicato, e

r

-

I V. Herodot. Histor. lib. 8.

º V. Cicerone delegibus lib. 1, e Pausan. in Atticis.

º V. Giornale di viaggi di Mr. de Monconys t. 1 pag. 302 e 306.

º Omnis cura fertilitatem auget, fertilitas senectam. Plinio ib. 16.

cap. 51. - -
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però gli abbreviano la vita. La fertilità lo spossa e le esi

nanisce. La potagione in ispecialità nella guisa sopratutto,

che qui tra noi si costuma, oh di quanti ulivi fa innanzi

tempo invecchiare e perire. In quelle piaghe (dicea il Vet

tori 1), e parlava non dei tagli a sprofondazione che si fanno

dai potatori, ma del taglio a corona che si dee fare negli

ulivini, i quali si staccano dalla ceppaia per trasporli poi

da piantoni in quelle piaghe le quali mai non risaldano, spesso

s'infracida l'ulivo per le spesse piove e ghiacci ed altre in

giurie dell'aria, e così vi entrano formiche e vi si generano

altri bachi, i quali nocciono grandemente. Il perchè è certis

simo che un ulivo trattato per così dire alla virgiliana, poco

cioè coltivato, e mai potato 2, dee vivere molto più lunga

mente, sebbene meno proficuo ed utile al padrone. E se egli

avesse il fittone pure, come mai non si ha cura nelle pian

tagioni di farglielo avere, quanto egli mai vivrebbe di più !

Con tutto ciò non di meno anche culto e spietatamente ta

gliato e sforzato a produr di molto e ad esser per la e

duta più bello, ei ci vive dei lunghi secoli, come ho detto,

lo che per vero non è l'ultimo dei suoi pregi, non è l'ul

timo dei motivi di averlo caro.

CAPO VIII.

Dei varii modi di propagare l'ulivo

Poichè la diversità delle guise, onde può l'ulivo essere

propagato, ben veggo, che vuol menarmi un po' troppo in

I Loc. cit. pag. 52.

º Neque ullam ea pectant ſalcem, rastrosque tenaces. Georg. lib. 2.
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lungo, chiedo ora scusa se per fuggir confusione dividerò

questo capitolo in tanti articoli, quante saran le maniere

di moltiplicare l'ulivo di cui parlerò. E perciò sia

A R T I C 0 L O I.

Le propagini.

L'ulivo, dicea Teofrasto, può propagarsi di tutti i modi,

fuorchè per mezzo delle propagini 1. Ma Catone all'incontro

poi, men botanico si, ma più agricolo di Teofrasto, allorchè

noverò le piante i di cui rampolli o vincastri (dai latini

appellati stolones) potevano essere propaginati, di luogo

ancora a quei dell'ulivo 2. Noi l'abbiam detto di fatti, che

non vi è pianta, la quale sia più proclive di questa a ri

germogliare. Dai rami, dal tronco, dalla ceppaia e donde

dalla ceppaia scappano le radici, suole essa ogni anno, e

continuamente metter fuora dei nuovi vincastri, di cui sce

gliendone due o tre i più rigogliosi, e più lunghi si può

ciascuno andarlo bellamente incurvando ad arco e corican

dolo dentro un solco scavato apposta; poi ricoprirlo e cal

carlo sicchè ne resti fuora raddrizzata la cima di almen un

palmo. Dove è, che il vincastro dee andar sepolto, meglio

è di far con ispago una ligatura un po' stretta, acciocchè di

quivi poi più di tutto spuntino le radici. Così restando colà

per un anno o per due troverassi una pianterella di ulivo

con la sua barbolina bella e formata, che recidendola donde

si attaccava con la ceppaia può trapiantarsi dove si voglia.

º Olea provenit omnibus rationibus, praeterquam surculo. Histor.

Flantar. lib. 2. cap. 1.

º Caton. de R. R. cap. 45, 46, e cap. 133, 134.

-
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Ma gran diligenza ei si vuole usare, perchè a piè dell'al

bero non sia dall'aratro o dalla zappa svelta o recisa: per

chè non sia dall'inavveduto contadino o dalle bestie calpe

stata, perchè non sia dal bestiame rosa e pasciuta. E si dee

pure badare di non sceppolare così i virgulti o vincastri

di ulivo, il cui ceppo sia di oleastro innestato; perciocchè

poi si trapianterebbe un oleastro, non un ulivo.

Si può al medesimo fine eziandio margottar qualche ramo

di due od al più tre anni, che si prevegga di dovere es

ser superfluo e da esser reciso dalla corona del tronco. Ad

un ramo tale stretta bellamente la rosta si fa passare per

entro una cesta, o un panier senza fondo, che calato sul

piano del taglio da tempi addietro già fatto, e seduto quivi,

e raccomandato, si empie di buona terra, e si va da tanto

in tanto, qualora il tempo sia asciutto, adacquando. Sono però

da notarsi due avvertimenti: il primo, che si dee fare al ramo

uno stretto annodamento, dove in mezzo al paniere si vuol

che spuntino le radici; il secondo, che è inevitabile di rac

comandarlo con de' convenienti ligami alli rami grossi vi

cini: acciocchè or qua or là dimenata dai venti la rosta,

le tenere barboline non sieno continuamente scosse e strac

ciate. Io però non mi sono giammai servito, nè credo, che

oggidì siaci chi si avvalga di cotal metodo di propagare gli

ulivi, vari altri essendone assai più facili, ed economici,

che or diremo.

A R T I C 0 L 0 I I.

Le Talee.

Erano molto in uso le talee appo degli antichi; in molto

uso sono state appo noi sino quasi a di nostri, e vi è an
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cor nazione, che non ha un miglior metodo di propagare

gli ulivi, se non che questo 1. Facilissimo veramente, e di

poca spesa. Si segan con una serra (ma con diligenza, sic

chè non sbuccino, e si ammacchi la lor corteccia in niun sito)

alla lunghezza di un palmo e mezzo dei pezzi di un ramo

di ulivo della grossezza di un manico di vanga, e di buc

cia liscia, e verdona. Dopo segati si rade via con un affilato

coltello ciò che la sega con i suoi denti gli avea stracciato,

contuso, ammaccato, riarso nella superficie segata. Così si

piantano in un'aiuola ben preparata conficcandole con una

mazzeranga ciascuna, o interamente dentro al terreno, o la

sciandone scoperto un sol dito, o due; e come Catone forse

intendea con quella espressione gemma vel oculo servato 2.

Si bada bene di non ne piantar capovolta niuna, ma tutte

così dritte, siccome stavan sull'albero. La distanza tra l'una,

e l'altre di un palmo solo, o poco più. Si pone accanto a

ciascuna una canna, o due, l'una di quà, di là l'altra, ac

ciocchè poi zappando, e sarchiando il terreno, o pur con

le mani purgandolo dall'erbe che vi germogliano, non ne

accada del danno alle piccole mazze, che non indugiano di

spuntarne. Qualor la pioggia scarseggi non si lascian patire

dell'asciuttore. E siccome pongono per lo più de germo

gli assai, sceltine di essi sol due i migliori a rincontro un

dell'altro, tutti li restanti si van sopprimendo. Nel secondo

anno poi se ne lascia un solo, che farà il tronco dell'ar

bore, quandocchè non si voglia un'arbore bisido dalla base.

I Si appellano dai Salentini mazzerelle, e da alcuni anche gam

bitte, sebbene le gambitte sono più lunghe, presa la similitudine

dalla gamba. Forse tra mazzarelle e gambitte passa la medesima

differenza, che passava tra le talee tripedanee e le talee, e le cla

vole di Catone, Columella e Palladio.

º Caton. de R. R. cap. 45, 46.

PRESTA. – I. - 5
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Così si traspongono con le lor barboline, e molto anche me

glio col loro pane. Questo era il metodo degli antichi, e

questo ancora dei Salentini 1.

Ma dacchè ai Salentini insegnò la sperienza, che quanto

è agevole il propagar con le talee, altrettanto gli alberi che

ne sorgono lussureggian bensì, e talor mignolan pure nei

primi sessanta o pur settant'anni, ma non allegan, che di

rado, indi è stato, che pochi or sono coloro, i quali for

min con delle talee il di loro nuovo uliveto. Tra noi di fatti

l'ulivo più antico, e più comunale è l'ulivo detto ogliarolo,

il quale ha di suo proprio costume di far dei rami ango

losi, bistorti, ed in zig-zag, come suol dirsi, e qualor ne

faccia dei dritti, e che si elevano quasi verticalmente, ella

è cosa certa, che sono rami da legno, sono rami sterili. E

quindi è, che se un oliveto si sfoga ordinariamente in rami

dritti, è un segnal sicuro di sterilezza. Ma di tai rami così

dritti si suole, e si dee scerre per far le talee, e però è,

che gli ulivi, i quali son provvenienti da talee dian per lo

più in rami da legno, e sian rigogliosi, ma non fruttiferi,

se non dopo che sfogata la lor furia divengono alberi sta

gionati. Non è questa dunque la miglior via di propagare

l'ulivo. -

Costume è in Terra di Lavoro di recider dei rami grossi

per quanto è il braccio, e talor la coscia di un uomo, e

non meno lunghi di quattro, di cinque e sovente ancor di

sei palmi, e così piantarli a dimora. E la fertilità del ter

reno e il genio dell'ulivo ve li fan cosi bene appigliare,

che non passano di molti anni e divengono alberi. Si lunghi

pezzi di rami si direbbero tra noi gambittoni. Ma trasandando

che colà forse si sperimenta la sorta, che è tra di noi colle

I Caton. loc. cit. Columell. lib. 5 cap. 9. Didymo ne' Geoponici

lib. 9 cap. 5. Varron. lib. I cap. 40. Pallad. Mens. Mart. cap. 10, e

Pier Vettori loc. cit. . v
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mazzarelle, cioè, che per di gran tempo ramificano e fron

deggiano di moltissimo, ma sono poco fruttiferosi, ciò tra

lasciando, io diceva, dove non abbiano dei monti, e delle

colline, che li riparino dalla corrente dei venti freddi, ivi

accade, che la letizia che avean recato tutti appigliandosi e

germogliando si cangi poi nello inverno in tristezza dacchè

i germogli, che avean posti si gelano, e la scorza stessa dei

gambittoni si annerisce per la forza del freddo e si stacca,

onde vanno la maggior parte a perire; disgrazia cui non

soggiacciono i piantoni; perciocchè provvisti di radici, al

lorchè si piantano, se il troppo freddo fa lor seccare i ca

pelluzzi, che soglion porre la primavera, rimangon le radi

chette, le quali portavan seco quando si svelsero e si pian

tarono 1. Così il signor Don Pietro Battiloro marchese della

Rocchetta assai benemerito dell'ulivo, scriveami che i suoi

nuovi colti di simili ulivi vi erano dal freddo miseramente

periti, ovecchè i colti fatti nel tempo stesso con dei pian

toni ci avevano saputo reggere molto bene.

ARTICOLO III.

I piantoni.

A ragion dunque e dalla esperienza assistito il cantor ro

mano diede ai piantoni la preferenza 2. I toscani dicono

piantoni i vincastri o rampolli venuti su a fior di terra fra

la radice e la ceppaia dell'ulivo, e lasciati ivi crescere alla

grossezza di un braccio d'uomo per istaccarli e svellerli

dalla madre con quelle barbe che portan seco. Tagliati po

scia a corona alti quattro o sei palmi si pongon ciascheduno

nella sua formella, o pur nella fossa a dimora; e i latini

7

Medios clivos amat Pallad de R. R. lib. 3 tit. 18.

º Sed truncis oleae melius . . . . Virg. Georgic. lib. 2.
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li dicean trunci 1. Di certo questi son più solleciti e più

costanti a divenir arbori e a recar frutto di quel che sieno

le talee; ned in Toscana persino ai tempi di Pier Vettori

fu in voga miglior costume di questo per far le nuove pian

tazioni di ulivi 2. -

Tra i Salentini però è affatto ignota una tale maniera.

E buon per vero che vi s'ignori, poichè quantunque mi

gliore delle sue precedenti, certo è, che obbligando l'ulivo

a nutrire ed allevare due o tre figli nella ceppaia, lo stesso

è, che snervarlo e torre il vigore e la fertilezza ai suoi ra

mi. Seguendo anzi il dettame di Columella 3, qui tra noi

si usa di portare mai sempre monda la ceppaia da somi

gliante lordura. Oltre che il Vettori medesimo, come dis

simo, ben dimostra che i piantoni fin da che furono sca

pitozzati contrassero, e si recan seco un principio di pu

tridezza, e infracidimento, che li fa vivere molto meno degli

altri ulivi.

ARTICOLO IV.

I curmoni

Sembra strana, sembra anzi barbara questa voce curmo

ne. Eppur deriva apertamente dal greco. Siccome la mag

gior parte di questa region Salentina fu anticamente abitata

dai Greci e facea porzion della Magna Grecia, e in alcuni

paesi rimangon ancor tuttavia nel linguaggio le greche re

liquie, così poichè i Greci dicean Kòppo; quel che i Latini

appellavano truncos, i Salentini poi deformando tal voce

disser curmoni i grossi ulivi scapezzati e divelti, che non

I V. Pier Vettori l. c.

2 ldem Ibidem.

º V, Columell. lib. 5 cap. 19.
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rimanga se non che il tronco e la ceppaia, dalle quali siano

state recise le radici all'intutto. E starei per dire che il Vir

gilio intendesse dei curmoni siffatti, e non dei piantoni con

quel noto, sed truncis, olea melius, se Pier Vettori non opi

nasse, che abbia sentito assolutamente degli piantoni. E

piantoni invero, ma molto grossi sono i curmoni. Ve n'è

di alcuni, che un carro con un paio di bovi ne puote ap

pena portare un solo. Sono in somma alberi di trenta, di

cinquanta e talor di cento anni, che si divelgon per dira

dar l'uliveto, il quale perocchè posto assai fitto, ingom

brandosi tra loro i rami e le radici dell'uno, con quelle

dell'altro intrecciandosi ed affamandosi l'una l'altra non

allega niun frutto, od al più troppo poco. Or di tai tronchi

se ne va in cerca da chi voglia formar una nuova uliveta,

quantunque si comprin caro ed assai costi il trasporto e

la piantazione. Si scava perciò un anno o dei mesi prima

delle grandi fosse a campana tra lor distanti (non molto

invero) intorno a quaranta palmi, e profonde i cinque palmi

e talora sei, perchè siano concotte e macere dalli ghiacci

e dal sole, e ivi dentro o l' autunno seguente od in prima

vera, secondo che il sito più o meno asciutto il richiede,

dentro dico, poste pria giù delle zolle erbose od almen del

fior di terra si situan così profondi riempiendo la fossa con

fior di terra misto a concime o a terriccio. Coi piedi quindi

o con mazzeranga si calca bene il terreno intorno. Chi li

vuol rasenti il terreno, od alti appena un sol palmo, perchè

così poi germoglian con più vigore, e chi li pone alti da

terra cinque o sei palmi per garentirli dal dente micidiale

del bestiame, e così alti ponendoli vi si ammonta attorno

il terreno, non ne lasciando scoperto che uno o due palmi,

dnde esso getti le nuove messe. Venuta poscia l'estate, o

si fa loro intorno una conca, od in quei, che han del ter

reno ammontato, siccome ho detto, si scava in giro un gran

solco, a ciò che si possan copiosamente innaffiare; ed in tal
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guisa (cosa incredibile, ma verissima) raro è quell'un che

fallisca; germoglian tutti e assai rigogliosi; e così fertili poi

si mostrano, che spesse ſiate al terzo anno già prendono

l'aria di alberi e recano frutto I.

Non che il dotto signor abate Rozier 2, ma lo so anch'io,

che il trapiantare (dacchè questa per verità non è pianta

zione, non è propagazione e moltiplicazione degli ulivi, ma

un solo por gli alberi un po' più al largo), che il trapiantare

sì grossi ceppi del tutto privi di ogni radice si oppone ad

ogni ragione e ad ogni regola di agricoltura, ma non ostante

tanto è il natio vigore e l'indole dell'ulivo, che unito alla

fertilità di questo suol Salentino e di altri climi e terreni

simili a questo, che ne falliscono troppo pochi. Ned io me

ne faccio le meraviglie, semprecchè mi ricordo, che Teo

frasto avvertiva esser voce, che cardo quidam valvae, et po

culum limo injectum, perchè di legname di ulivo ci germo

gliarono 3. Qualunque menoma particella di corteccia se at

taccata al legno, che non sia secco, può germogliare, può

divenire un ulivo 4.

Questo errore poi di recider le radici e ridurre l'albero

a puro tronco ed a nudo ceppo è scusabile, perciocchè ne

cessario. Chi altrimenti potrebbe mai trasferire da luogo a

luogo e spesso lungi le molte miglia tai ceppi con porzione

almeno delle radici ? Chi scavare una fossa si larga per ri

ceverlo agiatamente ? E chi reggerebbe, oltre l'imbarazzo,

1 A proporzione per altro della rosta, che han fatto.

2 V. il corso compiuto di agricoltura dell'abate Rozier tradotto,

e migliorato dai soci del gabinetto letterario in Napoli tom. 5 delle

piante art. ulivo cap. VI. Sez. 1 $. 111.

º V. Theophrast. de Histor. Plantar. lib. 5 cap. 9.

º Quindi Virgilio (Georgic. lib. 1) allentando alquanto la briglia

alla poetica libertà disse:

Quim, et caudicibus sectis (mirabile dictu)

Truditur e sicco radia oleagina ligno.
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a cotanta spesa? Ma sul proposito di curmoni si commettono

di altri moltissimi errori, che si potrieno bene evitare, ed

io prego i miei Salentini e i paesi tutti, che hanno in co

stume una simile piantazione di evitarli. 1. Perchè servirsi

di ceppi cotanto grossi ? Basta che il tronco al più al più

sia del diametro di un palmo. 2. Perchè lasciar loro sco

perta così gran piaga ? Per quanto il taglio sia a piano in

clinato, è impossibile che l'aria, che il freddo, che la piog

gia, che gl' insetti non v' introducano il marcimento, la cor

ruzione, di talchè appena che il curmone è divenuto un

po' ramoruto è già un albero col midollo del tronco roso,

tarlato, fradicio, guasto, invecchiato. Noi già da un albero

che naturalmente vivrebbe de secoli sopra secoli, privandolo

della radice maestra, recidendoli dei rami talor ben grossi

per sempre più violentarlo a produrne dei nuovi, e ad es

sere abbondantemente fruttiferoso; accarezzandolo colla zap

pa, e con il concime ed in varie altre guise rendendolo di

tessitura più delicata e gentile di quel che la natura l'avea

destinato, ne abbiam fatto uno che non vive forse neppur

la metà di quel che in balia della natura lasciato vivrebbe,

e vorremo pure per sola trascuratezza e ignoranza vieppiù

sollecitarlo a perire, esponendolo dal primo momento che

si recide a corona e trapiantasi, alla carie, alla corruzione?

La ragione e la costumanza dei paesi men pigri, e meno

ignoranti ci detta di garentire il più che si può dalle ca

rie cotali tronchi, nè in altra guisa il potremo fare, che

ricoprendo la vasta piaga o con degl' impiastri o con dei

cerati, o con degli unguenti ordinari, i quali impediscono

il contatto dell'aria e difendano dagl'insetti, dalla pioggia,

dal gelo. Così si avvera quel detto di Teofrasto, che l'ulivo

non è soggetto alle carie 1. Il signor Barthes propone l'un

guento formato con dello sterco di vacca ed argilla impa

º V. Theophrast. loc. cit. l. 5 c. 5.
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stati insieme; ed il signor abate Rozier lo commenda assai

giustamente, e più ancora se ci mescoli della pula 1, com

posizione che non interessa. Dai francesi è chiamato l'un -

guento di S. Fiacre, e si dee rinovellare da tanto in tan

toº. In tal guisa sfuggendo l'offesa esterna, la natura ha

il suo tempo di ricuoprir con della corteccia, che va gene

rando dall'orlo esterno a modo di un callo, o tutto, o la

maggior parte del taglio scoperto.

3. In fondo alla fossa che scavar sogliono sì profonda,

non si usa punto di por delle pietre, o pur della ghiaja,

per dove l'acqua trapeli; ma al più al più gettataci della

terra superficiale a di poca altezza, vi si precipita colà giuso

il curmone. I terreni intanto di questa provincia non por

tano per lo più che uno strato di due in tre palmi di terra

avente del vegetale, vien poi una terra argillosa poco so

iubile, e che ritien l'acqua delle pioggie, come un bacino ;

il perchè le piante (e in particolare l'ulivo) pongono e di

raman le loro radici nello strato superiore alla profondità

per dir molto, di un palmo, di un palmo e mezzo e quivi

esse van serpeggiando. Tutto dunque il di più del ceppo,

dopo i due o i tre palmi rimane laggiù perduto ad infra

cidirsi, e però come dal capo, così dai piedi il cormone è

esposto ad imputridire. Che siano dunque tanto profonde,

come si suole le fosse, ma per vi fare la fogna prima con

uno strato di pietre grosse e di ciottoli o ghiaja, su cui si

sieda un letto di presso a un palmo di sarmenti o di frasche,

sopra delle quali gittarvi poi delle zolle erbose o del fior

di terra, di guisa che la profondità non rimanga più che

tra i due o i tre palmi, e così profondo, e non più situare

e calcare intorno il curmone, mescolando insiem colla terra

del buon concime smaltito.

V. Rozier l. c. cap. 8 sez. 2 cap. 3.

2 V. BOzier loc. cit.
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Di cotal fatta posto il curmone e adacquato, e appiglia

tosi, si deve indi annualmente scalzarlo, non men per lo

andar mai sempre adescando a stender rapido le sue ra

dici con un po' di trito concime che per recidergli le bar

boline superficiali, che si trovasse aver poste, onde sia co

stretto a gettar radici fra le due terre 1. Avvertenza, che

non suole, nè mai fu solita aversi da niuno, con grave ed

inemendabile danno degli ulivi, e di ciò che sogliasi semi

nar loro di sotto. Tutti gli alberi, e più di tutti l'ulivo getta

quasi a fior di terra le sue radici, perciocchè quivi il ter

reno è più meabile, e si trova quasi a contatto dell'aria, e do

vecchè le radici superficiali non sieno state a tempo recise

prendono il soprammano di modo, che lo stato delle bar

boline profonde intisichisce, e si secca 2. Perciò avviene che

poi l'ulivo radicatosi così superficialmente rimane con le

radici esposte alle offese del sole estivo, e dei ghiacci, per

ciò non tollera, che le biade gli sian seminate sotto, e gli

rubino l'alimento. Ma con le divisate avvertenze egli regge

meglio alle ingiurie delle stagioni, egli accetta e lascia cre

scere, e maturarsi rigogliose le biade; e benchè sia stato

piantato un tronco così mutilato, come è il curmone, pure

potremo in qualche guisa anche dire, che serimus arbores,

quae alteri saeculo prosint 3.

ARTICOLO V.

Gli uovoli

La sola difficoltà della piaga, che ci rimane pel taglio da -

togli, la quale o presto o tardi s'incancherisce e rende quan

I V. Trinci l'agricoltore sperimentato.

º Ciò è confermato dalle osservazioni del du Hamel nella fisica

degli alberi tom. 1 lib. 1 cap. 5.

º V. Ciceron. in Caton. major.
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tunque giovane ancora già vecchio e cadente l'albero, fu

da tanto pel celebre Pier Vettori, che biasimando e ripu

diando i piantoni, richiamò dall'oblio, nel quale si rima

neva sepolto, e introdusse in Toscana l'uso degli uovoli già

accennati dal Columella 1, e da tempi antichissimi prati

cati senza interruzione dai calabresi col nome di topparelle2.

Quanto avrebbe egli più giustamente biasimato i curmoni,

se ne avesse egli avuto sentore? Comunque sia, nondimeno

gli uovoli sono quelle escrescenze, o pur nocchi, li quali

a guisa di un gruppo di piccoli porri soglion gli ulivi met

ter su la ceppaia, e tra la ceppaia, e le prime superficiali

grosse radici, ove presto o tardi vi germogliano natural

mente, onde il piè dell'arbore si guernisce assai spesso di

numerosi vincastri, o rampolli. Cotai nocchi o escrescenze

si devon prima che germogliasser, staccar via con iscure,

o con iscarpello in maniera, che ciascheduno di essi porti

seco una piccola scheggia di parte legnosa, avvertendo di

non fare gran piaga, e di non torre ad ogn'albero, che due

o tre uovoli solamente. Si sotterrano poi in aiuola di ter

reno arenoso ben diveltato, alla profondità di due dita o

tre, in distanza un braccio un dall'altro, ed in situazione so

latia. S'innaffian di tanto in tanto, se ne hanno d'uopo, e

quivi germogliano, e custoditi, e sarchiati, e purgati con di

ligenza da ogn'erba, son già in tre anni arbuscelli da es

ser posti col lor pane a dimora.

E per verità questo è il metodo, per quanto a me pur

ne sembra il men dispendioso, e il più speditivo, e il più

efficace tra i noverati finora (escluso per riguardo della sol

lecitudine quel dei curmoni), talchè a ragione il Vettori,

che dall'oblio il richiamò, e l'introdusse in Toscana, se ne

iva in zucchero descrivendolo. Ma molto meglio riesce poi

De R. R. lib. 5 cap. 9.

º V. Grimaldi istruz. sulla nuova manifattura dell'olio p. 1 c. 1
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quel che in Toscana medesima fu inventato dal Trinci 1,

e qui tra di noi è di costumanza antichissima, e il meno

imbarazzoso fra tutti, cioè quel degli ulivastrelli o fatti na

scer da noccioli di ulivo, o pure nati da sè medesimi, come

Or ora diremo.

ARTICOLO VI.

Gli ulivastrelli o nati spontaneamente,

o fatti nascer dal seme e innestati

La discordanza, che passa tra il signor di S. Cesaire da

un lato, e il signor de Tour dall'altro, ambedue scrittori

della Provenza, negando l'uno rotondamente, che mai si

possa far germogliare l'ulivo dalla semenza, l'altro affer

mandolo, tuttocchè confessi esso pure, che è poco sicuro,

ed assai difficile riuscirci, ci fanno bastantemente compren

dere, che i noccioli delle ulive di là dai monti difficilmente

germogliano, e ci confirmano in tal'opinione le riserve di

più, le diligenze, le cautele, e fino il consiglio, di far man

giar delle ulive alle capre, e raccorne poi i cacherelli, nei

quali senzameno vi son anche i noccioli, e seminarli, che

si prescrivono per tal uopo dal dotto Abate Rozier º. In

Italia al contrario non è cosi: testimonio per dirne un solo,

che basti e vaglia per tutti, testimonio Cosimo Trinci, che

ci assicura di averne seminati, e veduti germogliare e in

nestati delle migliaja 3. E li mette a cielo, e li preferisce

alle talee, sopratutto per lo motivo, che selvatici, e natu

rali essendo nelle radici, vie tanto meglio si apprenderanno

e resisteranno alle traversie ed alle vicende delle stagioni.

-

-

º Loc. cit. cap. 3.

º V. Loc. cit. cap. IV. sez. II. cap. 1.

º V. Nell'agricoltore sperimentato, trattato degli ulivi c 3.

e
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È poichè porta noia e imbarazzo, e disturbo quel seminare

i noccioli, ed aspettar poscia gli otto o i dieci mesi a ve

derne spuntare il germe 1, e molto più ancora a crescere

ed istradarlo, perciò a chi voglia esentarsene consiglia egli

di fare ir in cerca degli ulivastrelli nati spontaneamente da

noccioli deposti ne boschi da vari uccelli, che sono ghiotti -

di ulive2, e di traspiantarli quindi in vivaio, ed educarli di

guisa che possano nel terzo anno innestarsi, a ciò che dopo

un triennio sien ulivini da esser trasposti nelle coltivazioni 3

Ma che avrebbe egli detto il Trinci, se avesse visto, o

saputo almeno che qui fin dai tempi antichi, senza tanto

Il signor Fabroni però (Adamo) nelle sue istruzioni element.

di agricolt. cap. XI. scrive, perchè non otto o dieci mesi, come

seguendo il Trinci ho detto, ma dopo i cinque i noccioli già na

SCOI10.

º Come le galline, le gabbiane, le gaze, i tordi, i merli, gli stor

nelli, le cornacchie, i corvi ed altre sorta di uccelli. Le galline per

altro è notissimo dall'esperienze dell'Accademia del cimento, che

inghiottende le ulive han lo stomaco sì muscoloso e sì forte che

li rompono in minutissime scheggie; e lo stesso fan gli altri uc

celli, il cui stomaco è muscoloso del pari. Ma i merli, i tordi, gli

stornelli, le gaze sembra piuttosto, che da lor sughi gastrici de

nudati i noccioli dalla polpa, li rigettino nelle campagne, nelle siepi

e nei boschi. Così in fatti ho veduto farsi dalle gaine o gabbiane,

sorta di uccello marino ghiottissimo delle cavallette o sia bruchi,

come il Galateo medesimo ci avvertisce.

º Dirò anzi quel che mi è accaduto di osservare quest'anno

1791, in cui dall'ingresso di agosto fin oggi novembre son cadute

delle replicate abbondanti pioggie. Alla sponda dell'orlo di ogni

aja degli uliveti non ancor coltivati ho trovato naticci diversi uli

vastrelli con due, con quattro e talor con sei foglie, prodotti senza

alcun dubbio da noccioli di ulive rimaste nel ciglione dell'aia Smar

rite. Ed io ne ho fatto prendere col loro piccolo pane un centi

naio, e passarli in ajuola, dove a suo tempo esser potranno in

nestati, per indi a un anno poi tra ferirli a dimora dovunque vo

gliasi. Avranno il vantaggio di poter essere trasposti col lor fit

tOne.
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d'indugio e d'impazzimento s'innestano facilmente gli uli

vastrelli; li fan germogliare in vivaio, e si pongono d'indi

a un anno nelle coltivazioni ove spesso accade che nel terzo

anno cominciano già ad essere fruttiferosi ? Se ne sarebbe

senza alcun dubbio stupito ond'io ne dirò alquanto a di

steso qui la maniera.

Un contadino tra i Salentini che ami l'industria rurale

(e ve ne son di non pochi che l'aman forse un po' troppo), -

non si dà briga di scerre i noccioli delle ulive, di semi

narli e di aspettar poscia tre lunghi anni, se pur non più,

per vedere gli ulivastrelli della grossezza di quasi un pol

lice, come il suddetto Trinci prescrive. Quando è già il mag

gio se ne va egli speditamente cercandoli per le macchie

e pei margini degli uliveti, ove sian da sè stessi nati e cre

sciuti alla grossezza di uno o di due pollici di diametro.

Sa distinguere quei che son nati da noccioli di ulivastro,

dai provvenienti da nocciol di uliva. Questi han la buccia

più liscia, han le foglie più piccole e più coriacee, e sono

meno nodosi e più dritti. Quei da seme di ulivastro soglion

anzi portare delle spine. E quantunque sarebbe meglio di

scegliere quei venuti da nocciolo di ulivastro, perciocchè

meglio resisterebbero alle ingiurie delle stagioni, pure egli

preferisce i venuti da nocciolo di uliva, perchè avendo la

buccia più liscia, ed essendo men noderosi, sono più facili

ad annestarsi, e lo scudetto vi si appiglia poi meglio. Li

spianta dunque con il sarchiello e li svelle con quante più

radici portano seco, e con una sega da giardiniere li taglia

lunghi anzi meno, che più di un palmo 1. Con la bisaccia

Questo a dir vero è un errore, non lieve errore, onde ben sa

rebbe evitarlo. Potrebbe essere l'ulivastrello della lunghezza di

presso a due palmi, acciocchè piantandolo quindi a dimora pro

fondo due palmi e mezzo, le radici che vengon dal dimestico si

trovassero a fior di terra e si potesser recidere, talchè l'albero
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piena di essi sceglie indi e spezza, e forma un fascetto di

mazzettine di quella sorta di ulivo, di cui vuol fare l'in

nesto. Per ordinario gli basta che le mazzette sian grosse

quanto una penna da scrivere o poco più. Ritornato a casa

si asside all'ombra , ed un dopo l'altro l'innesta tutti a

scudetto, sebbene siano per sino a cento, e anche piu, in

duggiando a porli in vivajo, finchè non abbia egli termi

nato. Se compie già fatto sera l'innestamento, non si dà

pena, ma se ne appella al domani pel rimanente, più che

sicuro, come egli crede, che l'occhio si apprenderà maggior

Imente.

Si eligge poscia un canton di terra, che sia a ridosso di

tramontana, che sia solatio, che sia leggieroso ed insieme

pingue, e quando non sia per natura, diveltandolo, il rende

tale con del letame ben trito, e col mescolarvici dell' are

na. Poi scava un solco in quel piccolo suo divelto meno

profondo di un palmo, gittando dal manco lato la terra, e

ivi dentro vi colloca i suoi innesti uno presso l' altro di

stendendo bellamente all' intorno le piccole radichette di o

gnuno, ed il fusto inclinandolo a manca di un angolo tra

i 50 e 60 gradi, con avvertenza che ciascun fusto resti fuori

di terra due pollici. Scava indi egli con zappa accosto del

primo un secondo simile solco, e così prosiegue finchè non

li abbia piantati tutti. Li rincalza poi bene di terra fresca

che calca molto coi piedi, ed appiana la superficie a pen

dio, circondandola di un ciglioncino all'intorno: mentre che

la sua famigliuola attigne dal pozzo che non è lungi, e gli

reca dell' acqua con cui nella prima volta l'inonda; ma ben

guardandosi che non si bagnino gli scudetti dei medesimi

innesti da lui collocati dal lato opposto donde gli adacqua.

non mettesse mai sempre, se non dal selvatico dell'oleastro le

sue radici, il che rende poi l'uliveto assai più gagliardo contro

l'ingiurie delle stagioni, e di più durata.
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Nè altro resta se non di andarli spesso innaffiando, sicchè

la terra sia sempre umida, e di svellerne l'erbe che vanna

scendosi, il che è d'incarico della moglie e del figli.

Dentro un'aiuola o vivaio di quattro palmi in larghezza

e in lunghezza dieci, così ei dispone, e vi colloca intorno

a duecentocinquanta di tali innesti, i quali perchè non usa

coprirne il taglio con della cera da nesti o con altri im

piastri od unguenti, li cuopre con dei cannicci, o con una

stuoia orizzontale, alta un palmo da terra, ed in tal guisa

li lascia due settimane. Poi li discuopre e li truova, che

senza sbagliarne, se non rarissimi, tutti mettono il loro ger

me, e di guisa vanno indi appresso crescendo, che in no

vembre alti un palmo e talora più, suole venderli a chi ne

voglia, per collocarli a dimora nel suo 1. Nè induggian molto

a divenir arbori. Al terzo anno o al quarto son già arboscelli,

che cominciano a mignolare e ad allegar qualche uliva, e

ai dieci si vede già l' uliveta bella e formata, e fruttiferosa,

sebben di competente mediocre grandezza ciascun degli ar

bori 2. E si vedrebbe anche meglio se si ponesse attenzion

maggiore nella piantagione e nello stradare ed allevar cotai

piccoli ulivini con diligenza maggiore, che non si suole come

diremo.

Vi sarebbero ancor delle altre maniere di propagare l'u

livo. Basta dire, che ogni spezzon di tronco o di radice, an

che fesso, e diviso in ischegge, se si ponga a propria pro

fondità nel terreno germoglia. Ma poichè ne abbiam già de

scritte abbastanza, ed ispecialmente quella degli ulivastrelli

innestati, che è la migliore, soprassediamo di dirne più, per

parlare della maniera di por gli ulivi nelle coltivazioni.

i Prima si pagavan due grana, adesso quattro grana e sovente sei

l'umo.

º Ai dieci anni soglion produrre un quarto , e talor fino a un

terzo di cofino di ulive ciascuno.
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CAPO IX.

Della piantazione degli ulivi

Ma in qual maniera, e con quali cautele e avvertenze si

dee piantarli ? E come debbonsi nei primi anni allevare ?

Ella è cosa già risaputa, non ogni clima ammetter l'ulivo,

nè si potere interamente emendare i difetti che dal clima

derivano. Diceva Plinio, calum nullo modo flecti 1. Perciò sic

come il maggior nemico che si abbia l'ulivo è il freddo,

è il gelo, è il ghiaccio troppo smodato, ovechè si abbia

un sito, che sia soggetto a delle gelate assai troppo intense,

o non si dovrà pensar punto di vi formar l'uliveta, o se

si voglia contender con la natura, e bravare le nevi e il

gelo, sarà almeno il caso di scegliere e di porre in tal sito

di quella sorta di ulivi, che meno al freddo son soggetti.

Tale è l'ulivo coreggiuolo di Toscana 2, del quale, siccome

dissi, io ne ho qui introdotto la razza: tale è l'aurina di

Venafro 3; tale è l'uliva odorante descritta nella duodecima

specie di M. Rozier; e tale la boutiniane descritta dal me

desimo nella nona specie ecc. 4.

Riguardo poscia al terreno, si dee dapprima saperne l'in

dole e la situazione, e la qualità. Quest'avvertenza la in

culcan tutti i buoni scrittori dell' economia degli ulivi, e

principalmente Catone. Ve n' è di fatti di cotal sorta, che

i Histor. natur. lib. 16 cap. 31 S. 2 3.

º V. Selva di cose agrarie nell'anno rustico nono pei contadini

della Toscana. Firenze 1782 pag. 104, 106, 107.

º Ch'è la stessa, che la licinia, di cui Catone e Varrone di

ceano, che ama di stare in luogo magro e freddo, e che oggi ven

go assicurato che è di legno fortissimo, e sostiene senza danno il

peso delle nevi.

º V. Rozier loc. cit. cap. 2 sez. 1 pag. 17, 18.
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amano di restar folti e con di molte vermene ; tali altre,

e la maggior parte che vogliono essere assai diradate. Di

queste adunque si può fornire dei piani e fornir di quelle

le alture. Tale che si compiace dei terreni sterili , e tale

chi li vuol caldi e succosi ; tale che molto, e tal che nulla

tocco dalla brusca e abronzito. Perciò quando la situazione

e l'indole del terreno è portata, è disposta ad esser sog

getta a questo o a quel male, si deve porvi gli ulivi, i quali

meno ne son capaci. E oltre ciò si deve prima, che far gli

innesti, e por gli ulivini, darsi ogni cura per la scelta della

qualità del frutto, che recar sogliono le diverse sorta di

ulivi. Siccome il fine per cui si pianta un tal albero è prin

cipalmente per l'olio che suol produrre, così si dee aver

notizia di quali sorte lo versin di perfezione, di quali il ver

san nella maggiore quantità ed a quelle sorte appigliarsi,

che o per l'uno, o per l'altro oggetto sono eccellenti, mas

simamente per quanto spetta alla quantità del liquore. Son

dodici anni, che questa è stata la mia principale ricerca,

Nei nostri salentini terreni noi non abbiamo più oliosa uliva

dell'ogliarola: nè tra noi ci era, chi immaginasse potersi

trovare altra sorta di uliva che versi un olio più fino di

quel che versalo la cellina nostrale. Ma dalla tavola della

qualità e della quantità del prodotto di ciascuna delle sorte

di ulive da me premute in circostanze del tutto pari 1, si

vedrà chiaro che sull'uno e sull'altro oggetto la nazione

viveva molto ingannata. Innestando dunque gli ulivastrelli

(torno a ridirlo) cercar si debbono delle mazzette di ulivi

della razza migliore a mia imitazione.

Ciò posto in prima si vuol avere per cosa certa, che Seb

bene l'ulivo brami un terreno ghiaioso o arenoso, ma pin

gue; sebbene goda egli molto dei colli 2, pure ci sa stare

I V. 2 c. 8. -

º Medios clivos amat. Pallad. de R. R. lib. 3 tit. 18.

PRESTA – 1 6
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dovunque l'arte puote industriarsi, che ci si avvezzi, e che

il terreno cangi anche d'indole e di natura un tal poco

Un suol però che sia affatto cretoso: un suolo acquitrino

gli son nemici: tutti poi gli altri gli si confanno.

Non ho detto, non dirò nulla della cotanto inculcata av

vertenza, che non si scelga un terreno donde di fresco sia

stata divelta la quercie 1; e assai meno che non si ponga

vicino a lei; perchè la sperienza di ulivi fronzuti sempre

e morati: di ulivi fertili benchè avessero delle quercie dap.

presso, e le radici dell'une e degli altri si toccassero e si

intralciassero tra loro, mi spinge a non prestarci credenza

alcuna. Ho visto anzi degli oleastri innestati e cresciuti assai

ben vegnenti sopra le siepi accanto ai quali di qua e di là

s'innalzavan delle alte quercie: ne ho viste persi sotto ed

all' ombra della quercia medesima, poco in vero eievati, e

di poca ramificazione, ma però fertili nondimeno.

Volean pertanto gli antichi che si scavassero un anno

prima le fosse o formelle, in cui deono porsi li nuovi ulivi;

che fosser profonde i cinque palmi, e così di poi si lascias

sero esposte all'aria a sentir la sferza del sol retorrido e

la crudezza del verno ; perchè in tal guisa il terreno riman

concotto, rimane tito, riman meabile dalle barbe, che posta

la pianta vi andrà gettando. Savia al certo è una tal cau

tela, e da tutti poi gli scrittori adottata : ma non per tanto

io l'ho vista e la veggo qui tuttodi tralasciare, senza verun

visibile nocumento.

Ma in qual distanza porre le pianterelle, e persi i cur

moni tra loro? Si deve far distinzione fra un terreno ed

un altro, e fra sito e sito, e fra clima e clima. Così il fe

race terren dell'Africa voleva ai di di Magone gli ulivi lungi

º Oleis inimica propago quercus era un'opinione ricevutissima

tra gli antichi.
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un dall'altro non men di piedi romani settantacinque che

ragguagliano a ottantadue i dei nostri palmi ; perciò che

quivi sì rigogliosi cresceano, che come dissimo', da un sol

albero spesse fiate otteneansi di olio ben mille libre. Cosi

in Ispagna nei di di Plinio si poneano assai distanti 2. Così

a di nostri si pongono nell'Aragona undici passi tra loro

lontani 3. Nella Sabina all'incontro tutta di colline e di poggi

rialta, van più vicini di molto, e Caton diceva da venticin

que sino a trenta piedi lontani un dall'altro 4. Buona è per

ciò quella regola che è prescritta dal Columella 5, che nel

terren pingue, e da semina la distanza non sia men di ses

santa piedi da un lato, dall'altro poi di quaranta: in ter

ren magro e non atto a semina si restringa agli venticin

que.

Nè questo è un punto di leggier rimarco per certo. Do

leasi il savio Grimaldi, che d'ordinario nella Calabria gli

ulivi antichi eran troppo fitti, onde sperticati e necessitosi

di esser diradati 6; posso anch'io dolermi che tra noi Sa

lentini, massimamente le piantazioni da un secolo in quà

son sì fitte che i più avveduti già accivettati van diradandole

e dei tronchi svelti formano delle piantazioni novelle, o li

vendono a chi ami porne sul terren proprio. Vergogna in

vero, diceva Plinio, vergogna di chi con sì poco accorgimento

gli avea prima piantati cosi d'accosto tra loro, che le radici

intersecandosi ed intrecciandosi l'una l'altra contendessero

scambievolmente dell'alimento, e la uggia che i rami si do

I V. Plin. lib. 17 cap. 12.

2 V. loc. cit.

a V. Il gentiluomo coltivatore tom. 17 lib. 8 pag. 2 c. 9.

4 Plin. loc. cit. e Catone stesso cap. 16.

5 L. 5 cap. 9.

º L. cit. cap. 2.

/
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vean fare l'uno l'altro nocesse lor sempre, onde fossero

infertili per lo più 1. - -

Perciò ai voti dello scrittore suddetto accoppio anche i

miei che la vigilante provvida man del governo dia ad un

avveduto ispettor generale la facoltà, che girando sui luoghi

faccia ciò che il timido possessore da una mal intesa eco

nomia ritenuto non oserebbe di fare. Nè qui saria d'uopo

cotanto di un tal violento rimedio per le piantazioni che

ho dette. I medesimi possidenti uno dopo l'altro vedendo

la utilità che n'è derivata a quelle ulivete, che state sono

già diradate, lo farebbero da sè stessi. Ma quegli ulivi che

sono annosi, che sono vegeti, ed al postutto non sempre

restano infertili totalmente, ma sogliono recar qualche frutto,

su di essi appunto se posti sono in terreno frumentario, una

mano poderosa io vorrei, che salutevolmente spietata sì li

diradi, che vi si possa poi con profitto sementar sotto del

grano. La bella cosa per vero sarebbe quindi il veder i re

stanti ulivi spandere altieri intorno i di loro rami, e fare

bella pruova, mentre che ai loro piedi verdeggia sotto, e

ci cresce fino a produrre bionde, e piene le spighe il grano.

Poichè i terreni da semina sono la maggior parte in questa

penisola tutti ingombri di ulivi, indi è, che ella per lo più

manca del principale sostentamento , manca del pane ; e

quantunque si abbia delle ubertose ricolte di olio, pur di

ordinario languisce nella miseria, i proventi suoi profon

dendo a farselo recar dalla Puglia, e talor ancor dal Le

vante. Diradata però così buona parte almeno º del nostro

º Illam inscientiam pudendam esse conveniet, adultas interlucare

mult0 plus, et im senectam praecipitari, aut (plurumque ipsis qui p0

suere coarguentibus imperitiam suam) totas eaccidere. Nihil est faedius

agricolis quam gestae rei paenitentia. V. Plinio histor. natur. L. 17

cap. 13 S. 19. -

º Dove i terreni però son frumentarii.
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uliveto, oltre la rarità del bisogno riguardo ai grani, si ri

durrebbe la lor coltura a picciola spesa, perchè degli ulivi

si potria dir con Virgilio

Ipse satis tellus, cum dente recluditur unco,

Sufficit humorem, et gravidas cum vomere fruges 1.

Chiedendo scusa pertanto della digressione in grazia del

mio patriottico zelo, e là donde io mi era partito tornando

dico e ripeto, che nei piani ed in buon terreno la distanza

tra l'uno e l'altro albero non sia più dei settanta palmi,

non meno sia di sessanta; ma nei terreni pietrosi o ma

gri, ma nella china delle colline, in ispecialità se non sian

ventilati di troppo non sopravvanzi i venticinque, od al più

i trenta, ad imitazion del Columella citato 2. Meglio però

sarebbe su tal proposito la citate delinquere 3.

Principalissimo avvertimento è di poi di dispor le fosse

e le file degli alberi in quinconce o sterzatamente, di gui

Sacchè da qualunque canton che si guardi si corrispondan

a dirittura, non pel motivo soltanto che la veduta n' è de

liziosa, ma perchè ancora ciascuna pianta è più al largo,

e gode distribuita ugualmente a tutte la sua porzion di ter

renoº. Ma di un avvertimento si salutare e giocondo ebber

poca memoria gli antichi abitatori qui del Salento. Assai

raro rarissimo e l'uliveto che tra noi si ritrovi posto con

simetria; ciò dipende, o perchè lo ignoravano, o perchè i

Saraceni, che invaser dopo questa provincia, costume avendo

di innestar gli oleastri, ove per natura si ritrovavano, non

si brigarono nè assai, nè poco dell'ordine.

V. Georgic. l. 2.

º De R. R. lib. 5 c. 9.

º V. Plin l. 17 cap. 12 section 19.

* Quid illo quincunce speciosius qui in quancumque partem specta

veris rectus est? Sed protinus in id quoque prodest, ut terraes accum

dequaliler trahat. Quintil. de Orator. cap. 3.
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Delle razze adunque migliori innestati, e in distanza, e

con l'ordine divisato bisogna porre i piccioli ulivini, che

Tho detto. Non sarà d'uopo per loro di anticipatamente sca

var delle grandi fosse a campana e profonde di quattro o di

cinque palmi; ma fia però lor giovevole sempre fognarle con

delle pietre nel fondo, e poi soprapporre la stipa su della

quale, ed intorno alla pianterella sia necessario di porvi

del terreno pingue mischiato con un corbel di ben ismal

tito concime, e calcarlo, e ricalcarlo intorno coi piedi. Vo

lea anzi Catone, che non solamente coi piedi, ma per di

più si pigiasse il terreno con mazzeranga, dopo collocato

T'arbuscello, in suo sito 1 ; e a un di presso poi tutti gli al

tri sono stati di un medesimo sentimento, se non erro, per

sino al Trinci 2. Da costui s'inculcò poi l'opposto, ed è og

gigiorno seguito da qualcun'altro. Tra noi però è di uso

antico la prescrizion Catoniana, ed essa mi par più unisona

alla ragione. Le radici attraggono dal terreno il nutrimento

a proporzione che ci si combaciano. Calcato adunque e pi

giato sopra di loro lo toccano e ne son tocche di più, ed

in quanti più punti il toccano, altrettanto nutrimento deb

bono assorbire. -

Calcato e pigiato che sia il terreno, si deve zappare in

giro alla profondità di un po' più di mezzo palmo e rac

comandare la picciola pianta ad un palo, od almeno ad una

canna; ed ove il campo non sia difeso da siepe, fare alle

1 In scrobem cum pomas summam terram subdito; postea operito

terram radicibus fini, deinde calcato pedibus bene, deinde festucis,

vectibusque calcato quam optime poteris, id erit ei rei primum. Ca

ton. cap. 29.

2 V. l'Agricoltore sperimentato nel cap. 4 delle viti, cap. 3 dei

gelsi, cap. 5 degli ulivi, e dovunque parla di piantazione. Non

fu però il primo il Trinci che pensasse così, perchè io lo trovo

inculcato anche dal Davanzati nella sua Coltivazione Toscana.
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pianterelle un picciol chiuso, e riparo di spine all'intorno ”.

Sembra alle prime ridevol cosa il vedere una simile pian

tazione di virgulti di ulivo e in cotanta distanza, ma indi

a cinque o sei anni, se il cultore bada a dirigere col col

tello, e stradar la pianta, e a zapparla, e a svellerne spesso

l'erbe che nascer sogliono a lei dappresso, a scalzarla anzi

ogni anno, e a reciderne le barboline superficiali (impor

tantissima avvedutezza, siccome dissimo), o poi a regalarla

con pochi pugni di buon concime, si stupirà nel quarto o

quinto anno che sia già formato un arboscello di quattro

e più palmi di altezza e che mignoli in primavera ed al

leghi ancor delle ulive.

Così se il terreno sia frumentario. Nè perderassi alcun

anno che non vi si semini o del grano o delle civaje, o

pur del cotone, ma coltivandolo sempre con la zappa, non

con l'aratro, per evitare che l'avido bue non isvelli la pian

terella o che il bifolco baggeo col vomero non lo rompa

o lo svelga. In questa guisa si può tra noi con di pochis

sima spesa formar dei vasti uliveti, e si potrebbe per ogni

dove imitar lo stesso senza mai perdere i proventi del fondo,

I Si usan tra noi le siepi di piote, o sien zolle erbose. Raro è

quel podere che sia chiuso di muro a secco. La maggior parte

anzi delle tenute non hanno nè muri, nè siepe, e se l'hanno, ella

è così bassa, che può facilmente saltarsi, non che dagli uomini e

dagli armenti, ma dalle più picciole greggie. Peggio è che il dritto

di pascolare non è vietato se non nei soli mesi di raccolta delle

ulive. Quindi i pascoli sono a disposizione del bestiame altrui, ed

il maggior numero degli ulivi è privo dei rami di primo palco,

perº è o furono dal principio recisi, o si recidono per forza dal

potatore, perchè rosi dal venefico dente degli animali. Non era

così nel secolo passato, perchè in vigore le leggi della Bagliva;

poi come troppo rigide in luogo di moderarle e farle osservare,

non ci si mise più veruna attenzione. Dio guardi, che negli altri

paesi pegni questa nocevolissima anarchia.
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ed avvezzando le piante a non si guardare in cagnesco con

le biade, che da anno in anno vi si vanno seminando. La

cura bensi maggiore che si dee avere si è che la greggia,

e in particolare la capra, non vi abbia giammai l' ingresso,

perchè rodendo in vetta la pianterella si la danneggia, che

mai non giunge a formare indi un arbore ben compiuto.

Ma quando il sito, o la condizione del suolo non torni

conto al padrone di seminarlo: quando si è incolto, mac

chioso, e pietroso il terreno, talchè per forza convenga pria

di boscarlo e diveglierlo (il caso appunto per quanto io credo

che la real clemenza suppose allorchè prosciolge fin per

trent'anni di ogni qualunque tributo i nuovi uliveti), allor

se si voglia d'india venticinque o trent'anni vederselo bello

e formato, e vegeto, e adulto, e fruttiferoso quanto ogni

altro, il mezzo è facile certamente. Il mezzo è di divegliere

il fondo, e porvi un vigneto, tra cui nella distanza, ed or

din prescritto i piccioli eletti innesti di ulivi. La loro spesa

di compra, di piantazione, di mantenimento sarà sì tenue da

non aversi in conto veruno; ed indi ai trenta, ai trentacin

que anni, allorchè la vigna è sì stracca, che non produce

neppure la spesa della coltura, togliersi via interamente, e

fia degli ulivi la cura di retribuire il cultore delle carezze,

che loro debbansi usare 1.

Ecco dunque col minimo possibile dispendio moltiplicati

gli ulivi. E già tra le due maniere, che ho testè divisate,

ed in altra ancor delle antiche, se n'è da cinque anni in

qua non meno posti in Provincia, che intorno a cinquan

tamila alberi, e se ne va alla giornata dappertutto ponendo

viemaggiormente. Dacchè il prezzo degli olii montò si ato:

dacchè di vantaggio la reale clemenza dichiarò per trent'anni

* E questo a un di presso è il metodo commendato dal vero

amico degli uomini, il dotto Sig. Marchese Palmieri ne'suoi Pen

sieri economici relativi al Regno di Napoli pag. 45 not. a. -
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esenti di pagamento gli ulivi, che si ponesser di nuovo, ha

invasi tutti un generale genio, o entusiasmo di far dei nuo

vi uliveti in terreni, i quali prima si trovavano selvatici,

e incolti. E per tutto il regno, per quanto sento è così, e

di là dal regno eziandio.

Ma giova egli per la provincia, giova egli al regno, che

tanto tanto ne sia moltiplicata la piantazione ? Riguardo a

noi Salentini credo io, che nò. Non sovvienmi nella mia età

che siano mai mancati gli olii d'imbarco nel Salentino. Ogni

nuovo ricolto ne trova sempre qualche abbondanza di Vec

chi. Or se la copia soverchia facesse un di ricaderne il prezzo

al livello antico, l'uliveto sarebbe meglio lasciarlo incolto,

ed i salentini si rimarrebber nell'indigenza. I viveri, e tutto

ciò che fa d'uopo alla sussistenza montati già a prezzi stra

doppii: il lusso eccessivamente inoltrato: la mercede dei

contadini già ridoppiata: il tempo del loro lavoro ridotto

al quarto della giornata 1 ; tutto ciò ci convince, che dove

i prezzi degli olii tornassero ai prezzi antichi, la cultura

degli ulivi decaderebbe, e avverrebbe all'intera provincia,

quel che in Brindisi avvenne, che mancandosi di vigneti,

se ne posero di cotanti, che oggidi spesse fiate non si ri

Ordinariamente tutto il tempo, che dicono giornata, si riduce

a cnque ore, delle quali un'ora almeno è impiegata pel desinare,

cioè a mangiarsi quel pane che portano. E i rigiri, e i lunghi in

tercalari, e i cicalecci nell'atto che stan sul lavoro! Non si zappa

propriamente tre ore, e si dicon giornata. Raro è colui, che vada

a lavorare altrove il resto del giorno, ei va a starsene nella bet

tola. Così quantunque la popolazione sia assai cresciuta, pur si

coltivano meno quantità di terreni di prima. Ma il prezzo di quin

dici grana in circa per giorno è assai poco nei di correnti per loro

mercede..... Io lo vuo' concedere. Si paghi più: si paghi anche il

doppio, ma il Sole sia quello che misuri il tempo della fatica, il

Sol che nasce il principio, il sol che tramonti il fine. A un tale

enormissimo inconveniente non potrebbe ripararci se nol governo
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trova che far del vino. Hanno d'uopo i Salentini di campi

da semina, anzicchè di ulteriori uliveti. Per questi sarebbe

il caso piuttosto di un'olandese politica. Ma dove sono io

trascorso ! Par che mi senta già pispigliare all'orecchio: ne

sutor ultra crepidam. Me ne avvedo, il confesso, e ne chiedo

scusa. Poichè però si tratta di moltiplicar gli uliveti a scopo

già di moltiplicar anche l'olio, tanto più mi vuo' far co

raggio a proporre un efficacissimo mezzo, pel quale senza

moltiplicare il numero degli ulivi, si moltiplichi intanto l'o

lio. Sia dunque.

CAPO X.

Della maniera di Inno Itiplicare il prodotto

degli ulivi, senza rumoltiplicare il numero

º die” urnedesimrni

Che degli ulivi se ne ritrovi di molte guise; che tra le

tante la maggior parte non dien dell'olio di qualità, o non

ne diano che scarsamente ; che delle poche, e particolari,

altre lo dieno eccellente, ed altre ne siano all'eccesso for

nite, ciò è cosa da altri accennata, e da me posta in tanta

evidenza da non aversene verun dubbio ; e dove poi par

lerò delle varie maniere di ulive a me note, dirò persino

di quanto ne sia fornita ciascuna. Così sono io venuto in

chiaro, che tuttochè la nostra uliva ogliarola sia nel quan

titativo dell' olio superiore di un terzo alla maggior parte

delle altre nostre sorte di ulive, pur ve n'è altrove nel no

stro regno medesimo alcune, le quali in olio son superiori

d' intorno a un terzo della medesima nostra ogliarola, nè

riguardo alla perfezion del liquore le cedon nulla. E di tal
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appunto intendea di dire poc'anzi, allorchè inculcai, che le

mazzette, per innestare gli ulivastrelli, si procurassero delle

razze migliori. -

Qualora dunque riuscisse, per così dire, di tracangiare

il nostro uliveto in un'altra sorta di ulivi, che fossero più

ubertosi di olio, che i nostri non sono, o sia le cui ulive

ne versassero in maggior copia: qualora pure la Calabria

mutasse le sue coccitaniche in altre sorte migliori : qualora

in somma pel Regno, e in ogn'altro oleario paese si col

tivassero a preferenza le specie, o maniere di ulivi le più

pregevoli, o per la condizion del liquore, o per la quantità

del medesimo, è indubitato, che senza punto occupar nuovi

terreni, per piantazione di aggiunta, si accrescerebbe la con

dizione, o sia squisitezza dell'olio, o si accrescerebbe il

quantitativo del medesimo non altrimenti, che se si fossero

aggiunti tanti altri nuovi uliveti. Con ciò di più in quanto

a noi, che siccome tra tutte le altre specie di ulivi il mo

stro ogliarolo si osserva il più soggetto alla malattia della

brusca, potrebbe darsi, che la nuova specie, o maniera,

che s'introduce non fosse affatto, o fosse almeno assai men

soggetta a un tal male.

Sicchè dovrebbesi per via d'innesto dar nuovo aspetto, e

natura al nostro uliveto, non già ad un tratto, e tagliando

in tronco, o sia a corona l'ulivo; che ciò sarebbe un pri

varsi per anni ed anni dell'ordinario ricolto e riuscirebbe

rovinosissimo, e impraticabile affatto dai possidenti, ma da

anno in anno innestando quei rami, i quali perchè spossati,

ed inoperosi, va recidendone il potatore. Sol saria d'uopo

però ritardare la potagione per sino al Maggio (poichè tra

noi non si suole, per innestare gli ulivi adoprar le marze

siccome si usava ne'tempi antichi 1, ed oggidì si usa an

cora tal fiata altrove, ma bensì suole innestarsi a scudo),

I V. Columell. lib. 5, c. 11.
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saria d'uopo, io diceva, di ritardare la potagione per sino

al Maggio, e siccome il ramo si suole recidere rasente il

tronco, così saria giuoco forza reciderlo, lasciando lo zoc

colo di un mezzo palmo sul quale zoccolo tostamente in

nestare. E poichè qui è opinione comunale dei contadini

che in ogni dodici o quindici anni ogni ulivo è rinnovel

lato di nuovi rami e operosi (perchè recidendo ora un ramo

ora un altro il più che possa indugiarsi, son dodici o quin

dici anni a veder rivestito l'albero di rami e vermene del

tutto nuove); quindi è che ogni volta che va potato inne

stando i zoccoli dei rami recisi, si troverebbe fra il detto

tempo tracangiato l'ulivo in un'altra sorta diversa da quella

che esso era.

Aveva io di fatti un picciolo oliveto di piante piuttosto

giovani, il quale è in sito soggettissimo al mal della bru

sca. Raro era l'anno che quanto meno, quanto più non ne

fosse tocco. Ad imitazione di varii paesi di ulivi, che poi

chè soggettissimi in questa provincia al mal della brusca

hanno tutti tutti i loro ulivi ogliaroli innestato in ulivi cel

lini (sorta di ulivo non raro qui tra noi), volli anche io

pure cangiarli in cellini. E per ciò che io affatto ignorava

allora che i cellini eran cosi poveri di olio, come indi poi

la sperienza me li ha insegnati; e assai men sapendo che

vi fossero di altra sorta di ulivi più oliosi molto degli oglia

roli, sono oramai non più che dodici o tredici anni che

cominciai ad innestarli nella divisata maniera, ed adesso

senza avere perduto mai punto una dramma dell'ordinario

prodotto, perchè ne ho fatto andare innestando da anno

in anno i recisi rami, siccome ho detto, adesso giganteg

giano già tutti tracangiati in cellini, e nell'anno corrente

hanno a meraviglia allegato. Se avessi allora saputo quel

che ora so, gli avrei innestati nelle sorte più elette ed avrei

così migliorato il valor del fondo di più di un terzo, per
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chè avrei accresciuto il prodotto di presso a un terzo, e

prodotto netto di spese della cultura: dacchè di qualunque

maniera che sien gli ulivi, la spesa sempre è la stessa.

Ho ad ogni modo però da sei anni in qua resa nazio

nale la razza dell'ulivo infrantojo, del morajuolo, del co

regiuolo della Toscana 1, e ne ho già da tre anni in qua

viste le ulive; che benchè piccoli ulivini cominciarono ad

allegarne fin dal terzo anno: ho fatto degl'innesti della li

cinia (oggi aurina) e della sergia (ogni resciola) di Venafro.

che la reale clemenza a mie suppliche presentate al su

premo consiglio delle finanze, si degnò tre anni addietro

di farmene di là spedire delle mazzette; e ne ho fatti al

tresì della cilina della Peucezia, e della uliva ciriegia, e di

altre celebri per la perfezione dell'olio, o per la quantità

del medesimo, come poi nella seconda parte vedrassi. Si

anderà per l'appresso sperimentando se il nostro suolo, se

il nostro clima, siccome credo, le accetta; e protesto ades

so, e dichiaro che i di loro alberi resteran consegrati per

uso pubblico. Si potrà poi da anno in anno torre discre

tamente dai medesimi delle mazzette per propagare e dif

fonderne per innesto la razza nella provincia. Di questa

guisa si potrà rendere notabilmente o più copioso l'olio,

della massima perfezione, o più copiosa la quantità.

CAPO XI.

DeIIa cultura che più si addice all'ulivo

già fatto adulto

Farà qualcuno per avventura le maraviglie che avendo

io detto e provato l'ulivo viver persino dei secoli, e recar

1 E ne son dovuto all'espertissimo e gentilissimo agricoltore fi

losofo Proposto Lastri, che li comprò, e me li mise per la Via di

Livorno a mie spese.
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frutto, quantunque lascisi sempre incolto, mi eligga ora di

divisare quale coltura più gli si addica. Ma altro è lo as

serir che l'ulivo viva, e che aliquid patrifamilias praestet 1,

altro è di poi, che egli vegeti rigoglioso e fresco e morato,

e che faccia pruova per quanto il sito, per quanto il tronco

ch'egli ha, n'è capace 2. Calcolano tra noi i periti, che in

ispazio di 50 passi di ogni lato di buon terreno vi possan

reggere ed esser fertili tanti ulivi che senza di un grande

sforzo producano quattro macinate di ulive, se vi si adoperi

la coltura la più usuale. Se siano incolti, saranno meno ra

mosi, saranno meno fronzuti, mignoleranno per conseguenza

anche meno , e più che men parimente essi allegheranno

e porteranno a perfetta maturità delle ulive. Se coltivati poi

coll'aratro, saranno più vegeti, più ramosi, ed a propor

zione recheranno appena del frutto, ma se saranno da tanto

in tanto coltivati ed accarezzati con la zappa, se concimati,

se di frequente scalzati pure, come diremo, e con intelli

genza potati, allora sì che rivestirannosi di sempre nuovi

germogli e vermene, cosicchè un albero che produca per

esempio un cofino 3, o due o tre di ulive, ne produrrà fino

al doppio, ne produrrà fino al triplo, e ciò meno fallace

mente che per sua natura esso suole 4. -

Vero è, che le ulive di sito incolto versano un olio di

squisitezza maggiore, che se il sito stesso si coltivasse: vero

è, che son anche più oliose le ulive di sito incolto, chec

chè in contrario ne voglian dire taluni, i quali non pren

'Columell. l. 5, c. 8.

º A misura che il sito è più propizio e più sostanzioso, ed a

misura che il tronco è più grosso e sincero, tanto più maggior

copia di frutto produce. -

º Noi diciamo cofino di ulive una misura uguale esattamente

ad un tomolo e mezzo raso di misura napolitana.

º Mentietur opus olivae. Iſabacuch. cap. num. 17.
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dono norma dalla sperienza; ma il certo è, e ben lo sanno

qui tutti i contadini, che più che l'ulivo va accarezzato, tanto

meno è squisito l'olio ch'esso produce e tanto meno oliose

anche son le sue ulive 1. Ma un po' po' meno perfetto l'olio,

un po' po' meno oliose che sien le ulive, assai poco monta

per rispetto alla quantità che dall'istesso albero se ne ot.

tiene, poichè produce assai più di ulive.

Tralascio poi di dire che sembra una sorta d'ingratitu

dine la più crudele di non aver cura di una pianta, da cui

dipende il nostro sostentamento. Tralascio che si dee porre

a conto di utile quel diletto che reca un oliveto ben dispo

sto e ben colto; ed a conto di grave perdita e danno l'or

ror che spira il vederlo al contrario in mezzo alle selci, ai

triboli, alle spine ed ai frutici e ai suffrutici di ogni sorta

che gli contendono e che gli rubano ad ogni momento

la nutrizione. Tralascio in fine che se accada l'infortunio

di doverlo vendere altrui, s'egli è ben posto e ben tenuto,

ha il valore del doppio, che se si fosse tenuto incolto. E

quindi è il comunale nostro proverbio: casa fatta, e roba

sfatta, beato è quello, che l'accatta. Dicea veramente Cato

ne º tutto il contrario: ma per riguardo agli ulivi Catone

di certo ingannavasi 3.

Mal consigliati adunque, e assai poco intesi di economia

i Questa è una verità troppo trita tra salentini. E se altri ha

scritto il contrario si è certamente ingannato.

2 De Domino bono colono, bonoque aedificatore melius emetur. De

R. R. cap. 1. -

5 Narrava Iscomaco appo Senofonte (nell'Economia c. 20), che

suo padre solea spesso comprar dei poderi mal tenuti e mal ri

dotti, che poi dopo averli ben coltivati, e ridottili in gran rigoglio

li rivendeva con suo gran vantaggio. Gli ulivi soprattutto sentono

subito le carezze del coltivo, e così di rami nuovi, e di nuove

frondi si adornano, che vagliono quasi il doppio del prezzo che

si comprarono.
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quei paesi, che non coltivano gli ulivi. Si deve anzi piut

tosto eccedere qualche tantino che trasandare di coltivarli.

Amantissimo degli ulivi, siccome egli era mio padre, e tanto,

che quei pochi che possedeane solea chiamarli secondi suoi

figli, nè mai vi facea tirare un solco o darci zappata che

ei non ci fosse presente 1, fu il primo che qui introdusse

di trattarli come i vigneti, nel modo stesso facendoli zap

pare ogni quattro o cinque anni (oltre le replicate annuali

arature e il zappare all'intorno ogni piede di albero, dopo

di aver tutto il terreno fattolo ben roncare), e a modo di

campo da semina sparsovi del concime abbondantemente.

Di che alle prime ne fu deriso, perciocchè gli ulivi non so

levano qui tra noi vedere altro splendore, se non del vo

mere 2; ma al vedersene poi gli effetti, ogni buon economo

di campagna seguì l'esempio, ed oggidi si può dir di certo

che non vi è in provincia paese, che più di questo acca

rezzi i suoi ulivi. Nè quando è l'anno di usar la zappa qui

si costuma di zappar sempre il terreno, come si zappano

le vigne: quando anzi è molto occupato o da rovi o dalle

selci, o dalla gramigna, 0 pur da altra pianta parassita, si

usa di diveltarlo alla profondità di un palmo e mezzo, od

almeno di zapparlo a taglia, come suol dirsi, e pulirlo di

ogni erba ostile. Ma benchè si osi circospezione e cautela

in ciò, pur di molte radici ne son ferite o recise, e gli al

beri ne patiscono e se ne dolgono alquanto nel primo anno

e sovente ancor nel secondo; ma quindi poi, dacchè le re

cise radici ne soglion mettere delle nuove, ed al doppio,

ringagliardiscono essi potentemente e di nuovi rami e di

nuove frondi, e molte indi ulive producono.

Perciò Catone, cap. 4, diceva quel proverbio: Frons occipitio

prior, per dinotare l'utilità che arreca la preferenza del padrone

alle Villereccie faccende.

º E 'l Vomere, che splende sotto il lavor, che fa. Rolli, Poesie.
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Due son gli errori però, quanto inavvertiti, altrettanto di

rilevanza, che i Salentini commettono nella coltura del loro

ulivi. Il primo è, che le arature si danno assai larghe, e

superficiali. Tra un solco e l'altro si nota talora la lar

ghezza di un mezzo palmo, di un palmo di terreno del

tutto incolto ed agreste; nè si profondano i solchi se non

due pollici, od al più tre. In questa guisa dopo tornato ad

ararci, vi resta come fatto a scacchi tutto il terreno. E si

può dir che sia questa la buona maniera di arare ? Sem

bra anzi che quasi vogliasi baloccar gli alberi con una finta

aratura, o piuttosto ingannar cosi il possessore inesperto

e corrivo. Si deve smuovere, si dee ridurre in farina il

terreno, onde l'aria esterna vi s'introduca con facilezza, e

coi sali e con gli olii, di cui sempre va pregna, e assai

più colle particelle di aria fissa, delle quali giammai non

manca, nutrisca le radici, e con le radici poi tutto l'ar.

bore. A tal proposito anzi avvedutamente avvertisce il Trin

ci 1, che quando sia stato ben governato il terreno degli

ulivi, acciocchè si rimanga e si mantenga per lungo tempo

soffice e a pori aperti, onde le particelle dell'aria vi ab

biano l'adito facilmente, si vieti affatto l'ingresso al minuto

bestiame, perchè altrimenti il calpestio del medesimo, così

vi pigia e v'incrosta il terreno, che ne rimane impedito il

passaggio all'aria fino alle minute radici. Ed un'aratura

superficiale, un'aratura che appena riga, appena graffia la

cotenna della terra, può esser da tanto, che apra il commer

cio tra le minutissime aeree particelle nutrimentose, e le bar

boline dell'albero ? Io me ne rido.

Il secondo errore poi è quello di credersi generalmente

dai contadini che per gli ulivi non abbia luogo la regola

generale di non ismuover la terra quand'ella è molle e

I L. 2. cap. 9.

PRESTA – I.
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bagnata. Non si coltivan le vigne: non si aran le terre,

se sia bagnato il terreno, gli ulivi poi si arano e si zap

pano volentieri; donde ne avviene, che il terreno, come il

Davanzati diceva 1, arrabbia e divien sì fitto da far un ar

gine insuperabile a benigni influssi dell'aria. Questi er

rori son così grossi e madornali, che a qualunque altra

nazione io mi asterrei di avvertirli ; ma alla nazion salenº,

tina, la quale in alcuni punti non lascia vincersi da niu

n' altra in agricoltura, e in alcuni poi è così goffa e così

rozza e così anzi del tutto barbara, che fa vergogna e pie

tà, come nei divisati due capi, non è mai troppo il ri

dirlo.

Si dee dunque arare, e profondamente il terreno, di tal,

che il vomere gli apra i fori, e lo stritoli e lo sfarini. Si

deve fra i cinque o i sei anni una volta bene zapparlo e

quasicchè diveltarlo. Si dee ingrassarlo spargendoci del buon

concime smaltito, e mescolar il medesimo subito col ter ,

reno. Ma quando vogliasi praticare il governo, che più di

ogn'altro giovi agli ulivi, si dee almeno una volta in ogni

dieci anni scalzar loro intorno nell'autunno il pedale sco

prendone le radici, talchè si faccia così una fossa del dia

metro di dodici o di quindici palmi e profonda vicino a due:

tagliar via con la scure, con il pennato, con lo scarpello,

(siccome torna meglio in acconcio) tutto il seccume ed il

fradiciume, che nelle radici, nella ceppaia, nel tronco ci si

ritrova, e poi ricoprir le radici di stabio grossolano, o sia

del pattume, di stipiti di fave o lupini o pur di alga ma

rina e così lasciarli nel verno intero 2. Nel marzo quindi

º La Coltivazione toscana. Tempo del potare.

º In questo Sol caso giova il concime grossolano, come il pat

tume, la spazzatura delle case ec. Giova anche molto il framme

scolarvi de'coiazzi o degli stracci e ritagli da sarto : per tutto poi

il resto dove si tratti di concimare, il concime dev'essere ben fer

mentato, e ben trito; soprattutto ne' sostanziosi, e caldi terreni.
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poi ricoprirli col loro antico terreno, avvertendo di por di

sotto ciò che era prima di sopra, cioè il fior di terra –

Questa pratica usitatissima dagli antichi, appellata general

mente da essi la ablaqueazione, e da Plinio circumfossura , e

da noi sconcamento o sconcatura, è d'inveteratissima costu

manza tra i salentini: è lodatissima oggi pure nella campagna

di Roma 2; ed è invero il colmo della cultura, che più si

addice agli ulivi.

Val qui però lo spiegarmi, che ciò s'intenda agli ulivi

già stagionati, gia annosi, già antichi, perchè a novelli, che

o sono posti in terren da semina, o nei vigneti con le re

gole dianzi dette, basta scalzarli frequentemente per reci

derne le radici superficiali, finchè all'età d'intorno a tren

t'anni, quei del vigneto mirino il contadino spazzar tutta

in giro la terra e sterpar affatto con un divelto le viti, e

siano in appresso trattati siccome alberi di già fatti, e quei,

che in terren frumentario, allorchè son divenuti adulti, si

vadano ogni anno ablaqueando. Del rimanente tutto il ter

reno sia da anno in anno soggetto al governo, che suol

darsi al grano, al cotone ed alle vigne, le quali costumasi

seminarvi, ben inteso, che a seminarla fia sempre meglio

il valersi non dell'aratro, ma della zappa.

Tutto però dee regolarsi dalla prudenza. Quella inquie

I V Plin. Histor. Natural. l. 17 cap. 19 e cap. 26.

º Non altra in fatti, che una coltura presso a poco somigliante

alla divisata fa praticare al vasto uliveto da lui posto nella gran

villa generalizia di S. Pastore vicino Roma il Padre Maestro Gui

gnones Generale de' PP. Domenicani, il quale dalla sublimità de

gli studi Teologici suole darsi l'innocente ed util piacere di di

scendere sovente gli studi agrari, ed a quelli in particolare che

riguardan agli ulivi, e se ne ammira dal pubblico, e se ne loda un

deciso vantaggio di fertilezza, più che in qualunque altra siasi

siccome da un picciol suo borro su tal proposito, e da lettere di

altri particolari sono di là accertato.
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tezza, quella inclinazione, quel genio di alcuni di non ri

finir mai di coltivare gli ulivi: or l'aratro: or la zappa :

or il sarchiello: ora del concime, e poi di bel nuovo a con

cimare, a zappare ed a rizappare, senza lasciar mai del

tempo, che il terreno si stagioni e fermenti per quanto ei

dee, e n'è capace, è da dirsi anzi frenesia, che attenzion,

che giudizio. La cultura è ad iscopo di accrescer la ren

dita, non di obbligare il padrone a spender quanto il pro

dotto e fare inutilmente per così dire, lo schiavo alle pian

te, al terreno. Oltracchè trattati gli ulivi con tanta delica

tezza, essi ci si avvezzano, e guai di poi, se un anno o

due si voglia stringer la mano. E che tutto anche torni

bene e che si mantengano sempre rigogliosi e fruttiferi, che

perciò se la spesa uguaglia quasi, e tal fiata supera ancora

il provento” ?

CAPO XII.

Necessità del concime

Allorchè insiem col volgo credevano eziandio pure tutti

i filosofi, che la vegetazione, che l'incremento, che la frut

tificazione delle piante, od interamente, od almen per la

maggior parte si derivasse dalle particelle più fine, più ela

I Troppo adatto e troppo uniforme col vero è qui il seguente

passo di Plinio Histor. Nat. l. 18 c. 6: Modum judicem rerum om

mium utilissimum. Bene colere necessarium est. optime damnosum,

praeterquam sobole suo colono, aut pascendis. Alioqui colente Do

mino aliquas messes colligere non expedit, si computetur impendium

operae. Nec temere olivam, nec quasdam terras diligenter colere,

sicut in Sicilia tradunt, atque decipi advenas.
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borate, più dissolubili del terreno, le quali eran per le ra

dici succhiate, parve inesplicabile e in conseguenza incredi

bile l'osservazione del Boile, ed assai più quella del Va

nelmontº. Avendo il Boile piantato un seme di zucca, vide

la pianterella crescere, e poi pesare fino a quattordici lib

bre, senza niunissimo sensibile scemamento di peso nel ter

reno, che l'avea alimentata. Ed il Vanelmonzio avendo po

sto un salcio di cinque libbre di peso in un vaso, che con

teneva ducento libbre di terra, che ricopri con una foglia

di latta traforata, e quivi cresciutolo annaffiandolo con del

l'acqua limpida e chiara per ben cinque anni, il trovò po

scia arrivato al peso di censessantanove libbre e tre on

ce, e la terra non più scemata dal primo peso, se non di

sole due once. Mostrava l'una, mostrava l'altra sperienza

evidentemente, che tutto quasi l'accrescimento di ambe le

piante doveasi non già alla terra, ma all'acqua, con cui

state erano da volta in volta annaffiate. Appena allora si

avea qualche confusa notizia, che per quanto limpida, tra

sparente e sottile che fosse l'acqua, pur non pertanto con

tiene delle finissime particelle sulfuree, e terree, e saline,

che succhiate dalle radici si possono incorporare col vege

tabile e combinare in varie guise, e che l'acqua stessa

può in legno, ed in altre parti solide tracangiarsi. Ed igno -

ravasi parimente, che nel grande confuso caos dell'aria,

che ci circonda, le immense infinite particelle ed acquee,

e terree, e saline, che di continuo ci nuotano, e l'aria stessa

(soprattutto la fiera e mofetica) da infinitissimi succiatoi,

che son su per la corteccia del tronco, e da' rami, ven

gono dalla superficie inferiore delle frondi incessantemente

assorbite. Perciò facevano allor maraviglia, e pareano in

I V. Van Helmont. Oper. omn. Francfort. ann. 1707 tom. 1 pag.

404 num. 30.
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credibili, mentre che adesso più illuminata la fisica non

dubita punto della verità delle osservazioni suddette.

Da ciò potrebbero i seguaci del Columella prender mo

tivo di sostenerlo vienaggiormente. Pensava egli che la terra

mai non potrebbe invecchiare, non ispossarsi, non isfrut

tarsi, se spesso smossa, se purgata dall'erbe nocive e pa

rassite, se assottigliata, se resa soffice e solla coi coltivi,

si agevoli all'aria di potere per entro lei circolare: e se la

terra medesima possa alle radici delle piante somministrar

le più tenui, le più saporose, più alimentizie sue parti.

Potrebber dire che poichè una così piccola porzione di

ſterreno, quanto nelle due sopradette esperienze si è visto,

è sufficientissima a una prosperosa vegetazione, difficilmen

te, o giammai non avverrà caso, che la terra per sè me

desima sia esaurita di quel che è d'uopo dalla sua parte

per vegetare le piante.

Ma per quanto sian belle e vere le due recate, e molte

altre somiglianti sperienze: per quanto che sien plausibili

e buone queste ragioni, niuno può recare in dubbio i grandi

vantaggi che suol quasi a vista d'occhio produrre il con

cime nei vegetabili tutti. Vegeti, verdi, vigorosi, fronzuti,

fruttiferi, se son concimati ben dimostrano il brio e l'ab

bondanza del sugo che presta loro il concime. « L'arte di

concimare si riduce a fornire le terre dei principii che loro

mancano; º così saviamente dicea il Lorry nel Saggio degli

alimenti tom. I. cap. 2. Che se nei terreni lasciati incolti e

inselvatichiti per lungo tratto di tempo e poi dissodati si

osserva nei primi anni gran vigoria e gran prodotto in tutto

ciò che vi si semina o pianta, non è mica che la terra ri

masta per lunghi anni in riposo si avventi con maggiore

bravura, ma è perchè le foglie e gli steli dell'erbe e le fo:

glie dei frutici oppure degli alberi che ci furono, da anno

in anno cadendo, a marcendosi l'han provveduta di uno

strato o crosta di terra vegetabile e nera, che è il vero e
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miglior concime fra tutti. In fatti di poi bevuti, dissugati,

esauriti dalle piante di volatili e fertili principii di quella

crosta di aggiunta, ricade il terreno stesso nella sua poca

natia fertilezza, nè reca più un prodotto che superi quello

delle altre comunali e solite terre. Il concime in somma

ben fermentato e ben trito può somigliarsi, per mio giudi

zio, agli olii essenziali aromatici, dai quali, se tenuti in fiale

di collo stretto, ma non turate, n'esala via in breve tempo

lo spirito rettore, fino a perdersi interamente ogni odore

senza che essi siano scemati punto di peso. Perciò il ter

ren dell'antica Sibari, dell'antica Bizacio 1, perciò i terreni

dei luoghi sboschiti e posti in cultura in-America, appena

fruttano di presente la decima dell'eccessivo fruttato, che

Sulle prime recavano. E quindi fu, che il Columella mede

simo prescriveva che si spargessero diciotto carra di leta

me º per ogni jugero di terreno da semina (quantità a vero

dire eccessiva, poichè qualora scarseggiassero di poi le piog

gie, dovrebbe far morire riarse le piante del grano), per

chè la terra e sostenesse tanta quantità di semenza 3 quanta

era solito di gettarsene, e producesse oltre le sue forze na

turali. -

Se non ci fosse dunque lo sprone del concime, assai

meno di quello che producono produrrebbero la maggior

parte delle piante dimestiche, non esclusa nemmeno la vi

gna, la quale, se si concima, produce certo con più abbon

danza (sebbene il vino riesca ordinariamente di qualità as

sai inferiore): e senza il concime si rimarrebbero languide

e poco fertili. - e -

Di Bisacio V. Plin. Hist. Nat. lib. 5 cap. 1 sect. 3, lib. 17 cap, 2

sect. 3, lib. 18 cap. 10, e di Sibari V. Varrone de R. R. lib. 2 cap. 5.

º Iugerum autem desiderat, quod spissius stercoratur,vebes quatuor

et viginti, quod rorius, duodeviginti. De R. R. lib. 2 cap. 5.

º Se ne solea spargere in ogni jugero tra i cinque ei sei modii,

che Val dir presso al doppio che noi ne spargiamo.
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Senza il concime non metterebbe l'ulivo si vegeti e nu

merosi germogli e vermene, quant'ei ne mette; non soster

rebbe le tante rame, e così frondose, com'egli suole; non

produrrebbe le tante ulive che ci produce. Egli è insomma

quale oggigiorno l'abbiamo, un albero artificiale, non na

turale: senza fittone, allevato tra le carezze ad oggetto solo

di produr molto: onde è più dilicato, più debole, più gen

tile del naturale, e piantato per produrci di molte ulive;

e però egli ha d'uopo di esser soccorso per ogni verso.

Vero è bensì che siccome qualunque altra pianta, cosi

l'ulivo non da per tutto esige ugual quantità di concime.

Vi è anche luogo dove è contento della solita pinguedine

naturale della terra. Ve n'è taluno cui basta solo ciò che

egli beve dall'aria. Vi è persino il liciniano, che si disgu

sta di un terreno pingue, di un terreno caldo 1 ; ma in ge

nerale parlando non si ritrova veruno altro albero che ne

sia così ghiotto, e che avendolo se ne allegri cotanto e lo

mostri al verde e morato colore che acquistano le sue foglie

al numero ed al rigoglio delle sue nuove vermene, e alla

quantità, e alla perfezione delle sue frutta.

Quindi è che gli antichi tutti costumayano in varie guise

di concimarlo siccome abbiamo accennato 2; quindi anzi è,

che tanto conto facevano del concime per fertilizzare i ter

reni, che il primo tra fabbrichi che in una casa villereccia

costruivano, od in un podere campestre, non era già una

abitazione scialosa, la quale servisse come Varrone diceva 3

ad libidines indomitas, ma un letamajo ove tutto ciò che di

escremento animale, e di rimasugli di vegetabili, e ogni

I Qui ager frigidior, et macrior erit, ibi oleam licinianam seri

oportet. Si in loco crasso aut caldo severis, hostum nequam erit, et

ferundo arbor peribit, et muscus ruber molestus erit. De R. R. c. 6.

2 Soprattutto nel capo precedente.

º Lib. 1 cap. 8.
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spazzatura e ogni pacciume che raccoglievasi, vi si versava

per fermentare, e corrompersi, ed esaltarsi, sicchè si avesse

indi all'uopo, ingrassarne i campi e gli alberi, tra i quali

principalmente gli ulivi. Su di che, senza irne in cerca appo

degli esteri antichi, ne abbiamo un esempio quasicchè cas

sareccio. Nelle tavole di Eraclea vi si osserva che non man

cossi di obbligare i fittaiuoli e conduttori dei campi, che si

spettavano al tempio di Bacco, a costruirvi una piccola casa

campestre ed un letamajo 1. E quindi è pure che io mi con

gratulo coi miei salentini, dei quali alcuni da cinquanta o

sessant'anni in qua han cominciato a concimare i loro oli

veti, ed alla giornata ne osservano con quanto pro.

Assai più ancora l'osserverebbero certamente, se essi usas

sero di spargerlo fermentato pria in massa e ben trito: se

prestamente lo mescolassero con la terra, e se ne sapes

sero far la scelta. Ordinariamente si suole qui raccogliere

e trasportare in campagna qualunque siasi maniera di sta

bio e pattume, e così qual'è, o si sparge subito sul terreno

dell'oliveto, o si divide in mucchi sotto di ogni albero, o

si ammontica qua una trainata, e là un'altra, per quindi

poscia venuto il tempo che si ari, o zappi, spargerlo an

dantemente per tutto. Frattanto il sole e la pioggia vi ac

celerano la fermentazione, che ne divide, che ne trita, che

ne scompone, che ne corrompe, che ne assottiglia e esalta

le parti, ed il sole stesso e l'aria va ricevendone i più fini

ed attivi profumi, di guisa che non rimane, che una terra

svappata, che un capomorto. Chi poi lo sparge così quale

è, non fermentato, non trito, non decomposto, non può lu

singarsi, che esso concime diviso in piccole particelle e mi.

sto alla terra mai concepisca quel grado di calore e di fer

mentazione, ch'è d'uopo per decomporlo e per esaltarne e

º V. Mazocchi in Tab. Heracleens. pag. 228, 230.
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volatilizzarne i principii, onde nulla, o pochissimo di aria

fissa avvien che se ne sviluppi; nè i suoi olii, i suoi sali

pervengono mai a distrigarsi, ed a mescolarsi in maniera

che giunga l'acqua a scioglierli quasi che in emulsione,

e siccome chilo ben digerito, si possano assorbire dalle ra

dici. Il perchè se ne perde il meglio: il perchè se giovar

potrebbe, ad un mo' di dire, siccome dieci, giova esso ap

pena siccome due. Nè così al solo ulivo, ma ad ogni pian

ta; più di ogni pianta però manifestamente all'ulivo.

Che se per le pubbliche vie di campagna, e su delle siepi

che fan confine e riparo a vari oliveti, veggiam gli ulivi,

quantunque incolti (benchè potati al pari degli altri) allar

garsi ed elevarsi più ramoruti, più frondeggianti, e più de

gli altri costantemente fruttiferi, la cagione non si dee solo

ripetere dall'essere essi stati oleastri innestati, ed oleastri

di più ivi nati spontaneamente e rimasti col loro fittone;

ma si dee ripetere soprattutto dal gran letame che vi depon

gono le passeggiere vetture. Non è per vero un concime

trito e stagionato, ed in conseguenza è poco efficace per

sè medesimo; ma la quantità, che di continuo vi si va de

ponendo, supplisce a ciò che gli manca di perfezione 1. Se

Non mi è ignoto, ed è maraviglia, che un uomo cotanto dotto,

e così versato nella lettura dei libri antichi, quanto egli è il ceº

lebre Monsignor Serrao, lo ignorasse (dacchè alla pag. 179 della

traduzione dell'Economia di Senofonte, stampata in Napoli nel

1779 in una nota appostavi si dice chiaro di non aver trovato chi,

ne faccia motto nè punto nè poco), non mi è ignoto, ritorno a

dire, che appo gli antichi si avea per certo la polvere che levasi

su dal calpestio dei passeggieri, e si posa sopra le fronde e sopra

le frutta degli alberi posti accosto le pubbliche strade esser la ca

gione onde essi alleghino più abbondantemente, e mantengano,

e maturino più sollecite e meglio le loro frutta. Teofrasto infatti

(de Caus. Plant. lib. 3 cap. 24, e de Histor. Plantar. lib. 3 cap 8)

asseriva, che il polverio dei viandanti e delle vetture serve a nu

trire le frutta ed a maturarle: il Columella accertava (de R. R.

v
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si potesse tre o quattro volte l'anno zappar loro alquanto

d'intorno al piede e frammescolar colla terra, e porre giù

il letame superficiale, assai più sensibile ne sarebbe il van

taggio. -

Dovrebbe dunque il concime fresco e le spazzature di

casa, ed ogn'altro pacciume gittarsi dentro una fossa, che

d'ogni intorno sia intonacata, oppure riporsi dentro una

stanza del primo piano, ma che sia alquanto rimota e chiu

sa, talchè quel fetido nocevole odore non giunga a ferirle

narici e non sia respirato dalle persone, e quivi ammon

tate lasciarle un anno. Anzi acciò meglio fermentino e si

Sminuzzino e si corrompano, farvi spesso sparger dell'ac

qua sopra, e da tanto in tanto rivolgere il tutto e trame

scolare. Usavano giudiziosi gli antichi, ed usan oggi i pae

si, dove alquanto si sente di agricoltura, di rivolgere il tutto

da mese in mese, a riserva solo che nella state. Qualora

in Somma tutto mancasse, si dovria in mezzo dell'uliveto

scavar una fossa e quivi entro farsi gittare qualunque siasi

lib. 4 cap. 28), che l'uva fit uberior pulverationibus. Plinio ( Hi

stor. Nat. l. 17 c. 22) pulverem eccitatum contra solem, nebulasque

prodesse, e altri molti presso a poco uniformemente. Non so re

starmi però di non addurre qui le parole del l. 3 c. 11 dei Geo

ponici, per ciò che interamente si addicono al nostro caso. Ivi

adunque si legge che Mense Augusti convenit glebas dissolvere, quo

pulvis excitetur. haec enim ubi in fructum inciderit, citius eum ma

turum reddit. Quapropter etiam oleae juata viam sitae uberiorem,

et pleniorem fructum ferunt propter eccitatum praetereuntibus pul

verem. Ecco dunque perchè Senofonte avvertiva, che i Greci so

leano piantare lungo le pubbliche strade gli ulivi. Ecco pure perchè

i Calabresi indettati forse da una anticinissima tradizione furono

da Monsignore presso Soriano trovati con delle pale gettando in

alto la polvere delle strade, acciocchè cadesse su delle foglie e

su delle frutta degli ulivi, i quali vi eran contigui. Del resto io

porto opinione, che più del polverio siano le cagioni da me divi

sate di sopra le produttrici di tanta e così costante ubertosità.
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letame che si raccoglie e vi si conduce; e poi farlo ivi pure

da tanto in tanto frammescoIar colla zappa, soprattutto dopo

le piogge. La state poscia coprirlo o con fasciname o con

uno strato di terra, acciocchè non siane dal sole tratto e

disperso il più fine, il più volatile, il più efficace". A suo

tempo quindi si caverà fuora da colà dentro e si sparge

rà, ma mescolando poco dopo per mezzo dell'aratro o pur

della zappa con il terreno. Noi fortunati davvero, se un si

mil metodo di concimare tra di noi fosse generalmente adot

tato, e di lode degni moltissimo quei paesi, ne' quali è in

V0ga.

CAPO XIII.

Quali concimi tra i tanti sien più graditi

all'ulivo

Quantunque intanto piaccia all'ulivo generalmente il con

cime, si è però fatta osservazione, che non ogni sorta di con

cime gli è del pari profittevole e cara. Ve ne sono alcune

sorte, che gli si affanno più delle altre. Tra li concimi, per

vero dire, altri abbondan più del salino e dello stimolan

te, altri più del nutrichevole e pingue. Così il signor Abate

I Bellissimo e pieno di accorgimento un passo di Varrone su

tal proposito: Secundum villam, dic' egli, duo habere oportet ster

quilinia, aut unum bifariam divisum, alteram enim partem ferri 0

portet e villa novam , alteram veterem tolli in agrum, quod enim

infertur recens minus bonum. Sed cum flacuit melius; necnon ster

quilinium melius illud, cujus latera, et summum virgis, ac fronde

vindicatum ab sole. Non enim sucum, quem quaerit terra Solem ante

exuggere oportet. De R. R. lib. 1 cap. 13.
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Giovane osserva, che nel suo paese (Molfetta), e in tutta

Peucezia si ama più di concimarli con dei salini, che con

dei pinguiº, ed io non ho dubbio alcuno, che dove una

terra sia pingue e sostanziosa, più si addicono i salini;

ma dove asciutta e leggiera, più i concimi animali, i con

cimi grassi. -

Comunque però ciò sia dee sapersi, che Plinio avverti

va, che de' suoi tempi era stato di già osservato, le ceneri

delle fornaci da calcina render l'ulivo molto fecondo”. Tra

per le ceneri veramente, e per la calcina eziandio, di cui

i minuzzoli cadon giù e si frammischian con esse ceneri,

tutte due pregne a ribocco di sale alcalino, non può essere,

che l'ulivo non ne ritragga gran giovamento. E pure noi

salentini gli scioperati non abbiam mai badato di concimare,

nè con la calcina, nè con le ceneri affatto affatto.

Li calcinacci o rottami di vecchie fabbriche si per l'e

nunciata cagione della calcina, che perchè portan di molto

nitro si osservan anche particolarmente giovevoli. E per

ciò il sig. Desportes, autore del Gentiluomo coltivatore, pro

nunzia assolutamente, che i rottami di fabbriche sono riguar

dati come il concime migliore agli ulivi 3.

L'alga, i fuochi marini, ciascun lo sa, macerati, triti, de

composti sono anche al caso, ma tra di noi troppo poco

l'alga è in costume per concimare. Qualora anzi si voglia

usare, non reca quel grand'utile che dovrebbe, percioc

chè quale l'ha il mare gettata alla spiaggia e sopra gli sco

gli, così si trasporta e si mescola col terreno; od al più

al più si lascia per sì poco tempo ammontata e mista col

I Nella Memoria sopra la rogna degli ulivi. Napoli 1790 alla

pag. 22. -

º Nuper repertum est oleas gaudere maxime cinere e calcariis

fornacibus. Histor. Natur. lib. 17. cap. 8.

º Tom. 17. cap. 8.
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l'altro letame, che non ha l'agio di sentire e di concepir

del calore e putrefarsi e scomporsi. Son questi dunque i

concimi, ne quali prevale il salino e son per l'ulivo assai

commendati. -

Tra i concimi animali poi (i quali hanno non meno del

salino, che del pingue) principale e attivissimo senza dub

biosaria quel di cesso; ma poich'è d'uopo che si lasci molto

alla lunga sfogare e ridursi quasi a terriccio, perchè altri

menti sarebbe caustico e micidiale per le radici, e poichè

puranco si corre risico di fabbricar poi dell'olio della peg

gior qualità, quindi è forse che Didimo, autore greco di agri

coltura, lo riprovò interamente I. Il certo è che oggidì troppo

è noto, che i cavalli rifiutan la vena falciata in terreno con

cimato con sorta tale di stabio º, e le greggie rifiutan l'er

be, che ne siano state ingrassate.

Non è però da schifarsi punto la pecorina, nè nuocer

puote alla condizione dell'olio più di quel poco pochissimo

che può nuocer qualunque altra sorta d'ingrasso. Il con

cime in fatti, per quanto accresca di molto la quantità delle

ulive, si vuol di certo, che deteriori il quantitativo e la

qualità del liquore delle medesime, checchè taluno de tempi

nostri abbia voluto dirne in contrario. Ma perciocchè più

profitta la pecorina di qualunque altra sorta di stabio di

armenti, e delle spazzature di casa, quantunque siano ben

trite, quindi è, che se le dà sopra gli altri ordinarii letami

la preferenza, in ispecialità per gli ulivi. Dove però ritro

varne tanta, che basti? La scarsità delle greggie non ne

produce talor, che basti neppure a campi da seminare.

Ecco la ragione, perchè sia invalso tra noi il costume

di scavar nelle tenute di ulivi un pozzo, e porvi al fianco

º V. ne Geoponici Greci lib. 9 cap. 15. Omne stercus oleae com

ºmodum est, praeter humanum.

º V. il Gentiluomo coltivatore,
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una vasca, la quale serva ad uso di abbeverare le greg

gie che van pascolando. Nelle ore che il sole indirizza i

più cocenti suoi raggi la state, abbeverate quivi le pecore,

vi si sdraiano all'ombra degli ulivi all'intorno, onde vi de

pongon di molto stabio e gli alberi che ne son concimati

dimostran chiaro il loro benessere più degli altri. Io però

non approvo nulla tal costumanza e nelle mie piccole e po

che tenute di ulivi ho lasciato inaridire i pozzi che ci era

no. Primamente, perciocchè dopo di aver con la zappa, op

pur con l'aratro reso soffice e sollo il terreno, acciocchè

avendo esso maggiore e più intimo ed immediato commer

cio con l'aria, ricever possa i salutevoli influssi della me

desima, il calpestio delle pecore sì lo pigia e l'incrosta e

lo chiude, massimamente se qualche pioggia vi sia caduta,

che ne rimane pressochè perduto il coltivo". E in secondo

poi quel rigoglio, che mostran gli alberi delle vicinanze

del pozzo, benchè effettivo e reale, si può però dirlo a spese,

e spese stracare degli alberi rimanenti. Son le pecore ghiotte

anch'esse, siccome ogn'altra sorta di armento, dei ramu

scelli di ulivo. Io le ho viste più fiate reggersi in piedi co

me uomo per arrivarli col dente. E poi per di più qual'è

quella greggia, che non abbia seco una o più capre? E

queste si inerpicano pel tronco e montan su persino alle

estreme cime de rami, per roderli ed isvettarli. Perciò Var

rone facea ricordo a suoi tempi vietarsi affatto, che il fit

tuario di un fondo ardisca di allevarvi manco un capret

toº; dacchè della capra massimamente è venefico il mor

so. Il perchè molto saviamente il Parroco Sanminiatese de

Quest'avvertenza ci vien recata dal Trinci, che era espertis

simo in tal materia. V. la di lui citata opera cap. 9.

º In lege locationis fundi ea cipi solet, ne colonus capra natum

in fundo pascat. De R. R. l. 3. c. 3.
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siderava che in tutto in tutto se ne disperda la razza, più

danno, per suo giudizio producendo allo stato lo allevare

e mantenere delle capre, che una scorriera di ferocissimi

tartariº. E parlava egli dei boschi e degli alberi fruttife

ri, non già dell'ulivo. Che avrebbe ei detto, se voluto avesse

su ciò parlar anche di questo ?

Assai più della pecorina però soglion profittare li lim

bellucci e tutto ciò che si spicca da dosso alle pelli, quando

si conciano i cojazzi, i ritagli dei sarti ; quanto si butta

dalle spoglie degli animali, che si macellano, tutto da Fio

rentini e dai Genovesi si estolle come un mirabile ingrasso,

e comprano a caro prezzo la limatura o segatura dei pet

tinagnoli e fin le corna medesime. Come indugiano molto

tempo a macerarsi ea disfarsi cotali sorte di concimi, quindi

è, che giovano per lunghi anni. Ma si farebbe con code

ste la miglior sorta d'ingrasso, se insiem con esse si me

scolasse a guisa di condimento, la colombina 2. Gioverebbe

ella prontamente, i ritagli poscia, i limbellucci, i cojazzi,

le corna proseguirebbero adagio adagio i loro mirabili ef

fetti. - -

Purtroppo è bene tutto ciò ; ma dove e come ammanire

di tali e tante minuzie in guisa, che se ne possano rega

lar di molti alberi, regalar di molti uliveti? Ciò bello è a

dirsi, non ad eseguirsi, e la spesa stessa sgomenterebbe.

Non so però come siasi tra noi tralasciata e ridotta almeno

1. V. saggi di agricoltura di un Parroco Sanminiatese. Firenze

1775 p. 2 cap. 52 e 53.

º Fu sempre appo degli antichi in sommo pregio il concime de

gli uccelli (soltanto esclusi quei di acqua), massimamente quel

dei piccioni; e oggidì si valuta molto da tutti. Da niuna nazione

tanto però, quanto la Persiana, se il Salmon (che in verità non

è troppo accorto) ci dice il vero. Dodici libre di colombina si pa

gano trenta soldi di moneta veneta, e il governo ci ha imposto

anche una piccola gabella. Tom. 5 cap. 11.
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a cosa più rara di prima, quel seminar de luppini, che

tanto anticamente si usava e tanto da buoni autori va com

mendato, per ne far poscia, quando sono già in fiore so

verscio. Forsi è perchè troppo a caro prezzo oggidì si paga

una tal sorta di legume, la quale, siccome tra i corsi ed

altre, starei per dir semibarbare nazioni, è usata la povera

gente dai tempi antichi indolcirli, e sparsi di sale mangiarli.

Comunque sia non però ci sarebbe un'altra maniera di

concimare gli ulivi usitatissima dagli antichi e commenda

tissima tanto, quanto oggigiorno è trascuratissima e in to

tale dimenticanza, sebbene non porterebbe a mio giudizio

altra spesa, che solamente del trasporto sul luogo. Ella è

quella, che da lor si appellava amurca e da noi s'ignora

quel che essi sotto un tal nome intendesser per concimare,

La ragione è, perchè confondeano col nome stesso non solo

ciocchè suol trasudare dalle ulive di nerognolo, acquoso,

amaro e del quale la massima quantità viene fuora, spre

muta al torchio insieme con l'olio, e da Varrone si definiva

humor aquatilis, ac retrimentum 1, e diceasi da Plinio sa .

nies amara 2 ; ma eziandio pure il fondigliuolo, la posatu

ra, la feccia dell'olio. E quindi è, che non si può dir con

precisione, se proponessero, e fosser soliti di versarne ai

piedi dell'albero o dell'una o dell'altra. Più ci confondono

i Lessici, i quali tutti alla voce amurca non appongon che

il solo significato di feccia di olio – Ma se ci versavan gli

antichi della feccia dell'olio, siccome sembra di aver per

certo il signor Du Mont 3, pur troppo caro concime e as

sai scarso essi usavano per gli ulivi. – La feccia dell'olio

da noi detta morga, come dai greci, e che da' toscani si ap

I Varron. de R. R. lib. 1. cap. 64.

2 V. Plin. Histor. Natural. lib. 15 cap. 3.

s V. appo il Millot Storia Filosofica ecc. Stor. Rom. cap. 12

p. m. 167 Traduzione napolitana.

PRESTA – i 8
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pella norchia, è un composto di olio e delle parti fibrose

della polpa dell'uliva, che a poco a poco si va deponendo da -

gli olii novelli o sia mosti, siccome il vino dep on la fec

cia, onde poi chiariscono e divengon belli e lampanti. Piom

ban anco nel tempo stesso le parti terree, di cui l'uliva,

s'ella si colse non dall'arbore, ma da terra, andar suole

sporca e imbrattata 1. Sembra essa morchia un estratto molle

nerissimo, il quale se misto ad acqua e bollito , siccome

qui da noi si costuma e noi 'l diremo a suo luogo, lascia

al fondo deporre le parti terree e mucilaginose, dalle quali

libero e sciolto vien poscia a galla dell'olio chiaro, ma forte

e rancido , è però buono sol per le fabbriche. E viene in

tal quantità, che talora fa li quattro quinti di quella che

era la massa totale della morchia. A concimar dunque gli

ulivi con della feccia dell'olio si perderebbe notabilissima

quantità del medesimo. Per lo meno il valore di due do

cati per albero. Questa dunque sarebbe stata al certo una

grandissima scioperaggine, e scioperaggine massima ancor

sarebbe, se alcuno moderno la proponesse.

Sono io perciò di parere ch'ei non usasser per concime

degli alberi, e in ispecialità degli ulivi la amurca, feccia

dell'olio; ma l'amurca che noi diciamo volgarmente senti

na, e che siccome ho avvertito, veniva da Varrone descritta

humor aquatilis, ac retrimentum. e da Plinio olivae sanies

amara. Di una tal sanie facevan essi serbo, per di molti

usi e segnatamente per versarne una data quantità a piè

degli alberi degli ulivi. La riputavono come un secondo

utile dopo l' olio º. E poichè tutte o il più delle ulive le

Perciò io nella manifattura degli olii fini, che io dico alla ge

n0VeSe, faccio lavare le ulive.

* E poichè la bollitura si fa in un caldaione di rame, ha nel co

lore un certo che di verdastro.

º Er olea fructus dupler; oleum quod omnibus notum et amurca

etc. Varron. de R. R. cap. 55.
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strignevano prima intiere, per spremere la maggior parte

della morchia, poi vi si mischiava l'ottava parte di sale e

le macinavano, riputando essi nocivo agli alberi il sale,

però riponeano divisamente dalla morchia salata la insul

sa 1. E dell'insulsa facean uso per gli alberi. Vi scavavano

prima intorno una conca poco profonda, entro cui vi git

tavano degli stipiti di fave o dell'alga marina e vi versa

vano per di sopra o della morchia tutta sola o mista ad

acqua e talora ad urina umana. Così accertan essi, che da

sterile vedean l'ulivo divenir fertile: così se fertile dive

nir anche più lieto 2.

Da un concime di cotal fatta, un concime di niuna spesa

fuor del trasporto, nè a giorni di Pier Vettori, nè a giorni

nostri da niuno si usa. Ultimamente soltanto il sig. Barone

di Bitetto uom portatissimo al miglioramento dell'economia

olearia, per testimonianza del signor Marchese Grimaldi 3 l -

ne ha fatto saggio ne' suoi uliveti, e propizio saggio, sic- l

come dice. Io vorrei però che fosse replicato da molti, ac

ciocchè poi l'esito favorevole, che è il migliore fra tutti

gli oratori del mondo, inducesse ognuno a valersene, piuc

chè delle altre sorta di concime, che ho celebrato. Perciò

º, che mi ci sono diffuso tanto.

I V. Columell. de R. R. lib. 12 cap. 50.

º V. Caton. de R. R. cap. 36. Varron. de R. R. cap. 55, 64. Co

lum. de R. R. lib. 11 cap. 2. Pallad. Febr. cap. 25. Geoponic. lib. 9

cap. 10.

º V. Grimaldi sull'economia olearia ecc. pag. 27
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CAPO XIV.

Della potagione degli ulivi -

s

Tutti gli alberi, non esclusi neppure i più delicati e gen

tili, sono selvatici per origine e più d'ogn'altro l'ulivo. Chi

li creò, lasciò all'uomo la cura poi di ringentilirli. E l'uom

colla sua attenzione, con la sua assiduità, col suo ingegno

coltivandoli, concimandoli, accarezzandoli in mille guise per

venne al fine, prossocchè a tracangiarli. Vi è però chi del

l'ulivo si lagna, che abbia una certa indocilità poco solita

degli altri alberi fruttiferi. Comunque sia nondimeno il certo

è, che l'ulivo così qual noi lo veggiam di presente, è di

Verso molto dal naturale. Senza fittone ed usato a vivere

con lautezza, è forzato quasi a dimenticar la natia selva

tica sua natura: ad essere più sollecito e rigoglioso nel cre

s cere: a diramarsi spaziosamente e per cosi dire a sner

Varsi, sempre più producendo copiose frutta e più gentili

e più grosse. Vive egli così meno lungamente, ciò è fuor di

dubbio: è di robustezza molto minore: va più soggetto alle

ingiurie delle stagioni; ma è più proficuo però, perchè si

carica più di frutta, nè ad altrº oggetto l'uom l'accarezza

che per averlo più fruttiferoso. 2

Da ciò si può, pare a me, rilevare, che all'ulivo naturale

assai poco d'uopo sarebbe la potagione, ma all'ulivo col

tivato e gentile è necessarissima, come appunto ad un uomo

che tra le selve rusticamente vivendo e di cibi naturali e

sovente scarsi nutrendosi, accade al raro, o non mai, che

sia d'uopo di salassarsi e purgarsi, ove l'uomo culto, do

vizioso, deside e tra i manicaretti i più ricercati e tra gli

agi e le morbidezze, bene spesso è necessità di scemare

con la purga, e con il salasso il soverchio peso, ond'è op

preSSO.
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L'ulivo naturale lasciato spuntar dal seme e crescere in

sua balia getta da una banda più a fondo dirittamente il

fittone, per lo cui mezzo difesa la sua radice maestra dal

sol cocente e da crudo verno, sostien la pianta a dispetto

delle poche orizzontali radici, che ne son tocche e in parte

riarse e gelate”.

Da un'altra banda spigne egli in alto il suo tronco e il suo

ramo maestro, scarsa corona amando di ramora laterali, e

perciò è meno folto e ramoruto del gentile e domestico no

stro ulivo. Pone egli pure assai men germogli del nostro

e fa meno ulive, onde non si affatica, non vuol'essere si

dibruscato e più alla lunga egli dura.

Ciò val di scusa a chi, volendo che si lasci incolto, so

stien poi, che non debbasi potar punto 2. Soltanto in fatti

pare che dovrebbesi rimondar dei seccumi e di quelle ra

me, quae ventus interfregeri, per usare la frase qui di Ca

tone 3. Ma all'ulivo senza fittone, all'ulivo coltivato, all'u

divo in ordine, all'ulivo dell'arte, vi ridondano a confronto

del naturale mai sempre i sughi; sono abbondanti e spesso

incrociati e parassiti uno dell'altro i rami; mai non gli man

can de nuovi germogli e tra questi molti, che fra di loro

affollandosi si impediscono scambievolmente libero il gioco

dell'aria, niegano il passaggio ai benefici raggi del sole e

con la propria traspirazione l'uno l'altro si nuociono. Mol

tissimi vincastri succhioni pure su per lo dorso de rami

grossi vi spuntano ed a sè attraggono il sugo, che dovea

salir in alto ad alimentare e impregnare tutt'i piccoli ger

Ciò rilevasi dal Du Hamel: fisica degli alberi lib. 1 cap. 5. Ma

raddolcitasi quindi l'aria, se ne sviluppano delle nuove, che rim .

piazzano le radici già dal gielo riarse e morte. -

º Così tutti i paesi che non usan di coltivare nè punto nè poco

d'ulivo seguaci in ciò di Virgilio.

º V. Caton. de R. R. cap. 45.
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mogli che forman la rosta e il pennacchio de rami stessi

Cento altri piccoli ramuscelli e germogliuzzi abortivi ed ino

perosi (che da francesi si dicon rami chifones, come chi

dicesse cenciosi, e da noi appellati pidocchi) occupano e con

fondono e rendono inutilmente folto e ingombro l'albero

che a vederlo sembra egli un bosco, come i contadini to

scani si spiegano 1.

Oltre ancor tutto questo ella è cosa nota a ogni buon

potatore, che delli rami altri son da legno, altri son da frutto:

e i rami stessi da frutto, qualora l'abbiano già portato in

un anno, succede al raro, anzi rarissimo, che lo portino di bel

nuovo, se non nel caso, che abbiano posti nuovi germogli

nell'anno innanzi, di lato ai quali spunti indi il fiore ed

alleghi il frutto, perciocchè è inalterabil costume dell'ulivo

di portar delle frutta ramis anniculis, secondo che tutti san

no. E tra i rami pure da frutto, che posto abbian de nuovi

ramuscelli e germogli addiviene spesso, che alcuni o stan

chi o spossati della passata ubertosità o perchè da ruca indi

rosi e forati sino al midollo del legno, dimostrino al co

lor più sbadiato delle foglie o all'appassimento delle me

desime di essere divenuti già malaticci e incapaci di alle

gare e di nutrire del nuovo frutto, onde devon'essere re

cisi. Recisi pure e diradati quei rami, che accavalcandosi

per così dir ramo a ramo e foglia sopra foglia l'un l'altro

non solo generan confusione e impediscono la ventilazio

ne, ma si rubano a vicenda la luce e l'aria : perchè se ogni

albero si pasce per la maggior parte dell'aria e di ciò che

nuota nell'aria: se ad ognuno la luce del sole è salutevole

e vivificante, l'ulivo più d'ogn'altro n'è bisognevole, e però.

vuol che ogni ramo, ogni ciocca e quasi ogni fronda sia

al largo. Perciò gli ulivi i quali godono la situazione di

1 V. Pier Vettori l. c. pag. mihi 95.
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qualche poggio: gli ulivi isolati: gli ulivi i quali stanno a

frontiera di qualche vasta aperta campagna devonsi lasciare

più fronzuti, più folti, per tanto meglio resistere all'im .

peto del vento che di là soffia, massimamente se boreale

o di qualche piaggia, onde venga con le ali onuste di Va

pori e di esalazioni fredde e malsane.

Son molte in vero queste circospezioni e cautele e av

vertenze che devonsi avere : ma non son sole. Ve n'ha delle

altre del pari e forsi anche più rimarchevoli ed importanti.

Ed io le anderò qui ricordando una ad una.

Quantunque in fatti sia cosa certa, che l'aratro è, che

chiede il frutto all' ulivo: il concime è che ne lo priega,

ma la potagione è che sforzalo di produrlo “: quantunque

pure sia tutto fondato sul vero quel motto scritto a piedi

dell'immagine dell'ulivo potato: Tanto uberius º con tutto

ciò il potatore non deve valersi così alla grossa di tali motti

e proverbii, ma deve avere primieramente notizia di quale

specie sia l'albero che ha a potare. Ve n' è talune che a

dispetto di ogni motto, di ogni proverbio non vogliono es

sere affatto tocche. Così l'ulivo detto in Toscana Coreggiuolo

non vuol essere nulla tocco: l'altro appellato ivi Infrantojo

si dee appena appena dibruscare, ma al Moraiuolo non si

vuol perdonare la scure 3. L'ulivo Celino nostrale si vuol

trattare con gran riserva, perciocchè tardo e lento a riger

mogliare ; e altre specie somiglianti non mancan certo. La

maggior parte però fa verace il proverbio, il motto che

abbiam recato, e segnatamente il nostro ogliarolo. Ma ogni

º Veteris proverbii meminisse convenit eum, qui aret olivetum ro

gare fructum, qui stercoret exorare qui caedat cogere. Columell. de

R. R. lib. 5 cap. 9.

º V. Camerar. Symbol. et Emblemat. Centur. 1 cap. 6.

º V. la coltivazione toscana del Davanzati, ove parla del potare

l'ulivo.
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cosa vuol considerata con la prudenza e in specialità que

sta della potagione degli ulivi quanto al recidere e 'l non

recider de rami.

II. Si dee sapere la qualità del terreno ove è posto l'al

bero. S'egli è profondo, s'egli è abbondante in principii,

tanto è si può lasciar l'arbore più guernito, più ramoruto

che in terreno di poca profondità.

III. Devesi per terzo sapere ancora, ed averne scienza se

l'ulivo è di razza fertile, e se il terreno è fertile anch'es

so; perchè in tal caso più che si taglia, tanto più di pro

dotto al padrone si toglie; onde si dee scarseggiar la scure

e ben regolare il falcetto. Se la pianta è all'incontro in

fertile, più che si taglia, più ubertosamente produce.

IV. È da considerarsi l'età dell'albero. Un ulivo giovane,

in ispecialità se provvenga da talea; perciocchè è in suc

chio e in rigoglio perpetuo, ned altri rami suol produrre,

se non da legno, ricerca un potatore che sia spietato, poi

chè per quanto che all'impazzata si poti, scorsi che siano

i due anni si fa riveder così altiero, così ramoso, così fron

zuto come era prima. Ma un albero stagionato, un albero

annoso, un albero vecchio si vuol potare con parsimonia

e riserva.

V. È da aversi l'occhio al ceppo e al tronco dell'arbore.

Un gran tronco, una gran ceppaia, specialmente se intieri,

e pochissimo o nulla cavernosi e tarlati, come lasciarli, a

molto dire, con quattro rami di primo ordine, e nulla più ?

Ogni tronco, ogni piede d'arbore portar deve dei rami re

lativamente alla sua grossezza. Se il tronco p. e. ha la se

zione di 24 pollici di diametro misurati vicino l'inforcatura

dei primi rami, e per conseguenza calcolati i medesimi

pollici 24 per linee fanno in quadrato linee quadr. 82944,

è osservazione del celebratissimo du Hamel 1, che il totale

º V. Du Hamel Fisica degli alberi tom. I, lib. I cap. 5 art. 3.

-
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delle sezioni dei rami del primo ordine suole ordinariamente

ascendere al quinto di più, vale a dire a linee quadr. 103080.

E questo è il solito fare della natura. Tanto ella suole, tanto

ella può. Si vuole intanto potare l'albero, si vuol diradarlo,

vuolsi alleviarlo, vuolsi obbligarlo a tenersi sempre in ri

goglio, e far pruova, il concedo, si poti pure, si diradi, si

alleggerisca, gli si dia sempre un peso a proporzione mi

nore del sopradetto, ma non poi tanto minore, che la se

zione dei rami del primo ordine non solo non superi del

quinto la sezione del tronco, non sol sia pari, ma neppur

uguagli la metà, neppur talora ragguagli al terzo ? Produce

l'albero non ha dubbio, ma che produce? Per quanto mai

si stracarichi non produce neppure il terzo di quello che

dovrebbe naturalmente produrre. E questo è un vizio no

cevolissimo dei potatori massafaresi si decantati ; è vizio il

quale non si avvertisce, perchè il padrone si allegra tutto

vedendo l'albero così bene fruttiferoso, senza badare alla

poca somma totale del frutto che ne ritrae a petto a quella

che ne ritrarrebbe se l'albero fosse guernito di maggiore

copia di rami .

VI. Prima di alzare la scure, pria di menare il falcetto,

si dee girar l' occhio intorno e guardar non meno la va

stità maggiore o minore delle piante; non meno la condi

zione del suolo, ma la distanza che han tra di loro. Ove

i rami di una pianta si toccano e si confondono coi rami

dell'altra è da credersi pure, che le radici si toccano, e

s'intralciano tra di loro: il perchè tra per le radici che si

* Si lasci un albero p. e. con due, con tre madri branche; que

ste per molto che portin frutto, non ne danno che un mezzo, o

al più due terzi di tomolo; ma lasciato con sei madri branche,

le medesime, anche scarseggiando, ne produrranno un tomolo

per lo meno, qualora il tronco ne sia capace, siccome poco pri

ma abbiam detto.
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rubano, parassite una dell'altra l' alimentizio umore della

terra, tra per l'ugia che si fanno i rami scambievole, e la

traspirazione dell'uno che offende l'altro, e l'assorbimento

di quanto è nell'aria di alimentizio all'ulivo, che fanno a

gara le foglie a rubarsi, vuol la ragione che si diradino

i medesimi rami e si lascino in guisa che resti tra loro li

bera la corrente dell'aria. All'incontro se in terreno fer

tile e ricco, la distanza tra l'una e l'altra sia per lo men

di cinquanta palmi, si può abbandonare la cura all'albero

di nutrir molti rami purchè non sieno affollati ed accaval

ciati tra loro, e diverrà egli vasto, e ramoso, e fronzuto,

con di non picciol vantaggio di fertilezza. Si legge anzi,

che in Aragona' sono essi posti non meno di undici passi

tra lor distanti, e con tutto ciò i loro rami si toccano bene

spesso scambievolmente, nè ciò punto nuoce alla loro fer

tilità. Gli ulivi intanto della Liguria o della Provenza son

arbustei, come un acre ingegno dei nostri giorni gli inti

tola, con un fusto sottile e con pochi rami, cioè a misura.

del loro piccolo tronco. E che ne avverrebbe se si voles

sero lasciar più ramosi? Sterilità. Il terreno, la vicinanza,

il ceppo, il fusto, il clima non li comportano maggiori.

Haec autem sunt propria locorum dicea Teofrasto 2, e ci si

dee badare.

VII. È da osservarsi puranco se l'oliveta è chiusa od è

aperta all'ingresso del bestiame, e se il padrone è solito

di avvalersi ancora del terreno per seminarvi del grano,

poichè qualora fosse chiusa, e solita a sementarsi, ed i tron

chi siano distanti tra loro fra i cinquanta e i sessanta palmi

e disposti di più in quinconce, si può lasciarli proceri e

vasti, col primo palco assai ben guernito, non gli potando,

º V. il Gentiluomo Coltivatore lib. 8, part. 2, cap. 9.

º Theophrast. de Histor. Plantar. lib. 6 cap. 16.

-
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che scarsamente. Libera in loro la circolazione dell'aria:

pingue e succoso per le frequenti arature e per i concimi

il terreno, tale per verità, e tal vastità e tal rigoglio so

gliono essi acquistare, da ricordarsi sovente di quella com

parazione così onorevole per le ulive: Sicut oliva speciosa

in campis 1. Uh di quanto legno, di quanti rami, di quante

foglie direbbe, a vista di alberi tali un potatore imperito!

E posta mano alla scure farebbe tosto man bassa a una

buona parte dei rami. Ma un potatore savio si rallegrerebbe

alla vista di alberi così belli, ed avria ribrezzo di tagliar

molto. Bene al contrario armerebbe poi robusta la mano,

ed all'impazzata reciderebbe mutilandoli di buona parte,

speciamente di primo palco, se benchè solito pure il pa

drone di seminarci, trovasse che l' oliveta sia aperta, ed

esposta al dente divoratore del bestiame, e gli alberi troppo

vicini tra loro, ma folti e ramosi da non vedersi mai sem

pre, se non che orbi e privi di frutto.

VIII. Finalmente, siccom'è certo, che una delle princi

pali cagioni per cui si pota l'ulivo egli è per rinnovellare

i rami, perocchè i vecchi da anno in anno si allungano e

si sfruttano, e rendonsi inoperosi, così, per fare che il me

desimo dal taglio dei rami vecchi produca di nuovi germo

gli, di nuove vermene, di nuovi ramoscelli, di nuovi rami,

si dee aiutarlo, si dee spronarlo, si dee obbligarlo con le

arature, con la zappa, con i concimi. Perciò il proverbio,

toscano: Leva da capo, e pon da piè. A misura dunque,

che si accarezza, si può, e si deve meno, e più arditamente

tagliare. Che se il potatore sa che il padrone non è troppo

amico della cultura, non dee tagliare se non con riserva,

ove che s'egli ama di accarezzarli, può esser con del pia

ce re spietato. Dee poscia in fine guardare ai tagli di due

V. Ecclesiastic. cap. 24.
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anni prima, o dell'anno innanzi, per osservare le nuove

messe che ci verdeggiano. D'ordinario sono esse troppe,

ma non son tutte nè in sito, nè di rigoglio, nè in numero

da esser tutte lasciate; onde lascerà quelle sole che ci bi

S0gnano. - -

Tanto di accorgimento, e tanto di scienza, se non altro,

sperimentale, aver dee chiunque intende di esercitar l'arte

di potatore di ulivi. Ma io medesimo, che ho qui registrato

la maggior parte dei suoi doveri, non avrei il coraggio

nemmeno di ben adempiere a tutti, così e mi sembra di

difficile esecuzione. Ben a ragione, dicea l'autor della Casa

rustica 1, che la potagione degli alberi fruttiferi è il capo

d'opera dell'arte. Ma se gli altri alberi fruttiferi hanno avuto

i La Quintinie, e cotanti altri poi, che sulle stesse pedate

han portato a verace Scienza la potatura di quelli, non ha

ancor l'ulivo, per sua disgrazia, chi contrapporre. Perciò io

rimango solamente coi desiderii. Che potremº dire dei po

tatori nostrali? Noi ben sappiamo, che il primo pregio che

essi si danno sia quel di sapere così maneggiare la scure,

d mannaia, che il taglio del ramo rimanga a piano inclinato

o ad unghia, come essi dicono, e liscio perfettamente. Poi

di maneggiare il falcetto conficcato in cima ad una lunga

asta, e con esso, o ritorcendo spezzare i ramoscelli o sec

chi, o che fanno ingombro (locchè essi chiamano spidoc

chiare), o recidere i rami del quarto o del quinto ordine, che

son laterali ai rami più grossi, e ingombrano e confondono la

direzione regolare degli altri; o spiccare dal dosso dei rami

i succhioni, o cavalli che vi son nati. Del resto non sanno

punto il perchè di quel che essi fanno: non san prevedere

i bisogni futuri dell'albero, per fare provista di un ramo

succhione od ingordo, dove uopo sia di restituirlo nella se

I Part. 3, lib. 3, cap. 6. '

-

-

--- =---
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conda potatura ad un altro, che mostra più anticipatamente

di doverne esser reciso, nè niuna notizia hanno delle re

gole ed avvertenze suddivisate. Basta loro che l'albero resti

a lor modo allargato, e di non disdicevole figura, e nul

l'altro più. In somma noi abbiamo dei taglia-legne, non

abbiamo potatori di ulivi; e 'l peggio è, che il più dei pos

sidenti li fa potare, non col pensiero che si debbono po

tare, ma perchè ha d'uopo di legna in cucina. E sovente

vi è ancor taluno così scioperato e balordo, che concede

all'operaio tutte le legna della potagione in pagamento to

tale della fatica. -

Questo è il perchè ho invitato, ho pregato, ho spro

nato spesso dei possessori dei vasti oliveti in queste nostre

campagne di farsi espressamente dalla Toscana venire un

otatore perito, dacchè colà, come io credo, s'intende mep

glio che tra di noi un'arte tanto importante, per impie

garlo insiememente a potare, e ad insegnare ai nostri conta

dini che amano di essere potatori di ulivi, cotal mestiere;

ho però detto, ho inculcato, ho pregato finora, ma senza

pro. Chi soffrisse la spesa della venuta e dell'impiego di

un tale artista maestro, che in verità non sarebbe molta,

non vi ha dubbio che meriterebbe i ringraziamenti e gli

elogii di benefattore della provincia. I nostri contadini sono

indocilissimi ai precetti, non all'esempio; sanno imitar ciò

che veggon fare. Sarebbe in vero assai dilettevole e bello

il vedere gli alberi portati a ombrello, portati a fonte, por

tati a palla od in altra guisa, giusta il costume dei paesi

esteri, ma poichè ciò poco monta alla fertilezza, non è per

questo che io così parlo. Piuttosto anzi mi piacerebbe che

gli alberi fosser portati pressocchè tondi, cioè piani oriz

zontalmente e levati in alto, come una semisferoide allun

gata, ma senza molto però sforzar la natura. Che si lascino

trascorrere coi rami intorno, che abbiano varii palchi di

as
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rami 1 : che questi non sien parassiti un dell'altro, che non

faccian nè confusione, ne lascino delle mancanze notabili

or da un lato, or dall'altro: che da ogni banda sien ven

tilati: che il loro numero non trascenda, nè sia molto di

sotto le forze del clima, del terreno, del tronco, della cul

tura e della specie di ulivo da cui derivano: che non vi

sia tra loro del vecchiume: che sieno mondi, e con giudi

zio dei rami ingordi, ecco ciò che da un buon potatore io

pretendo, ecco ciò che almeno da un buon potatore To

scano o Genovese si vorrebbe ai nostri ignoranti potatori

insegnato. E riguardo al tronco, ed alla ceppaia eziandio

vorrei che sia posta alquanto dell'attenzione, dacchè non vi

ha chi ne ponga covelle, sol riducendosi tutti a fendere,

a ridurre in ischeggie il legno morto e carioso, pel solo

disegno di aver delle legna, che senza esalare alcun fumo

si accendano facilmente, ed ardono più che teda. Il che per

abuso è a sol vantaggio del potatore.

Ma non adempiono forsi a doveri esposti quel di Mas

I Ciò per altro è intieramente impossibile negli oliveti appar

tenenti alla città di Gallipoli, per l'abuso che i possidenti son

padroni degli alberi, non dell'erba, che produce il terreno. L'erba

è in balia degli armenti e delle greggie di chiunque, siccome dissi

nella not. 2 della pag. 86, e il ridico adesso pel crepacuore che

me ne sento. Quindi gli alberi si veggono senza rami di primo

palco, perchè, o rosi, o deformati dal bestiame si è dovuto reci -

derli, o non si permette dal potatore che affatto affatto vi alli

gnino. Gli arbori dunque son privi di rami bassi, che sogliono

essere i più fruttiferi. Così come ora non erano ai tempi antichi,

e però negli anni di pieno ricolto si calcolavano sino a venti

quattro mila macinate di frutto, e presentemente con tutto che

sia cresciuto del terzo il numero degli alberi, per le nuove pian

tagioni che si sono ite facendo, appena appena si giunge alle di

ciotto, alle ventimila, tanto impiccioliti e ristretti son gli arbori,

e tanto dobbiamo all'imperizia dei potatori, e alla libertà che ha il

bestiame di pascolarci. -
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safra ? Pensate voi Adempiono essi di troppo di troppo, as

sai veramente. Riducono l'arbore quasi a scheletro, non

3asciandogli, siccome dissi , che tre o quattro rami di pri

mo ordine, e ciascun di questi privandolo della maggior

parte di secondo, di terzo, di quarto ; e poi per dippiù (il

sche fa il colmo di lor perizia e la chiaman essi la spur

ga), per dippiù svettando tutti i di lor ramuscelli. Così po.

vero, così nudo, scarno, mutilato, reciso l'arbore, puote

egli mai nel primo, nel secondo anno pensar a fiorire ed

allegar frutto ? Mai no di certo. È di un'epoca la più an

tica, ed è la più certa ed avverata fra tutte le massime che

l'ulivo non arreca se non che ramis anniculis. E però la

legge: Oleam ne stringito, neve verberato 1 ; nè ad altro og

getto che percuotendo con una pertica, con un batacchio,

con una canna li rami le percosse ne spezzano e gettano

via i ramuscelli o germogli, che sono i veraci depositarii

e custodi del venturo nuovo ricolto. – E quindi l'avverti

mento che non di rincontro, nè di fianco sieno percossi,

ma a seconda della direzione stessa dei rami 2. Come dun

que svettar tanti ramuscelli ? ma questa è l'arte, questa è

l'usanza decantatissima del potatori massafaresi, allorquando

cade alle lor mani a potar gli ulivi, i quali vorrebber solo

di esser dibruscati od al più al più scemati di legno. L'al

bero cosi da lor poi mal concio, si mal concio, sì mal ri

dotto, si trucidato 3, rimane su i principii col succhio quasi

º V. Caton. de R. R. cap. 144, 145.

º Qui quatit, ne adversum cedat. saepe enim ita percussa Olea

secum defert de ramulo plantam, quo facto fructum amittit posteri

anni, ut haec non minima causa, quod oliveta dicant alternis an

mis non ferre fructum, aut non aeque magnos. – Varron. de R. R.

lib. 1 cap. 55.

º Sembra esagerata ed enfatica questa espressione, ma pure Pli

nio (Histor. Natur. lib. 17 cap. 27) la usò parlando non di tanta

spietata potagione quanto è la massafarese, ma del taglio un pò

smodatuccio fatto annualmente.
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immobile e fermo , poi come riscuotendosi si avventa di

tutta possa 2 a rifarsi delle foglie, dei germogli e de ra

mi onde fu sì miserevolmente sprovvisto e ogni germe, che

pria dormiva risveglia, e ogni foglia, che gli è rimasta mette

in profitto e le fa a pieni sorsi bever dell'alimento dall'a

ria, e tutto sommuove, e di guisa, che dal margine di ogni

taglio mette egli di nuovi talli e vermene; e dalla costa

di ogni foglia rimasta a ramuscelli svettati fa spuntare nuovi

germogli, e ciò che era germe da frutto converte in germe da

fronda e da legno”, onde in capo a mesi, più in capo al

l'anno, ai due anni è già folto, verde, morato, bellissimo.

A vederlo così rifatto innamora e chiede di essere dibru -

scato di nuovo, e alla primavera del terzo anno riadorno

tutto di fiori, tutto all'autunno greve di frutto apparisce.

Inondato di gioia il padrone, e tocco il passeggiere e punto

d'invidia applaudisce alla gran perizia del potatore massa

farese, senza riflettere che è dell'indole feracissima dell'u

livo quell'avere sì rigogliosamente e si presto, e cotanto

bene risorto dall'eccidio che avea sofferto e che il padrone

I Osserva il du Hamel ( Fisica degli alberi, lib. 4, art. 4 ) che

la potatura o taglio di molti rami fatto tutto a una volta, fa per

dere all'albero il succhio, onde avvertisce di tagliar molto tempo

prima tutti i rami superflui di quei soggetti, che si ha pensier di

innestarli, perchè altrimenti si troverebbe la corteccia attaccata

al legno. Molto più dunque negli alberi trucidati nella maniera

massafarese.

º « Ogni albero tagliato soverchiamente tende a riparare i danni

« e dee gettar da tutti i lati ed in tutti i sensi; • Così diceva il

signor canonico Giovene assai giudiziosamente (colla riserva per

altro di quanto nella nota precedente si è detto), così diceva nella

Memoria sopra la rogna degli ulivi data in luce nell'anno corrente.

º È esperienza certa appo del periti giardinieri che i rami da

frutto possono convertirsi in rami da legno, mozzando loro la ci

ma con un Sol 0cchio o al più due. V. Rozier lib. c. cap. 8 sez. 1.
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(locchè più monta), il padrone è stato tre anni con le mani

vuote di ogni frutto.

Ned ha il massafarese (come non lo ha nemmeno il lec

cese, nè lo ha forsi verun del regno, verun d'Italia) l'ac

corgimento non dico di ripulire il cavernoso, il secco , il

guasto, il carioso del tronco e della ceppaia, poichè il ge

novese ed alcun'altro suol farlo, ma di medicare e di difen

dere i tagli con l'unguento di S. Fiacre o con altro simi

le. E quindi è, che i nostri alberi sembrano senza dubbio

più annosi e vecchi di quel che sieno di fatti 1, nè aver

potranno nè la lunga vita ed indefinita, che la natura desti

nò loro. Devono dunque con la massima diligenza essere

pulite sì la ceppaia, che il tronco di quanto siavi di legno

morto e carioso, ed a quelli ne quali il male non si è co

tanto innoltrato da dirsi immedicabile affatto, siccome in

vero ve n'è di tali moltissimi, il dotto Abate Rozier avve

dutamenta prescrive 2, che s'infarcisca di fascetti di lun

ghe paglie rivestiti del detto unguento il quale vuol egli che

si rinnovi allo spesso, finchè la natura abbia ricoperto in

un certo modo ciò che era nudo, e in balia del vento, della

pioggia, delle nevi, delle guazze e de bachi, cagioni tutte

Il cavaliere Swimburne vedendo con quanta attenzione e di

ligenza si coltivano qui gli ulivi e come su de tronchi annosissi

mi non si vedeano, se non de' rami giovani e novelli, scrive (Viag

gio alle due Sicilie tom. I sezione 49) « che qui non si risparmia

« fatica per accrescere la fertilità e ravvivare quel vigore proli

«ficante nelle piante che cominciano a sentire la decadenza del

« l'età » come se nell'ulivo adulto e annoso che fosse, non si do

vessero sempre andar reclutando i rami, sebbene sempre di nu

mero e di volume proporzionato al tronco e al terreno. Scusabi

lissimo nondimeno il Swimburne. Gran letterato egli in vero, ma

ragionava di materia a lui ignota. In Inghilterra più che dovun

que i seguaci di Minerva in gran copia, ma niun ulivo. Gli è av

Verso il clima.

º V. Rozier. l. c. cap. 8 sezione 3 p. m. 116.

PRESTA.– 1. 9
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efficaci a far si che la carie ed il fracidume s'innoltri. Qua

lunque taglio, oltre a ciò, quando non sia di un picciolo

ramo laterale, qualunque taglio di ramo e in ispecialità se,

si faccia immediatamente dal tronco, non solo che dev'es

sere liscio e a pendio, talchè l'acqua e la guazza ne sca ,

turiscano, ma deve coprirsi del detto unguento, locchè deve ,

sottointendersi sempre, dove si parli di taglio d'alberi.

Potrebbe intanto recar altrui maraviglia, ed attribuirsi

giustamente a mancanza grave, che avendo io ragionato co- .

tanto a lungo del come, tacessi affatto del quando si deve i

potare. Di ciò dunque noi tratteremo nel capitolo che se

gue appresso. - -.

- a

CAPO XV.
- - a e

l

In qual tempo dell'anno potar si debba -

Non ogni clima per verità, non ogni paese, non ogni º

sito sono come il bel clima ed il bel paese della Toscana,
-

dove senza veruna precauzione e ritegno, un maestro di

agricoltura un secolo e mezzo dietro scriveva: Tempo di po

tare ogni cosa è tutto l'anno, fuor solo per sollione, bensì

aggiungendo che non si salga sugli alberi se sono molli e

guazzosi o quando è nebbia, perchè scalpicciandoli se ne sde

gnano, e l'ulivo in particolare, si pelaº. E assai più av

I Tante diligenze e scrupolosità sulla nebbia e sulla guazza circa

il tagliar l'ulivo e niuno scrupolo, nè parola di poi de rigori del

verno! Come se egli il Davanzati ignorasse quanto l'ulivo sia sen

sibile al freddo ! E pure mentre ei vivea ci eran vivi in Firenze

dei vecchi che si ricordavano del gran danno prodotto dalle nevi

cadute dopo i quindici di gennaio 1510 in Firenze, per cui secca- ,

ronsi (oltre molte altre sorta di alberi) tutti gli ulivi; per avver- ,

tire che non si potassero nell'inverno. Con tutto ciò egli scrisse,

tempo di potar ogni cosa è tutto l'anno, fuor solo per sollione. -

V. Ia sua coltivazione toscana. -

st

-
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venturosi potremmo anche dirci noi salentini, se veramente

non si nuocesse agli ulivi potandoli persino pure nel sol

lione, siccome ho veduto fare ad alcuni e senza notabile

danno, per quanto io sappia, quantunque il solo asciuttore

di quella stagione, ragion ci detti di credere che per lo

meno dissecca troppo e fa screpolare il legno scoperto dei

tagli, qui specialmente, dove riguardo a ciò si fa tutto alla

cieca ed all'impazzata. Il perchè non sarei io mallevadore

dell'esito degli ulivi potati e tagliati in stagione così fervida.

L'aridità se non altro, che la corteccia contrae, laddove fa

orlo al taglio e la difficoltà in conseguenza che incontrano i

a spuntare ed a crescere rigogliosi i nuovi getti, ci deve

rimuovere da una pratica si poco amica della ragione.

A proceder dunque con la regola e raziocinio, due ri

mangono le più acconcie stagioni alla potagione dell'ulivo,

la primavera e l'autunno. Quantunque in fatti si possa dire

con verità, ch'egli è sempre in succhio, la primavera però

è, che sommamente ne soprabbondi, e in secondo luogo,

ne soprabbonda l'autunno. La dolce temperatura dell'aria

di ambe queste stagioni lo tiene lontano dall'ingiurie d el

freddo acuto e dal sitibondo asciuttore. E una tal pratica

veramente si trova usata e commendata dai migliori scrit -

tori su tal materia 1 cosi latini che greci.

Il massimo tra i latini e il più conforme con la sperienza è

Catone il quale su tal proposito ci prescrive: Olivetum diebus quin - o

decim ante aequinoctium vernum incipito putare. E ceo diebus XL V

recte putabis: cap. 46. Varrone ne' Geoponici libro 9 capo 8 . –

Cleam post collectum fructum putare convenit. Plin. lib. 17 c. 18, e

lib. 18 c. 27 sect. 67: Olivetum ab aequinoctio verno intra vergilia -

rum eacortum interradi alternis annis melius inventum. Columell. de

R. R. lib. 11 c. 11. Tepidis regionibus duobus temporibus anni facere

istud oportebit. Primo ab idibus octobris usque in idus decemb ris

Iterum ab idibus februarii usque ad idus Martias. Sezione ne' G eo

ponici lib. 9. Adultae oleae autumno purgandae post plejadum 0c

casum: sub id enim tempos arbores firmiores et fortiores esse viden

ſtui etc. etc. etc. -
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Si vuol però su di ciò aver riguardo al genio della sta-,

gione e allo stato presente dell'uliveto. Dietro una piena e

ben nutrita e perfetta ricolta suole qui tra di noi d'ordi

nario (ed altrove eziandio pure fassi così), rimaner l'al

bero con la foglia brutta, sparuta e quasi avvizzita, non

altrimenti, che una donna di fresco uscita dal puerperio ;

e non pochi rami appariscono così deboli e stracchi e poco

frondosi, che il potatore o non ne dovrebbe toccar veruno

o li dovrebbe recider quasi tutti, non ritrovando gran dif.

ferenza tra loro. In tal caso non è follia quel potare? Di

certo si. La cultura però, la concimazinne ed i bei giorni

di primavera e l'indugio fanno sì, che adagio adagio si va

indi la pianta rimettendo dalla sofferta fatica di aver nu

trito e recato a buon termine una sì abbondante ricolta e

nuovo vigore ripigliando si riguernisca di foglie e di ger

mogli, di guisa che si mostri ella poi nel maggio, o se no

nel maggio in settembre apparisca ella rigogliosa e morata

tutta a eccezione soltanto di qualche ramo già interamente

sfruttato, ed il quale inviti apertamente la scure. Dall' e

quinozio in poi dunque buono è il potare, ma dove l'uli

veto il permetta, il richieda; il più delle volte però nol ri

chiede ed è da aspettarsi il maggio, è da aspettarsi sovente

ancor il settembre . Viemaggiormente così, se l'abbia nel

* Non è raro, che languido ancora l'albero, dirò così dai disa

gi e dalle fatiche del parto, massimamente se l'ulive siano indu

giate a cadere sino all'aprile, non siasi rimesso neppure in mag

gio. E in tal caso è forza lasciarla a rimettersi sino a settembre

ed ottobre. E se in tali mesi si trovi ch'ei porti ancor delle nuo

ve ulive (difficil cosa per altro, dacchè col filosofo di Stagira, se

guito in ciò dai migliori e fiancheggiato dalla sperienza, possia

mo dire verissimo, che quaedam arbores multum sunt fertiles, multo

tempore, ut ficus, quaedam altero quoque anno fructum ferunt al

tero reficiuntur velunt oleae, licet multos ramos producant, quibus

velantur ( de Plant. c. 3), quand'egli porti di nuove ulive d'uopo.
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1'autunno o nel marzo tocco la brusca (che è malattia, cui

soggiacciono bene spesso i nostri ulivi, massimamente i

detti ogliaroli, siccome non andrà guari diremo) : viemag

giormente se la neve, o se la gelata, od un vento urente

ne abbia secco e riarso, non solo le frondi, ma ancora i

rami, il che non di rado interviene nell'Attica, e frequente

mente nella Peucezia, non già per rigidezza di clima, ma

per difetto di posizione come si dirà nel cap. seg. art. 1. Per

ciò aspettando nel maggio e tal fiata meglio in settembre

egli ha avuto l'albero il tempo a rigermogliare ed a rifor

nirsi di nuove frondi e nuovi germogli e vermene, ed il

potatore può agevolmente distinguere quanto e dove sia da

recidersi. E si può eziandio trarne il massimo beneficio di

lasciar tagliando un troncon del ramo o sia un zoccoletto

di due o tre dita di altezza prossima al tronco, e quivi im

mediatamente innestare ad un'altra sorta di ulivo il quale,

“o sia di razza più resistente contro le impressioni del freddo

d di razza almeno le di cui ulive sieno per natura fornite

di maggiore quantità di olio, siccome dissimo nel capi

tolo X.

Sebbene allorquando il clima e la posizione sieno tali da

paventare che il freddo, possa un sì brutto giuoco fare agli

tulivi, il più sicuro e prudente ripiego a cui sia bene atte

nersi è quello di non pensar punto alla potagione, sino a

che non sia in tutto smaltito il rigido inverno. Impercioc

chè se dopo di aver nel verno con una dolce temperie di

aria eseguita la potagione, indi avvenga, siccome suole non

rade volte avvenire, che il tempo s'irrigidisca e cadano delle

nevi o succeda qualche acuta gelata o scoppi un vento set

fia di aspettare il fine di ottobre e da rami recisi allora farne svel

iere a mano le ulive o tralasciar di potarlo affatto sino alla pri

maVera vegnente. -
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tentrionale ed urente, sprovvisto l'albero per la potatura di

rami e di frondi, che l'una all'altra sarebbero di riparo, e

co tante piaghe offerendo al rigor della neve e del gelo per

quanti tagli si fecero dal potatore, vienaggiormente l'as

sale e penetra il freddo, e le frondi e i ramuscelli e i ra

mi e talora lo stesso tronco ne inaridisce e ne secca 1. Il

perchè non so come approvare che ne paesi ove ha luogo

una tale suspicione si poti prima che la dolce primavera

non sia introdotta, così non lascio di ricordare il difensivo

se non della mistura da innesti, l'unguento almeno di S.

Fiacre applicato ai tagli.

CAPO XVI.

Delle più segnalate malattie dell'ulivo

Poichè le piante sono macchine organizzate ancor esse,

perciò son soggette ad isconcertarsi ea contrarre de' mali.

E siccome ciascuna pianta ha una particolar tessitura e co

stituzione che la distingue dalle altre, così i mali a cui va

soggetta sogliono essere sovente tutti suoi proprii e delle

altre no. Perciò noi veggiam l'ulivo esser soggettissimo al

l' impressione del freddo, segnatamente dove la situazione

lo renda esposto a sentirne tutta, o niente ammansita o ri

fratta la sua violenza. Perciò tra noi bene spesso accade,

che la malattia della brusca lo assalga: perciò in Mileto,

º « brugia la penetrante aria gelata -

« E il freddo ha dell'ardor l'effetto stesso ». -

MILTON Paradiso perduto lib. 2.
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i capital città della Jonia, ai tempi di Teofrasto e di Plinio 1,

e un'infinità di piccole ruche che nasceano su de' suoi rami,

ne rodevano alcune le frondi, alcune altre i fiori: perciò

il visco nel Portogallo germoglia e getta le sue radici so

pra gli ulivi e gli illanguidisce e li rende sterili 2: perciò

ti in Sicilia le cantarelle: in Provenza ed in qualche altro

o luogo il Kermes ; e dappertutto varie altre sorta di bacini

schiudono e fissano il lor domicilio o nel midollo dellè ra

o dici o de' rami o sopra le vette de ramuscelli o dietro le

fondi o nel frutto stesso, per pascersene a lor bell'agio.

Di queste malattie dunque, di questi danni io nel pre

sente capitolo brevemente andrò ragionando e destinerò un

articolo separato a ciascuna malattia, senza tralasciare di

esaminare se potesse suggerir l'arte un ripiego, onde libe

rarne in tutto la pianta od almeno renderla men soggetta.

Le malattie poi che provvengon da insetti, le riserberò nel

capitoo che segue appresso. -

ARTICOLO II.

- La seccagione pel freddo -

Chiunque ha letto ne libri che ci ragionano degli ulivi

conviene che il maggiore e più formidabile nemico che ab

In Mileto oleas cum florent erucae erodunt, aliae frondem, aliae

florem genere diversae. Itaque arbores dispoliant. Theophr. de Hist.

Plant. lib. 4 cap. 16. Plin. Hist. Nat. lib. 17 cap. 24 n. 7.

º Idem Clustus non procul Hispali viscum in oleis copiose nascens

observavit men e ianuario olivetorum dominos magno damno affi

ciens. Integros enim olearum ramos, crebro etiam maaimam eorum

partem cedere coguntur, ne latius vitium serpat, alioquin totas ar

bores occupaturum, et steriles redditurum. – Ballon. lib. 2 observ.

c. 83. Simile vititm in oleis hyerosolimitano agro crescere scribit.

V. Bot. a Stapel. Not. in Theophrast. de Hist. Plant. lib. 4 cap. 3.
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bia l'ulivo sian le gelate, le nevi od un vento urente, il

quale spiri dritto da settentrione. Noi non sappiamo per ve

rità formarci un'adeguata idea dell'intensità del freddo che

producono tali tempi, perchè non siamo usi di soffrirli a tal

grado giunti, che il termometro di Reaumur discenda agli

otto, ai dieci gradi sotto il zero: vi son però de paesi olea

rii, dove non è raro, che vi si provino così intensi. La

Grecia non per difetto di clima, perchè ha la stessa lati

tudine del Regno di Valenza in Ispagna, paese ove vi si

gode un'aria quasi di primavera, ma per difetto di posizione

a motivo dei frequenti ed altissimi nevosi monti e delle va

ste e profonde valli che vi sono disperse º , ha l'inverno

siccome l'ha la Germania, e la state come nel Senegal: utti

i venti settentrionali vi son freddissimi il verno, e in spe

cialità il vento detto ivi olympias perchè soffia direttamente

dal monte Olimpo: e quell'altro dagli ateniesi appellato sci

ron (da noi ponente maestro), il quale dopo l'equinozio

di autunno vi sbuffa impetuosamente, ed incrudelisce mas

simamente dopo il solstizio d'inverno, così nevoso e gela

to”, che al dir di Teofrasto º vi gela e v'inaridisce gli ulivi

dalle radici. La Provenza e la Linguadoca soffrono sovente

de freddi che fanno otto o dieci gradi abbassare il termo

metro di Reaumur sotto il zero 4; e quindi un al freddo,

un tal nevaio, un tal gelo, specialmente se dopo un dicem

bre o un gennaio piuttosto tiepido e dolce accala nel feb

f

º Ved. Paw Recherches philosophiq. sur les grecsi. I p. 1 S. 100.

º Quindi gli ateniesi andavano quasi ignudi la sate, e poi nel

verno non sapeano trovar mantello che li difendeſse a sufficien

rza dal freddo.-Gli stessi attori in teatro aveano ndosso il man

tello. V. Paw loc. cit. a

º V. Theophrast. de Histor. Plantar. Iib. 4 cap 17, et de Causs

Plant. lib. 4 cap. 16. f

4 V. Bozier loc. cit.
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ſbraio o nel marzo, trovando gli ulivi dalla dolcezza della

stagione con gli umori già mossi, si fissa ad un tratto, e

gelandoli li rarefà, oltre di che le fibre dell'arbore le raccor

cia e ne stringe i canali, onde i pungoli frigoriferi ossia

le punte dette congelanti dal Niewentitº vi s'inzeppano for

temente e ogni picciol calore ne smorzano: e cresciuti di

volume e gelati gli umori distendono e rompono i cana

dini e li gettano in una secca cancrena. Perciò ne muoio

no i rami, perciò ne muoiono talfiata gli alberi interamente.

Si ricorda già da parecchi la seccagione degli ulivi acca

duta in Toscana, per la gran neve del gennaio 1216 de

scritta dal P. Rudolfo di S. Girolamo, e quella descritta da

Giovanni Cambi Fiorentino, che avvenne nel gennaio del

“1510, ed un'altra pure strepitosa descritta da Marco Bus

sato nell'anno 1600, per la gran copia di nevi cadute che

duraron su del terreno per niente meno che quaranta, di 3

e la fatal seccagione del 1709 avvenuta dal rigidissimo in

verno in Provenza e in Toscana vi è forsi ancora in vita

taluno che l'ha a memoria. Il nostro insigne Genovesi inol

tre ci fa parola di una quasi simil disgrazia accaduta agli

ulivi del nostro regno nell'anno 1749 º, e quantunque noi

fossimo qui in paese quasi sicuro da tali disastri, pur nelle

cronache di M. Antonello Coniger si trova notato, che nel

1458 fu in Lecce tanta neve che seccaru tutte le ulive ed

alberi di marangie che fo bisogno tagliarle di sotto 3. E nel

di 24 marzo del 1747 un sì urente vento settentrionale spirò

che la migma degli ulivi, la quale per la dolce tempera

I V. Niewentit Cosmoteor.

2 V. nell'Agricoltore sperimentato di Cosimo Trinci con la giunta

del Genovesi ediz. napolit. del 1763. Il trattato degli ulivi nel c. 10

p. m. 159 mot. 1.

º V. le cronache di M. Antonello Coniger negli opuscoli del Ca

logerà tom. 8.



138

tura del verno era già quasi in tutti gli ulivi comparsa, ne

rimase intieramente riarsa e ridotta in polvere, talchè quel

l'anno mancò intieramente il ricolto negli uliveti di Galli

poli, ad eccezione soltanto di due possessioni, una mia, l'al

tra di un gentiluomo della città, ch'ebbero la sorte di non

aver messo ancora fuori la migna. - -

Tra tutte poi le contrade olearie del regno, niuna forse

non è più soggetta della Peucezia alle micidiali impressioni

del freddo. Quivi da Cisternino, Fasano, Monopoli fino a

Biseglia tutto l'oliveto forma come una striscia larga dalle

otto alle dieci miglia lungo la riva del mare. La situazione

ha la tramontana dal mare, ed ha al ponente i monti della

Lucania e del Principato, dopo dei quali sono piccole e

poco elevate colline, che terminano accosto al mare quasi

in pianura. Quando che in tal situazione spiri nevosa la

tramontana, suole tal fiata l'oliveto essere danneggiato dal

freddo, ma ciò poca cosa, e di rado: quando però sbuffi

º il ponente cosi ispido di pungoli frigoriferi, di cui passando

sui nevosi monti della Lucania s'impregna, e di tanta ri

i gidezza si arma e si veste, perchè non rifratto, nè impe

dito da alcun riparo investe furioso, e vi gela di botto gli

ulivi, dei quali conviene per lo meno poi far mano bassa

ai rami tutti, tagliando gli alberi a corona, acciò si forni

scano di nuovi germogli, di nuovi rami, di nuove frondi.

Cosi fatalmente avvenne nel 1747, così nei principii di feb.

Braio del 1782, e poco meno che così sul primo ingresso

del 1789. Fu grande in vero l'ultimo nevajo, ed il ghiac

cio, ma perciocchè sul forte dell'inverno accaduto, quando

il succhio negli ulivi era nella maggior quiete, di cui è

capace, quindi il male non fu al pari dei due anzidetti ec

cessivo. - º -

a Cotale fenomeno non però, siccome micidiale si osserva

dal lato dove guardano gli oliveti il ponente, così poscia
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- dalla banda che guarda borea, e pel tratto di tre o quat

trd miglia in larghezza non si fa punto osservare. Nè per

tutta la sua estensione da Cisternino a Biseglia succede,

perchè anzi e Cisternino e Fasano e la maggior parte del

l' oliveto di Monopoli ne va illeso mai sempre, poichè il

vento, che vien dai monti della Lucania nevoso, incontrando

per via dal lato di ostro e ponente l'altura dell'estremità

i degli Appennini, viene quivi rifratto, ritenuto, e obbligato

º

4.

a deporre la sua eccessiva freddezza, onde giunge a Mo

nopoli, Cisternino e Fasano spogliato e scevro dei pristini

, suoi pungoli frigoriferi.

Quandocchè la disgrazia di nevi, di geli, di venti tali,

che Dio ci liberi, accada, l'unico doloroso rimedio è di re

carsi in persona a riconoscer gli ulivi, pianta per pian

ta, e dove si trovino dei rami con la buccia distaccata dal

legno, che ha gettato una certa mussarellina di color ne

riccio attaccata al di dentro della buccia, farli al vivo re

cidere talora fino alla corona del tronco, perchè da quivi

rigermoglierà di bel nuovo il ramo. Ma se dalla buccia of

4

fesa si vegga il male aver penetrato per tutto il tronco, si

dee diligentemente scalzare l'albero, ed alla profondità di

circa un palmo, od un palmo e mezzo, e così avendo iso

late le barbicaie a quella profondità, farne orizzontalmente

tagliare l'albero, avvertendo di non vi lasciare nè del leº

gname morto, nè delle scheggie. Di quivi appunto risorge -

ran dei polloni, dei quali lasciandone tre o quattro i mi

gliori, uno resterà a formar un nuovo albero, e i sopran

numerarii serviranno per eccellenti piantoni. Questo è il

consiglio del Trinci, agricoltore sperimentatissimo sopra tutti,

e moltissimo su ciò assistito dalla ragione. Si deve avver

tire però, che dove i tronchi secchi sieno d'innesto, non

si taglino tanto sotterra, che se ne tolga affatto il gentile,

perchè rimetterebbero dal selvatico, e rinascerebbero oleastri.
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ARTICOLO II.

Del male della brusca.

La malattia della brusca è dei soli ulivi in questa pe -

nisola Salentina, detti ogliaroli, poichè qui medesimo è as

sai di rado, che ne sian qualche poco tocchi gli ulivi che

vi si appellan cellini, o le altre varie maniere di ulivi che vi si

trovano : di talchè si può dire, che perciò cotal male non

si osserva in altre olearie regioni, perchè non vi si trova

l'olivo ogliarolo, essendo esso una razza di ulivo tutta pro

pria e particolare di noi Salentini 1. E però rimane inde

ciso se la brusca sia malattia tutta propria di questo ulivo

o pur tutta propria dell'olivo ogliarolo. Sul che saria da

osservarsi, se gli ulivi della Grecia europea sieno per lo

più della razza medesima dei nostri, poichè colà il sommo

freddo che vi cagionano il vento sciron nell'Attica, e 'l vento

olympias nell'isola di Eubea vi suol produrre un effetto pari

alla nostra brusca, anzi qualche fiata vi suol seccare l'u

livo dalle radici. Cotale effetto difatti appellavasi da Teo

frasto acavoumos 2, e dai Latini si dicea uredo, con termine

vale a dir molto proprio per dinotare la brusca 3.

Comunque siasi pertanto noi qui diciamo di essere già

bruscato l'ulivo, allorchè da vegete, e verdi, e rigogliose,

e morate ch'erano le sue frondi, divengono quasi a un tratto

1 Io ho vedute le ulive che produce la Peucezia, quelle della

ILucania, del Pian di Sorrento e di Massa, degli altri contorni di

Napoli, di Venafro, di Teano, della campagna Romana e della To

scana, e di altrove, nè ci ho mai trovato la nostra ogliarola. Solo

in Monopoli ci è, ed è appellata uliva chiarita.

2 V. Theophrast. de Histor. Plant. lib. 4 cap. 17.

º Tra noi Salentini si dice bruschiare ciocchè dai Toscani ab

trustolire,abbruciacchiare, abbronzire. Latinis vocatururedo, Grae

cis vero erysibe, et aavoum0s.
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esucche, e qua e là come aduste dal fuoco, o nella loro

metà superiore o longitudinalmente dalla cima al picciolo,

di tal che paiono come se state fossero dalla feccia, che vi

sia divampata sotto, abbruciacchiate e risecche. E tra le molte

se ne trovano alcune, che in uno, o in due siti son quasi

state fossero da un ferro rovente causticate con una bolla,

o macchia di colore giallo-arancino di circa due linee in

quadro, del resto appariscono del loro colore naturale. E

così queste, siccome tutte ne cadono giù lasciando i rami

interamente, o per la maggior parte bruciati. Che se non

cadono, ma vi restano secche ed accartocciate, il segnale

è che non solo esse, ma ancora il legno dei ramoscelli sia

stato dalla brusca accagionato e risecco , a non isperarne

che possa mai mai più rigermogliare. Ove se le foglie ne

cadono via, la forza vegetativa dell'albero, dal luogo ap

punto che si attaccava col legno fa rinascere quindi o una.

nuova foglia, od un germogliuzzo da frondi, o pure un

grappolo, ossia una migna di fiori. Nè tutti i rami dell'al

bero son soggetti a una tal disgrazia, ma quei per lo più

che riguardano il lato orientale, o meridionale, o l'occaso,

di tal che al volger le spalle ad un lato tale e mirarlo sem

bra già riarso, ma a mirarlo indi dal lato opposto non vi

si scorge niuna, od al più si scorge piccola offesa. Noi che

abitiamo la sponda meridionale della penisola, osserviamo

per lo più l'offesa all'occhio del libeccio, o pur di ostro,

ma gli abitanti del lato opposto l'osservano per lo più al

l'aspetto di scirocco, o pur di oriente.

Suole un disastro tale esser preceduto e annunziato in

ottobre, o novembre, o nel marzo da notti placide, fredde

e serene e soprasseguite da giorni di sole chiaro e co

cente, senza che spiri alcun venterello. Io ho però osser

vazione di brusca prodotta da uno scoppio violento di un

furioso libeccio, che avendo per quattro continui giorni
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gagliardamente sbuffato, lasciò gli ulivi ogliaroli notabil

mente bruscati, ed il frutto che ne pendea lo mandò giù

per la maggior parte di color ruginoso, di consistenza mol

lacchia dal lato donde il vento infuriava, e dal lato oppo

sto della consistenza sua naturale, ma privo della quinta

parte dell'olio che prima aveva ". -

Un savio moderno autore, che il primo, e diffusamente

ha scritto negli anni dietro di questo male dei nostri ulivi,

il rifonde alle gelide e quiete notti di autunno, o di marzo

per cui gli umori che nei dilicati esilissimi vasellini delle

frondi e dei ramoscelli dell'ulivo ogliarolo trascorrono, si

rapprendono, si rarefanno, si fissano, e sopravvenendo indi

un sole cocente nella mattina, nè aura essendoci, che refri

geri e che recenti l'ambiente, o disperda l'umido, l'azione º

del caldo mette in commovimento i pungoli frigoriferi, che º

agitati, ma non isciolti ancor bene lacerano le pareti dei

vasellini suddetti, onde le frondi, come da cancrena secca

assalite, si ristecchiscono e cadon via, non altrimenti, che

assiderate da grave freddo l'estremità della macchina uma

na, anzicchè dal calore applicato ridursi allo stato lor na

;

-

º

i

* Dal 1779 al 80 fu qui un'annata di pieno ricolto di ulive. Io

fin dai principii di agosto ne iva cogliendo sempre da alcuni al

beri segnati una data quantità e notando l'olio che mi versavano.

Alla metà di novembre da ogni ottavo di tomolo già ne ottenni

trent'Once, ma scoppiò ai diciannove un furioso libeccio, che ab

bronzì gli ulivi dal lato che il riguardavano: fece tutte le ulive ,

che prima erano quali verdi, quali rossastre, quali rosso-nerastre ,

e quali nere, divenire di color ruginoso, ed una gran parte ca

derono. Ai 24 coltane e stretta da me pari quantità, le trovai º

fornite di sole 24 once di olio. Così sempre sino ai 4 dicembre, i

poi ricominciarono a più innoliarsi, talchè ai dodici già me ne

dierono di nuovo trentonce, e quelle che rimaser sugli alberi an- ,

darono poco a poco fornendosene vieppiù, talchè poscia in feb

braio me ne versarono trentasei once ben fatte, come a suo luogo

si dirà.
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turale, tanto più sollecitamente si confirma in lor la can

crena e ne muoiono, dove che per l'opposto con l'acqua -

fredda, o con la neve medesima stropicciate si ravvivano

bellamente. -

Nè io punto sarei restio di sposar questo sentimento, se

noi vedessimo sempre offese da un male siffatto le frondi

opposte principalmente al sole di levante, siccome vedonsi

per lo più nella sponda orientale della penisola, ch'è allo

aspetto del mare Adriatico. Ma è tra noi certissima osser

vazione, che la brusca offende principalmente la piaggia

meridionale dell'albero, o quella volta all' occaso, mai al

l'orientale. Fino al mezzodi, fino all'occaso i gelati umori

qui dovrieno essersi a poco a poco già disgelati, mentre

che le frondi, le quali sono all'aspetto orientale dovrebbero

essere state dal calore già abbruciacchiate; ma addiviene

tutto l'opposto.

Oltracchè la brusca, la quale accade da uno scoppio di

ostro, o pur di libeccio, io non trovo che possa esserne

accagionato il freddo delle notti, ed il calor del giorno, che

allora in vero non è notabile. Sembra piuttosto che poichè

cotali venti a noi giungono dopo aver valicato un ben lungo

tratto di mare, la loro rapidità da una banda, e la salsu.

gine marina di cui son pregni dall'altra, esauriscono le

frondi ed i ramoscelli del loro umore, e con la salsedine

la ammortiscano. Fa verisimile questo dubbio l'osservazio

ne, che l'olio, il quale di sua natura pel calore che gli co
-

munica l'atmosfera non è evaporabile, pur se le ulive sien.

tocche da brusca, si scema in esse, siccome dianzi ho ac

cennato per segnal, certo, che resi esausti e sitibondi i ra

moscelli, ed i rami, se lo richiamano dalle ulive, e se lo

ribevono; di che nella seconda parte poi di quest'opera

torneremo a parlarne, e si vedrà non esser cosa impossi

bile. Del restante, ritorno a dire, io non son deciso peranco

»

E
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se questo mal della brusca si debba credere un male dei

soli ogliaroli, dacchè non siam noi sicuri se si ritrovi, ov

vero no un altro paese, dove l'ulivo ogliarolo sia comu

nale, siccome è qui, per saper certo se colà pure è il ber

saglio di cotal male; sappiam bensì che qui stesso ne sono

esenti gli ulivi cellini con tutte le altre sorte di ulivi che

si ritrovano. Ma pur non lascio ingenuamente di confessare

che, a mio giudizio, è peranco ignota la vera cagion della

brusca.

Sia però ella qualunque, a noi calerebbe ben poco, se

noti fossero gli spedienti, onde preservarne gli alberi che

ne sono il bersaglio. Pur troppo io so, che il zelante au

tor salentino dianzi accennato propone che sien premuniti

con lo smuovere spesso loro la terra intorno, e col conci

marli; ma io per contrario ho temenza, che ciò servirebbe

piuttosto a renderli viemaggiormente soggetti al male, che

si vorrebbe evitare. Se l'ulivo ogliarolo perciò è bersaglio

di un male siffatto, perchè a petto a tante altre sorte di

ulivi che qui ci sono, è il delicato e gentile, siccome l'au

tor medesimo ne conviene: se la coltura, se i concimi son

valevoli a tanto meglio ringentilire le piante, è di conse

guenza assai chiara, che quanto più leziosamente si tratta

più ancor si rende suscettibile d' impressione. La terra in

fatti, che sia porosa, morbida, e solla, vieppiù evapora del

l'umido, ed il concime perocchè caldo più del terreno, più

evapora ancor esso; onde avviene che più sensibile divenga

il freddo, e sia più urente, e mortifera la gelata. E quindi

per dirla qui di passaggio lo sperimentatissimo du Hamel no

tava, che se nel tempo che « si teme il diaccio, si vanghi

la vigna, ella sarà danneggiata più presto di un'altra vi

gna non vangheggiata; e ciò certamente, perchè il vangheg

giare eccita la traspirazione del terreno 1. »

º L. c. lib. 5, cap. 3, art. 2.
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Non resta dunque alcun altro efficace rimedio a scansare

i danni che dalla brusca ci taccadono, se non quello di

bandir affatto gli ulivi ogliaroli, racangiandoli totalmente

in ulivi di un'altra specie. E già i possessori di simil sorta

di ulivi in contrade le più soggette han da un pezzo intra

preso di far innestare l'ulivo ogliarolo in un' altra specie

di ulivo. Ma si sono generalmente appigliati al partito di

innestarlo in cellino. Questa in vero è una maniera di ulive

che poco o nulla sente la brusca. Cresce oltraciò più pro

spero, più ramoruto, più vasto dell'ogliarolo e ordinaria

mente è più fertile; ma ha però il gran difetto ed irrepa

rabile che le sue ulive sono più povere di olio. Costante

mente io ho osservato, che il quantitativo dell'olio che ver

sano le ulive celline è al quantitativo che versano le ulive

ogliarole, come due sono a tre. E ne ho fatto saggio con

delle ulive non solo di queste nostre campagne, ma delle

situazioni più decantate della penisola: di Galatone, di Ruf.

fano, di Nociglia, di Palasciano, e ancor di parecchi altri

luoghi. Di guisa che a calcolare che l'ulivo cellino rechi

in un decennio non men di cinque pieni ricolti (cosa ben

rara per altro), e l'ulivo ogliarolo non più che tre, si ri

trova, che il netto prodotto al padrone è più vantaggioso

quello dei tre dell'ulivo ogliarolo, che quel di cinque del

l'ulivo cellino º.

1 Sian due piccole tenute di ulivi, l'una di ogliaroli, l'altra di

cellini, capaci entrambe di produr cinque macinate di ulive nel

l'anno di pien ricolto. In un decennio dunque producendo tra

noi l'ulivo un anno si, ed un anno no, quella degli ulivi cellini

produrrà 25 macinate di ulive, ma quella di ogliaroli, supponen

do che versino sei staja di olio per macinata, daranno dunque no

vanta staia e le venticinque di cellinine, daranno cento.- A ra

gion di venti docati la soma le novanta staia valeranno 180 du

cati e le staja 100 di cellini valeran ducati 200. Ma a cogliere, a

condur nel trappeto ed a macinare le ulive si calcola per lo me

PRESTA- 1 10
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Poco avveduti per conseguenza coloro che han tracan

giato i loro ulivi ogliaroli in cellini; poichè certamente

hanno rinunziato alla terza parte del fruttato, che ritrae

vano. Se per sottrarli dunque alla brusca è necessario di

innestarli, si procurin delle mazzette di quelle sorta di uli

vi, che pel prodotto non solo uguagliano l'ogliarolo, ma si

lo vincono di gran lunga, come nel capitolo X già dimo

strammo. Così da un'istessa capacità di terreno: da uno

stesso numero di alberi: da una stessa misura di ulive ot

terrassi dell'olio maggiore assai nella quantità di quel che

prima si otteneva. -

A RT | C O L O III.

Della rogna, che suole infestare gli ulivi.

Non costa precisamente con quale nome appellavan gli

antichi la rogna, la quale suole infestare gli ulivi. S'ei ci

costasse non avrebbe il signor Ab. Panzini dissentito dal

sig. Canonico Giovene di Molfetta, asserendo costui in una

elegante memoria su tal soggetto data in luce nell'anno pas

sato, che la intendessero sotto il nome di Claus, Fungus, Pa

tella, male, a cui secondo il Teofrasto e secondo Plinio I, suole

andar soggetto l'ulivo, ed il Panzini all'incontro inclinando

no la spesa di trenta carlini per macinata. Sicchè da ducati 200

ritratto delle celline dedotti ducati 75 di spesa, resta netto pro

vento ducati 125, ovechè da ducati 180 delle ogliarole, dedotti

ducati 45 di spesa, resteranno ducati 135, somma che supera di

ducati 10 il provento delle celline.

º V. Theophrast. de Histor. Plant. lib. 4 c. 16. Plin. Histor. Nat.

lib. 17 cap. 24 n. 4. -
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a crederla appellata lichen, che è una specie di sabia o le -

bra pustolosa 1. Sul che se avessi a profferir io sentimento,

mi atterrei piuttosto al signor canonico, perciocchè certa

mente gli antichi diceano rogna non mica lichen, ma sì bene

ciò che oggigiorno i toscani chiamano rogna ne' fichi 2, ed

è intanto il kermes, e noi sappiamo purtroppo che il ker

mes medesimo suole in alcune regioni infestare ancora l'u

livo. Siccome adunque dicean essi rogna de' fichi il kermes,

che di sovente ne infetta le vette dei rami, così poteano an

che dir negli ulivi rogna, lo stesso kermes, a cui gli ulivi

qualche fiata soggiacciono. Perciò de fichi e degli ulivi se

gnatamente scriveva Plinio: Scabies comunis omnium est 3.

Ma sia di ciò quel che vogliasi, il certo è, che appel

liam noi oggidi rognoso l'ulivo, allorchè nelle madri sue

branche, nei suoi rami, ne ramuscelli, comparse prima

sopra la buccia delle picciole macchie un po' scure, si vanno

elevando come tante bollicine alla grossezza di una lentic

chia alle prime e di poi di un cece, di una ciriegia, di una

castagna e spesse volte ancora più, e preso un color verde

cinerino si forman così dei tubercoli, del tumoretti, dei tu

mori, quali prosciugandosi d'indi a mesi si fendono e si

screpolano in vari e diversi lobicini irregolari, ciascuno di

color castagno alle prime, poi ruginoso di tal che sembrano

come un sugo ivi stravasato e converso in ispuma, che dis

seccasi da sè stessa; e cosi deformano la nitidezza e il co

lor della buccia, e per la moltitudine intercettando talora

il passaggio del sughi, fanno d'indi morire i ramuscelli e

le loro foglie. Fra gli screpoli e cavernuccie di tali tuber

coli inoltre soventi fiate rinviensi, che si abbian fatto il

I V. Panzini. Esame critico della memoria del canonico Giovene

sulla rogna p. 34.

2 V. Sestini lettere.

º Loc. cit.
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lor covile dei vari bacherozzi, per si pascere della loro so

Stanza.

Risiedono tai tumoretti alcuni nelli strati corticali senza

penetrare più in dentro, alcuni altri s'internan sino all'al

burno. Anzi il citato signor Giovene non dichiara esser ve

ramente tubercoli rognosi, se non se quelli i quali pene

trano sino all'alburno, ed hanno una cavità conoide, entro

cui, come ei vuole, rimase avvinto e morto di strangolo

un germe novello che si sforzava di spuntar fuori.

Di questo male, di cui furono avarissimi di parlarne gli

antichi, abbiamo oggidì non meno di quattro scrittori che

quasi contemporanei ultimamente ne han ragionato. Fu il

primo il dottor Fineschi, che ne parlò nel suo voto rustico

inserito ne' fogli ontologici di Roma: poi il signor Abate D.

Corrado Panzini 1, e finalmente il signor D. Cosimo Moschet

tini 2. Ora io qui non entro ad esporre ed esaminare l'os

servazioni e i divisamenti di ciascheduno. Si può leggerli

e giudicarne nelle loro dotte scritture su tal proposito. Ma

non tralascio di ricordare che le gragnuole in ispecialità se

nel cadere di primavera o in autunno percuotan gli ulivi,

da quella banda dove i rami de'medesimi sono stati da esse

ammaccati e calteriti, sogliono indi a qualche tempo mo

strarsi tutti cospersi in rogna, vera rogna a osservarla con

tutto che pel motivo, che non hanno quella cavità conoide

alla base, siccome dissimo, nè germe alcuno abortivo e

morto non vi si trovi, il signor canonico Giovene non l'ac

cetti per tale. -

Or dai quattro addotti scrittori qual rimedio ci si pro

pone per liberarne gli ulivi, che ne sono ammorbati o

quali da preservarneli ? O che sia dai tagli a sprofonda

I LOC. cit.

º Nella dissertazione della rogna degli ulivi stampata in Napoli

nel 1790.
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zione che i potatori sanesi han costume nella potagione di

praticare secondo che asserisce il signor Finesci o che sia

da un tessuto cellulare troppo rigido e fitto, che non per

mette all'ulivo solito per sua natura a gittare sempre dei

nuovi germi, di farli sbocciare e comparir fuori, onde il

sugo che per la vegetazione vi accorre vi si accumula e

si stravasa giusta il sig. canonico Giovene: o che dipenda

dalle brine, che contenendo dell'acrimonia, pelan la buc

cia, la rodono e danno luogo a stravasamento e alla gene

razione de rognosi tubercoli, come per aderire agli anti

chi vuole il Panzini: o che finalmente ne sia cagion la ec

cessiva sovrabbondanza de sughi, giusta il parere del sig.

Moschettini, cagioni tutte, che se da una banda si presentan

ciascuna plausibilissima, son dall'altra parte soggette a di

grandi difficoltà ; sia pure da qualunque altra causa a noi

ignota, io non trovo però proposto da alcuno un riparo al

male, che sia evidentemente efficace. Nè i tumori rognosi

si può staccarneli o pur reciderli, allorchè nel principio

son vivi e sugosi, perocchè umida ancor di Sugo la piaga

li farebbe rinascere di bel nuovo.

Non ci dee però caler molto di non saperne precisamente

nè la cagion, nè il rimedio, poichè io non so alcun'ulivo

il quale dalla rogna sia stato interamente distrutto. Si sec

cano di sovente, non vi è alcun dubbio, alcuni suoi ramu

scelli: si secca forsi talor qualche ramo, che n'è di sover

chio gremito ed oppresso, ma tutto l'albero no. Ma i ra

muscelli, ma qualche ramo che sia perito si toglie via con

il falcetto o pur con la scure, e l'albero rigermoglia dagli

orli del taglio, e si rinnovella. – Del resto costantemente

suole osservarsi, che gli ulivi rognosi sono più fertili, ch'è

ciò veramente, per cui si alleva e si accarezza quest'al

bero e ciò veramente per cui si ha in pregio l'ulivo.
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ARTICOLO IV.

Dei gozzi o gobbe dai greci appellate Gongri, da noi Te

stuggini, che nascono sul pedale e sul dosso de tronchi

degli ulivi.

Appellavan gongri, o premnum, o croton i greci quelle

g obbe o escrescenze che sono solite di osservarsi o su del

pedale o lungo il dosso del tronco dell'ulivo grosse e di fi

gura a un di presso simile a un guscio di testuggine ter

restre, onde da noi Salentini grecizzando vengon dette ce

l one 1. Gonoro pure soleva giusta Galeno?, appellarsi quel

tumore, che suole nascere sulla cartilagine scutiforme ne

gli uomini, detto broncocele e comunemente da tutti gozzo.

Non si sa dare altra origine ad un tal male, se non

che quando o sul pedale o sul tronco sbucciati essendo un

gruppo di germi insieme, questi o da mano coltivatrice o

d'altra casuale cagione toltine via il succhio che colà preso

avea il corso a nutrirli ed a farli crescere prosegue costan

temente ad affiuirvi e si versa e si spande ivi intorno, fa

cendo ricrescere ivi il legno e la scorza, e produrvisi un

tal tumore.

Sono dagl'intarsiatori ricercatissimi tali gongri, percioc

chè segati in fogliette fanno il più bel marezzo che mai

facesse altro legno di ulivo. Del rimanente toltone un poco

di deformità, perchè guastano la figura del fusto e del pe

dale non recano tali gongri male veruno all' ulivo, onde

non vi si appresta rimedio alcuno, nè vi si potrebbe ap

prestare.

Theophrast de Hist Plant lib, 1 cap. 13.

2 Galen. Epidem. 6 trat, 3 aphor. 10.



ARTICOLO V.

Della ragia che tra salentini suole trasudare l'ulivo

Non è dappertutto che l'ulivo sia solito di trasudar della

ragia, ma solamente nel suol salentino e qualche picciolis

sima cosa nella Peucezia. Vero è, che appo degli antichi,

come Teofrasto, Dioscoride, Oribasio, Galeno ed altri tra

greci, e tra i latini da Plinio si fa parola della lagrima che

raccoglievasi allora dall'uliva etiopica, pianta simile, co

m'essi dicono, tra l'oleastro e l'ulivo, ed alla cui lagrima

Serapione aggiungeva, che olivae domesticae et silvestres,

quae sunt in terra nostra, sunt ea quibus colligitur gummi

in supradictum modum. Vero altresì che la medicina allora

se ne serviva moltissimo. Ma oggigiorno noi ignoriamo l'u

liva etiopica, ignoriamo la sua lagrima, nè della ragia si

ha notizia che altrove se ne raccolga e se ne produca fuor

chè qui 1. Qui dal mese di maggio in poi o trasuda ella dal

qualche ramo in picciole lagrime o geme da qualche forel

lino praticatoci da insetto che vi abbia deposto l'uovo. Io

ne ho osservata dell' una maniera e dell'altra. Scaturendo

somiglia al mele e taluna fiata è bianchiccia, ma d' ordi

nario è di color biondo. Non se ne va nondimeno in cerca

da contadini di ogni paese, ma essa fa l'industria de' com

tadini di Monteroni, picciola terricciola non molto lunge da

Lecce, quindici o venti dei quali, dalla fine di giugno, prov

visti ciascuno di una grossa e lunga canna tagliata in punta

a becco di flauto, la van cogliendo per venderla. E si ac

corgono in qual ramo dell'albero dee trovarsene, poichè lo

º Sono stato però ultimamente accertato, che anche gli ulivi

della Sicilia soglion produrre della medesima ragia odorosa.
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veggono di foglia cangiata di colore, ed illanguidita. Ed è

un prodotto tutto proprio di questo clima, dappoichè ho

veduto un arbuscello di ulivo coreggiuolo, che tre anni pri

ma mi era venuto di Firenze, da un forellino che gli era

stato fatto nel fusto gemer una lagrimuccia di ragia.

È per verità prodotta ella da uno come ribollimento di

sugo proprio e resinoso, che la fa trasudare pei pori della

corteccia; l'asciuttore poi dell'aria la ispessisce e l'asciuga.

Non se ne trova nei rami di buccia vecchia e screpolata,

ma si nei giovani rami, e di buccia liscia, e per lo più su

gli arboscelli e sugli alberi appena adulti. Nè ho nessuna

difficoltà, che in medicina esternamente non gioverebbe,

come nei casi nei quali il Galeno la impiega. Galen. de

Composit Medicamentor. lib. 4, cap. 7, ad suffusionem ocu

lorum lib. 5, ad recentes in mento Lichenas etc. etc. Ma di

presente non si raccoglie che ad uso solo del profumo molto

soave che sparge gettata in polvere sul braciere, pel cui

motivo va ricercata dai forastieri. Assai tenue però sarebbe

il profitto che ridonderebbe da tal raccolta, se si attendesse

scrupolosamente a ricorla per farne commercio, perciocchè

è troppo poca la quantità che se ne produce. Ma del suo

soavissimo odore nessuno mai non ne conobbe, e spiegò

il valore quanto il conobbe, e 'l descrisse il Baccio 1.

Se sembra strano, che in queste nostre contrade l'ulivo

soglia trasudare una gomma, o ragia odorosa, ed altrove

no, assai più strano e incredibile sembra a me che nella

Sicilia l'ulivo trasudi anch'esso della manna; ma il signor

Gummi hic oleae evudant optimum, quod chirurgi gummi elemi

appellant. Gleba est pinguis, ac myrrhae instar fraganti odore, ut

non solum in unguenta probandam existimem.. verum etiam prunis

aspersa suffimentum balsami in cameris edat gratiosum, superans

Thuris, et stactae, myrrhae, fragrantiam. Bacc. de Vinis Appulis

lib. 5.
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abbate Sestini i numerando le piante che colà la trasudano

come il pino, l'abete, la querce, il frassino ecc. vi conta

ancora l'ulivo. Haec autem sunt propria locorum direbbe a

proposito qui Teofrasto.

A RTI C O L O V I.

Del musco che suol ricoprire il tronco e i rami maestri

Assai numerosa è la famiglia dei muschi. Ve n' è che

allignano nelle fonti; ve n'è che allignano nei terreni umidi

ed acquitrini ; ve n'è che allignano nei prati isteriliti, e di

quelli che si contentand di un nudo masso, e dei pedali,

e dei tronchi degli alberi per nutrirsi. Così tra gli alberi

vi son soggetti gli ulivi; ed in alcuni paesi, ed alcune ma

niere particolari di ulivi massimamente più che altre 2. Si

vede ivi talora il tronco dell'ulivo quasi tutto rivestito di

musco, specialmente se annoso essendo esso ulivo, la sua

scorza viva è coperta da una scorza vecchia tutta screpo

lata e ridotta in ischeggie, e già morta. Tra gli screpoli di

questa appunto appiccatisi i semi del muschio, che il vento

vi ha trasferiti vi germogliano, e tutta, o in parte la rico

prono di una peluria fina e folta come il velluto, o di un

pelo lungo e fioccuto come il felpone, o talor come la barba

di un becco, o verde, o rosso, o bianco, o talfiata anche

nero 3.

I V. Sestini Lettere ecc. tom. 2 letter. 10. Nè è il primo a dirlo,

poichè i fratelli Savary nel dizionario di commercio artic. Manna

l'avean già notato.

2 Si in loco calido, et crasso oleam licinianam severis, hostum

nequam erit, et ferundo arbor peribit, et muschus ruber molestus

erit. Caton. de R. R. cap. 6.

º Talfata il musco cresce alla lunghezza come d'una lunga ca

pellatura; ma ciò non so se accade negli ulivi, siccome suole ac

cader nelle quercie.
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Benchè il Guettard presso il du Hamel 1 porti opinione

che il musco non debba dirsi una pianta parassita che viva

dei sughi della corteccia dell'albero su cui nacque, perchè -

tutto si alimenta dell'umido aereo, che coi suoi villi egli

beve, e dell'umido che le sue radici trovano negli screpoli

della corteccia, pur non vi ha dubbio, che egli ricoprendo

la medesima, gli impedisce non solo di traspirare, ma di

assorbire eziandio dall'aria le parti nutrimentose, di cui

le piante tutte sostengonsi. E però l' ulivo se ne dimostra

malinconico ed abbattuto. Locchè veggendo gli antichi vo

leano, che potandosi l'oliveto si badi a rader dai tronchi il

musco con la roncola, o con altro adattato strumento, il che

diceano essi oleas emuscare 2. -

Noi Salentini per altro non veggiamo da musco così fioc

cuto, nè tutto il tronco dell'ulivo mai rivestito del tutto;

onde poca o niuna avvertenza non vi si pone a portarne

mondo e pulito l'albero, nè perciò danno alcuno esso mai ne

ritrae. Non è di questa nostra contrada adunque, che il mu

sco si alligni tanto da ricoprire l'intero tronco dell'albero,

nè che sia dei più lunghi e dei più fitti.

CAPO XVII.

Delle malattie che provengono da insetti

Troppo a lungo anderei certo, se numerare e descriver

volessi tutti gli insetti che nascono o si alimentano sullo

ulivo. Dirò dunque dei più rimarchevoli; e siano le prime:

º V. du Hamel. Fisica degli alberi lib. 5, cap. 1, art. 5.

º V. Columella de R. R. lib. 11, cap. 2.
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Le cantarelle -

Le cantarelle non sono insetti i quali nascano nella Si

cilia, ma ci giungono ivi annualmente, come dicesi, dall'E

gitto, o dall'Asia a foltissimi stuoli sul cadere di maggio,

o sull'ingresso del giugno. L'annunzio del loro arrivo è un

odore ingrato, che esse van diffondendo per l'aria, ed ove

posano, giusta il dir del Sestini 1, da cui ne ho appreso io

la notizia. Si ricoverano sulle quercie, e sovra diversi ar

busti, ma soprattutto prendon di mira gli ulivi, dei quali

rodon le foglie e i fiori, che allora appunto si trovano sul

l'aprire.

Il rimedio è, che la mattina seguente il di loro arrivo

vanno nell'oliveto prezzolati dei contadini, e nell' ora ap

punto che si ritrovano esse torpite e inerti per la frescura

della notte, e pel crepuscolo mattutino, e distesa un'ampia

tenda sotto dell'albero, ne bacchettano e ne scuotono i rami,

talch'esse, cadono sulla tenda, donde le rimettono in una

sacchetta, che ciascuno porta appesa ad arma collo. Così

salvano l'ulivo da nemici tanto devastatori 2.

1 V. Sestini Lettere tom. 2 lett. 3.

º Testimone oculare di ciò l'anzidetto Sestini. Poi le espongono

al sole e se alcune sono ancor vive le sieguono a bacchettare

Secche che quindi sieno le spruzzan di aceto che le fa gonfiare e ri

crescer di peso. Così sono ricercate non solo per uso de' Vesci

canti, ma in Inghillerra, in Olanda e altrove per dare un colore

a diversi panni. E questa industria si calcola che a contadini si

ciliani reca il prodotto annuale di circa seimila ducati. V. L. C
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ARTICOLO II

Il verme roditore della midolla de rami

Non so se una piccola farfalla o piuttosto una mosca sia

la madre di un bacherozzolo che nasce nel midollo dei ra

muscelli degli ulivi e lo va rodendo, talchè si scorge, mas

simamente la state, una quantità di tai ramuscelli con le

foglie secche e di colore soventi fiate arancina. Un tal male

dai nostri contadini comunemente va detto il male della

cannella, così appellandosi il vermicciuolo che suole l'està

nascer ne' grani i quali preso abbiano calore. Nè si è tro

vato finor rimedio che sottrar possa da un tal baco gli uli

vi. Resta solo bensì, che il potatore ne vada diligentemente

con le mani o con il falcetto rimondando li ramuscelli già

marti e risecchi.

Oltre di questo piccolo bacherozzolo non però vi ha un

baco, ch'è dei ben grossi, lungo quasi linee 15, e doppio

come una penna da scrivere, di colore albiccio, ma punteg

giato di nero e su ciascun punto avente una Setolina co

spicua ad occhio che il miri armato di lente, composto da

dieci anelli, non ci contando nè la testa, nè la coda, con

quattordici piedi adunchi, siccome artigli, di cui i primi

sei sono scagliosi, membranosi gli otto altri: che ha sulle

spalle come uno scudo quadrato cartilaginoso nerognolo e

sotto cui suole ritirare buona porzion della testa ch'è pur

bruna, mostrandone solo il ceffo, il quale è sparso di se

tolini, e la bocca con cui rode il midollo del legno dei rami

e il riduce a rosura finissima. Si suole esso rinvenire nel

midollo dei rami sempre rivolto con la testa all'insù e così

va egli innanzi minando; ma ben si vede donde egli en

trò, perocchè trovasi un foro, per dove la madre l'avea de
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posto e pel quale egli scarica sul terren sottoposto i suoi

cacherelli e la rosura del legno 1. Il ramo che ha dentro

sè un tal nemico non passa guari che mostra al color delle

foglie gialliccio il suo male, nè molto va, ch'è risecco fino

ad obbligare il potator di reciderlo rasente il tronco. Non

mi è riuscito finora di discoprire di quale insetto sia larva

un verme si micidiale. Forsi piuttosto che da una farfalla

diurna, ei provviene da una falena che col suo aculeo fora

la corteccia e vi depone l'uovo, del quale schiude poscia

esso Vermo, che si fa strada rodendo verso il midollo del

ramo, e così lo secca.

Vi ha delle contrade nel salentino dove si destinan dei

contadini i quali girando per l'uliveto alla vista delle frondi

smorte e giallicce del ramo si accorgono del nemico che

vi si cova nella midolla. E se ne assicurano guardando sul

terreno che sotto vi corrisponde, perchè vi trovano la ro

sura del legno, ed i cacherelli del verme: il perchè mon

tando sull' albero e trovato il foro vi conficcano un sottil

ferro e pieghevole, formato in cima ad uncino, col quale

l' uccidono e il traggon fuori per recarlo al padrone che

suole corrispondere loro in mercede un tornese o un grano

per ciascun verme ; economia e giudiziosa maniera che re

plicata annualmente salva dalla scure ben molti rami di

ulivi. -

I Vedine le grandezza naturale e le fattezze nella figura prima

della tavola terza lettera B mirato con occhio armato di lente

nella figura medesima lettera A.
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ARTICOLO III.

Del morbo detto dagli antichi Araneum da noi Bombacella.

Allorchè la migna dell'ulivo è già vicina ad aprirsi suol

generarvisi d'intorno, ed involvere le sue boccioline una

materia vischiosa rassomigliante ad una bianca lanuggine,

da noi detta bombacella, perocchè sembra, per così dire,

come un bioccolo di pettinata bombagia, che impedisce la

perspirazione e l'apertura dei fiori i quali restan perciò in

fecondi e si seccano. Chiamavano questa malattia i latini

araneum, come oggidì i lucani l'appellano ragnatela, per

la somiglianza alla tela di ragno.– E si è finora comune

mente creduto che ne sian la cagione le pioggie, le neb

bie ed i venti umidi che spirano tal fiata in quel tempo.

Ma M. Bernard nella sua Memoria premiata l'anno 1782

dall'Accademia di Marsiglia, e della quale io mi valgo adesso

e mi avvalerò appresso pure dove si tratti degl'insetti dell'u

livo, semprechè la mia propria osservazione e sperienza non

mi costringano a discostarmene, M. Bernard, io diceva, ha

dimostrato che essa è un prodotto delle nimfe dello psillo,

che si ritrovano nelle ascelle delle foglie e ne picciuoli dei

fiori, le quali a scoprirle fa d'uopo con un pennelluccio di

torla via bellamente. Se ne ritrovano di esse in tutte le

stagioni, ma sono in picciolo numero, nè si vedono che su

teneri germogli e su gli ulivi meglio situati ; ma il tempo

della loro copiosa moltiplicazione, è quando gli ulivi fio

riscono. -

« La larva dello psillo è di un verde molto chiaro: ha

le antenne in massa: cammina con sei zampe : ed a prin

cipio non arriva a mezza linea di lunghezza. Quando è di

venuto nimfa ha due bottoni piatti attaccati al suo corsaletto.

e questi bottoni sono le guaine di cui dev'essere fornito



159

nell'ultima sua metamorfosi. L'estremità del ventre, la te

sta e le guaine sono di un rosso-cupo. Divenuto perfetto

insetto è lungo una linea : le sue ali sono concave, di fi

gura ovale: trasparenti, in numero di quattro, picchiate di

giallo nella parte di dentro e di nero su gli orli : il suo

ventre è di una mezza linea, verdastro ed acuto in cima.

Ha sei zampe giallicce: ha tre occhi lisci sulla schiena, e

salta perfettamente. Veduto per di sopra somiglia un bat

tello rovesciato. Così il Bernardº, ed io me ne son con la

Vista accertato ».

Gran male invero è la bombacella alla fioritura degli ulivi.

Inviluppato da essa non si spiega, non si feconda più il

fiore. Io però ho delle volte osservato, che benchè chiusa

la bocciolina, pur nell'interno la fecondazione è accaduta,

e tra quella vischiòsa lanuggine si vede la picciola uliva

spigner via fuora la foglia crocifera del fiore che le faceva

coperchio e spuntar essa bella e allegata. Ciò nondimeno

addivien di rado, e però a ragion si desiderano de venti set

tentrionali ed asciutti, purchè non sian molto impetuosi ed

il fior degli ulivi non sia in tutto aperto; perchè il vento

portandone via il cotone, lasci liberi allo sviluppo i fiori,

e il pulviscolo alla fecondazione opportuno.

ARTICOLO IV.

Del Kermes

Chi avrebbe detto che il kermes doveva essere anch'esso -

una malattia dell'ulivo ? Pure dalla costiera di Marsiglia

fino ad Antibo la maggior parte dell'uliveto per lo più ne

I V. Rozier l. cit. c. 12 $. A.
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è infestato. Nella Peucezia anche ci si osserva frequente

mente. Ma qui ne nostri uliveti è cosa rarissima, che se

ne trovi qualche ramo o qualche albero offeso 1. La prima

volta che nel 1784 io ne vidi su un ulivo, non trovai chi

voluto avesse prestarmi fede. Poi l'anno passato D. Giuseppe

Maria Bellisario, medico illuminato e di pratica prudente e

felice, mi recò un ramo di ulivo che n'era tutto cosperso,

e ne aveva di più covate, perchè altro, e su i fuscellini dei

rami, era della dovuta naturale grandezza, ed altro dietro

le foglie disposto in fila un dall'altra lontani una mezza o

una linea molto più piccolo.– Ma una sola madre branca

dell'albero ei l'avea trovata così ammorbata, le altre poi no,

in pruova di non essere esso una malattia delle solite di

questa nostra penisola.

« Questa specie di kermes, dice il Bernard 2, è diverso

da quelli che vivono sul fico (da noi detti cuzziddu), sul

gesso, sull'arancio, ecc. Io ho trovato in qualcuno di que

sti insetti sino a duemila uova; ecco in poche parole la

loro storia. Nascendo si spargono sulla parte inferiore delle

foglie e sulle più tenere gemme. Prima sono di un color

rosso molto chiaro; divengono poi di un colore più bigio

che lungamente conservano. Quando hanno quattro o cin

que mesi si attaccano ai rami e non si muovono più. Sono

più lunghi che larghi: delle due loro estremità, una è aguz

za, l'altra ottusa. Quanto più ingrossano, tanto più la loro

pelle si colorisce di rosso, e finito che hanno di crescere

1 Il kermes è della classe de gallinsetti, de quali se ne trova

di qualche specie quasi sopra di ogni albero. « Io non so dice il

Reaumur » Memoires pour servir à l'histoire des insectes tom. 4.

Memor. 1 pag. 3 – « se vi son delle specie di alberi o d'arboscelli

« su i quali non se ne allevino; ma in questo paese non vi sono

« specie di alberi o di arboscelli, su i quali non ne abbia io ritro

« vato e spesso di molte specie differenti ». -

º L. cit. e Rozier l. cit. cap. 12 S. 3.
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diventano di un colore fra il rosso carico ed il bruno. La

loro spoglia è, per dir così, ricamata: e non sono mai tanto

gonfi, che quando son giunti al loro ultimo stato e produ

cono le uova ».

Questa gran popolazione di kermes, benchè sia tutta di

femmine, ciascuna delle quali si cova sotto sino a 2000 e

più uova, ha avuto anch'essa i suoi maschi per fecondar

la, e son certe piccole mosche con due ali bianche le quali

nascono da gusci di kermes, che svolazzando sopra del

kermes femmina, le scendon sul dosso, e trovate le parti

feminee corrispondenti vi copulano e le fecondano, onde

poi partoriscono di tant'uova".

Non saprei dirmi come il lodato signor Bernard suo sto

rico voglia darci da credere ch'ei non nuoccia all'ulivo, per

chè non si nutrisce del di lui sugo, ma solamente pel grande

stravaso che ne produce. Sembra incredibile, ma ei l'ac

certa, che nelle mattine di estate a gli ulivi infettati dal

kermes sono coperti di goccie di acqua, e che la superfi

cie del terreno corrispondente al loro fogliame è umida ».

Le frondi e la corteccia dell'ulivo non par certamente che

sien sì sugose, che tanto di umido se ne possa dall'insetto

attraer fuori”. Ma quando pur sia così, non è da negarsi

che l'insetto si nutrisca dal sugo dell'albero su cui vive.

E perciò sì per l'una cagion, che per l'altra la pianta n'è

illanguidita, i suoi germogli son corti e gracili, e produce

poco e i suoi frutti debbono esser piccoli ed abortivi.

º V. Reaumur loc. cit.

º Fu M. de Reaumur il primo, il quale notò che nei peschi a

spalliera infestati dai gallinsetti, ritrovavansi la mattina sul fin

di maggio le foglie, i rami e i legni della spalliera e il terren Sot

toposto bagnati dal sugo dell'albero, che nella notte aveva traco

lato dalle morsure che vi avean fatte i gallinsetti. Or se il signor

Bernard dica degli ulivi lo stesso ad imitazione di quanto avea

Osservato dei peschi il Reaumur, nol saprei qui decidere,

PRESTA - I 11

-
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Se si potesse far con gli ulivi, quello che alcuni usano

con gli aranci per liberarli dal kermes, cioè d'intingere

una spazzoletta in gagliardo aceto e nettar con essa le fo

glie e i rampolli dell'ulivo e poi di rilavarlo di nuovo con

acqua, sarebbe senza dubbio un espediente efficacissimo,

ma ciò porterebbe un'immensa spesa e fatica. Il perchè

non resta altro scampo che di andar tagliando i rami, se

condo che si veggon più sopraccarichi di kermes. Così di

fatto si è diportato il padron dell'ulivo di cui il signor D.

Giuseppe Maria Bellisario mi portò l'anno passato un ramo

a vederlo. Del resto si ha osservazione, che i gran freddi

distruggono il kermes assai facilmente.

ARTICOLO V.

Il bruco minatore

Io confesso che non so nulla del bruco, che il sig. Ber

nard intitola minatore, perchè io non ne ho studiato nè il

genio, nè le fattezze, com'egli ha fatto con moltissima di

ligenza, e il descrive esattamente e con tali minuzie che sem

bra aver molto del romanzesco la descrizione ch'ei ci dà

della vita che il medesimo mena. « Nasce, dic'egli, dall'uovo

deposto sul rovescio delle foglie dell'ulivo. È formato di do

dici anelli: ha la testa scagliosa ed armata di due uncini:

il muso prima è nero e poi divien giallo. In ciascun anello

si veggon due macchie nere e disposte con simmetria, ma

quelle del primo anello sono più grandi delle altre. In cia

scun lato dei tre primi anelli vi sono tre zampette scagliose

e nere. I due anelli che vengon dopo senza zampe. Ne se

guono poi altri quattro, ciascun de' quali ha due zampe

membranose. l'inalmente i tre ultimi anelli sono del tutto

-

-
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1isci e l'ultimo ordinariamente ha due macchie assai ne

re. Questo insetto è prima di un verde cupo, poi si va ri

schiarando e somiglia molto al color del di sotto della fo

glia dell'ulivo, anzi alle volte è molto giallo ».

« Quando nasce nell'inverno cerca il suo nutrimento

nell'interno stesso della foglia dell'ulivo: quand'egli poi va

ingrossandosi divora la parenchima di dentro e la pellicola

esteriore delle foglie e allora si rende visibile. Così mena

ei la vita l'inverno, scegliendo la sua dimora su de rami

i meglio esposti. In questa stagione fa la sua metamorfosi

e si riproduce facilmente ».

« Quando nasce in guisa d'aver tutto il suo vigore la pri

mavera è sommamente nocevole. Non si attacca alle foglie

vecchie, ma fa un'apertura ne germogli nascenti e si pa

sce della materia midollosa che questi teneri germi racchiu

dono. La scorza gli serve di vagina e penetra fino a quella

parte del legno vecchio ove spuntan le foglie ».

« Qualche altra volta esso si contenta di divorare una

parte esteriore di queste nuove produzioni, le quali a mi

sura che si sviluppano palesano le mutilazioni che hanno

sofferte. Io ho veduto per più anni ne contorni di Tolone,

che le foglie dell'ulivo erano quasi tutte frastagliate. Niuno

pensava che quest'insetto ne fosse stato la cagione ».

« Arrivato alla sua maturità si fissa per lo più sotto una

foglia. Finito che ha di nutrirvisi non abbandona il luogo

che ha consumato. Questa parte della foglia si avviluppa

e gli forma un sicuro asilo– Nel tempo della raccolta fa

sempre un bozzolo in cui interamente si avvolge, indipen

dentemente dai fili di seta che lo sostengono. Nello stato

di crisalide la sua figura è conica, la testa corrisponde alla

sua base, il suo colore è di un bruno carico ».

« La lunghezza ordinaria di quest'insetto, che è una spe

cie di tignuola, è di circa due linee e mezza: ha quattro
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ali: nel colore e nella figura rassomiglia molto alle tignuole

domestiche. Le sue ali sono quasi bigie con piccole mac

chie tra il rosso e il bruno. Le sue antenne sono lunghe

poco più di una linea. Sul suo ventre si contano sei anel

li. La sua testa è armata di una tromba ritorta : ha sei ar

ticoli ai tarsi: i suoi piedi sono coperti di scaglie e forniti

di piccoli organi che servono all'insetto per saltare ecc. ».

Tale e così pittoresca, circostanziata e minuta è la de

scrizione del baco minatore fattaci da M. Bernard, quan

tunque io l'abbia ancora assai raccorciata. Io la credo, e

però credo pure che non solamente distrugga i nuovi ger

mogli, ma insinuandosi nel centro e divorandoli sino al

punto dove si articolano al legno vecchio, si formi nella

radice del germoglio corroso un'escrescenza ricoperta dalla

scorza naturale dell'albero, onde nell'ascella della maggior

parte delle foglie si ritrovi tal' escrescenza, che potrebbe

benissimo dirsi rogna.–La quale qualora tanto in giro si

estendesse d'intorno al ramuscello, che il salir dei succhi

sia intercettato, egli è indispensabile che tutti i superiori

germogli secchi, e stecchiti ne rimanessero. Tutto ciò è ve

risimile torno a dire, ma impossibile affatto sembra, che

il medesimo baco poscia sia quello il quale rodendo in

torno all'attacco del picciuol dell'uliva, fori perpendicolar

mente la polpa della medesima, e giunto alla cima del noc

ciolo roda quel gruppeto di filamenta, per le quali scende

il nutrimento alla mandorla, e così cacciatosi dentro si pa

sce della medesima, per indi uscirne per la via stessa onde

e entrò. Ma di ciò ne diremo nel capitolo duodecimo della

seconda parte che segue. -
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PARTE SECONDA

DELL' ULIVO

CAPO I.

Di quante maniere di ulive furono note

agli antichi

Portati così com'erano gli abitatori dell'Attica ad una vita

agricola e villereccia "; sfornito per ordinario di un suolo

pingue e ferace, ed affatto pietroso e sterile possedendolo 2:

intieramente intestati dell'opinion favolosa, che a loro i pri

mi toccò la sorte di aver l' ulivo, e di rinvenir la maniera

onde trarne l'olio 3, ned altro genere di prodotto recando

loro il terreno e l'agricoltura da commerciarne cogli este

ri 4, si farebbe or ciascuno a credere agevolmente, che a

vessero essi studiato a fondo la pianta loro benefica, la

º V. de Paw Recherch. philosoph. sur les grecs p. 1 sect. I S. 3.

º Id. l. c. S. 2. -

º V. Plin. Histor. Natur. lib. 7 c. 56

º Atene Veramente era commerciante di moltissime manifatture

che fabbricava, ma di prodotti della terra non aveva, se non del

l'olio da commerciare. Platone andò in Egitto recando un carico

di olio di proprio conto. Avrebbe potuto Atene anche estrarre dei

fichi secchi di cui abbondava, ma era vietato ciò sotto gravi pes

ne, acciocchè restassero ad uso de nazionali, tanto essi fichi eran

di sapore eccellenti. V. Athen. Dipnosophist. lib. 3 c. 3, e lib. 14

Cap. 23. -
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pianta sacra, la pianta, che dovunque volgeano lo sguardo

si offriva loro alla vista , e per esperienza segnatane di cia

scuna la qualità, ed il quantitativo dell'olio, che da una

pari misura di questa o di quella sorta di ulive si fosse

solito ricavarsi; ma a prendere regola da quei libri che il

tempo divoratore non inghiottì, poca o niuna briga di ciò

si dierono. Non si ritrova di fatto, se non di una sola ma

niera di ulive da loro avvertito, che parcissime praestant

oleum ”: non si ritrova, che distinguessero se non che otto

o nove diverse generazioni di ulive le quali erano:

I. La callistephanos, che val dire l'ulivo delle belle ghir

lande 3, e le di cui foglie se si dee prestare fede all'autore

del libro de admirabil 4, erano biancastre sopra e di sotto

verdi, tutt'al contrario degli altri ulivi. -

II. L' ulivo moria, così appellato, perchè provveniva dal

callistephanos, cioè dall' albero, che a detto de greci, Mi

nerva fatto avea nascere per miracolo nella rocca di Atene,

e si comminava capital pena a chiunque ne avesse rapito

una ciocca º.

III. L'uliva orchas, di frutto simile alla nostra uliva di

Spagna.

lV. L' uliva praemadia, che Bodeo dubita esser forsi la

stessa che la pausia dei latini º , ossia la nostra uliva

pasola.

º Era una pianta diffusissima in tutta la Grecia e fin la piazza

e le strade di Megara eran ingombrate di annosi ulivi.-V. PaV

p. 1 sect. A S. 8 in fin. -

2 V. Theophrast. de caussis plantar. lib. 4 c. 1 l.

a Vedi il Bianchini nelle note a Pier Vettori. p. m. 30 n. 4.

4 Non si sa di certo se sia di Aristotile cotal libro , ma Senza

dubbio è di autor molto antico. V. Mazoch. in Tabul. Heracleens

p. 58 n. 11.

5 V. Pier Vettori l. c. p. m. 32.

º V. Bodeia Stapel Comm. in Theophr. de Hist. Plant. p. m. 314
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V. L' uliva murtea, così appellata nel Lazio pure, a mo

tivo che picciolissima e somigliante a una coccola di mor

tine º.

VI. L' uliva paphia, perchè solita e comunale nell' isola

di Paphos 2.

VII. La phaulia che al dir di Teofrasto era dipendente

da un olivastro ridotto in tronco, e trapiantato in terreno

coltivato 3. Sebbene Plinio asserisca appellare i greci Phau

lia l'uliva detta dai latini olea regea “, che noi diciamo

precisamente la permezana. -

VIII. L' ulivo egizio il quale al dir di Teofrasto º uber

tate, ac magnitudine fructus eaccellit.

IX. Appellavano pure ulivastro una certa sorta di ulivo º,

siccome appunto oggidi in Teano si ha una maniera par

ticolare di ulivo, che si appella ulivastro 7. Ma forsi quel

che credevano i greci ulive ed era ulivastro, e non diffe

riva dalla Phaulia, il che vero essendo, è di conseguenza

che neppur nove, ma bensì otto furono le maniere di u

live, di cui essi mostrarono di aver notizia.

Quare haereo utrum Pausia sit ea, quae a Nicandro Alexipharmac.

av. 86 praemadia vocatur, ma il Gorreo alle annotazioni sopra Ni

candro, annotaz. 21, più circospetto del Bodeo poi soggiunge: –

Praemadia, de qua tamen non potui quidquam ab ali0 reperire.

A myrti forte, et magnitudine et figura, quales olivas ea Persia

allata8 vidi. palato gratae erant, sed parvae adm0dum. B0d. a Sta

pell. c. p. 315. In Teano vi è una sorta di uliva piccolissima chia

mata ivi Mortillo, forsi corrotto da Murtea.

º Paphiae a Papho insula dictae, unde privs allatae. Isidor. Ethi

mol. lib. 17 c. 7.

º V. Bod. a Stapel. l. c. lib. 2 cap. 3 p. m. 80.

º Plin. Histor. natur. lib. 15 cap. 3 n. 4.

º Theophrast. de caussis plantar. lib. 6 cap. 12.

º Perciò forsi Teocrito Idill. 5 cantò:

« Vialà dall'oleastro belatrici caprette dilungatevi ».

7 I Suoi frutti sono ulivoni buonissimi da indolcire.
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Ma nove pure che state fossero, certo è, ch'ei furono tra

scuratissimi nel distinguerle, non parendo da credersi, che

nella Grecia non ve ne fossero di moltissime varietà.

Più felici molto e più attenti de greci, benchè assai meno

di quel che richiedea la bisogna, furono certo su ciò i la

tini, dacchè quantunque Catone e Varrone I non distin

guessero che nove sole diverse maniere di ulive: quan

tunque dal Columella non ne venissero segnate che sole

dieci º, o piuttosto dodici 3 e da Plinio quindici 4, e da

Macrobio anche quindici º, pure a volere far notamento, e

distinzione di tutte, siccome io ho fatto, essi ne conobbero

Ventinove, assai poche in vero, riguardo a quante effettiva

mente se ne ritrovano nelle diverse olearie regioni del mondo

antico, ma non si poche, come attenendosi al solo Columella

i medesimi tutti hanno creduto. Ed acciocchè sappiasi il no

me di ciascheduna che ne conobbero, io ne ho formato una

lista che è posta in fine di quest'opera, la quale lista se

gnerà dove e da chi vien ciascuna sorta rammemorata.

Diremo intanto di quelle sorte di ulive, che note furono

al Columella, poichè, come dissimo, ciaschedun de'moderni

le ha arrecate, siccome le sole note ai latini. Egli dunque,

il Columella primieramente ne conta dieci, che le distin

gue con questi nomi :

I. Pausia, ch'è assai probabile riferirsi alla nostra detta

º Loc. cit.

º Columella de R. R. lib. 5 cap. 8.

º Quantunque il Columella dica di aver notizia di sole dieci sorte

di ulive, pure non avendo nominato che la circites ossia radius, si

avrebbe dovuto ricordare del radiolus, che nel lib. 12 cap. 47 di

poi propose come uliva da condirsi: e doveasi ancor ricordare

dell'olea calabrica, anche per conditura da lui proposta nel libro

stesso cap. 49.

º Histor. natur. lib. 15 cap. A.

º Macrob. Saturnal. lib. 3 cap. 20.
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pajola, checchè tra lor differiscano di sentimento Virgilio,

e Servio, ed il Rendella, e Grimaldi, siccome appieno io

l'ho dimostrato nella Memoria sopra i sessantadue saggi di

olio diversi, da me umiliati a sua maestà il nostro Re Fer

dinando IV'. - - -

II. Algiana, che io vorrei sospettare, che sia la nostra ap

pellata usciana od uggiana”. -

III. Licinia, su della quale non ne trovando rimasta me

moria alcuna in Venafro, io ne feci ivi far delle diligenze

dal dotto ed esemplarissimo prete Sig. D. Vito Savio, e si

ritrovò, per non ne potere più muovere dubbio, esser quella

che di presente si appella uliva aurina. I contrassegni di fat

ti, che di tal sorta di uliva ci danno Catone, Varrone e Pli.

nio º, vi si rinvengono esattamente, con perdippiù, che la

pianta è di legno il più duro, e sodo tra tutte l'altre : ma

tura il frutto delle più tarde, siccome Plinio º diceva: versa

dell'olio finissimo, nè vi è degli uccelli, ai quali piacciano

le sue coccole º ; il che sembrò di credenza difficilissima a

Pier Vettori º, ma vien dal suddetto signor Savio attestato.

Nè di cotal sorta se ne incontrano delle piantagioni altrove,

che nell'agro Venafrano, ma qualche pianta isolata intro

dottaci coll'innesto. Così io ho cercato di farla cittadina di

questa penisola, perchè chiunque ne voglia possa coll'in

nesto introdurla, siccome dissimo nella parte I. al capo X,

e con maggior distinzione ne diremo anche in appresso 7.

V. la detta Memoria alla pag. 80 not. 1.

º Il Bodeo a Stapel però reca un confusissimo cenno da sospet

tare che forsi è l'uliva albigera. -

º V. Caton. e Varron. l. c. e Plin. lib. 15 cap. 2.

º Plin. l. c. cap. 3. -

º De cetero baccas liciniae nulla avis appetit. Plin. Histor. Natur.

lib. 15 cap. 3.

º Delle lodi e della coltivazione degli ulivi p. m. 102.

7 Nella parte 2, cap. 8.
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IV. La uliva sergia o sergiana, di cui siamo al medesimo

dolumella tenuti della notizia ch'ella tra tutte ha maggiore

dovizia di olio ". Nè oggigiorno, come il medesimo signor

Savio avvisava, vi è alcuno che ponga dubbio di esser quella

che volgarmente si appella la uliva resciola. Oliosa assai

veramente e di molto più che la nostra ogliarola. Il per

chè ne ho fatto io degl'innesti da cui mano mano potrà il

pubblico provvedersi per innestarne º.

V. La uliva nevia del tutto ignota a Catone, a Varrone, a

Plinio e ad ogn'altro, nè s'indovina a chi riferirla.

VI. La uliva culminia nota agli antichi, oggi ignota af

fatto. -

VII. La uliva orchis che da Catone e da Varrone si ap

pellò orchitesº, da Nicandro e Virgilio orchas º, e dagli più

antichi anche orchemora o uliva grandis”, era un'uliva che

alla grossezza ed alla figura si somigliava ad un testicolo,

come appunto sono le ulive da noi qui dette ulive grosse

o di Spagna. Ma di presente in Venafro manca una cotal

sorta di uliva, e forsi non ve n'era colà neppure nel tempi

antichi. Il Columella, Catone, Varrone, Plinio con tutti gli

altri o la nominavano dall'averla forsi veduta nelle cam

pagne di Gaeta", per avventura assaggiatala in salamoia'.

I Optimum Licinia dat, plurimum Sergia. Columell. de R. R. lib. 5

cap. 8.

2 Dovrà questa riuscir meglio della Licinia, la quale ama un

suolo macilente e freddo, difficile da trovarsi tra noi.

º Caton. e Varron. ]. C.

º Orchades et radii et amara Pausia bacca. Virgil. Georgic. lib. 2

Nicandr. Alexipharmae. vers. 88.

º V. Varron. de Lingua latin. lib. A p. m. 28. -

º Orchites sunt, quae ea Hispania ad nos mittuntur: portantur

ea Cajeta. Bod. a Stapel l. c. p. 315.

" Il suddetto signor D. Gianvito Savio però nomina e descrive

l'orchita di Venafro di prima e di seconda specie. Ma sono ulive

piuttosto mezzane e che non paiono da riferirsi veramente alle

OTchiti,
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i VIII. La uliva regia per verità la più bella uliva tra tutte,

e quanto alla vista e quanto al sapore I, e tra tutte ancor

la più grossa e chiamata da noi permezana”. Fu da' greci

secondo Plinio detta phaulia; fu detta ancor maiorina.

IX. La uliva circites del Columella, che volle riguardo

a ciò grecizzare, venne appellata la uliva da tutti gli al

tri chiamata radius. Noi la diciam cornolara o corniola, e

nella Peucezia è detta pizzutola, perciocchè è più di tutte

bislunga, ed è aguzza, tra noi qui nella sola cima, altrove

poi da ambi i capi º. È una cosa strana pertanto, che pur

ci sia chi difenda doversi anzi dire la uliva orchite, da cui

tanto si differisce, quanto il bislungo diverso è dall'ovale.

Vi ha due maniere di cotal sorta di uliva, radius e radiolus

per i latini: per me però ve n'ha di più sorte, dacchè noi

qui abbiam la corniola di prima e la corniola di seconda

sorta e non meno l'una che l'altra si differiscon dalla piz

zutola di Peucezia, le due nostre essendo alquanto ricurve

e falcate, ove la pizzutola è dritta. Sono varietà queste che

dipendon dal suolo. -

X. La murtea così detta non già pel colore, poichè vi

ha molte maniere di ulive le quali son del color delle coc

cole di mortine, siccome sono la moraiuola di Toscana (di

versissima dalla morella di Martano): la corniola, la uli

vastrone nostrale, la ritonda ec. ec. Ulive tutte che certa

mente non son la murtea, perchè questa acquistò tra i la

º Bacca speciosissima est regiae, quae potius escae, quam oleo est

idonea. Col. l. c. -

º Io l'ho trovata di pesar più di una terza d'oncia; ma nella

provincia di Tagodast nella Barberia ve n'è di grosse quanto un

uOVO di gallina, ed Isidor. Ethimolog. lib. 17 cap. 7 parla di una

uliva chiamata volemis che empiva un pugno.

º Quod oblunga et utrinque acuta sit. Bod. a Stapel l. c. Il Tour

nefort la chiama olea media oblonga fructu corni.
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tini tal nome a motivo della sua picciolezza, non del co

lore”. -

Dopo queste dieci maniere diverse ognuno crederebbe,

siccome in fatti ognuno ha creduto, che il Columella non

ne avesse nè viste, nè inteso dire di nessun'altra. Egli stesso

in fatti lo dice chiaro”. Ma bench'ei fosse tra tutti gli scrit

tori latini delle cose rurali il più elegante e diffuso º, certo

è, che delle varie maniere di ulive parlando altamente son

niferò dimenticando del tutto il radiolus e l'olea calabrica

a lui già note, come dianzi abbiamo avvertito . Nel che

per vero sonniferò parimente il celebratissimo Pier Vetto

ri, tacendo così dell'una come dell'altra. -

-

I V. pag. 168, n. 3

º Olearum sicut vitium plura genera esse arbitror, sed in meam

notitiam decem modo pervenerunt. De R. R. lib. 5 cap. 8.

º Columellae abundavit dicendi facultas. Veget.

º Della smemorataggine del Columella di tralasciar di avvertire

il radiolus tra le specie di ulive che nominò, il primo ad accor

gersi fu l'incomparabile Giambattista Morgagni Epistol. in L. R. R.

1 e 2, e del non aver nulla detto dell'olea calabrica da lui poi no

minata al cap. 49 del lib. 12, non se n'è avveduto niuno, che io

sappia, prima di me. Nè Vi è apparenza che egli intendesse del

l'olea salentina o sia la Ogliarola, perciocchè questa non fu mai

buona a salare, ed egli la nominò a un tale oggetto precisamente,

nè nominando la ogliarola avea d'uopo di poi spiegarsi, quam

quidem propter similitudinem oleastellum vocant, bastava dirla olea

calabrica, come Catone e Varrone l'aveano detta olea salentina

Nè mai l' ulivo ogliarolo somigliò all' oleastro. Tra tutte anzi le

maniere di ulivi, alla foglia, alla delicatezza ed al legno, esso è

quello, che il meno vi si somiglia. Il nostro cellino all'incontro

al colore e alla consistenza delle sue foglie ed alla durezza del

legno più di qualunque assomigliasi all'ulivastro, e il suo frutto.

è attissimo e suole generalmente da tutti condirsi in salamoia,

che i greci usavano ed usano tuttavia, e le ulive così concie le chia

mavano collymbades. V. Athen. DipnoSophist. lib. 12 cap. 14, onde

Celio Aureliano le chiamava matantes. E Vaglia ciò per chi non es

sendomi io nella Memoria per gli olei offerti a S. I. M. delle Russie

bastantemente spiegato pensò di correggermi fuori di ogni ragione
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TDelle varie sorte di ulive note ai più moderni,

e di quante se ne ritrovano nella

penisola salentina

Niuno invero non istudiò così esattamente, e si dotta

mente gli scrittori latini delle rurali faccende, come li stu

diò, ed illustrolli il testè lodato Vettori. Ma tutto inteso a

ridurli nella lor più sana lettura curò di poco in partico

lar degli ulivi, ciò che alle varie diversità di ogni pianta

si apparteneva. Perciò obliò del tutto le divisate due va

rietà, radiolus, de olea calabrica del medesimo Columella,

e perciò avvenne di poi, che parlando delle diverse maniere

che in Toscana se ne trovano, fu contento di avervene di

scoperte persino ad otto o al più nove 1, i cui nomi sono

questi: moraiuoli, infrantoi o morcai, coreggiuoli, razzi,

rossellini, gramignoli, brucioli, orboli, orchis. E rallegrossi

che così gli orboli, come gli orchis corrispondevano l'una

all'uliva regia dei latini, l'altra, ossia l'orchis alla uliva lunga

appuntata, e simile ad un testicolo, con che egli di luogo

ad altri di cader nell'inganno di credere che l' orchis sia

la nostra corniola, la quale invero ella è spiattellatamente

la radius, siccome abbiamo già divisato, l'orchite essendo

l'uliva detta da noi uliva grossa, o di Spagna.

i Pier Vettori l. c. p. m. 101 non numera in prima, se non che

sole 8 maniere di ulive. Otto infatti scrisse il sig. Marchese Gri

maldi, che ne contassero i Toscani (Istruzione sulla nuova ma

nifattura dell'olio introdotta nella Calabria cap. 4). Ma lo stesso

Vettori poscia aggiunse alle prime otto la nona, ossia l'orchis.

Che però ne abbia conosciute egli dieci, come altri ha scritto, è

una pretta bugia. Non parlò egli in lingua osca, può riscontrarsi.
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E non più che tante potè distinguerne l'occhio di un gran

filologo, intendentissimo di agricoltura, ma l'occhio quindi

di un gran botanico, siccom' era Pieroantonio Micheli, ve

ne distinse non meno di trentadue, le quali io per non far

lunga ed inutile tiritera, qui non rapporto º una ad una,

viemaggiormente perchè assai poche son somiglianti alle

nostre, e le sole tre che son degne da commendarsi e da

aversi, cioè l'infrantoia, la coreggiuola e la moraiuola, mercè

le cure del dotto e garbatissimo signor Lastri 2 ho già detto

di averle a uso pubblico introdotte in provincia.

Se la Sicilia, come abbiam detto 3, si può dar vanto di

aver avuto l'ulivo persino dai tempi i più favolosi ed i più

rimoti, è da credersi di leggieri, che di presente ne debba

aver diversissime varietà. Ad ogni modo però il rinomato

P. Cupani ben intendente della botanica, e siciliano, nel

suo Orto Catolico non ne conta se non che dieci o undici,

cui aggiungendo l'uliva murganzia, anche celebre ai tempi

antichi, secondo che osserva il Sestini 4, siegue, che sole

dodici differenti maniere ne sono state descritte. E perciò

che sono diverse da quelle, che ha la Calabria cotanto pros

sima alla Sicilia, non fia discaro per avventura al lettore,

che io qui le adduca. Sono esse adunque

I. L'uliva giarraffa di color nero più di tutte maggiore, e

più pingue, parte turbinata, e parte rotonda. E ve ne è

un'altra più piccola, la quale chiamasi giarraffedda.

II. L'uliva prunara di forma e grossezza non inferiore

della prima, ma più saporita di tutte.

I Si ritrovano distintamente annotati in fine della lezione sopra

gli ulivi, ed il loro frutto del sig. Proposto Lastri inserita nel suo

anno rustico nono, per l'anno 1782.

º V. part. 1. cap. 10 in fin.

- º V. part. 1, cap. 3 sul fin.

º V. Sestini Lettere tom. 5, lett. 15,
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III. L'uliva neba di mezzana grossezza, alquanto rotonda,

rossiccia, detta pure uliva bariddara di salarisi, scarmaz

zata, seu fiddata a culuri paulineddu.

IV. Uliva di mazzara di frutto simile alla neba, imma

tura di color verde cupo, matura poi nera.

V. L'uliva con frutto simile all'anzidetta, rotonda, acu

leata, nera, rossiccia, di poco provento, detta pure uliva a

pizzu di corvu.

VI. L'uliva vianculidda, lunghetta, mezzana, acerba bian

ca, matura poi rossiccia.

VIl. L'uliva più piccola dell'antecedente, detta uliva gae

tana, lunghetta, nera, alquanto turbinata, per lo più roton

da, di tenue provento.

VIII. L'uliva nuciddara alquanto sferica, nera, per il mezzo

solcata.

IX. L'uliva minuta, racemosa, coracina, volgarmente pi

dicuddara, oi iva a rappa, o minutidda.

X. L' uliva niura ugghiara cu arbulu autu, un poco più

grossa dell'antecedente, oliosissima, e il cui albero è di pe.

dale alto. E vi è ancor la stessa, ma il cui albero è meno

alto, onde detta uliva niura cu arvulu vasciu.

XI. L'agghiastru, ossia l'uliva silvestre od oleastro, delle

quali coccole molti particolari fanno tirar l'olio pel loro pro

prio uso, e di cui in tutta la Sicilia si servon per gli olii

Santi.

Delle quali dieci, o undici maniere di ulive siciliane sa

rebbe a desiderarsi la prima, perciocchè turbinata, non aven

done veduta io mai una somigliante: la seconda per la gros

sezza, e il sapore da regalarne le mense ridotta in concia,

e la terza per vederla così segnata in fette, com'è.

Venendo poscia ai francesi certo è, che essi andarono

per le prime mercando dai latini, ed inerpicandosi a con

ghiettare onde ritrovare delle sorte di ulive, le quali ugua

PRESTA. – I. 12
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gliassero per numero, e somigliassero quelle, che il Colu

mella avea specificato 1. Ma dacchè poi surse l'immortale

Tournefort, e ridusse a metodo assai migliore la botanica,

crebbe il numero delle specie, o varietà delle ulive, e fu

rono distinte l'una dall'altra per la differenza della figura,

del colore, della grossezza, del sapore della polpa, e della

qualità del liquore che versano. Riguardo al numero le fece

ascendere il Tournefort 2 fino a diciotto, includendoci l'olea -

stro. L'autore, il quale distese poi nell'Enciclopedia l'arti

colo olivier, abbenchè si dicesse nato ed abitante in un

oleario paese, non le fece crescere, che fino a diciannove,

col solo divario, che omise la 6. e la 14. del Tournefort,

e in iscambio vi aggiunse l'ulivo a foglia di busso, e l'u

livo di picciol frutto ritondo e nerastro, che dicesi la sa

lierne 3. Di guisa che numerando ancora la 6. e la 14. del

Tournefort, va in conseguenza, che benchè attenti ed in

dustriosissimi i francesi, pur non conoscevamo che intorno

a venti generazioni diverse di ulive º, di che per vero è

a stupirne. Il Tournefort, che cotanto viaggiò in levante,

non vi seppe colà scoprire veruna sorta che differisse da

quelle di Provenza e di Linguadoca.

Or da quanto finor si è detto ciascun comprende veris

simo quel che io dissi, che follemente si è per taluni far

neticato, per rinvenire a quali delle antiche ulive corrispon

dessero le ulive del proprio paese, mentre è cosa certa, che

se talfiata tra un paese, ed un altro si scambiano i nomi,

il più delle volte si scambiano non i nomi, ma le ulive me

I V. Columella lib. 5, cap. 8.

º V. Tournefort. Institution. R. H. class. 20, sect. 2, gen. 2,

p. m. 598.

º V. Enciclopedia artic. Olivier. -

º Cioè le registrate nell'Enciclopedia, e la 6. e la 14. notate dal

Tournefort.
si
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desime; e avvien sovente, che sotto un istesso nome s'in

tenda qui una maniera di uliva, e s'intenda altrove un'al

tra maniera differentissima dalla nostra. Il confronto in fatti

delle ulive di Provenza e di Linguadoca con quelle della

Toscana, dalla descrizione che si ha dell'une e dell'altre

dimostra, che molto poche si rassomigliano tra di loro. E

le une e le altre confrontandole con quelle della Sicilia si

vede chiaro, che son diverse, e diverse ancora che quelle

che furon note a greci ed a latini. E che si dirà confron

tando poi le nostrali con le divisate finora ? Si ammirerá

la natura, che a tal proposito si è fatto quasi un piacere

di diversificarle, e resterà comprovato in tutto, che ogni olea

rio paese ha molte maniere di ulive tutte sue proprie, e

soprattutto questa penisola salentina.

Alle prime invero io medesimo, nè niuno de salentini

non conosceva qui, se non che otto o dieci diverse maniere

di ulivo. Erano queste in fatti le più comunali tra noi. Ed

io stesso pure mi lambiccava il cervello per iscoprir quale

delle nostre fosse la licinia, quale la sergia, e quale alcu

n'altra delle riferite dal Columella. E siccome in Taranto

è cosa certa, che la famiglia Licinia v ebbe dei poderi e

soleavi spesso abitare 1, cosi ivi più che altrove io facea

cercare della uliva licinia, e tutte mettermi qui le maniere

di ulive che vi si trovano º, non sapendomi immaginare

che una tal famiglia non avesse colà introdotta la maniera

" Forsi dacchè Taranto divenne colonia romana vi passò ivi

un ramo di tal famiglia. Certo è, che vi si è scavata una lapida

di Sesto Licinio Prisco sepoltovi. V. Delizie tarantine del d'Aquino

tradotte da Carducci p. m. 86. -

2 Di tutte le specie e varietà di ulivi della campagna di Taranto

io ne debbo la notizia, e professomi tenutissimo al savio e garba

tissimo cavaliere sig. D. Ignazio Margese, che da anni in qua oc

cupa in Lecce il posto di amministratore generale delle dogane

della Provincia con tanta probità e rettitudine che sembra il suo

stesso predecessore.
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di uliva sua prediletta, ma tutto in vano t. Così però mi

riuscì di scoprire alcune maniere di ulive, le quali prima

mi erano ignote; cosi cercando per la provincia: così da

anno in anno in questi nostri uliveti osservando mi è riu

scito di rinvenircene non meno di cinquanta sorte diverse 2,

e le anderò qui ad una ad una or dicendo e parlerò poi di

molte delle medesime, allorchè di preciso esaminerò quali

sieno le ulive fornite di maggior quantità di olio e quali

il versan più dilicato e più fine, il che è stato uno de più

importanti miei scopi. Sono adunque le ulive da me finora

scoperte in questa penisola:

I. L'uliva grossa ovale, detta qui uliva grossa, altrove

uliva di Spagna, e da greci e da' latini orcas, orchis, orchi

tisº. Da latini si diceva pure orchemora o uliva grandisº.

In Sicilia si dice uliva prunara. La sua polpa è piuttosto

soda, per quanto può convenirsi ad uliva.–Ragguaglia di

peso ad acini circa 95, ed ha il nocciolo assai striato, che

pesa circa il settimo del peso totale. Versa un olio piut

tosto fino, ma per riguardo alla quantità sta alla nostra

uliva ogliarola come nove a quindici a molto dire ”. Buo

nissima in salamoia colta sul fin di settembre, allorchè co

I La villa detta ivi volgarmente Lucignano, corrotto forsi da li

cinianum, dovea soprattutto aver conservato qualche albero di li

cinia, ma non vi si è trovata niuna uliva somigliante alla uliva.

aurina di Venafro. V. Delizie tarantinel. c.

2 Nè ho dubbio alcuno che non ne rimangono delle altre an

cora a me ignote. Vero è non però, che di parecchie, e parecchie

io non ne ho trovato che solo un albero, per lo più nato forsi

spontaneamente.

º Orchades olivae graeca ethimologia a similitudine testiculorum

vocatae. Isidor. l. c. -

º Varron. de lingua latina l. c.

º Pel confronto io ho sempre badato che l'une e le altre siano

arrivate a nerezza. Così in tutti gli altri confronti, per sapere la

quantità dell'olio che versano le tali, e le tali altre sorte di ulive.
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mincia il suo verde a divenir verde biancastro; ed è sulle

mense un buon tornagusto: ma gli antichi la soleano an -

che stringere per averne l'olio ". Vedine la figura nella tav. I

fig. 1, tolta dal naturale.

II. L'uliva grossa di punta tronca dai tarantini appellata

uliva cazzarola, dagli altri salentini uliva grossa da caz

zare bianco, perciocchè tale la schiacciano e la gettano in

acqua, che la cambiano ciascuno giorno, e dopo tre o quat

tro giorni la condiscono con del sale, con delle frondi di

arancio, e con del finocchio, per farne uso a tavola. Al

cuni prima di salarla ne tolgono via il nocciolo, come i latini

costumavano per l'epytirum. Quest'uliva sarebbe da latini, e

da greci detta anche orchite. Ma se ella sia la stessa che

i spagnuoli chiamano olivastro grosso di punta tronca, nol

saprei dire. Vedila al naturale tav. I. fig. 2.

III. L'uliva grossa ovale detta da peucezii sanguinesca

e tra noi confusa col numero I. si differisce perchè è di punta

più tondeggiante, e più polputa, di talchè il nocciolo pesa

intorno all'ottavo del peso totale. Ella è lunga linee 12,

grossa 9. Si suole indolcire sul fin di settembre, ma se si

lasci divenir vaia, ella è molto buona a mangiarsi scalda

ta, che sia sotto le ceneri.–E anche questa dagli antichi

direbbesi orchite. V. tav. I, fig. 3.

IV. L'uliva grossa fatta alquanto a pendente, che se si

colga matura, e si riscalda sotto le ceneri, sente molto del

muschio, il perchè rifiutasi dalle donne che soggiacciono

all'isterismo. È lunga linee 12, grossa linee 8 e mezza, pesa

intorno a 90 acini: il nocciolo l'ha striato, e pesa 16 gra

ni. Ella è poco oliosa. Si direbbe anche orchite. Tutte le

sorte di orchiti sono soggettissime al baco, ma la orchite

moscata più di ogn'altra. V. tav. I, fig. 4.

1 Orchis quoque et radius melius ad escam, quam in liquorem

stringitur. Colum. lib. 5 cap. 8.
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V. L'uliva grossa ovale, che si distingue soprattutto dalle

altre, perciocchè il nocciolo si somiglia all'uliva, siccome

il nocciolo di ogni altra sorta somiglia in tutto alla sua

uliva, ma la cavità del seme, ed il seme stesso son piatti.

È un po' men lunga delle suddette, perchè ha linee 11 di

lunghezza, e in grossezza 9. Orchita essa pure. Vedi tav. I,

fig. 5.

VI. L'uliva grossa da me detta la angelica Palmieri. Ha

del buon sapore, se persi acerba si cuoca sotto le ceneri

calde. Matura è anche buona a mangiarsi cruda. È lunga

linee 12, grossa 10, ed alcuni anni suole venir butterata o

macchiata la pelle, come la pera angelica, e la macchia si

trova pure impressa sul nocciolo. Ella è ovale, ma talfiata

anche viene a pendente. Io l'ho detta l'angelica Palmieri,

perchè è di squisito sapore, perchè suol venir butterata e

perchè ne ho trovati soli tre alberi in tutte le nostre cam

pagne, ed essi in una vasta uliveta del signor marchese

Palmieri. Tra tutte le ulive orchiti suol'essere la più olio

sa , poichè se le altre danno sedici once di olio per ogni

ottavo di tumulo, la Palmieri ne versa persino a venti. –

V. tav. I, fig. 6.

VII. L'uliva grossa fatta a pendente appellata in Taranto

uliva di Spagna.– Si suole indolcirla, e conservarla poi in

salamoia. È lunga linee 14, grossa 12, ma lo stesso albero

ne suol produrre di varie grossezze, così che alcune non

giungono alla metà della dimensione assegnata, nè tutte sono

a pendente, ma alcune ovali. E si dirbebe dagli antichi que

st'altra anche uliva orchita. – Sicchè vi sono tra salentini

sette varietà di uliva grossa od orchite. V. la ſig. 7, tav. I.

VIII. L'uliva grossa cordiforme appellata la permezana,

la più grossa di tutte le ulive, che abbia io vedute, e la

più bella alla vista, talchè a lei sola compete il nome la

tino di regia, non potendosi a niun'altra dire, come il Co
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lumella se ne spiegò 1 speciosissima. – È lunga linee 15,

grossa linee 13: è polposissima, talchè pesa intorno li 200

acini, ed il suo nocciolo non ne ha più di venti. Grazio

sissima senza dubbio a mangiarsi, ma non so come risponda

in olio, dacchè io n ebbi sei sole da Monopoli, donde è

stata poi qui per innesto introdotta. E questa è l'uliva re

gia anche del Rendella 2. V. tav. I. fig. 8, avvertendo che

è stata disegnata più piccola del suo solito.

IX. L'uliva in forma di limoncello, o piuttosto di frutto

di cappero, detta in Monopoli, donde è stata per innesto

qui propagata, la limoncella. È lunga linee 18, grossa linee

10, misurata nella pancia, dov'è più grossa. Buona a Ser

barsi in salamoia. Non mi saprei punto risolvere, se si do

vesse ridurre alle orchiti, oppure a radii dei latini ; ma fu

loro ignota di certo. – Era acerba puranco quando io ne

pesai dieci, che n'ebbi, e ragguagliarono a 180 granella cia

scuna, e 'l nocciolo a grani 22, perlocchè l'ottavo del peso

totale. Ma annerandosi, poichè la polpa sarà cresciuta, il

nocciolo no, si dee dire, che ragguaglierebbe d'intorno al

nono. V. tav. I. fig. 9.

X. L'uliva mezzolana appellata in Taranto uliva mennella

assai propriamente, perocchè in cima ha una prominenza,

che somiglia un capezzolo di poppellina, da noi qui chia

mata minna o minnedda. L'uliva ha un nero non molto fi

ne: lunga linee 10, larga 7, e se ha di peso i 60 grani,

il suo nocciolo ne pesa 11 o 12, ed è solcato con linee

dritte dalla base alla punta. Non è però troppo fornita di

olio, perciocchè sta all'uliva ogliarola come 3 a 4. V. tav. I,

fig. 10. -

XI. La suddetta sorta di uliva ha una varietà, che per

i De R. R. lib. 5 cap. 8.

º Lib. cit. cap. 1. columna 2 p. m. 132.
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chè più piccola io l'ho appellata piccola mennella. È lunga

linee 9, grossa linee 6 : di peso circa i 40 grani, e il noc

ciolo tra i cinque e i sei. Per poco che tengasi sotto le ce -

neri calde, si fonde in bocca ed è quasi dolce. Ed in quanto

ad olio è all'uliva ogliarola come 2 a 3. V. tav. I, fig. 11 -

XII. L'uliva mezzolana che qui dicesi uliva usciana, l'algiana

forsi del Columella, quantunque Bodeo a Stapel i sospetti,

che l'algiana sia forsi l'albigera di Catone, Varrone e Ma

crobio. È buona a mangiarsi scaldata. Pesa intorno a gra

ni 42, e il nocciolo fa il quinto del peso totale. L'olio che

versa non è dei migliori, e circa al quantitativo sta all'o

gliarola come 6 a 7 e mezzo. V. tav. I, fig. 12. -

XIII. L'uliva mezzolana, che la dicono i tarantini uliva

dolce, siccome spesso suole riuscire, è formata a similitu

dine della pera, che i francesi chiamano cassolette. V. taV. I,

fig. 13. Si trova questa sorta di uliva in Venafro, e vi è

detta gliannara: si trova in Toscana, e si conta per una

delle morcaie. Pesa per ordinario i 70 acini, ed il suo noc

ciolo che è irregolarmente striato, 14. Produce un olio dei

meno buoni, e ne versa poco. La quantità del suo olio sta

alla quantità che ottiensi dall'ogliarola stretta in misura pari

come 5 a 6.

XIV. La uliva mezzolana detta in Tricase (Terra assai

popolata tra salentini) uliva cerasola, perchè al maturarsi

rosseggia ed è formata a pendente come la fig. 14 tav. I.

È lunga linee 14, e nella sua maggior grossezza ne ha 7.

Bella a vedersi, e si dice, che è buona anche in salamoia

Ma troppo scarseggia d'olio, e il produce ancor grossolano

XV. La uliva mezzolana chiamata l' uliva dolce di Bar

In not. in Theophrast. de Histor. plant. lib. 4 cap. 3 p. m, 314

Colum. 2. Il signor Sieuve all'incontro loc. cit. p. 7 porta qual cosa

già indubitata, che l'algiana sia l'uliva di Salon nella Provenza ;

ma al sig. Sieuve non si dee prestar fede alla cieca.
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barano 1, che maturandosi acquista un color giuggiolino vivo

e lucente, ma in fine poscia annerisce. È di figura ovale

un po' bislunga, di 9 linee in lunghezza, e grossa 6. Suole

spesso indolcir sull'albero. Si mangia scaldata sotto le ce

neri, ma ha poca polpa, assai nocciolo. Pesa grani 42 : il

nocciolo grani 9 in 10. Ma è pochissimo oliosa, mè il suo

olio è di perfezione. V. tav, I, fig. 15.

XVI. L'uliva mezzolana nomata in Taranto cerasola, per

ciocchè pria di annerirsi si veste di un color di ciriegia.

È diversissima dalla cerasola di Tricase (num. XIV) e pro

duce dell'olio di ottima condizione, ned è certo delle più

sprovvedute. Sta intorno a ciò all'ogliarola come 6 e mez

zo a 7 e mezzo. Somiglia la uliva mennella (n. X) ma non ha

poi quel capezzolo. Ha molta morchia.– Pesa grani 50, il

suo nocciolo da 10 in 11 grani: lunga circa linee 10, grossa

linee 7. V. tav. I, fig. 16.

XVII. La uliva mezzolana da me chiamata uliva albicoc

ca; poichè è composta come da due metà formate a cuc

chiaio, di talchè è lunga linee 10, ma per la grossezza da

un lato ha linee 9 , dall'altro 7, onde siede sul tavolino

dal lato più basso. È un'uliva sol di veduta e da cibo, ma

da olio no, perchè non è all'ogliarola neppure come due

a tre; e l'olio non è neppure di qualità da lodarsi. V. tav. I,

fig. 17.

XVIII. L'uliva mezzolana, che i tarantini nomano la spa -

gnuola, a differenza dell'uliva detta ivi di Spagna. La dicon

forsi così, perchè qualche spagnuolo aragonese colà capi

tato l'ha riconosciuta per quella, che nell'Aragona si dice

uliva real. Ella è in fatti come l'uliva real di Aragona di

polpa soda poco morchiosa, ed attaccata tenacemente al suo

nocciolo 2. Lunga linee 13, grossa linee 9, divien rossastra

I Piccola terra del capo salentino.

º V. il Gentiluomo coltivatore tom. 17 lib. 8 p. 2 c. 9 p. m. 36.
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e soventi fiate riman così senza punto annerirsi. Pesa circa

grani 65, e il suo nocciolo 11 e mezzo. Versa un olio molto

eccellente, ma appena quanto la uliva cellina (num. 37).

V. tav. I, fig. 18.

XIX. L'uliva mezzolana, che i tarantini chiamano uliva

baresana a motivo forsi, che da Bari vi giunse la prima

volta. È un'uliva di un nero vivo, lustro, profondo, ma te

nerissima e morchiosissima di polpa, talchè stringendola al

torchio ne schizza via la pasta qua e là per le maglie delle

gabbie a varie distanze, ond'è d'uopo di empierle a poca

altezza e di stringerle adagio adagio pazientemente e im

piegarci più tempo, che per le altre sorte di ulive. Somi

glia molto l'uliva in tutta Peucezia appellata pizzutola, se

non è pure la stessa, siccome sembra. Lunga linee 10, larga

pressocchè 7. Pesa intorno a 50 grani, e il suo nocciolo

grani 9. Ella è oliosa al pari, e più ancora dell'ogliarola,

e versa un olio della maggiore finezza tra le ulive della

Peucezia, e che resiste più al tempo, che la colà detta cel

lina. V. tav. I, fig. 19.

XX. L'uliva mezzolana, che si trova quasi dappertutto,

appellata qui la uliva pasola, anticamente pausia, posia e

posea, di cui non se ne conobbero e non se ne distinsero

le differenze, onde avvenne che Servio facesse le maravi

glie, perchè Virgilio la disse amara, e il signor Grimaldi 1

motteggiasse il Rendella, che nominolla dolcissimaº. Ma il

vero è, che all'odierna pasola competono i caratteri, che

gli antichi avvertivano nella pausia, soltanto escluso quel

della perfezione dell'olio, che nell'odierna è pingue e gros

solano, e nell'antica era di egregio sapore”. La pasola suol

º V. Istruzione per la nuova manifattura dell'olio p. 1 c. 4 se

conda ediz. p. 29 not. (a).

º Habemus et praedulces pausiae. Prosper Rendellu de olea et oleo.

º V. Columell. de R. R. lib. 5 cap. 8.
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essere primaticcia più di qualunque, ed è buonissima da

mangiarsi o un po' rivolta sotto le ceneri calde, o soffritta

con un po di olio in padella. Nè Giambattista Porta appo

del Bodeo a Stapelº, ned il Rendella 2 fanno alcun dub

bio di crederla la stessa, che la pausia.–Se ne ritrovano

però di due sorte per la figura, la tonda e l'ovale; è di

due sorte eziandio pel sapore, la tonda dolce, e la ovale

dolce ; la tonda amara, e la ovale amara. La ovale è lunga

linee 10, grossa linee 7, pesa intorno a 60 grani, con noc

ciolo striato che appena forma la sesta parte del peso to

tale. V. tav. I, fig. 20.

XXI. La uliva mezzolana, che si dice eziandio pasola,

ma pasola ritonda. E vi è la dolce, e vi è ancor l' amara,

come abbiam detto. Tra tutte è la più sollecita a maturarsi,

persino della pasola ovale. È lunga linee 8, grossa 7. Per

tutto il resto è come la ovale suddetta. V. tav. I, ſig. 21.

XXII. L'uliva piccola tondeggiante, come nella tav. I,

fig. 22, qui tra noi passa ancora per una pasola piccola;

e se ne fa lo stesso uso che delle altre pasole.

XXIII. L'uliva mezzolana bislunga, aguzza, falcata, che

tra noi dicesi uliva cornolara o corniola; e dai Latini in

dubitatamente detta radius. Non vi ha forsi maniera di uli

va, che io sappia, la qual sia solita di variare cotanto,

nella figura, quanto ella varia questa sorta di uliva, se

condo i varii paesi. In Venafro è bislunga, ma non aguzza,

e ve n'ha di due sorte, cioè la grande e la piccola (ra

dius e radiolus), che vi si appellano di presente la circel

luta di prima, e la circelluta di seconda specie, forsi ivi

ancor rimanendo corrotto l'antico nome addotto dal Colu

mella”: Kerkis in greco è lo stesso appunto che radius,

I L. cit.

2 L. cit.

º L. cit.
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intorno a che oltre l'incomparabile nostro Giambattista Mor

gagni 1, ne ha eziandio scritto il Pontadera2. Tra noi è bi

slunga, aguzza, ma gobba dal lato ove guarda il cielo, fal

cata e concava verso terra. E ne abbiamo anzi tre varie

tà; la maggiore, la minore e la piccola, come or ora di

remo. La maggiore è lunga linee 12, grossa linee 6, ed

il suo nocciolo sta alla polpa siccome 9 a 50. È al natu

rale nella Tav. I, fig. 23. A fronte della nostra ogliarola

la corniola scarseggia di olio, ed olio, che indugia più a

depurarsi; ma ha di poi il pregio di mantenersi illeso più

di ogni altro. Io l'ho trovato dolcissimo, persino dopo i cin

que anni. Ella all'incontro è amarissima di sapore, ma po

sta in concia come le ulive celline, non solo le pareggia,

ma ancor le supera nella grazia º.

XXIV. La uliva mezzolana simile alla testè detta, ma

un po' più panciuta e più corta, da me intitolata uliva cor

niola di seconda specie, è da ascriversi ancor tra radii dei

latini. Ha linee 10 in lunghezza, 7 in larghezza e sta la

sua polpa al nocciolo come son 5 a 2 “. Buona essa pure

a salarsi nera, siccome le ulive celline, ma è meno oliosa

della corniola maggiore. V. tav. I, fig. 24.

XXV. La uliva piccola detta uliva pasula a mio giudi

zio è una varietà dell'uliva corniola, ma perciocchè per lo

più non annera, senza appassirsi e indolcirsi persino sull'al

º L. cit.

º Nelle note al lib. V. del Columella not. 8.

º Non è dunque delle nostre, come dicea il Columella delle La

tine (lib. de arborib. c. 17), che neque esu, neque oleo sunt tam

gratae.

º Il nocciolo di ogni uliva è della figura della medesima uliva,

e però ve n'ha de'tondi, de tondeggianti, degli ovali, de' bislun

ghi e degli acuti. – Quel però dell'uliva corniola e così aguzzo e

sottile in punta, ch'è quasi come una lesina.
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bero, quindi appellasi uliva passula. Rara sorta di uliva in

Vero, se non altro in questa penisola, dacchè finora non

ho notizia se non di due o tre soli innesti della medesima

in Taranto. È più oliosa delle altre ulive corniole. Lunga

linee 9, grossa 6 e mezzo, ha un nocciolo quasi liscio, ed

è alla sua polpa come 1 a 7 e mezzo. V. tav. I, fig. 25.

XXVI. Una varietà di uliva corniola potrebbe dirsi an

che quella che io ho intitolata la uliva fallace. La sua fi

gura di fatti ci inclina molto. Io l'ho detta fallace, percioc

chè bella a vedersi, lustra e nerissima, non è poi buona

che in concia umida o salamoia, perciocchè a stringerla non

vi è uliva che produca men di olio 1. Ella è un po' bislunga

e alquanto gobba da una parte e falcatuccia dall'altra. –

Pesa intorno a 40 grani, e il suo nocciolo appena 6. Ella

è amarissima, benchè matura; ma la mandorla del suo noc

ciolo, che pesa un granello meno, è di sapore dolce. –

V. tav. i, fig. 26.

XXVII. L'uliva tonda di Galatone lunga linee 8, grossa

linee 7, col nocciolo quasi liscio che pesa il quarto di tutta

l'uliva. Non è nè la ritonella del Val di Novi, nè la rito

nella di Teano, Di quelle si mette a cielo la copia dell'o

lio che versano, ma la nostra per contrario è scarsissi

ma. Non si può dire nemmeno nè l' aglandau di Proven

za, nè molto meno la salierne, quantunque sieno ambedue

ritonde. L'albero di aglandau regge molto alla rigidezza del

freddo 2, la nostra no: è fertilissima la salierne º, e tra noi

la nostra produce poco. Sembra in somma un ulivo spon

taneo che ritien molto dell'oleastro, V. tav. I, fig. 27.

XXVIII. Ogni ulivo che qui ci nasca spontaneo (fosse

egli ulivastro o pur fosse preciso ulivo e legittimo), si ap

V

Riguardo a ciò non ne ha il terzo dell'uliva ogliarola.

º V. il Gentiluomo coltivatore lib. c. p. m. 32, Sieuve l. c.

º V. l'Enciclopedia alla Voce olivier,
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pella termete, quasi in memoria, sebbene impropria, della

voce latina termes. E dove il frutto, che poi produce, sia

alquanto grosso, si suole dir termetone. Così l'uliva della

tav. II, fig. 28, perchè deriva da un albero, il quale è un

ulivo che è posto in un'antica siepe, e sembra nato spon

taneamente: pesa grani intorno a 55, è lunga linee 9, grossa

linee 7 e mezza, di figura un po' tondeggiante, e il suo noc

ciolo è a un di presso la quinta parte del peso totale, ap

pellasi termetone, e da me ulivastrone. Annerandosi prende

un nero assai cupo e lustro più dell'uliva ogliarola: è di

polpa soda e buona alla mensa, se sia per poco tenuta sotto

le ceneri calde; ma versa un olio assai ordinario, ed in

quantità alquanto scarsa.

XXIX. Non dissimile di figura e di colore alla preceden

te, benchè un tantino più piccola è l'uliva da me intito

lata la ulivastrona dolce, a motivo che nereggiante essendo

ella è dolce ed assai diletta al palato V. tav. II, fig. 29.

È lunga 8 linee, grossa 7, e però tondeggia come la pre

cedente. Pesa d' intorno a grani 40, e il suo nocciolo gra

ni 6. L'ulivo che la produce è nato spontaneamente, per

chè è nel mezzo a una folta ed antica siepe.

XXX. Soglio io chiamare la palmierina un'uliva tra pic

cola e mezzolana, lunga pressocchè 10 linee e grossa 7,

di figura ovale, ma un poco aguzza alla punta, e il di cui

colore è prima rosseggiante, poi nero. Fu rinvenuta da me

negli anni dietro entro uno del vasti uliveti Palmieri, e fu

da me detta palmierina, per distinguerla dall'angelica Pal

mieri descritta al num. VI. La pianta che la produce è di

molto annosa, e di poca procerità. Ha il pregio di versare

dell'olio di singolare bontà, benchè in minor copia della

ogliarola. Pesa intorno a 50 grani, e il nocciolo ch'è quasi

liscio, ne pesa 10. V. tav. II, fig. 30.

XXXI. La uliva mezzolana pasola color castagnino cupo
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è di grossezza e di figura simile alla pasola, ma ha la pro

prietà di esser dolce e di colore castagnino cupo, nè mai

si annera. È lunga linee 9, larga linee 7, e il suo nocciolo

e quasi il sesto del peso totale. V. tav. II, fig. 31.

XXXII. La uliva a ciocca, così detta, perchè l'albero al

lega le ulive a ciocche, tre, quattro e cinque per ciocca

attaccate a corti pedini. Lunga linee 7 e mezza, grossa li

nee 5, appuntita, di peso intorno ad acini 38, col nocciolo

anch'esso appuntito e di peso acini 6 e mezzo, si direbbe

di dipendenza della corniola o radius ; ma versa un olio

finissimo e in copia. Dond' è stato che io l'ho ita per in

nesto moltiplicando, siccome ho fatto di tutte le altre estere

o nostrali, che ho ritrovate di meritarlo, chi pel sapore del

l'olio, chi pel colore o per la grossezza del frutto, e chi per

la copia dell'olio, di cui son ricche. V. tav. II, fig. 32.

XXXIII. La più bella a vedersi tra le diverse piccole

ulive, ella è senza meno la uliva, cui posto ho il nome di

uliva ciriegiuola o ciriegia, ed è disegnata nel num. 33 della

taV. Il. Ma la figura non mostra che la grossezza e il ri

tondo del frutto, non già quel solchetto superficiale, che

esso ha da una banda, nè la vaghezza del suo colore, il

quale quando esso invaia è da un lato, come di cera ver

gine e di un rosso ciriegia dall'altro. Di guisa che il suo

albero ben si conosce alle frondi un ulivo, ma dalle frutta

si prenderebbe un ciriegio. Dura molto di tal colore, poi

in fine annera. È lunga 8 linee, larga 6, di peso intorno

a 45 grani, e il nocciolo 7 e mezzo, poco striato. La pianta

è unica e nata certo spontaneamente. Oltre il pregio poi

della vista, l'uliva possiede anche quello di produrre del

l'olio il più fino che io mi abbia visto ; ma quanto alla co

pia sta all'ogliarola, come son 5 a 6. Questa uliva è sog

gettissima al baco.

XXXIV. L'uliva castelaneta, cosi detta a motivo che di

là un contadino ne portò una mazzetta e fu qui innestata.
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Ella ha in lunghezza linee 10 e mezza, ed è grossa 6 li

nee e mezza. È ovale, lunghetta e quantunque nera è ama

rissima. L'albero che la produce ha le frondi un po' più

lunghe, più piane, più doppie e più coriacee degli altri. È

abbondante di olio al pari dell'ogliarola. V. tav. II, fig. 34.

XXXV. L'uliva da me chiamata l'uliva a racimolo, per

chè viene in racimoli di quattro ulive ciascuno, attaccate

a piccole code. È di un bell'ovale, lunga linee 10, grossa

linee 6, molto nera, ma senza lustro, ed ha di peso intorno

a 45 grani, ma il nocciolo soli 7. La pianta quando allega

se ne stracarica in filze talora lunghe due palmi.-Non è

molto oliosa però. V. tav. II, fig. 35.

XXXVI. L'uliva la quale appellasi uliva manna a cagion

del suo dolce sapore, è una piccola uliva, che quando an

nera non è dissimile nè per la figura, nè pel colore dalla

nostra uliva ogliarola, ma la distingue la sua dolcezza, e

l'essere meno oliosa dell'ogliarola. Si trova in Taranto. È

lunga linee 8, larga 5, un po' aguzza e talvolta pure un

po' falcata.– Il nocciolo pesa il quinto del peso totale. –

V. tav. II, fig. 36. -

XXXVII. L'uliva della fig. 37, tav. II, è la nostra uliva

detta cellina legittima, la quale vien grossa linee 6, lunga 8,

in figura ovale, di un nero vivissimo e lustro, quando che

sia perfettamente matura, ma prima della total maturezza

ella è nera sì, ma appannata come di un velo trasparente

argentino. Così argentina è amarissima, ma dissipato quel

velo, è soventi fiate buona a mangiarsi anche cruda. Pesa

presso i 40 acini, e il suo nocciolo è presso al quarto del

suo peso totale e durissimo; di tal che sovente resta sano

ed illeso dalla macina. La pianta da cui provviene, suole

elevarsi, ed esser più vasta della ogliarola: ha de' rami

dritti, legno più duro, ed è men soggetta alla brusca. Si

appella con vari nomi, secondo i vari paesi; dove cellina,
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dove morella , ove cafarella”, ove saracena º, ove scura

nese º, ove di Nardò º, ove di Lecce º, ove cascia pronun

ziando il scia come cha francese, e ove gasciola”. È diversa

dalla cellina rossa e dalla cellina nera di Vitigliano, diver

sissima dalla cellina della Peucezia. Buona, e solita da sa

larsi quando è matura : fa del buon olio, ma che di so

vente s'irrancidisce più presto dell'olio dell'ogliarola, ma

ne scarseggia moltissimo”. E questa forsi è l'uliva di que

ste contrade, che sotto il nome di olea calabrica si propo

neva dal Columella, per farla in concia detta sirapa, di che

vedi nel capitolo antecedente la nota 4 pag. 174.

XXXVIII. La medesima uliva cellina, ma che però vien

più piccola e men polputa, e versa eziandio meno olio che

l'antecedente – Perciò quella io la dico la cellina legit

tima e questa la termetara, poichè termete qui vuol dire

olivastro, e però val dire la cellina che ha molto dell'uli

vastro. Lunga linee 7, e grossa linee 5 ; ha il nocciolo che

forma il quarto di quanto pesa essa uliva. V. tav. II, fig. 38.

Il sig. D. Cosimo Moschettini (della Brusca 2.a edizione pag. 20)

mi ha accagionato di errore dl aver io confuso la cellina con la

morella, che nel suo paese son due ulive diverse. Ma io nella mia

Memoria sopra i saggi diversi di olio, messi come in offerta alla

Imperatrice delle Russie non ho detto, che in Martano di lui pa

tria la uliva cellina si chiamasse morella; ho detto, che oltre i vari

altri nomi, coi quali nella Provincia suole chiamarsi, si chiama an

cora morella, e così in fatti in diversi paesi essa va chiamata.– fra

Corigliano terra confinante con Martano lo stesso è dire morella

che dir cellina.

º Cioè nei contorni di Lecce.

º Cioè in alcuni paesi della nostra Grecia Salentina.

º Così in Martano medesimo.

5 Così in Taranto.

º Così nella Peucezia.

7 Così tra di noi, ed altrove nella Provincia.

º Costantemente se l' ogliarola frutta come 30, la cellina non

frutta più di 20.

PRE8TA - I. 13
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XXXIX. Vi è in Taranto una sorta di uliva appellata ,

inchiasta, la quale è pure anch'essa un'uliva cellina, ma

che viene più polputa e più grossa della cellina legittima:

(num. 37), e però viene preferita alla medesima, per met

terla in salamoia". È lunga presso a linee 10, grossa 6 e .

mezzo, e così essa come la cellina legittima (num. 37),

sono morchiosissime, e macinate, e poste sotto al torchio la

loro pasta ne suole qua e là schizzar via per le maglie delle

gabbie. È alla tav. II, num. 39 dipinta; ma per isbaglio fu

disegnata men grossa e men lunga del naturale. º,

XL. Un'altra maniera di uliva appellata cellina pure è

nella tav. II, fig. 40. Si distingue perchè raro annera per

fettamente, ma divenuta rossastra, così rimane sino alla

fine, e non annerisce, se non quando sia maturissima. Io

l'ho detta cellina rossa di Vitigliano; sebbene per la figura

e per la grossezza non si somigli con la cellina.

XLI. Nella fig. 41 della tav. II si scorge la uliva che -

in Vitigliano va detta impropriamente cellina anch'essa –

Nè si distingue dalla ivi detta cellina rossa, se non perchè

non arrossisce come l'antecedente, ma divien tosto nera.

L'una e l'altra sono vantate per molto oliose, ma io le ho

trovate anzi più scarse della vera cellina.

XLII. È nella fig. 42 della tav. II delineata una sorta

particolare di uliva, che io chiamar soglio la uliva tardic

cia. Nè mi è riuscito incontrarne che un solo albero nato

forsi spontaneo. Egli è di grande procerità, e le sue foglie alla

disposizione, al colore lo fan da lungi sembrare non un uli

Si coglie, che sia matura: si monda dalle ulive guaste o abor

tive e da ogni lordura; si tiene infusa per sei o sette giorni nel

l'acqua, che si va cangiando ogni dì, e poi si rimette nelle mez

zine di creta cotta e verniciate, che nuoti entro salamoia con delle

cimoline di lentisco, di arancio ecc., e così si conserva general- v,

mente per tutto l'anno.
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vo, ma un elee. La uliva è lunga linee 9, grossa 6, fatta

alquanto a pendente e un po'aguzza, ma ha poca polpa.

Ella sta al nocciolo come stanno 36 a 7 e un quarto. Non

invaia, se non nel gennaio, annerisce nel marzo e talora

pure più tardi. Ma è poco oliosa, e il suo olio è il peggior

di tutti, ed è soggettissima al verme. Nel 1787 niuna uliva

non ebbe il baco, se non che la tardiccia.

XLIII. La oliva ogliarola, così detta in tutta questa pe

nisola, si vede delineata nella fig. 53, tav. II. Ella è qui

la uliva la più comunale , tutta propria di queste contra

de, la più antica e la più oliosa tra tutte le altre che qui

si trovano”. Non sembra essere altra che questa la uliva

che dagli antichi appellavasi olea Salentina. L'albero, che

la produce, è di legno il più dolce ; è di rami ordinaria

mente non dritti, ma che a distanza di due o di tre palmi

più o meno fanno angolo e camminano in zig-zag, come i

francesi sogliono dire; e che amano di essere molto spesso

rinnovellati col taglio, e si riproducono facilmente. È di

fronde lanciolata, ma più sottile, e di colore più dilavato,

che le frondi di ulivo cellino. Il più di tutti, se pure non

è egli solo, che va soggetto alla brusca. L'uliva poi matu

randosi prende un nero per così dire di Barberia, dove

la cellina l'ha di Guinea, e suole sul primo suo annerire

divenir mezza, talchè le donne raccoglitrici le furano via,

empiendosene buona la tasca. È lunga linee 9, larga linee 6,

º Tutto l'uliveto della penisola si può dir di ogliarole. Vero è

però, che a fuggir la brusca da anni in qua si è introdotto in al

cuni paesi di cangiarlo per l'innesto in cellina. -

º Solamente la uliva detta di Castelaneta, e la baresana io ho

ritrovato che versano dell'olio in quantità, come la ogliarola. Di

tutte le altre poi chi le sta come cinque a sei, chi come due a tre,

e chi come nove, come otto e come sette a quindici ed alcune anche

IſleI10.
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poco aguzza, nè sempre, e tal fiata pure un po' falcatuc

cia. Pesa fra i 35 ei 40 acini, ed il suo nocciolo presso a 7,

nocciolo liscio, nè molto duro a confronto col nocciolo di

cellina. Soggetta al baco pure più di quanto lo è la cellina;

avvien talora, che ne sia quasi tutta rosa e tarlata. E si

può essa dividere in tre diverse varietà cioè la descritta e

le due seguenti: -

XLIV. La uliva ogliarola giuggiolara, cosi detta, percioc

chè viene più tondeggiante in punta, e più grossa che la

antecedente, ma del resto è pel fruttato la stessa. V. tav. II,

fig. 44. -

XLV. La uliva ogliarola termetara, ch' è assai più pic

cola, e men polputa, e meno oliosa della ogliarola, fig. 43,

e per ordinario suol essere più noccioluta e più aguzza, co

me nella fig. 45. s .

XLVI. L' uliva infrantoia di Toscana, che avendone io

fatto venire due arboscelli, li ho resi indigeni insieme coi

due seguenti, e nazionali di questa nostra provincia, perchè

a detta del Trinci gli ulivi di questa razza si guarniscono

naturalmente di maggior quantità di rame, e di legno, e da

frutto: fanno più ulive, più belle e più grosse ; e da queste

fanno più olio, e molto migliore di tutte le altre; e fruttano

quasi ogni anno”. Il che vero essendo noi avremmo una

razza di ulivo la migliore tra quante mai se ne trovano.

Io ho veduto l'uliva, perchè gli arboscelli mi han già pro

dotto, ma non in copia da poterne fare sperienza. È una

uliva mezzanella ovale, lunga linee 9, e grossa linee sei,

quando è annerita. Pesa 60 grani, e il suo nocciolo acini

10, non istriato, ma liscio. V. tav. II, fig. 46.

XLVII. L'uliva moraiuola di Toscana resa similmente

indigena di questa penisola, come la precedente, e il cui

º Trinci. Trattato degli ulivi cap. 1.
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albero il Davanzati assicura 1, che ama di esser potato, per

chè vuole star largo, chiaro, in vermene, altrimenti non al

lega. La uliva che produce ha un nero cupo, ma non già

lustro, nè vestito del velo argentino, siccome l'ha la cel

lina. Pesa intorno a 60 grani, e lunga linee 9, grossa 7,

di figura quasi a pendente, e il suo nocciolo sta alla polpa

come 1 a 6. Non so però quanto oliosa, perchè il poco

numero che l'arboscello me ne ha prodotto non è stato ca

pace di essere sperimentato neppure con il torchietto di

terro. V. tav. ll. fig. 47. º,

XLVIII. L'uliva coreggiuola di Toscana resa anche qui

indigena, come le due antecedenti, proviene da un albero

che al pari dell'infrantoia schifa di esser potato, e alligna,

e fa pruova ne' luoghi, ove il freddo è un po' penetrante,

ed acuto. Rari in vero sono que siti di tal natura in que

sta nostra Provincia. Ma ad ogni modo egli giova che ci sia.

Assai ben sarebbe, ch'ei ci fosse nella Daunia, nell'Abruzzo

e nella Calabria da rivestirne que siti montuosi dove non

vi alligna niun altra sorta di ulivo. La sua uliva è d' in

torno ai 35 acini, lunga linee 8, e grossa linee 6, un po' ton

deggiante, col nocciolo poco striato, e di peso 6 acini. Non

so ancora nemmeno del suo olio. V. tav. II, ſig. 48 2.

a XLIX. La ulivetta è un'uliva più piccola della ogliarola,

sebbene in quanto alla forma ci si somiglia. È grossa che

iraguaglia a 25 acini, ma ha cinque parti di polpa ed una

di nocciolo, il quale è liscio perfettamente. È anche più te.

nera e più morchiosa dell'ogliarola, e contiene molto men di

olio, perchè ci sta come 4 a 7. Il suo albero sembra nato

spontaneamente ed ha la fronda più piccola dell'ogliarola e

più chiara e più dilicata. V. tav. II, fig. 49.

1 Nella Coltivazione toscana.

º Giova avvertire, che siccome il detto ulivo coreggiuolo è un pic

colo arbuscello al pari dell'infrantoio e del moraiuolo, così le loro

ulive forsi sono anch'esse adesso più piccole che non saranno quan

do poi l'albero prenderà l'aria di adulto.
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L. L'uliva battiloro così da me appellata, perchè il primo

che me la fece vedere fu il signor Marchese Battiloro, che

col procaccio, me ne rimise alcune in una scatoletta per sag

gio dalla sua terra della Rocchetta nella Campania. L'albero

da cui deriva, ha la corteccia di color verde-gaio, e pro

duce ulive altre di grossezza mezzolana ovale, ed altre, e

in massimo numero piccioline, come un granello di veccia,

con il nocciolo quanto il capo di uno spilletto –Le quali

piccole ulive, se si colgano mature e si stringano a parte,

accerta il signor Marchese, che versano dell'olio stupenda

mente. – Nè in vero è da aspettarsi che cadano, perchè

la loro piccolezza non permetterebbe che siano raccolte.

Cotal sorta di ulivo però non si può dire che sia bi

fero, come in principio fu da me detto, poichè non fio -

risce in due tempi diversi, l'uno per le ulive mezzolane,

l'altro per le piccole, ma in un grappolo stesso la prima

uliva che vi si scorge è la mezzolana, poi quattro o cinque

son piccole. Talfiata pure tutto il grappolo è di piccole ulive.

Egli n' è ito propagando coll'innesto la razza nella terra

suo feudo, e ne mise a me gli anni dietro delle mazzette,

le quali perchè mal cautelate, mi pervennero secche ed inu

tili affatto. Ma caso si di l'anno passato, che di un ulivo sif

fatto se ne rinvenne un albero in uno degli uliveti di Gal

lipoli, ond'io posso contar questa singolare maniera di uliva

tra le molte che ne ho osservate in questa penisola. V. ta

vola II. fig. 50.
-

Sono dunque non men che cinquanta diverse maniere

di ulive finora note nel Salentino. E se si volesse anche

aggiungervi l' aurina e la resciola di Venafro, e la cellina

della Peucezia, da me per la copia dell'olio che versano intro

dotte tra nostri uliveti com'è ragione che vi si aggiungano »

Si converrebbe girar tutti gli uliveti della Provincia per parlarne

appuratamente.
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non ne avremo men di cinquantatre, non senza giusto mo

tivo di crederne delle altre a me non peranco palesi.

Meno palese per altro io potrei dir che mi sia l'ulivo

detto da Pierantonio Micheli ulivo di tre volte, perocchè mi

gnola e fiorisce tre fiate l'anno, e produce certamente ed

allega due. Ed è appunto l'uliva che l'anzidetto sig. Mar

chese Battiloro mi avvisò trovarsi in Ciorlano terra poche mi

glia distante da Venafro, soggetta al sig. Marchese di Lau

renzana, e sosteneva che l'albero mignola e fiorisce e sfio

risce ogni mese, dal mese di marzo fino a tutto novembre.

Ma l'illustrissimo Sig. D. Andrea de Lucia oggi degno Ve

scovo di Calvi pienamente a mie preghiere informatosi mi

assicura, siccome ho detto, che mignola e fiorisce tre volte

ed allega due sole, siccome l'uva che noi diciamo di tre

volte. La corteccia dell' albero non è cenerognola, come

la corteccia degli altri ulivi, ma di colore nerognolo. Io non

ho vedute di tali ulive, ma spero che Monsignor suddetto

mi favorirà di procurarne, e trasmettermene una dozzina

a vederle e poi mi provvederà in tempo opportuno di maz

zette atte all'innesto, perchè è per vero una rarità.

Potrebbe intanto taluno sottilizzare ed oppormi che l'u

liva cellina termetara e la cellina inchiasta: l'uliva oglia

rola termetara, e la ogliarola giuggiolara sono state da me

impropriamente contate per maniere a parte di ulive, poco

o nulla cooperando la maggiore o minore piccolezza delle

medesime a differirle dalla cellina e dalla ogliarola legit

tima. Ma oltre la maggiore o minore grossezza ch'esse hanno

costantemente, vi è pure che la proporzione tra la lor polpa

col loro nocciolo è diversa dalle legittime, e recan di olio

costantemente una minor quantità, perciò ho creduto di

doverle dividere tra di loro. Pure se si volessero confon

dere con le legittime, sempre è certo che di presente ab

biam note in questa penisola delle antiche quarantatre spe

cie o varietà diverse di ulive a cui l'aurina e la resciola
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di Venafro, e la cellina della Peucezia, e la infrantoia, e

la moraiuola, e la coreggiuola di Toscana aggiungendo, for

meranno niente meno di quarantanove.

Or dopo di aver parlato una ad una delle diverse ma

niere di ulive, che in questa penisola si ritrovano, è giusto º

che si passi a dire della lor comparsa, del loro aumento

delle loro fasi e del lor vero stato di maturezza, per indi

andarle secondo i gradi sperimentando riguardo all'olio,

che versano. Sia dunque

CAPO III.

Comparsa, aumento, fasi e maturità

dell'uliva

La tiepidezza del nostro clima è cagione, che fin dal mar

zo, e tal fiata ancor dal febbraio già faccia mostra l'ulivo

di mignolare. Nei paesi men tiepidi indugia più. È però da

sapersi che non allora, che spunta la migna sia generata.

Voleva il Grevio', che i fiori i quali sbucciano in prima

vera sono formati dall'anno avanti. La migna dunque, che

già covavasi molti mesi dapprima dentro l'ascella della fo

glia, egli è nel febbrajo o nel marzo, che suole spuntare:

E la foglia appunto allora è che si allarga dal suo ramu

scello, sino a formar col medesimo un angolo quasi retto,

e talora più di tale che allegrasi il possessore, e a suo modo

dice, che l'ulivo già allarga l' anche per partorire 2. E si

Appo il du Hamel fisica degli alberi lib. 3 cap. 1 art. 1.

* Ciò per altro in un medesimo clima succede, dove più presto,

dove più tardi a misura della situazione, della coltura e della va

rietà degli ulivi. In un terren da giardino, in un terren ben col

tivato, in un terren solatio o prossimo al mare più presto : più

presto pure alcune sorte di ulive, come di paiola, di cellina, di

ulivone ecc., che della uliva ogliarola.
-
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avvede egli se quella puntina che comparisce sia di botton

da legno, o da frutto, al vedere se è aguzza, o s' è ottusa,

perchè ottusa essendo, conosce che non è germe da fron

de, ma ben da frutto ; siccome si accorge pure e discerne

se allegheranno di molte ulive, o se il fiore riuscirà ste

rile, quand' ei vede i ramoscelli mignolare, o sul legno vec

chio, o pur sul novello, perocchè sul novello e sul tenero

è cosa rara e difficile che ci alleghino; dove che sul vec

chio dell'anno avanti ci soglion reggere per lo più.

Cresce intanto la migna e sviluppasi in grappolucci guer

niti di più o meno boccioline”, di color verde erbaceo, e

ciascuna contiene entro sè due antere, ed un pistillo, che

seco porta nel fondo un ulivetta bella e formata, Iſla I10n

ancor resa feconda º dal pulviscolo delle antere. Cosi fin

ch'è aprile, così anzi per sino ai 20 o i 24 di maggio. Al

lora è, che le une prima, le altre di poi si cominciano a

schiudere, il che prosiegue per otto di. Le boccioline pa

iono tante piccole noci; ma schiuso indi il fiore è di una

sola foglia bianchissima divisa in croce con due antere, di

qua una , l'altra di là, e nel mezzo un pistillo di stigma

bifido col piccolo embrione in fondo un po' tondeggiante.

Dopo la prima settimana di giugno è sfiorito già interamen

teº, e nel fondo del calicetto si scuopre la piccola uliva

Alcuni grappolucci portano tre o quattro boccioline; ma ve

n'è che ne portano sino a 40 e più.

º Il celebre Spallanzani nella Zucca a scudo, e nell'Anguria os

servava assai prima che il fiore aprisse e potesse essere asperso

del pulviscolo de' fiori maschi, bella e compiuta al fondo la zuc

chettina e la piccola anguria. V. fisic. animal. e Vegetab. tom. 3.

Dissertazione della generazione di diverse piante cap. 2 $ 12 e 13

cap. 3 $ 20, 21, 22. -

º Ne paesi men caldi che il salentino, la fioritura dell' ulivo

succede sul fin di giugno. Tra salentini medesimi si procrastina

squalche volta sino a giugno inoltrato.
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quanto il capo di uno spilletto. Ma non è certo per anco,

che essa vi allegherà. Se ella siegue tuttavia a vegetare, se

ella s'ingrossa, se dopo otto o dieci giorni ha colmato il

calice, allora può dirsi probabilmente ch'è fecondata.

Guai senza dubbio, se mentre che il fiore è aperto venga

abbondante una pioggia, perchè restandone le vescichette,

“che contengono la polvere fecondante, disciolte prima che

pervengano allo stigma ed ostrutto dalla pioggia anche que

sto, rimangono gli embrioni dentro l' ovaia infecondi. Guai

parimenti se una folta nebbia succeda, poichè addiviene del

pari lo stesso. Addiviene eziandio talora, che il calice, e

l'ulivetta si secchino e vengan giù, se subito dopo accaduta

la sfioritura ci piova. Dilicatissimo da una banda l'appiccagnolo

del calicetto, e nuovo copioso sugo da un'altra banda dalle

radici salendo, prorompe questo in nuovi germogli, e il

frutto in tutto dimentica ed abbandona, siccome il Teofra

sto stesso osservava". Nè poco pessimo è ancor pel fiore

lo psillo, la cui vischiosa lanugine lo involve tutto, e il sof

foca, locchè parlando dei mali cui va soggetta l'uliva, di

Viseremo.

Qualora però si sottragga a questi e somiglianti disa

stri, dopo gli otto, o dieci giorni, che dianzi dissimo, non

è più in fondo al calice l'ulivetta in figura di panellino

più larga che alta, come nel primi di comparisce, ma ele

vatasi fuora fa la veduta di ovale º, e si mantiene di co

lor verde-cupo, com'era fin dal suo nascere. Così poco a

poco, e lentamente si va ingrossando, talchè sul fine di lu

I Pessimum cum deflorescentibus quibusdam arboribus imber in

cessit. Simul enim defluit fructus, propter eacilitatem. Theophrast de

Histor. plant. lib. 4 cap. 16.

2 Ciò d'ordinario succede nella metà di giugno, ma nel 1785 il primo

fior che si aprisse fu a dì 10 del detto mese, e ai 24 dipoi sfiorì,

di tal che l'uliva non colmò il calice sino a principii di luglio.
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glio ella appena appena è divenuta grossa per la metà di

quanto dovrà poi esserlo, quando è vicina alla maturità.

Nè quella scarsa metà di grossezza, ch'ella ha acquistato,

ha di tanta polpa, che dire si possa la metà di quel che

infine la dovrà essere: perciocchè infin che il seme non

sia compiuto, e non abbia acquistato il nocciolo la sua du

rezza quasi ossea, la natura pensa pochissimo di fornirla di

polpa, tutte le principali sue mire rivolte essendo alla per

fezione del seme, ed alla solidità, e durezza del guscio 1.

Il seme alle prime è quasi acqueo, di poi diviene gelati

noso, e il suo guscio non è che una membrana quasi co

riacea. Agli 8 d'agosto per lo più si ritrova indurito già, e

come osseo, da non infrangersi, che coi denti, o pur con

un martelluccio ; ed il seme è bianco e assodato, e della

natural sua grandezza, onde è un error troppo certo quel

dettame di Teofrasto, e di Plinio 2, che dopo la nascita di

Artura º sogliono i noccioli delle ulive ingrossare.

Indurito che siasi il nocciolo più non cresce, nè in ap

Il lodato du Hamel (Fisica degli alberi t. 1 l. 3 c. 2 art. 7)

osserva, che nelle frutta da nocciolo, come pure in quelle da gra

nello la parte carnosa non fa un grande progresso, se non dopo

che si è formata la mandorla. Lo stesso si può dir dell'uliva. Teo

frasto all'incontro dicea il contrario. In cunctis autem fructibus, le

Sue parole, pulpa, et pars exterior prius quam semen gigmitur. Qu00

ita fit non Solum quia semina magma ea parte lignosa, nucleosaque

sint, lentiusque proinde consistant, verum etiam quia semen finis

fructificandi est. Ma s'ingannava. V. Theophr. de caussis Plant. l. 1

C. 25.

º V. Theophrast. de Caussis Plant. lib. 6. cap. 11, e Plin. Histor.

Nat. l. 15 c. 3.

º Ai tempi di Plinio, nasceva la stella Arturo tra i dodici ed i

quindici di settembre, ma oggidì nasce sui primi giorni del detto

mese. Il nocciolo dell'uliva intanto è ingrossato, e indurito da molto

prima.
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presso pesa più di quel che pesava 1. Recisa allora tra

sversalmente un'uliva ogliarola si trova appena il nocciolo

vestito di un terzo, o al più di una mezza linea di polpa

in doppiezza, ed il peso totale dell'uliva raro è, che rag

guagli alla metà del peso, ch'ella indi avrà, quando sia per

venuta alla maturezza. Così a proporzione si osserva in tutte

le altre sorte di ulive. S'ingannarono adunque perchè non

cercarono di esserne testimoni oculari, ma stettero a detta

altrui il Chambers 2, il James 3, i fratelli Savary “, il Geof

froy º, gli autori dell'Enciclopedia medesima e , ed altri

scrivendo, che le ulive da indolcire, e da porre in concia si

colgano nel mesi di giugno, e di luglio, che vale a dire

quando l'uliva è appena vestita di un sottil velo di polpa,

e il nocciolo è friabile, e non peranco indurito 7.

Si dee notare, che mentre il guscio non è peranco in

durito il seme è gelatinoso, ma intiero; indurito all'in

contro che siasi il nocciolo, allora sembra, che la natura

º Spolpati ed asciutti cento noccioli di uliva sui principii di

agosto, e segnatone il peso: poi parimente spolpati e asciuttin e

altrettanti in novembre colti dall'albero stesso, che i primi, si tro

Varono gli uni, e gli altri di peso uguale, o piccola cosa di più

i secondi, da rifondersi anzi alla densità maggiore acquistata dal

legno, che a ingrossamento.

º V. Dizionario universale di Chambers alla voce uliva.

º V. Dizionario universale di medicina alla voce olea.

º V. Dzionario di commercio dei fratelli Savary alla voce uliva.

º V. Geoffroy Supplement. Tract. de materia medica t. 2 Pars al

tera artic. olea p. m. 67.

º V. Encicloped. alla voce olivier.

7 Addì 30 luglio 1783 io pesai delle ulive di Spagna, e l'una

per l'altra ragguagliarono a grani 67 e mezzo ciascuna. Il nocciolo

subito dopo spolpato pesò grani 17 e mezzo, ed era friabilissimo -

Più fiate ho poi rifatta la stessa osservazione. Or come porre in

concia ulive così macilenti, e col nocciolo tale?
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abbandoni quasi il seme, o la mandorla a sè medesima,

onde da indi in poi se ne va trovando de secchi, e con

sunti all'intutto; locchè prosegue persino a tanto , che vi

rimangono delle ulive sull'albero; onde in ogni ricolto si

rinvien per lo meno il terzo dei noccioli dell'ulive vuoti af

fatto, e con la sola pelliccina che involveva la mandorla º.

Ed egli inoltre è a sapersi, che dacchè l'uliva si forma,

persino a tanto che è bella e compiuta, e matura ne van

tuttodi cadendo non poche, di che si attristano, e soventi

fiate fuor di ragione li possidenti, perocchè ciò succede na

turalmente mai sempre, a riserva solo, che una dirotta piog

gia accadendo, la nuova copia del succhio faccia l'albero

dar in legno, e obliare il frutto, come abbiamo detto. Ne

vanno dunque venendo giù alla giornata, ma soprattutto poi

nell'agosto, e più specialmente dai primi di fino alla metà di

settembre. Ed appaiono sane ed illese: ma attentamente di

poi guardandole si vede un forellino, che dal luogo dove

era l'appiccagnolo, si profonda sino alla cima del nocciolo,

il quale è parimente forato sino all'interno, nel quale si

trova consunta affatto la mandorla, per la cagione di cui

diremo parlando dei mali, a cui van soggette le ulive. Una

tal caduta di ulive suole appellarsi la caduta di agosto, ma si

direbbe assai meglio la caduta, che inevitabilmente avviene

nel settembre.

Fino al mezzo settembre intanto l'uliva pesa per la metà

di quando è poi già maturata ”. E poichè quelle che fu

ron le prime a formarsi van sempre d'un passo innanzi delle

altre, quindi è che sul finire di quel mese se ne veggono

I Sul fin di settembre appunto è che si colgono le ulive grosse

da porle in concia. Le ulive celline si colgon dopo il dicembre pel

fine stesso. -

º Le sole ulive grosse, od orchiti pesano alquanto più della metà,
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a schiarir di colore di molte , ed in appresso poco a poco :

a invaiare. Di talchè nell' ottobre, soprattutto sul fine, ve

ne ha moltissime ancor di verdi, molte ancora verdi-bian

castre, e molte, che sono quali punzecchiate di rosso, quali

con una macchia di color rosso-vinoso, quali di color por

porino, talune pure rosso-nerastre, e qualcuna eziandio già

nera 2.

A un tal punto, secondo l'opinion generale, devono esse

giungere per dirsi di già mature. Appena che, dicea il Co

lumella º, cominciano ad invajare, e già alcune son nere,

ma la maggior parte si mantengono bianche ancora, e si

dee dall'albero cor le ulive. Si devono corre, dice il fran

cese, allorchè sono rossastre, o rosso-nerastre º. Quando

I Sul fin di settembre appunto è, che si colgon le ulive grosse,

od orchiti da porle in concia, o indolcirle. Allora elle hanno i due

terzi, e più della polpa, che dovrebbero avere, se si lasciasser sul

l'albero a maturare. -

º Il nero è l'ultimo colore, di cui soglion vestirsi le ulive. Ve ne

ha però qualche sorta, che si allontana da tale usanza. Ci è la uliva

appellata dai francesi verdale, la quale quando matura ella è verde.

Ci è la uliva appellata in Taranto uliva di Spagna, la quale ri

mane rossastra. Ci è quella, che i latini diceano albiceres, albi

cera, albigera, che maturandosi imbianca, come l'avorio. Tale si

trova in Lucania. I francesi ne hanno una specie anche bianca,

ma diversa da quella della Lucania detta da lor la blancane. –

V. 16 Rozier l. c. cap. 2 sezion. 1. spec. 16. E se il Nimbo del Mala

bar dovesse passar tra gli ulivi, le ulive che produce, maturan

dosi prendono un color giallo. V. l'Enciclopedia alla voce nimbo.

º Cum primum baccae variare coeperint, et jam quaedam nigrae

fuerint plures tamen albae sereno coelomanibus distringi olivamopor

tebit. Columell. de R. R. l. 12 cap. 50.

* Tutti francesi vogliono, che l'uliva già sia matura, e si debba

corla, quando comincia a rougir, il solo Sieuve, ed il rozier vo

gliono, che quando è rosso-nerastra. V. Maison Rustique p. 2 l. 5,

c. 4. Encicloped. alla voce olivier, e tutti gli altri, che parlan di.

ulive.
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anneriscono, dicea Plinio, han già cominciato a marcirsi 1.

Così Pier Vettori º, così chiunque italiano, che ne abbia

scritto, e in particolare il signor marchese Grimaldi 3. E

questa è in fatti la costumanza dei più culti olearii paesi di

Europa. -

La verità nondimeno, che ne riclama, mi obbliga a dis

sentire da questa quasi generale opinione. Non vi è alcun

frutto, per quanto io sappia, che dir si possa arrivato già

a maturezza, e non sia peranco bastantemente ingrossato.

Ma l'uliva porporina, l'uliva rossastra, l'uliva rossa-nerastra

non è peranco bastantemente ingrossata ; non è ella dunque

matura ancora. Si colga in fatti delle ulive rossastre, delle

ulive rosso-nerastre, e si colga dallo stesso albero delle uli

ve nere, e se ne pesi un'oncia, una libbra. Il certo è che per

un'oncia di ulive ogliarole nere ve ne bastano meno che per

le rossastre, e rosso-nerastre. Nel ricolto del 1779, addi 18

novembre a formar un'oncia di nere ve ne bastavano intorno

a diciotto, ma di porporine, e rosso-nerastre ben dician

nove. Nel ricolto del 1781-82, a 3 novembre, di nere se

dici, di rosso-nerastre ben diciannove. In quello del 1783

in 84, che portò ulive generalmente di volume maggiore del

solito, di nere quindici, di rosso-nerastre diciotto. E così nel

modo stesso sperimentando d'allora in qua ho ritrovato,

che le ulive rossastre, e rosso-nerastre sono più piccole delle

nere a un di presso nella medesima proporzion, che la di

visata. Il perchè è cosa certa, che l'uliva rosso-nerastra non

avendo ancor preso il totale suo accrescimento, non si può

dir, che sia già matura; ma tal diviene allorch'è poi dive

Inuta nera.

i Eterror hominum falsus existimantium maturitatis initium, quod

est vitii proximum. Plin. H. N. l. 15 c. 3.

º Lib. cit.

º Lib. cit. cap. 7.
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Nè solamente per dirsi matura egli è d'uopo che sia an

nerata. Il color dell'uliva dipende da una materia colorata,

che si genera nella pelle della medesima , donde poco a

poco si va internando poi nella polpa; e però sebbene ap -

parisca nera, la sua nerezza al principio non oltrepassa la

pelle. La polpa si osserva o verde-biancastra, o di colore

bianco-carneo, poi carnacina. poi nera, e nera di modo,

che n'è tinto persino il nocciolo; ed allora è che ella è ben

matura.

Ma, si dirà, l'uliva nera versa più della morchia, che la

rosso-nerastra, ed io lo concedo. Ell'è più morchiosa però,

perciocchè matura. Tutte le frutta son più succose nella lor

maturezza ”. Se si vuol dunque coglier matura, si dee cor

mera. E a ragione parlando della conditura di ulive nere

diceva il Columella, che si deono corre annerate si, ma non

peranco mature º, per non addur qui Aristotile, il quale

a detta di Pier Crescenzi e opinava, che le ulive mai per

fettamente non si maturono nell'albero, ma acciocchè com

piuta maturità ricevano, si conviene di corle, e più giorni

tenerle ammontate; opinione, che a vero dire mi sembra

un po' troppo innoltrata.

Non vi ha però solamente la pruova, che le ulive rosso

nerastre non sono ancor giunte alla totale lor dimensione,

per non le dire mature ancora; vi è pure l'altra, che non

han peranco acquistato la total quantità dell'olio, di cui son

capaci, siccome rileverassi dal Capitolo che segue.

I V. Enciclop. l. c.

º Ciò l'insegna l'osservazione giornaliera ad ognuno.

º Has igitur (olivas) cum jam nigruerint, nec adhuc tamen per

amaturae fuerint. De R. R. l. 12 c. 48.

º V. Trattato di agricoltura di Pier Crescenzi l. 5. c. 19.
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CAPO IV.

Del quando nell'uliva comincia

a mostrarsi dell'olio, e come, e sino a che

vi si vada accrescendo finchè sia vaja

L'olio è il sugo dell'uliva, dicea Plinio 1; ma se si strin

gono delle ulive nel luglio, se se ne stringano fino a che

non abbaino interamente assodato il seme e indurito il noc

ciolo, il sugo che se ne trae, tutt'altro ha, che dell'olio.

Non appena anzi che il nocciolo è già indurito, si spreme

nulla di olioso, ma otto o dieci giorni dopo stringendone,

già si comincia a trovarsene. E quindi è, che poichè le ulive

non tutti gli anni sfioriscono ad un tempo, nè s'indurisce

nel tempo medesimo il loro nocciolo, ma talor più presto,

talor più tardi; convien badare di segnare il quando suc

ceda ciò, per sapere il quando si devono cogliere, e strin

gere, per trovarci dell'olio. Dacchè il nocciolo è già indu

rito da otto o dieci giorni prima, si può star certo, che co

gliendo e stringendo delle ulive ogliarole2, ci si trova qual

che piccola porzion di olio. Galleggia in fatti sopra la mor

chia, o sia il sugo di color bianco-erbaceo, che se ne spre

me, galleggia, dico, un cremore di color verde-nero, ma lu

stro, il quale raccolto e posto in una fiala, nel giorno ap

presso comincia a fermentare, ed a rigonfiarsi, talchè tra

bocca nel catino, che vi si è sottoposto, ed è un olio di co

loro verde-giallo, amarissimo, per le prime , ma alquanto

grato pel sapore brusco di uliva acerba, se poi si assagº

I Suus quidem olivae succus oleum est. Plin. Hist. nat. l. 15 c. 3.

º Lo stesso parimenti avviene stringendo delle celline, lo stesso

anzi, siccome io credo, di tutte le altre maniere a proporzione

della quantità dell'olio, di cui suol essere fornita ciascuna sorta.

PRESTA - I. 14
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gia indi a due mesi o tre. Egli è in pochissima quantità

nondimeno. Ciò accade più o meno sollecito, secondo che

più o men sollecito sfiorì l'ulivo, e indi il nocciolo s'in

duri, di tal che nel 1783, che fu duro il nocciolo da primi

di di agosto, io ottenni dell'olio nel di 14: nel 1779, 80,

ed 81 l'ottenni a 20 del mese stesso, e nel 1785 e 87,

che l'albero non avea sfiorito sino agli ultimi giorni di giu

gno, e il nocciolo non si era indurito, che intorno ai 24

di agosto, non ne ottenni che ai due di settembre. Nè le

ulive hanno tutti gli anni avuto nè allora, nè poi sempre

lo stesso peso, siccome potrà vedersi dalla tavola del peso,

e del fruttato di mille ulive colte sempre dagli stessi al

beri in ogni quindici giorni dal principio, che han comin

ciato a versar dell' olio sino a che se ne son ritrovate su

gli stessi alberi, la qual tavola sarà apposta in fine di que

st'opera.

Mio costume egli è stato poi in ogni due settimane di

andar cogliendo dagli stessi alberi la quantità di uno, o di

due ottavi rasi di tomolo, di mondarle da ogni lordura, di

pesarle e di numerarle una ad una, e poi stringerle, mi

surando e serbando l'olio, che mi han versato. Così ho os

servato, ed in detta tavola può vedersi, com'elle vanno in

grossando, e come, e quanto l'olio si vada in esse accre

scendo. Il certo è, che da mille ulive, che la prima volta

non dierono che pochi scrupoli di olio, e tal fiata appena

poche granella, si va tratto tratto ottenendone sempre più,

sino a versarne in settembre e in ottobre delle dramme in

non picciol numero 1. L' olio allora, che se ne tira, è l'o

io onfacino o di uliva acerba usatissimo dagli antichi, e

di sommo pregio º, quantunque ito a di nostri in cotanta

º V. la tavola inserita qui nel fine.

* Quum acerbissima olea oleum facies, tum oleum optimum erit.

Cat. c. 55, 56. Primum omnium ea cruda, atque nondum inchoatae

maturitatis. hoc sapore praestantisssimum. Plin. l. 15 c. 7.



21 i

dimenticanza, che il Chambers 1, l'autore della Maison ru

stique 2, il Lemery 3, il continuatore della Materia medica

del Geoffroy 4, l'autore dell'articolo0 mphachinon nell'Enci

clopedia 5 ecc. ecc., l'uno l'altro ciecamente seguendosi,

hanno spiattellatamente negato, che di ulive acerbe si possa

tirar di olio veruna stilla 6. È un olio più denso, e meno

scorrevole di quel che traesi di ulive nere e di color verde

giallo 7, gratissimo pel sapore bruschetto di uliva 8. Ma non

è punto a desiderarsi, che se ne ripigli la costumanza, per

chè io ho osservato, che a stringere delle ulive verdi addi

30 settembre appena appena se ne può sperare li quarto

i V. Chambers Dizionario Universale alla voce Omphacion.

2 Part. 2 l. 5 c. 4.

º Farmacopea p. 4. c. 1. -

º V. Supplimento al trattato de Materia Medica del Geoffroy t. 2

Pars altera p. m. 67.

º V. Enciclopedia al citato articolo.

º E così dierono di mentita a tutti gli autori de Re Rustica, a

tutti gli autori di medicina, che il prescrivevano, a tutti anzi gli

antichi, che il praticavano. Io credo però, che furono tutti in inganno

dall'aver letto in Galeno, che si poteva fabbricar dell'olio dnfacino,

facendo macinar delle ulive mature, mescolandoci dei teneri talli,

o germogli di ulivo, sorta di olio da lui accettato, e lodato per on

facino. Così senza sperimentare credettero, che si fosse fabbricato

tutto l'olio antico onfacino. V. Galen. de simplic. medicament. fa

cultat. l. 6 p. 46 a tergo.

7 Tale è il colore, che tra noi porta, ma in Sicilia, ed altrove è di

un verde color di ramarro, per colpa forsi di manifattura, o per

difetto del Suolo. V. Sestin. Lett. t. 2 lett. 10.

º Non è però, che un tal sapore piaccia generalmente ad ognuno.

Ma gli oltramontani per lo più l'amano. Il lodato signor Lastri di

Firenze avendone assaggiato le mostre, che io gli avea messe, con

chiuse, che l'olio il più grato di tutti si trova tra la serie degli

olii onfacini. Il cavaliere Clarke inglese quando qui l'assaggiò ne

restò rapito. Il signor marchese Grimaldi, a cui ne misi gli anni

dietro le mostre, puranco.
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di quello che poi verserebbero, se si fosser lasciate divenire

nere in novembre, e però sarebbe un rinunziare a tre quarti

del lor prodotto I. Può nondimeno provvedersi ciascun di

una data quantità di quest'olio, quando che ponga cura di

cor da terra le ulive, che nel settembre cadon dall'albero,

perchè forate dall'appiccagnolo sino all'interno del nocciolo,

e le faccia stringere; oltre quelle, che o per grandini, o

per troppa furia di vento siano staccate, e venute giù, che

si devono tosto corre da terra, per farle stringere, costume,

che appo di noi non è in uso, con danno non lieve sì pel

palato, che pel provento ”. -

Quando indi è ottobre, e talora pure dagli ultimi di di

settembre si osserva già qualche uliva non solo da verde

divenir verde-biancastra; ma invaiare eziandio. E in otto

bre appunto è, che ella si guernisce più di olio. Ordina

riamente sul fin di settembre non reca ella, che il quarto.

dell'olio, che recar deve appena poi, che è annerata, come

abbiam detto poc'anzi, ma sull'uscir dell'ottobre si trova,

che ella ne ha fatto dovizia più dei tre quarti indistinta

mente cogliendone qualche quantità, così vaje, come allora

son esse già divenute, e stringendole.

I Non più che intorno al quarto di quanto recherebbero se fos

ser nere si riduce il fruttato delle ulive verdi strette sul fin di set

tembre. Dal che evidente apparisce l'error di Catone, il quale nel

cap. 3 de R. R. Scrisse: Cogitato quotannis tempestates magnas ve

mire, et oleam deiicere solere. Si cito sustuleris, et vasa parata erunt

dammi nihil erit ea tempestate, et oleum viridius, et melius fiet, come

se la stessa quantità di olio recasser le ulive verdi, che le ulive

mature.

º Nell'anno 1781 a 15 agosto gran quantità di ulive vennero giù

buttate nelle nostre campagne da una grandine impetuosa; molte

anche ne strappò a terra un furioso libeccio addì 23, ed io le feci,

cogliere tosto, e le feci stringere. Altrettanto a mia imitazione fe

cer molti altri, e si calcolò, che se ne ritrassero più di cento some

di olio, che altrimenti si sarebber perdute.
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Si deve però avvertire, che il medesimo aumento in olio,

anelle ulive accade in ottobre, perchè di quel mese comin

ciano elleno ed invaiare, cioè a dire, che la maggior parte

sono verdi, e verdi-biancastre, ma l'altre son quali punteg

giate di rosso, quali porporine, e quali rosso-nerastre, ed al

Acune eziandio sono nere I. Che se tutte ancora tra Verdi,

e verdi, biancastre si mantenessero, di assai meno di olio si

troverebber fornite. In ottobre in fatti tra noi addiviene, che

elle sian così vajolate, come il Columella le pretendeva ,

allorchè volevasi corle per fabbricarne dell' olio fine , che

i romani dicevano oleum viride, oleum strictivum, oleum

ad unguenta, qual soprattutto era l'olio celebratissimo º del

l'uliva liciniana delle campagne di Venafro, sebbene la dif

ferenza del clima, e del sito ciò colà ritardasse sino al no -

novembre ”. E in novembre appunto sono io stato, e son

solito di fabbricar l'oleum viride, l'olio di ulive vaje, l'olio

all'usanza di Aix. Ma per venire in chiaro di quanto allora

ne recan le verdi, e verdi-biancastre, quanto le ulive ros

sastre, e rosso-nerastre, e quanto le ulive nere, io ho

fatto di tutte spogliarne l'albero, cogliendole indistintamente

quali erano, e quindi poi sceglierne, e porre da una banda

º Se a farne saggio si stringesser le sole verdi, non si trovereb

bero di aver fatto un'acquisto di olio così notabile, ma perchè si

stringono cogliendole indistintamente Vaje, quali esse sono, per

ciò si trovano di recare tant'olio.

º V. Columell. l. 12 c. 52 Plin, H. N. l. 15 c. 2.

º Eppure l'autore anonimo della Memoria sopra le ulive inse

rita nell'edizione della Dissertazione sull'Agricoltura toscana del

cavaliere Adami alla pag. 63 sostiene, che le ulive sieno in To

scana allora mature, e da cogliersi dagli alberi in ottobre, giusta

il proverbio, che a Santa Reparata ogni uliva è già oliata, senza bar

dare alla piccola quantità di olio, che le ulive di quel mese so

gliono contenere.
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le verdi, e verdi biancastre: da un'altra le ulive intera

mente annerate, e per terzo poi porre a parte le rossastre e

rosso-nerastre, pesandone e numerandone un ottavo di to

molo raso di ciascuna delle tre scelte, e facendole strin

gere a parte ciascuna. Così in ogni anno, che ci han gli

ulivi recato di qualche frutto abbondante, o scarso che fosse

stato, io ho costumato di fare, ed il risultato n'è stato, che

le ulive nere sono state di assai minor numero in un ot

tavo di tomolo, che le ulive rosso-nerastre, e queste assai

meno pure delle verdi, e verdi, biancastre, mentre che l'o

lio versatomi dalle nere è stato di maggior quantità, che

quel delle rosso-nerastre, e l'olio delle rosso-nerastre mag

giore ancora dell'olio onfacino, cioè delle verdi, e verdi

biancastre.

Per dare però giusto al segno ho avuto io l'avvertenza

di non comparare il fruttato di una data misura al frut

tato di un'altra simil misura di ulive, che senza dubbio così

facendo io sarei dato in errore. Un ottavo, un quarto di to

molo o più di ulive tutte scelte verdi, e verdi-biancastre

frutta men certamente, che una pari misura di ulive ros

sastre e rosso-nerastre ; e queste in pari misura fruttano

men delle ulive nere. Nel 1779 a 18 novembre un ottavo

di tomolo di ulive verdi mi recò once ventitre di olio ; una

simile di rosso-nerastre me ne die ventisei e mezza, e il

simile delle nere me ne die trenta. La differenza tra le une

e le altre per verità non è piccola, ma divien rilevantis

sima, se si riguarda il numero delle ulive che si conten

nero in ciascuna misura. Di nere non ve ne irono più che

2902 ; ma di rosso-nerastre 3716, e di verdi nientemeno

che 4192. E così a proporzione della maggiore o minore

grossezza, che han le ulive (dacchè non in ogni ricolto ac

quistan lo stesso volume, ma riescon più o meno grosse

secondo gli anni) ho sperimentato tutte le fiate che ho re
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plicata la stessa sperienza. Il confronto adunque si dee far

non tra misura e misura, ma tra due numeri pari di uli

ve. Perciò annualmente replicando io la stessa sperienza

ho fatto confronto tra la quantità dell'olio che mi han dato

il peso di mille ulive verdi di mille rosso-nerastre, e di

mille nere. E la riuscita n'è stata siccome segue:

Nel 1779 a 18 novembre n. 1000 ulive nere pesarono

once 53, dramme 4, e dieron olio dramme 100, ed acini 15.

Addì detto n. 1000 ulive rosso-nerastre pesarono once 43,

dramme 5, e dieron olio dramme 71.

Addi detto n. 1000 verdi, pesarono once 38 ed un se

sto, e dieron olio dramme 56. -

Nel 1781 addi 8 novembre num. 1000 ulive nere pes

sarono once 58 e dramme 3, acini 25, e dieron olio dram

me 87 ed acini 9.

Addi detto n. 1000 rosso-nerastre pesarono once 50, dram

me 4 ed acini 46, e dieron olio dramme 60 ed acini 18.

Addi detto n. 1000 verdi pesarono once 45, dramme 0,

acini 5, e dieder olio dramme 47.

Nel 1782 addì 7 novembre num. 1000 ulive nere pesa

rono once 72, dramma, 1 acini 36, e dieron olio dramme 100

acini 32.

Addi detto num. 1000 rosso-nerastre pesarono once 64.

dramme 0, acini 35, e diedero olio dramme 75, ed acini 30.

Addi detto n. 1000 verdi pesarono once 53, dramme 7,

e dieder olio dram me 57 ed acini 18.

Nel 1783 addì 10 novembre num. 1000 ulive nere pe

sarono once 59, dramme 5, acini 45, e dieron olio dram

me 103 ed acini 7.

Addi detto num. 1000 ulive rosso-nerastre pesarono on

ce 52, dramme 6, acini 8, e dieron olio dramme 82, ed

acini 40.

Addi detto num. 1000 verdi, pesarono once 50, dram

me 9, acini 21, e dieron olio dramme 60 ed acini 55.
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Nel 1785 addì 8 novembre numero 1000 ulive nere pe

sarono once 43, dramme 7, acini 42, e dieron olio dram

me 55 ed acini 51.

Addi detto num. 1000 rosso-nerastre pesarono once 36,

dramme 0, acini 40, e dieron olio dramme 45 ed acini 37.

Addi detto n. 1000, verdi pesarono once 32, dramme 5,

acini 16, e dieron olio dramme 34 ed acini 6.

Nel 1787 addì 27 novembre num. 1000 nere pesarono

once 42, dramme 6, acini 55, e dieron olio dramme 89,

ed acini 30.

Addi detto num. 1000 rosso-nerastre pesarono once 37,

dramme 0, acini 48, e dieron olio dramme 64 ed acini 45.

Addi detto num. 1000 verdi pesarono once 34, dram

me 0, acini 49, e dieron olio dramme 54 ed acini 18.

Devesi avvertire che le ulive di cui mi valsi per tali

prove, furono sempre della razza ogliarola, e degli stessi

alberi.

Donde chiaro apparisce primieramente, che la medesima

sorta di ulive non tutti gli anni viene di uguale peso e

grossezza, accadendo che delle volte pesino quasi il dop -

pio di quel che un'altr'anno han pesato. Così nel 1782 le

1000 ulive nere ogliarole pesarono once 72, dramma 1,

acini 36, ma nel 1787 non ragguagliarono poi più che ad

once 42, dramme 6, ed acini 55.

II. Che l'uliva rosso-nerastra non si può dire che sia

matura, siccome la maggior parte degli scrittori, e segna

tamente il sig. Sieuve e il sig. Grimaldi sostengono, quan

do che non è a sufficienza ingrossata, nè ha posto ancor tutto

l'olio, di che è capace ; siccome si è visto stringendola a

parte a confronto di pari numero di ulive nere già colte

dallo stesso albero, e nel giorno stesso non men l'une, che

le altre divisamente premute.

III. Che allora quando si colgon vaie le ulive, e si strin
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gono, si otterrà senza dubbio dell'olio fino, dell'oleum vi

ride degli antichi, dell'olio all'usanza di Aix, ma con som

missima perdita di quantità del medesimo.–Se a 18 no

vembre in fatti dell'anno 1779 fossero state nere le 3000

ulive, che io strinsi , mi avrien versato dramme 300, ed

acini 45 di olio, dacchè le 1000 me ne versarono dram

me 100 ed acini 15; ma perchè ve ne furono 1000 di verdi

e 1000 di rossastre e rosso-nerastre, non me ne dierono più

di dramme 228 ed acini 15, con la perdita vale a dire di

dramme 72 e mezza, danno enormissimo in verità. E di

pari modo può calcolarsi degli anni appresso. Allorquando

dunque le ulive fossero vaie di guisa che un terzo fossero

di nere, un terzo di rosso-nerastre, ed un terzo di verdi

ancora, o verdi-biancastre, se si cogliessero e si stringes

sero in tale stato, non saria il danno meno del 36 per 100

tanto di manco fruttando le due migliaia di ulive verdi, e

rosso-nerastre, rispetto al fruttato di 1000 nere", ma è da

notarsi, che il Columella prescrive che si colgano, quando

alcune sono annerite, la maggior parte però sono verdi an

cora, cum jam quaedam nigrae fuerint, plures tamen albae,

e però il danpo sarà molto più. Di che non si accorse nè

I Riducendo però il tutto a giusto calcolo è da sapersi, che la

nostra macinata di ulive è composta di cofani otto, e ciascun co

fano di dodici stoppelli rasi, o sia un tomolo e mezzo misura rasa

napolitana, vale a dire di 96 ottavi di tomolo o stoppelli. Ciascuno

stoppello di verdi nel dì suddetto ne conteneva 4192: ciascun di

rossastre, o rosso-nerastre 3716, onde se tutte fossero state nere

il terzo di verdi avrien fruttato a ragione di cento dramme per

ogni mille olio once 1340, dramme 4, acini 77, e le rosso-nerastre

se fossero state nere avrien recato olio once 1183, dramma 1, aci

ni 15, che in tutto sarien state once 2523, dramme 6, acini 24,

ma essendo state colte e strette metà Verdi, e meta rossastre e

rosso-nerastre non fruttarono che once 1606, dramme 8, acini 24,

dunque la perdita monta ad once 916, dramme 7, acini 48, ossia
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il sig. Paoletti il quale tanto ne commendò la maniera,

nè verun altro. Tanto di danno ci risulta dal corre vaie

le ulive dall'albero.

Oltracchè non mi so comprendere, perchè tanti paesi

culti e tanti di uomini i più savi che ne hanno scritto, si

sien fissati di creder mature le ulive vaie, e però di co

glierle e stringerle in tale stato, ovechè se mature anche

fosser le rosso-nerastre, non si potrebbero dir mature le

verdi ancora, nelle quali come abbiam visto nell'anno 1779,

non vi si trova una differenza in olio, che sia minore di

quella che passa tra 56 e 100. Non è eseguibile, nè niuno.

mai immaginò di prescrivere, che le donna e gli uomini

i quali colgon le ulive dagli alberi, ne stacchino solamente

le rosso-nerastre, e lascin le verdi a ingrossarsi e annerire,

e fa maraviglia che il sig. marchese Grimaldi l'abbia pro

posta”. Come se non avesse egli mai veduto corre le ulive

dagli alberi.

Qualora dunque si voglia coglier vaie le ulive dagli al

beri, per aver l'olio fino, fia sempre meglio di attendere

che la massima quantità sieno perfettamente già nere e di

verdi non ne rimangano che pochissime, il che d'ordina

rio tra noi succede dalla metà di novembre sino alla metà

di dicembre 3, e la minor perdita di olio la farà sempre

colui che sarà stato l'ultimo a svellerle dai rami, perocchè

libbre 76 e un terzo, dramme 7, ed acini 18 – Tanto dunque di

olio si perderebbe in una macinata di ulive vaie, di cui il terzo

fossero verdi, il terzo rossastre, o rosso-nerastre, ed un terzo di

color nero.

I Nella sua dotta Memoria sulla manifattura dell'olio letta nel

l'accademia de' Georgofili di Firenze nell'anno 1783.

2 Nella Istruzione citata cap. 7 pag. 54 not. (a) prima edizione.

3 Ciò per altro secondo gli anni, perchè talfiata alla metà di di

cembre sono già tutte nere, e talfiata nel gennaio ve n'è di mol

tissime ancora bianche.
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più chè l'uliva rimane sulla pianta, più ancor di olio fa do

vizia, siccome nel seguente capitolo mostreremo.

CAPO V.

La verità del comunale proverbio,

che l'uliva quanto più dall'albero pende,

tanto anncora più rende.

Noi l'abbiam detto, e torna in acconcio qui replicarlo,

che Plinio commise un errore massiccio, opinando che la

nerezza dell'uliva si debba credere il principio e il segnal

della corruzione ; perch'ella anzi è un principio e un se

gnal di maturità.–Per dirsi l' uliva perfettamente matura

è d'uopo, che non che la sola polpa anneri, ma si tinga

eziandio del colore stesso anche il nocciolo. E quindi è,

che più ch'ella si va maturando, più ancora di olio ci si

ritrova. Verso la metà di novembre spiccando le ulive nere

dall'albero, gran fatto è se elle versan trent' once di olio

per ogni ottavo di tomolo, vale a dire intorno a cinque

delle nostre staia per macinata, ma la loro polpa allora è

di un color bianco carneo, e il nocciolo è del colore del

legno. Spiccandole poscia a 30, e poi alla mettà, e poi ai

30 di dicembre e poi al mezzo, e poi sul fin di gennaio

ecc., si ritrova la polpa pria rosseggiare, poi mano mano

andarsi annerendo, e finalmente nel gennaio, nel febbraio,

nel marzo il nocciolo colorato di nero, e da volta in volta

stringendole a recar più dell'olio; di guisa che si ritrova

Plin. Histor. natur. lib. 15 cap. 3.
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che quelle medesime ulive, le quali su primi di di novem

bre non recavano, se non che da 24 sino a 30 once di olio

a stoppello, ne van poi via via nel dicembre, nel gennaio,

nel febbraio e in appresso recando dalle trenta sino alle

trentasei, trentasette, e talora sino ad once quaranta, senza

punto averle lasciate ammontate o appassirsi sul suolo.

Vero è, che non tutti gli anni così succede. Ci suole

anzi essere di tal anno, che le seconde che spiccansi, han

meno olio di quanto n'ebber le prime. Così nel 1779 dopo

che imperversò dai 19 sino ai 23 di novembre un impe

tuoso libeccio, le ulive che io colsi dagli alberi, non mi

dierono più nè le trenta once di olio a stoppello che mi

avean dato le nere ai 18, ne le 28 che mi avean dato le

vaie, ma soltanto 24 ; ma durò ciò sino a 2 di dicembre ;

di quindi irono sempre più rifornendosi, talchè a 15 di -

cembre, coltone un ottavo di tomolo, o sia stoppello, di

nuovo n'ebbi 30 once di olio, e d'allora in poi sempre an

darono più acquistandone, talchè in fine qualche partita di

rimaste pendenti sull'albero sino agli ultimi di di gennaio

mi fruttò fino a 37 once e mezza da ogni stoppello ".

Le ulive di quell'annata, oltracchè aveano il difetto del baco,

furono dalla furiosa libecciata dei 19 ai 23 di novembre tocche

da brusca, siccome più che secca se ne vide la fronda degli al

beri, e ne vennero giù molta quantità della grossezza che si tro

vavano aver acquistata sull'albero, e del colore tutte di ruggine,

e quelle che rimaser pendenti presero tutto il colore stesso di rug

gine, e ciascuna uliva era dall'aspetto di libeccio mollacchia, co

me un furunculo suppurato. Poteva di esse per conseguenza dir

si, che avean cominciato a corrompersi. Ma il quinto dell'olio, che

si trovò, ch'esse avean perduto, io son tentato di credere, che se

l'avesse risucciato l'albero stesso, come parlando delle malattie

dell'ulive diremo. Il calo dunque dell'olio fu per malattia contrat

ta, non perchè naturalmente, dopo annerite, si scemi l'olio. Ab

biamo anzi ora riferito, che le ulive, le quali rimaser sull'albero

Se ne andarono rifacendo, ed in fine acquistandone maggior

mente.
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- Vero è eziandio, che o perchè rose dal baco, o per al

tra offesa prodotta da stagion poco propizia, anzi che an

darsi rifornendo più di olio l'oliva, ritiene appena quello

che conteneva alle prime, e viene giù a precipizio, e l'olio

che dà, per quanto mai diligentemente che sia stata pre

muta, è di condizione non accettevole, poco fluida, e so

venti fiate ancora rancido e puzzolente, siccome dal gen

naio innanzi avvenne nel ricolto dell'anno 1781 in 82, ed

in quello dell'anno 1790 in 91.

Ma tranne questi casi di malattia, non è certo l'uliva

per sua natura portata a corrompersi, come da tutti ge

neralmente oggidi si crede, ma piuttosto vaporando la umi

dità, ossia la morchia, ch'ella contiene, è portata ad asciu

garsi e appassire. Colta ella in fatti, e non che esposta al

l'aria, ma ammonticchiata dentro i riposti trasuda ella la

morchia, e si calca e si appassisce, di guisa che i fatto

iani, quando che ci sia stata posta in istato sano, così ap

passita e coperta di una piccola mufferella bianca, come

poscia è, se la mangiano ghiottamente. E quindi è, che

non solita di corrompersi, più che ella resta sull'albero,

vieppiù ancor si arricchisce di olio, onde troppo vero il co

munale proverbio, che quanto più dall'albero pende, tanto

ancora più rende, siccome persuaso del vero lo accerta il

dottissimo sig. Marchese Palmieri 1.

º Nelle riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno

di Napoli p. m. 58 e 59. Si vuol però sentir con della discrezione

cotal proverbio. Che se l'uliva restasse pendente sull'albero sino

al giugno ed al luglio, non perciò si anderebbe sempre più rifor

nendo di olio. Arrivata che sia l'uliva all'estremo grado di ma

turità si appassisce, si grinza, e poi riman come secca, senza Ve

run commercio di circolazione di sughi coll'albero.



CAPO VI.

L'olio dell'uliva non evapora. Sperienze,

che eiò dimostrano e provana anzi la fermen

tazione e il calore che ve l'accrescano.

Quantunque sia cosa certa che l'olio di uliva perciò si

dice olio fisso, perchè a farlo elevare in vapori è d'uopo

assoggettirlo a un calor di seicento gradi del termometro

di Farenheit, e perciò è impossibile che dall'uliva possa fug

girne porzione in vapori, pure poichè Catone inculcava al

figlio di stringere l'ulive appena che sono state colte, per

chè plus olei efficient, el melius 1; e poichè dietro al Sieuve º

il Grimaldi”, il Lastri “, ed altri parecchi sostengono che

l' olio delle ulive evapora, ho voluto interrogarne su ciò

la sperienza maestra veritiera e infallibile. Dirò adunque i

saggi che ho fatti.

ESPERIENZA PRIMA

Addi 16 gennaio del 1780 io posi entro un vaso di creta

verniciato, fatto a lambicco e foracchiato a crivello nel fondo,

uno stoppello di ulive ogliarole già nere, di cui un altro

simile colte dall' albero stesso, lo stesso di avea fruttato 37

once e mezza di olio, e chiusolo con un capitello parimente

di creta verniciata rostrato, e adattatavi al rostro una fiala

º Caton. de R. R. cap. 64, 65.

- º Nell'addotta Memoria.

º V. nella citata istruzione p. 1 c. 2, e p. 2 c. 7.

º V. il suo anno rustico nono p. 50.
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per recipiente, la collocai in un riposto di ulive, che n'era

pieno per i due terzi dentro un trappeto. Così la morchia

scolava pei fori del tondo, e buona parte di ciò che dalle

ulive esalava iva a gemer pel rostro nel recipiente. Addì

26 detto fu cacciato e riaperto detto vaso, per aggiungerci

un'altro terzo di stoppello di ulive del pari oliose, e poi

rinchiusolo come prima fu riportato nel luogo stesso. Addi

16 del febbraio seguente il detto vaso fu estratto in tutto

e nel recipiente o fiala ritrovai tre once e mezza di una

acqua limpida e cristallina, che nulla avea dell' olioso, ma

sentiva assai del muffito. Le ulive, che ci eran dentro, le

feci stringere a mano, come suol dirsi tra di noi', e si ri

trovarono once 47 ed un quarto di olio forte, e tanfoso,

dove che se fossero state strette subito che furono colte dal

l'albero, ne avrian dato once 44 , come le diedero le u

1ive simili, colte nel giorno stesso dallo stesso albero. Val

dire adunque che la fermentazione, e il calore sviluppando

più numero di parti oliose ne fecer crescere la quantità di

tre once ed una quarta.

ESPERIENZA SECONDA SIMILE

Addi 30 gennaio 1782 misi in un vaso di creta verniciato,

e formato come sopra, due stoppelli di ulive ogliarole già ne

re, che pesavano libbre 27 ed un terzo, e copertolo col capi

tello, e adattato il recipiente al beccuccio lo feci immer

gere sino a metà nelle ulive di un riposto, che n'era pieno

più di due terzi, e però caldissimo, a ciò che sentendo il

calore evaporassero e si vedesse nel recipiente ciò che ne

º V. appresso nella parte 3 cap. 1.
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saria scaturito. Restò ivi sino il di 14 di marzo. Cavatonelo

allora, si trovò nella fiala intorno a quattro once e mezza

di acqua limpida e chiara, sanza nulla affatto di olioso,

ma tanfosa come di putrido e di umido. Vi galleggiavano

una quantità di moscherini, i quali schiusi dalle ninfe dei

vermini, che erano stati dentro le ulive, erano saliti sul

capitello del vaso, e pel rostro erano discesi giù nella fiala,

e annegatisi nell'acqua, che la medesima conteneva. Le

ulive si ritrovarono ridotte al peso di libbre 23 e mezzo. Ma

putivan di fracido più assai di quelle che si conservavano

nel riposto ". Due stoppelli di simili nel di stesso, e dallo

stesso albero cadute fruttato aveano once 66, ma le stagio

nate entro il vaso recarono once 67 e tre quarti di olio,

sebbene torbido e puzzolente. La corruzione introdottasi fu

cagion che l'accrescimento dell'olio non fosse più, che una

sola oncia e tre quarte.

ESPERIENZA TERZA

Addì 7 gennaio del 1780 io feci mettere dentro una ce

sta tessuta di vinchi dodici stoppelli o sia un nostro cofano

di ulive ogliarole, misura rasa, la metà colte da terra da

un sito, donde fruttavano trentun'once e mezza a stoppel

lo, l'altra metà once trentadue. Chiusa e sigillata la cesta

fu calata dentro un trappeto a riscaldarvisi, ed a scolare.

Addi 16 detto fu riaperta, ed aggiuntici due altri stoppelli

I È costante opinione del fattoiani, che le pareti dei riposti di uli

ve non debban essere intonacate. L'intonaco, dicon essi, impedi

sce che la parete non beva la morchia dell'uliva, la quale la toc

ca, onde si rimane, e muore dentro essa , e però la medesima

marcisce.



225

di ulive simili, la metà da luogo, donde fruttavano once 33

e mezza, e metà donde trentasette once e mezza a stop

pello. Sicchè da tutti i quattordici stoppelli se fossero stati

stretti subito che furon colti da terra, si avrebbero avute

once 442 di olio. Ma addi 9 febbraio fu tratta la cesta di

sotto al trappeto, e trovate ridotte le ulive a stoppelli un

dici e mezzo, le feci macinare e stringere a mano, impie

gandoci quattro intere giornate, e l'olio che se ne ricavò

furon once 482 e tre quarti. Ci fu dunque il vantaggio di

once 40 e tre quarti, le quali divise per i stoppelli 14 danno

il di più di 29 dramme ed un decimo a stoppello, che

calcolate ad una macinata di otto cofani, o siano novan

tasei stoppelli rasi di ulive, ascendono a ducento settanta

nove once e quattro dramme di olio, che vale a dir libbre

ventitre, once tre e quattro dramme.

ESPERIENZA QUARTA SIMILE ALL'ANZIDETTA

Addì 15 febbraio 1782 fatto avendomi tesser una cesta

di vimini cilindrica di presso a sei palmi di altezza, e larga

due palmi e tre quarti, la colmai con cinque cofani e mezzo

o sieno sessantasei stoppelli misura rasa di ulive ogliarole

cadute spontaneamente, e le di cui simili colte nel dì stesso

e dagl'istessi alberi mi avean recato trentasette once di olio

a stoppello. Pesarono in tutte rotola 332 e mezzo. La ce

sta così piena fu coperta e chiusa da un canovaccio, che

si cuci con spago intorno, e fu sigillata e posta in sito de

clive dentro un trappeto sotterraneo a riscaldarsi, scolarla

morchia. Addì 17 poi di marzo l'aprii, e pesate le ulive le

ritrovai ridotte a rotola 291 ed un quarto, onde aveano tra

sudato rotola 40 e tre quarti di morchia. Ma erano nere,

PRESTA - I. 15
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non vestite della solita mufferella bianchiccia odorosa di

buone ulive stagionate, e putivano come se ci si fosse ita

introducendo la corruzione". Con tutto ciò macinate o strette

ne torchi grandi versarono libre duecento undici e ott'once

e mezza di olio, ove che strette a 15 febbraio ne avrien

versato duecentotre e mezza 2.

ESPERIENZA QUINTA

Addi 4 e 5 novembre dell'anno 1782, anno in cui le

I Le buone non magagnate da baco, nè offese da brusca o da

nebbia o da altro disastro si gettan dentro riposti da noi detti

sciaghe scavate col piccone nel monte a fianchi del trappeto, nella

quantità di dieci, di venti, di trenta, di fino a cento macinate in cia

scuna. Ivi restano per un mese, per due e qualche fiata persino a

sei, e vi si riscaldano e trasudan la morchia, che si riceve da una

conca più bassa del piano della sciaga medesima scavata fuori,

donde giornalmente si attinge per buttarla via in mare. Non isco

lan punto dell'olio, se non nel caso, che alcune sieno state o schiac

ciate o lacere nella pelle. Ivi dentro vi si vanno appassendo eve

stendosi di mufferella bianca, ed esalano un certo odore loro parti

colare, detto odore di uliva sciagata. Ma quando vi si gettan viziate

come si è detto, non si appassiscono, ci s' introduce la corruzione

e non si vestono della mufferella suddetta, ed han un male odore.

In tal caso l'olio o si perde via per la corruzione, o rimane dentro

la sansa, siccome l'acqua che servì per impastarla farina non si

può più con la pressione premerla fuori. La sansa premuta nelle

gabbie ne schizza via fuori per le maglie, come la pasta dei mac

cheroni per i forami della trafila. Così ci resta della morchia e del

l'olio non poco; oltre di quello che la corruzione e la putredine ne

ha fatto già disparire. -

* Per corrispondere col vantaggio dell'antecedente sperienza do

vuto avrebber versare libre 219, once tre, e 4 dramme di olio, e pe.

rò ne versaron di meno libbre 7, once 4 e 9 dramme, perdita che

per la maggior parte deve attribuirsi alla corruzione che le ulive

aVean cominciato a contrarre.
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ulive ingrossarono più del solito, io feci spiccar delle ulive

ogliarole vaie dagli alberi a scopo di far dell'olio detto dai

latini strictivum, oggidì all'uso di Aix. Così più sollecito de -

gli altri anni, perchè le ulive avean già quasi tutte preso

colore”. Feci poi sceglierne mezzo tomolo di verdi affatto,

che pesavano libbre tredici e due terzi 2, e se ne conteneano

numero 3054 a stoppello: mezzo altro tomolo di porporine

e rosso-nerastre che pesavano libbre tredici e mezza, e se

ne conteneano numero 2529 a stoppello, ed altrettanto di

nere, delle quali ve n'era in uno stoppello il numero di

2245. La metà di ciascuna delle tre partite la feci strin

gere separatamente nei primi due giorni, e n'ebbi da ogni

mille ulive verdi dramme 57 ed acini 18 di olio : da ogni

mille rosso-nerastre dramme 75 ed acini 31, e da ogni mille

di nere dramme 100 ed acini 32. L'altra metà di ciascuna

delle tre divisioni di ulive le misi in serbo separatamente

distendendole a due dita di altezza sopra un solaio ventilato

ed asciutto, rivoltandole di frequente. Dopo 45 giorni avean

tutte acquistato una fioritura di mufferella bianchiccia, ma

non putivano affatto ; anzi alcune aveano preso il sapore

come di ulive mezze o mature, che noi diciamo. Le por

porine e le rosso-nerastre eran divenute di color castagnino

o tanè, ma senza affatto alcun lustro. Dello stesso colore

1e verdi, ma meno cupo. Eransi dunque ite maturando, ma

di una imperfetta e sforzata maturità. E si eran così ag

grinzite, che le verdi non pesavano più che libbre 22 e

tre quarti, le porporine e rosso-nerastre libbre 21 ed un

1 In molti alberi non ve n'era neppur la decima, che fossero verdi

3.Im.COl'a.

2 Costantemente ho osservato, che le ulive verdi come di polpa

più densa e compatta, pesano un poco più delle rosso-nerastre,

e delle nere.-Così uno stoppello di verdi pesa più di uno stop

pello di mere.
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quarto, e le nere libbre 21 ed un dodicesimo. Così ridotte

io le feci macinare e stringer divisamente, e si diportarono

di maniera, che di mille ulive verdi ne ottenni di olio dram

me 61 ed acini 33, di mille tra porporine e rosso-nera

stre dramme 82 ed acini 17, e da mille nere dramme 113.

ed acini 33. Da ciò ciascun vede quant'olio misero di van

taggio le ulive che furono tenute per 45 giorni distese

sul suolo, che le ulive, le quali si colsero e si strinsero

subito.

ESPERIENZA SESTA SIMILE ALLA QUINTA

Addì 8 novembre del 1783 io replicai la suddetta spe

rienza medesima. Le 1000 ulive ogliarole verdi però, che

pesavano once 47, dramme 6 ed acini 45, strette appena

che furon colte, mi dieron d'olio dramme 51 ed acini 33

stagionate poi sino addì 30 del mese stesso si ridussero ad

once 34 e dramme 2, e me ne dierono dramme 54 ed aci

ni 55. Le mille ulive nere che pesavano fresche once 63,

dramme 6, ed acini 42, e strette subito ne versarono dram

me 92 ed acini 14, ridotte poi il dì 30 del mese stesso ad

once 52 e dramme 5, me ne dieron dramme 104 ed aci

ni 5 ; ma delle ulive tra porporine e rosso-nerastre, che

fresche pesato aveano once 52 ed acini 11 e due terzi, ed

avrien fruttato, come fruttarono le simili dramme 62, ri

dotte nel dì 30 ad once 34 e dramme due, non se n'ebbe

nè più, nè meno, che la medesima quantità di olio, che

il dì 8, cioè dramme pure 62, deficienza che nacque forsi

perchè addì 2 e 3 di novembre si folta ed umida nebbia

ingombrò l'ambiente, che affatto affatto non si scoprì rag

gio di sole, e le frondi degli ulivi, e le ulive pendenti goc

-
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ciolavano dell'acqua, come se di continuo piovesse, talchè

buona parte di ulive piombaron giù, come si trovavano e

verdi, e rosso-nerastre oppur nere, e il ricolto ne rimase

si danneggiato, che ne ridondò di gran perdita in olio.–

Forsi interamente magagnate, com'esse eran le ulive, non

si mantennero, come ne' primi di comparivano, ma con -

servate sino al di 30 del mese, si manifestò totalmente il

vizio. Ma perchè nelle ulive porporine e rosso-nerastre si

manifestamente l'offesa, e nelle verdi e nelle nere non già º

Questa difficoltà mi convince, e fa piuttosto che io creda

o frode, od infingardia nel fattoiano, che non avendoci sem

pre potuto accudir io di persona, trascurò ed omise di strin

gerle, quanto la bisogna richiedea.

Or dall'esperienze finora addotte si rileva evidentemente

la verità del proposto tema, che l'olio dall'uliva non eva

pora anzi il tempo, la fermentazione ed il calore ve l'au

mentano, solo esclusone il caso, che essendo essa solita

non di corrompersi, ma di appassirsi, per avversità di sta.

gione non si appassisca, ma si corrompa. Che anzi il ca

lor non disperda l'olio, ch'ella contiene, ma maggiormente

ve lo sviluppi e l'accresca, io l'ho visto pure dall'espe

rienza, che or ora riferirò.

ESPERIENZA SETTIMA

Addi 4 di febbraio del 1783 io feci coglier dall'aie di

vari alberi di ulive ogliarole cadute (ed erano le ultime

di quell'anno), e mistele tutte insieme rivolgendole colle

mani, ne misurai nove stoppelli, i quali li divisi in tre uguali

porzioni, di cui ciascuna pesava libbre 41 e tre once. La

prima la feci macinare con ogni attenzione, e postala in
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piccole gabbie già antecedentemente adoprate, le feci strin

gere fin quattro volte, la prima cioè e la seconda volta a

freddo, la terza e la quarta impastando con dell'acqua bol

lente la sansa, acciocchè affatto non rimanesse gocciola di

olio nella medesima. Nella quarta stretta in fatti ne gemè

appena mezz'oncia. Per compier le quattro divisate tra il

macinio e le strette ci s'impiegò nientemeno che una gior

nata. E l'olio, che ne scaturì, fu in tutto once 99.

La sera del suddetto giorno io gettai dentro una gran

caldaia un'altra delle suddette porzioni, e pienala di acqua

la feci al fuoco bollire per quattr'ore continue. Non vi si

vide galleggiar gocciola di olio. Le ulive si gonfiarono al

quanto : qualcuna pure si screpolò : da nere ch'elle erano

divennero quasi tutte rossastre. Scolate avendole la mattina

seguente le feci macinare e stringere secondo il solito, e l'o

lio che si premette fu once 110. La terza delle anzidette

porzioni io la misi a prosciugarsi entro un forno a calore

di sollione, e trattele fuori la sera, per rinnovellarvi il ca

lore, ve le rimisi di nuovo, così replicando per tre giornate

continue, talchè siccome eran di peso libbre 41 ed un quarto

divennero libbre 35 e tre quarti. In tale stato le feci ma

cinare e stringere come le altre, e il prodotto fu di once 107

e ImezZO.

IESPERIENZA OTTAVA SIMILE ALLA SETTIMA

t

Addì 18 novembre del 1783, annata che fu infelicissima

per le ulive, poichè oltre l'essere state bacate fin dalla state:

oltre l'aver sofferto dei tempi mai sempre più del solito

caldi ed umidi, ai 2 ed ai 3 del suddetto mese di novem

bre un'umida densissima nebbia lor tolse affatto i raggi di
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retti del sole, e gocciolaron continuamente dell'acqua, co

me si è detto a somiglianza di pioggia, che cadesse non

leggiermente, talchè ne piombarono giù moltissime così vaie,

com'erano, e il ricolto dell'olio poi fu scarsissimo. Ora al

di detto io feci coglier da terra le ulive ogliarole tutte ca

dute da alcuni alberi in una mia possessione, e pulire e

scoparne l'aie; di poi feci scuotere dolcemente e crollar i

rami uno ad uno, sicchè ne vennero giù le ulive che eran

le più mature e le più disposte a caderne. Le feci quindi

dalle donne raccorre e mondarle da ogni lordura, e ne mi

surai quindi dodici ottavi di tomolo o stoppelli, che li di

visi in tre parti uguali. La prima di dette tre porzioni la

feci subito macinare e stringere a freddo, secondo il solito

dei nostri trappeti, e l'olio che se ne trasse fu once 102.

La seconda la feci per lo spazio di due ore e mezza bol

lire in acqua, e le ulive si gonfiarono alquanto, ma molto

poche furono quelle che ne soffrirono qualche screpolo–

Dalla morchia che trasudarono, l'acqua ne divenne neris

sima, e le ulive da nere che erano, ritornarono di colore

rosso-nerastro. Così le feci poi macinare e stringere, e mi

versarono once 108 e mezza di olio. La terza porzione la feci

appassire in un forno di calore di sollione, che ci si man

tenne per lo spazio di cinquantadue ore, talchè dal peso

di libbre 51 e mezza, che aveano prima le ulive, diven

nero libbre 36 e mezza. Furono in fine macinate addì 23,

e l'olio che mi recarono fu once 109. La bollitura dunque

e il prosciugamento nel forno, anzicchè scemarne la quan

tità, ve l'accrebbero quasi un sette per cento. Ma vi è di

più ancora.
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ESPERIENZA NONA

Nel Dicembre del 1783 io feci spiccare da un grand'al.

bero di celline tutte le ulive che ci erano. Pesto, e poi

strettone uno stoppello mi die il prodotto di sole venti once

di olio, siccome per altro in tal mese è solita cotal sorta

di uliva. Un mezzo tomolo delle stesse io le feci informare

e appassire nella maniera che sogliono quei del cilento con

le loro ulive paiole, per uso di cibo. Le misi quindi in un

cesto, e chiusolo, e sigillatolo il riserbai per rimetterlo ad

un mio amico in regalo al Pian di Sorrento. Ma nè l'in

verno, nè la primavera mai per colà si diede occasion di

imbarco. D'allora in poi non mi sovvenne di quel cesto sino

all'aprile del 1785. Dissigillatolo dopo sedici mesi, trovai

le ulive risecche e muffite, che assai putivan dell'umido –

Le pesai, ed eran ridotte a libbre 30 e mezza.– Le misi a

molle nell'acqua tiepida, ma troppo poca ne assorbirono

in tre giorni continui che ci rimasero. Volli infine poi ma

cinarle, innaffiando la pasta con dell'acqua bollente, e con

mio sommo stupore ne trassi once 81 e mezza di olio ol

tre quel che si avean succiato la mola, i due gabbiuzzi che

non erano stati avviati, ed il torchio. L'olio bensi era ran

cidissimo e puzzolentissimo di umido e di muffito, ma ad

ogni modo a dispetto di sedici mesi io ne ottenni l'olio che

aveano quando furono colte, e con qualche vantaggio an

cora dippiù. In somma per quante fiate io ho fatte delle

sperienze comparative tra le ulive colte e strette di fresco,

e le ulive stagionate per settimane, per un mese, o per

due, o che sieno state in piccolo, o che sieno state in grande

le pruove, mi è sempre avvenuto di ritrovar del vantag

gio nel quantitativo dell'olio che mi han versato le stagio

nate. Soltanto esclusone il caso, siccome dissi, che malsane
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venendo dall'albero, tanto in loro si accresca la malsania,

che finalmente non iscolandone bene la morchia, in vece

di appassirsi s” imputridiscano.'Cosi l'olio o si corrompe,

o non si può più con la pressione trarnelo via º. Perciò

s'inculca, che il pavimento dei riposti sia fatto a pendio,

di talchè la morchia che il Columella º confessava già di

essere inimicissima huic rei, possa liberamente scolarne fuo

ri. Non altro caso, che un somigliante, si deve dir che sia

stato quello per cui Catone ed i suoi seguaci ostinatamente

S0Stennero, che le ulive colte e macinate di fresco versano

copia maggiore di liquore.

CAPO VII.

Se l'olio possa esser refluno dall'uliva

alla pianta, e se possa ne' primi tempi della

ricolta l'uliva esser più oliosa che appresso.

È un fenomeno non insolito ad avvenire, quantunque

avvenir soglia di rado, che l'uliva sia più oliosa oggi che

domani. Ne' di 19, 20, 21, e 22 di novembre del 1779 un

furiosissimo vento pria di ostro, poi di libeccio, siccome

altrove abbiam detto, segnò le frondi dell'ulivo di brusca,

e fe che le ulive prendessero tutte un color ruginoso, per

dessero ogni lustro, divenisser mollacchite dalla banda donde

Dal 1799 fin qua io ho sperimentati due ricolti di ulive mal

sane nel grado da me divisato, anzi un ricolto peggior dell'altro.

In quello del 1783 in 84 l' olio venne malsano, ma assai peggio

poi fu quel del 1790 in 91, e in pochissima quantità, perchè ol

tre la corruzione il disfacimento della polpa non permetteva che

se ne potesse spremer via fuori.

º Lib. 12 cap. 50.
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il vento le avea percosse, e dalle trenta once di olio che

a 17 avevano recato da ogni stoppello, non ne recassero

a 23, che ventisei o ventiquattro; il che prosegui sino ai

12 e alla metà di dicembre. Poi se ne irono di bel nuovo

acquistandone, di talchè a 15 di dicembre si erano rifor

nite di nuovo della medesima quantità che aveano a 17

del mese avanti, e quelle che rimaste eran sull'albero, se

ne iron dopo acquistando sino alle once 36 per ogni stop

pello. Che ne fu dunque dopo i 22 di quel soprappiù di

olio, che portavano a 17 ? Non possiam dire, che l'olio se

ne sia evaporato via dall'uliva, perciocchè è troppo chiaro,

ch'esso olio non è un liquor evaporabile, se non quando

concepito abbia seicento gradi di caldo.

Ciò mi fa sospettare, che da quel vento rapido e impe

tuoso dissugata la pianta riassorbito abbia essa dal frutto

porzione del liquore prezioso che conteneva. E che dal frutto

ai rami possa il sugo esser refluo, noi lo veggiam tuttodi

me piccoli ramuscelli, che per furia di vento rotti vengono

a terra con seco le ulive ancora pendenti, le quati dopo

due o tre giorni che il ramuscello è rimasto in terra, si

trovano grinze e dissugate assai più che le ulive cadute

nel tempo istesso. La ragione medesima è, che fa aggrin

zire presto le ulive che pendon da un ramuscello che si

tenga sul tavolino, mentre le cadute dal ramuscello mede

simo sono sul tavolino stesso ancor lisce; perciocchè il sugo

è refluo dal frutto al ramo.

Così succede e vien avvertito, che la foglia del gelso,

che si colga a nutrirne i bachi filugelli, qualora si debba

serbare pei giorni appresso, si vuol cercare se sia mista

con delle vette dei ramuscelli a cui va attaccata, peroc

chè così essendo avvizzisce e si dissuga prestissimo ; onde

si dee distaccar da quei ramuscelli, da quelle ciocche, ac
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ciò si mantenga poi vegeta e fresca”. Ciò però si abbia

come una mia semplice congettura.

Un altro fenomeno ancora suole talfiata accader nelle

ulive, cioè, che ne primi tempi della ricolta siano più olio

se, che appresso; locchè è un effetto di traversia di sta

gione. Nel ricolto del 1783 in 84 furono notabili le insolite

caligini, conseguenze dei replicati terremoti distruttivi della

Calabria, le quali rendeano fosca e caliginosa la luce del

sole”: il sole oltre il solito cocentissimo, che le ulive sof

frirono da 15 sino a 30 di ottobre : la densissima e folta

nebbia de 2 e de 3 di novembre, oltre i perpetui sciroc

chi e le spesse nebbie che si ebbero quindi, e oltre il baco

che aveano in corpo esse ulive.–Addì 10 novembre non

erano state ancora penetrate dal male, poichè mille di verdi

pesavano 50 once, 9 dramme ed acini 2, e diedero olio

dramme 60 ed acini 55 ; mille di porporine, rosso-nerastre

pesavano once 52, dramme 6 ed acini 8, e diedero di olio

dramme 82 e scrupoli 2: e mille scelte tutte di nere pe

savan once 59, dramme 5 ed acini 45, e dieron di olio

dramme 103 ed acini 7. Ma internatasi in loro la malsa

mia giunse a tale, e così scoppiò sul fin di novembre stesso,

che la maggior parte tracollarono a precipizio giù a terra

e di guisa, che non se ne vide più alcuna nè verde, nè

porporina, nè rosso-nerastra, nè nera del nero lucido e

I Vedi il Gentiluomo coltivatore.

º Il sig. Lapi scrisse un'operetta, per espressamente provare che

la caligine del 1783, perchè composta di materie più che altro sul

furee, balsamiche, saline, flogistiche, elettriche, spiritose, fu ca

gione della vigorosa vegetazione e fertilità delle piante osservata

in parecchi luoghi d'Italia ; ma con pace di un così dotto uomo,

noi non osservammo, che la fosse per le ulive, nè poteva esser

la, se le privò per sì replicate fiate de limpidi raggi del sole. –

Io ho osservazione, che nei di torbidi le ulive si forniscono meno

di olio, che ne dì chiari.
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vivo, che prender sogliono quando maturino gradatamente,

e non per offesa e violenza, ma tutte (persino quelle le

quali prima erano già annerate) divennero di un colore

nerignolo smorto, ed avente del castagnino, tanto da con

tadini nelle ulive aborrito , e rimaste della grossezza che

si trovavano. Dallo stringerle poi si scopri, che dove addi 10

novembre le nere non avean ragguagliato a stara cinque e

pignatelle diciotto per macinata, addi 6 di dicembre non

fruttaron che staia quattro, pignatelli nove, once dieci e

dramme otto, che vale a dir con la perdita di uno staio ed

un quarto per ogni macinata. -

Una simile deficienza però non si sperimentò nelle ulive

di tutti i siti nella medesima proporzione, ma in ulive di

siti vicinissimi tra di loro, ed in piano tutti, io sperimen

tai al mio trappeto una macinata produrmi staia quattro e

pignatelle tredici: un'altra di alberi colà accosto staia cin

que e pignatelle quattordici, ed un'altra di colà non lunge

puranco staia sei e nove pignatelle in pruova che la mor

bosa cagione non avea fatto dappertutto eguale impressio

ne. Allorchè poscia fu la metà di gennaio non si trovava

sugli alberi più alcuna uliva.

Nè la perdita fu rispetto al quantitativo soltanto, ma fu

ben anco riguardo alla qualità, perciocchè stringendo le

ulive persino colte di fresco dagli alberi, l'olio di prima

stretta era fluido e scorrevole, ma di seconda e di ultima

stretta non differiva da una gelatina o da un sapon molle

bianchiccio ed inchinevole al rancido. Persino l'olio di sola

polpa di ulive, la seconda e la terza stretta mi mostrò pure

I Questo color rossastro, come di ruggine o castagnino è che non

si loda nelle ulive cadute da contadini. E tali sogliono esse cadere

se non magagnate, non di colore rosso-nerastre come credeva, il

Grimaldi. V. la suaistruzione ecc. prima edizione p. m. 58.
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lo stesso giuoco. Donde si può argomentare di quale con

dizione rancida, puzzolente e gelato fosse quello delle uli

ve, che tenute si erano ammontate dentro i camini. Si durò

gran fatica a indurre il mercante a riceverlo, defalcandone

due o tre staia a soma. Tanta e sì grande fu la magagna

che le ulive contrassero dall'avversa stagione.

Similmente anche avvenne nel ricolto del 1790 in 91,

se non se, che parve l'ulive aver portato seco dal nascere

il difetto di essere sprovvistissime di olio. – Non ne re

sero che scarsamente, e divenute poi guaste, e marcite quelle

che si lasciarono ammontate e calde, successe spesso, che

corrottosi in loro l'olio o ne trovasse pochissimo e di pes

sima qualità, o non se ne traesse veruna gocciola. Io per

sino bollii in acqua la loro pasta, senza vederne galleggiare

una stilla.

Ma questi son casi, i quali accadon molto di rado, nè

fan distruzione, ma eccezione della regola, che la uliva più

che riman sull'albero, più ancora di olio si va fornendo,

e ne versa più macinandola dopo averla tenuta e riscal

data nei camini, che macinandola e stringendola appena

colta.

2

CAPO VIII.

Quali sieno le maniere di ulive

da preferirsi, o per la squisitezza, o per la

abbondanza dell'olio, che ne versano

Ciascuna sorta di uliva ha dell'olio, non ogni sorta però

ne versa ugualmente, talchè comparata con altre si trovi,
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che ne versino sempre tutte ugual quantità. Non ogni sorta

di uliva il dà di una medesima squisitezza. Noi abbiam già

visto, che alcune sorte hanno il vanto di produrre dell'o

lio finissimo, e alcune no; alcun'altre di contenerne in gran

copia, ed alcune poi scarsamente. Io, che delle diverse ulive

che so, ne ho della maggior parte già fatto saggio col tor

chio, dirò quali sieno che versano l'olio migliore, e quali

sieno quelle che ne versano nella maggiore abbondanza.

È un ottim'olio senza alcun dubbio, ed al pari quasi del

rinomatissimo di Licinia, quello che produce l'uliva oglia

rola, ma egli è più fine però quel dell'uliva orchita, quello

della cellina, quel della cerasola, quel dell'uliva a ciocca,

e più di qualunque quel dell'uliva appellata in Taranto uliva

di Spagna, quel della Palmierina, e quel dell'uliva cirie

gia. Di odor gradissimo, di color giallo vivo, come quel del

limone, fluidissimo più di ogni altro, e di sapore delica

tissimo. Io ne ho fatto assaggiar le mostre a persone di gu

sto il più sopraffino così di qui, che della capitale, e di

paesi ancor più lontani, e ne son rimaste soddisfatissime.

Chi aspiri dunque alla massima perfezione del liquore, si

dee studiare di aver degli alberi di cotai sorte di ulive, e

in particolare della Palmierina, e della uliva ciriegia. Que

st'ultima soprattutto è pregevole pure, perciocchè oltre la

squisitezza, di cui il suo olio è dotato, è solita di versarne

quasi al pari dell'ogliarola, dovecchè le altre, trattane solo

la uliva cerasola di Taranto, si diportano intorno a ciò pres

so a poco come riportasi la cellina, la quale riguardo al

quantitativo dell'olio sta all'ogliarola siccome due stanno a

tre º. Sebbene qualora si abbia un terren magro e freddo

E ciò in qualunque ricolto, e in qualunque tempo, purchè l'una

delle due non abbia una particolare magagna. Se l'ogliarola dà

trent'oncie di olio a stoppello, la cellina del medesimo sito ne

Versa Venti: se l'ogliarola ne dà trentasei, la cellina ne dà ven

tiquattro.
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si può valere della licinia, il cui olio fu dagli antichi de

cantatissimo sopra ogni altro, e ne abbonda anche più as

sai, che non la ogliarola, siccome ora vedremo.

Benchè però importi moltissimo aver degli ulivi, il cui

frutto fornito sia per natura del più fine, e delicato olio ;

si richiedono non meno il gusto, che la salute pure, poi

chè il consumo dell'olio fino si puote appena ridurre al

centesimo dell'olio, di cui abbisogna la società pel sapone,

pel lanificio, pei lumi e per l'uso di annona (assai poco

alla povera gente tornando conto comprarne a sì caro prezzo,

come si vende, e si deve vendere l'olio di squisitezza) di

assai maggior importanza è per ogni oleario paese di aver

gli ulivi di quella sorta, che più ne producono. Non altri

menti in fatti pensarono gli antichi abitatori del salentino,

allorchè forniron di ulivi le nostre campagne. Noi abbiam

veduto di quante numerose sorte ne introdussero, ma quello

ulivo poi sopra ogni altro prescelsero, e resero comunale,

il di cui frutto lo trovarono più degli altri fornito di olio.

La maggior parte dei nostri ulivi, è tutta di ulivi perciò

appellati ogliaroli, perchè tra tutti sono i più oliosi. Io lo

dico certo, perchè di tutte quasi le altre sorte ne ho fatta

sperienza comparativa con la ogliarola, nè ho trovato, se

non l'uliva appellata in Taranto uliva dolce, che qualche

fiata abbia uguagliato l'uliva ogliarola I. Quella di Caste

lanetta è rimasta nella rendita in olio come cinque a sei,

la cerasola altrettanto, e tutte le rimanenti le son restate,

chi come due a tre, chi come tre a sette, chi come uno

a due, e qualcuna pure come uno a tre. Dobbiamo dunque

averne lor grado, tanto più, perchè non si appigliarono alle

I La prima fiata che io ne feci sperienza fu nel 1781 a 2 no

vembre, e mi recò di olio più dell'uliva ogliarola, ma avendola

negli anni appresso stretta quattro altre fiate, l'ho sempre trovata

che le sia di sotto come li a 5.
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coccitaniche di Calabria, le quali senza alcun dubbio sono

povere di olio più delle nostre ".

Ma nonpertanto si appigliarono i nostri antichi a quella

maniera di uliva, che porta sopra di tutte la massima quan

tità del liquore ? No certamente, che non si dieron la briga

di sperimentare a confronto le ulive, che si colgon nelle

altre olearie regioni. Io me ne feci a sopettare la prima volta,

dacchè nel I779 mi avvidi in Plinio, che da un modio di

ulive eran gli antichi soliti di tirarne sei libbre di olio º,

che vale a dire, poichè sappiam dal semodio dissotterrato

nell'Ercolano, che cinque modii, e nove ventesimi di mo

dio formano l'odierno tomolo napolitano misura rasa º, vale

Il signor marchese Grimaldi per vanto della sua manifattura

dell'olio alla genovese narra a relazione di suo padre, che una

macinata di nove tomola di ulive coccitaniche solea fruttargli cin

que, cinque e mezzo, e talor sei cafisi di olio. Le nove tomola di

ulive misura colma come so, che usasi in Seminara (il che fu ta

ciuto da lui) sono tomola dieci e tre quarti misura rasa , dacchè

cinque tomola colme fanno sei rase, siccome più fiate ho speri

mentato. Ma le dieci tomola e tre quarti formano ottantasei ottavi

di tomolo, o sieno nostri stoppelli, onde sei cafisi di olio, costando

ciascuno di 430 once, divisi per ottantasei non dan più che trenta

once di olio a stoppello. Le nostre ulive ogliarole all'incontro, se

cadute sieno mature, ed in istagion favorevole, nè tocche dal baco,

non é raro che fruttino da 36 fino a 40 once di olio a stoppello,

perlocchè calcolandoli a 40 oncie di olio a ciascuno, sigue che

fruttano due cafisi di olio di più a macinata di nove tomola colme

di seminara. Tanto povere di olio adunque sono le coccitaniche

di Calabria. Credo io però, che se fossero macinate con gli ordi

gui, o le diligenze dei Salentini frutterebbero molto meglio.

º Itaque non amplius senas libras singulis modiis exprimi dicunt.

Plin. Histor. natural. l. 15 c. 3.

º La maggior parte dei savi ha fino ad ora creduto, che il mo

dio romano fosse di capacità uguale alla sesta parte del tomolo

napolitano misura rasa. Il solo celebre nostro Mazochio nei Com

mentari alle tavole di Eraclea ha opinato, che equivalesse alla
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a dir replico, che uno stoppello di ulive colte dall'albero frut

tava loro once 49, e mezza dramma di olio, il che calco

lato per gli otto stoppelli, che formano l'odierno tomolo,

ascende ad once 392, e quattro dramme, e ad ogni mo

stra macinata, che è composta di otto cofani, ossia dodici

tomola misura rasa, ascende a sette delle nostre staia, pi

gnatelle 27, once due, e dramme cinque e mezza, quantità

veramente trascendentissima a petto a quella che si ritrae

da pari misusa delle nostre ulive ogliarole. Il perchè feci

io mezzo di aver da Venafro un tomolo di ulive licinie

colte dall'albero, misurate e pesate, ed asperse quindi

di sale, talchè lasciandole in una cesta scolassero buona

parte della lor morchia, e così di poi si chiudessero, e si

gillassero dentro la medesima cesta, che si dovesse qui a

me dirigere. Fu il lodato signor Don Gianvito Savio colui

che disimpegnò esattamente la commissione, ma la cesta

non mi pervenne sino ai 20 di marzo. Nella cesta ci avea

un topo praticato un forame, e ne aveva rosa più di una

libbra e mezza di ulive, come dalla cavità che ci avea fat

ta potei argomentare. Quando si colsero dall' albero pesa

vano quaranta rotola, io le trovai appassite fino a pesar r0

tola trentuno e un quarto. Le feci dunque ben tosto strin

quinta parte. Ma comecchè tra le altre innumerevoli antichità ne

gli scavi di Ercolano dissotterrate, ci è stato pure l'antico semo

dio di Zecca, ch'è un vaso di marmo quasi cilindrico, la di cui

bocca, è terminata da due spranghette di ferro in croce, sui quali

è scritto Decurionum Herculanensium decreta, che si conserva nel

Real Museo di Portici, dopo vari replicati mezzi, e ricerche final

mente ho saputo, che a formare col modio antico romano un to

molo raso di Zecca, ne bisognano cinque, e quarantacinque cen

tesimi di modio. E quindi è stato, che mi sono attenuto a una tal

misura. º

PRESTA - I. 16.
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gere con la maggior possibile diligenza, e con istraordina

ria mia meraviglia ne ottenni ben trenta libbre, e ott'once

di olio, dovecchè un tomolo delle nostre ulive ogliarole colte

qui, e strette nel giorno stesso dei 20 gennaio non ne aveano

recato, se non che venti libbre, undici once, otto dramme,

e trentadue acini. Vero è che le ulive di Venafro appas

sendosi, e sempre più maturandosi nella cesta dal di 20

gennaio fino al di 20 marzo dovettero acquistar più del

l'olio: vero è altresì, che il salarle fa che l'olio più si svi

luppi, e si accresca; ma trasandando le ulive, che erano

state rose dai topi, come si è detto, e facendo conto, che

macinate e strette subito reso avrebbero libbre 28 o 29

di olio, la differenza tra esse e le ulive ogliarole è si mas

sima da invidiare il paese, che ha si proficua sorta di ulive.

Ma siccome io ben vedea, che su tal proposito una sola

sperienza non basta, rimasi sempre col desiderio di poterla

ancor replicare. E già mercè gli ordini del supremo Con

siglio delle Finanze ottenuti a mie suppliche, fui sui prin

cipii del mese di dicembre dell'anno 1787 graziato di 2

tomola di ulive di Venafro, l'uno di resciola, ossia la ser

gia dei latini, l'altro di aurina, ossia liciniai, divisamente

riposte, e sigillate in due ceste, che qui mi giunsero addi

21 del detto mese. Ma strette a parte ambedue partite, non

corrisposero, che a ragione di trentott' once a stoppello.

Erano però state colte, che appena appena aveano comin

ciato allora a invaiare. Le ulive licinie, le ulive sergie, come

le conzie e le cominie, il diceva Plinio, non anneriscono

che verso gl'idi di febbrajo º, perciò non furono da me tro

Differuntur etiam in Martium mensem callosae, contra fiumo

rem pugnaces, ob idque minimae, Licinia, Cominia, Contia, Sergia,

quam Sabini Regiam vocant, non ante Favonii afflatum nigrescentes,

hoc est ante diem Seactum Id. Febr, Tumc arbitran tur eas mature

SCere etc.
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vate più oliose. Le nostre salentine, se si stringano nello

stesso stato di maturezza in cui si trovavano le anzidette, raro

è, che versino ventott'oncie di olio a stoppello. Ma la se

conda missione, che poi mi fu fatta delle medesime colte

dall'albero sul fin di gennaio del 1788 riposte in due ce

ste con del fieno in fondo, e da lati, e sopra le quali qui

mi pervennero a 22 di febbraio niente affatto muffite, ma

alquanto grinze, e col fieno asciuttissimo (per accertarsi del

detto del naturalista romano, che sunt contra humorem pu

gnaces), dopo averle fatte restare per quattro giorni in ac

qua, e lisciarsi, avendole fatte stringere, mi recarono le li

cinie libbre 30, once 5, dramme 6 , od acini 15 di olio

bellissimo, e le sergie libbre 28, once 10, dramme 8, ed

ancini 45 ". Dal che si vide confirmata la verità, che

più le ulive si accostano alla nerezza, maggior dovizia di

olio anche acquistano, e che le ulive aurine, o licinie, o

le resciole, o le sergie di Venafro sono notabilmente più

ricche di olio, che non le nostre ogliarole, le quali da noi

venivano ripetute per le più oliose tra tutte ”. Nel ricolto

medesimo appunto del 1787 in 88 noi qui avemmo le ulive

le più sane e perfette che mai vi fossero, e nel gennaio

Ma non erano state misurate esattamente in Venafro, bensì

poste a scandaglio. Io trovai le licinie di peso libbre 104, e le ser

gie libbre 97. Ravvivate poi in acqua furono le licinie scarso un

tomolo, e le sergie stuppelli sette, e due libbre e mezza. Le sere

gie dunque mancavano di un buono mezzo stoppello. Perciò poi

resero meno. Se come furono 97 libbre, fossero state libbre 104

quanto le licinie, avrien dato libbre 31 di olio.

º Non in ogni ricolto le medesime ulive portano la medesima

quantità di olio. Ci son degli anni, che macinate di fresco colte

ne versano sino a sei staia per macinata degli anni poi, che ne

versano appena quattro. Ma tra tutte le sorte di ulive, le più oliose

ne versano in ogni ricolto sempre più quantità. Così le nostre oglia

Irole ne Versan sempre un terzo di più delle nostre celline.
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fruttavano sino a quaranta once a stoppello (fruttato inso

lito e raro), ma pur le ulive venafrane le sorpassarono di

cinque once, sei dramme, ed ancini quindici ad ogni stop

pello, che in una macinata formano libbre 45. Ma quanto

poi le sorpasserebbero, se si stringessero nel grado di ma

turità, che avevano le nostre ogliarole in gennaio ? Le ve

nafrane erano di colore appena rosso-nerastre, le nostre nera

la buccia, e nera ancora la polpa. Perciò è, per quanto io.

m' immagino, che non mi resero once 49 di olio a stop

pello, siccome al dir di Plinio rendeano, ma once solo 46,

perciocchè se fossero rimaste sull'albero sino al marzo, si

sarebbero senza meno provvedute di olio in più copia, persino

a trascendere le dette once 49. Tanto adunque egli importa

di posseder cotal sorta di ulive, e però io ne ho introdotta

la razza, siccome nel capitolo X. della prima parte già

dissi.

Nè solamente le aurine e le resciole di Venafro, ma le

ulive appellate in Peucezia celline sorpassano anco la no

stra ogliarola nel quantitativo dell'olio; anzi io ho osser

vato, ch'eziandio sorpassano le due venafrane. Fin dacchè.

dal signor Don Ermenegildo Pepe di Mola sacro oratore,

ch'è somigliante ai Basilii, a Crisostomi, e nel cui petto

ferve maisempre l'apostolico zelo, siccome in due anni,

che ha predicato qui la quaresima, abbiam veduto, fin dac

chè, replico, io seppi che le ulive celline della Peucezia

erano doviziosissime di olio, il pregai di pruova esattissima

a rischiarare la verità. E già nel dì 16 di gennaio del 1790.

dentro due ceste ben sigillate ei mi mise con un cavallo

da me espressamente speditoci due tomola di ulive celline

colte dall'albero, e a piè del medesimo misurate a misura,

rasa, e pesate rotola 77 e tre quarti, e in una terza ce

sta un tomolo di ulive pizzutole di peso rotola 38 e tre quarti,
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de quali, siccome dissimo , son le stesse, che i Radii dei

latini. Giunte qui alli 19, si ritrovarono scemate pochissimo

del lor peso. Erano nereggianti, e la maggior parte ros

so nerastre con la polpa non ancor nera. Pure da me fatte

stringere, con tutto che le ulive celline, perciocchè dolci a

mangiarsi fossero state scemate da fattojani: con tutto pure

che furono macinate in trappeto, a giorno, e non avviato,

pur vi versarono alla ragione di 46 once a stoppello, e le

pizzutole di once 40 meno una dramma. Ma ci è ancor di

più.

Lo stesso signor Pepe a dì 21 del medesimo mese, cioè

cinque giorni dopo di aver fatto corre, e spedite qui le

suddette ulive, ne fece corre dal podere stesso, e dagli stessi

alberi tomola diciotto, che colà in Mola premute al trap

peto gli diedero venti staja napolitane, ed un sedicesimo

di olio, il che vale a dire, che da ogni stoppello ne ot

tenne quarantott'once, e quaranta grani. Tanto nell'uliva

si accrebbe dal dì 16 al dì 21 il liquore. E ci è ancora

più.

Poichè dovette in quell'anno venire ei qui per predicare

la quaresima, da me pregato per lettera, mi recò mezzo

tomolo delle stesse celline, le quali strette non mi versarono

meno di olio che alla ragione di once 51 e mezza a stop

pello; così esse aveano sorpassato la quantità prefissa da

Plinio.

Non sono poi le ulive aurine e le resciole di Venafro, e

e celline della Peucezia, che così strabocchevolmente ab

bondino di olio, ma la uliva broccanica di Tivoli º, ma

I V. Par. II. cap. 1 ulive dei latini n. 9.

º Sono accertato, che le ulive broccaniche si vendono presso al

terzo più care delle altre.
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la ritonella della Lucania 1 si estollono per tal motivo al

tamente, e dovrebbero esser poste a pruova, per accertar

sene. Sperimentate dovrebbero essere parimente le ulive della

Toscana, le quali benchè si colgan vaje dall'albero, da ogni

dodici bigonce, ciascuna bigoncia di 60 libbre di ulive, so

gliono, al dire del signor Lastri, versare 192 libbre di olio º,

che ragguagliano ridotte alla misura di ogni nostro stoppello º

ad once 43, dramma 1, e 52 acini, con tutto che macinate

e strette malissimo, come nei la terza parte vedremo 4. Ma

più di tutto dovriensi sperimentare le ulive della Provenza,

di cui il Sieuve , dolendosi della cattiva comunale fattura

del suo paese, asserisce, che da ogni cento libbre di ulive

ordinariamente si suole trarne sino a trentasette, e tren

tasette libbre e mezza di olio, che portate a ragione della

º Il signor Marchese di Novi allorchè mi favorì le mostre di tutte

le ulive della Lucania, segnò la rendita in olio sul cartoccio di

ciascheduna. Or dove le altre le avea segnate – rende in olio due

staia napolitane, due staia e mezzo per ogni macinata di due to

Inola e mezzo l'una – nel cartoccio della ritonella segnò– rende

sino a quattro staia ogni macinata di tomola due e mezzo. – Non

disse però, se l'albero dia meno numero di frutta degli altri e se

abbia qualche particolare difetto, il che buon sarebbe, che si sa

pesse, siccome pure della broccanica di Tivoli.

º L'autore anonimo però della Memoria sopra le ulive, stam

pata dietro il discorso del signor cavaliere Adami sulla necessità

di accrescere e migliorare l'agricoltura della Toscana il più, che

porti, che gli sian rese dodici bigoncia di ulive, son trenta ſlaschi,

non trentadue, come il Lastri assicura, che sogliono in Firenze

frutture, il che merita appuramento.

º Ciò è facile a calcolarsi, poichè se dodici bigoncie di 60 lib

bre di ulive l'una, ossia 720 libbre, danno libbre 192 di olio,

si può veder subito uno stoppello, che ne contiene circa libbre

tredici e mezza, quant'olio dà.

º V. Par. 3. cap. 3.

º Sieuve Memoire sur les oliviers p. m. 99.
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nostra misura non montano meno di sessanta once, e dramme

sette e mezza a stoppello, ovecchè egli accerta, che il suo

molino domestico le fa ascendere a quaranta, e più libbre,

che montano a 64 once e otto dramme a stoppello. Gran

ventura per vero dei provenzali, se è veritiero il Sieuve,

siccome ordinariamente non suole.

Comunque ciò sia però, fino a che non si appuri il

vero di tali specie, l'economia ci fa invito, ci fa violenza

a moltiplicare le divisate nella maniera già detta nel dianzi

citato capitolo della prima parte. La licinia è una piccola

uliva di carne soda di poca amarissima morchia, tenace

mente, ed a corti pedini attaccata all'albero, di punta piut

tosto tonda, che acuta, lunga linee 9 e grossa 5 e mezza,

che pesa circa trent'acini ; ed il di cui nocciolo molto poco

striato è la quinta parte del peso totale. La pianta che la

produce è ramosa molto, di legno durissimo, che resiste alla

furia de venti, ed al peso delle nevi, di scorza è ruvida

ed ha del nerognolo, di foglia corta e larga in ovale, e di

color verde-cupo. Mignola di tutti il più tardi, e il più tardi

ancor lascia cadere il frutto, anzi questo si deve per lo più

svellerlo o batterlo, perchè caschi. Nè uccello ci è che il

desideri. Ma la pianta ama un terren secco, argilloso e fred

do, onde son pochi i siti che nel salentino le siano con

facenti. - -

La resciola ha un albero che grandeggia sopra di ogni

altra sorta di ulivo, e fa i rami dritti, e quasi che perpen

dicolari. Le frondi son larghe e di colore verde-sbiadato.

Si attaccan queste ai rami sì debolmente, che ad una an

che lieve percossa ne cadon giù. L'uliva tondeggia, lunga

linee 8, grossa linee 6, e in ragguaglio di acini circa 46

ciascheduna. Riman rosseggiante fin quasi al termine del

l'inverno, e di polpa sempre biancastra. – Il suo nocciolo

pesa presso a undici acini, ond'è il quarto del peso totale
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dell'uliva. Gli uccelli la mangian avidamente, perchè ella

è dolce, tutta all'opposto della licinia. La pianta vuol ter

ren pingue e spazioso, adattissimo per noi salentini.

L'uliva poi cellina della Peucezia è da un albero per

ordinario assai vasto, e le cui vermene pendono in giù, co

me i capelli di testa scapigliata. – Soggiace esso sopra di

ogni altro alle impressioni delle nevi e delle gelate. Ella

è seguita troppo dal baco. Appena rosseggia è buona a man

giarsi. Ha figura ovale, come la pasola ovale, ma qualche

duna viene talvolta formata a pendente. Lunga linee die

ci, e grossa poco più di sette, pesa circa sessanta acini,

ma il nocciolo pesa tredici, ed è lievemente striato. Sta di

segnata nella fig. 53, tav. II.

Di queste tre adunque posso io per ora proporre la mol

tiplicazione dappertutto, ed io ne ho già introdotta la co

stumanza. Vedrò poi se tant'abbondanza ch'essi hanno di

olio nei divisati paesi dipenda dal sito o da intrinseca lor

proprietà, come io credo. Nel sito stesso di fatti vi sono

delle altre varietà di ulive, le quali fruttano molto meno,

siccome qui tra di noi un albero di nostra cellina frutta

meno maisempre di una nostra ogliarola.–Dovrò credere

io forsi, che il suolo salentino cotanto addetto e proprio

agli ulivi sia meno olioso degli altri ? E fino al segno, che

altrove le ulive si forniscon di un terzo di più di olio, che

non le nostre ? Non so idearmela certamente. Quando anzi

si avrà sperienza di altra sorte di ulive doviziose di olio

del pari che le altre dette, si potrà allora introdurle tra

noi del pari che esse, a vantaggio sommo della privata e

della pubblica economia.
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CAPO IX.

“Tutto l'olio che si ha dall'uliva viene dalla

polpa della medesima, non ne vien punto dal

nocciolo

Ella è massima generale, e da tempi antichi non tra sa

lentini soltanto, ma in diversi altri olearii paesi già stabi

lita, che buona parte dell'olio venga dal nocciolo dell'uli

va.–E quindi è, che coloro i quali mangiano delle ulive

appassite o mezze, serban da parte diligentemente i noc

cioli, per mischiarli poi con le ulive che si mandano nel

trappeto per macinarle. Il signor Proposto Lastri di Firen

ze i calcolava coi pratici nell'arte olearia, che la loro ma

cine solcata, la quale perciò non infrange, se non che la

sola polpa, lasciando i noccioli interi ed illesi, apportava

il sette per cento di perdita in olio, a confronto della ma

cine a dosso liscio, che infrange i noccioli. Io medesimo

sono stato dell'eguale sentimento della nazione, tanto più

che a stritolar tra le dita una mandorla o seme di uliva,

1e dita ne rimangono molto oliose ”.

Ma poichè negli antichi io leggeva, che macinando le

ulive non si stiacciassero i noccioli, perchè stiacciandoli, a

loro detta, ne contraeva l'olio del vizio, oleum male sapiet :

perchè in Firenze è costume la macine solcata, acciocchè

si stiacci la polpa, ma non si stiaccino i noccioli, i quali

I V. l'anno rustico del medesimo pel 1782, pag. m. 51.

º Così Catone de R. R. c. 56, 57.– Così Apuleio nei Geoponici

lib. 9 cap. 19. Così a un di presso Columella libro 12 cap. 50, e

così Palladio de R. R. lib. 12 cap. 17.
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sfuggono e si salvano nelle cavità dei solchi ivi incavati:

perchè di più il signor Sieuve ritondamente asserisce, che

da sette libbre francesi e due once º , ossia once in tutto

cento quattordici di legno di nocciolo macinati sotto la mola

del trappeto ne giunse a spremere sessantadue once di olio,

e che da tre simili libbre e sette once, ossia in tutto

once cinquantacinque di mandorle, o semi netti dal loro

guscio ne ottenne trent'Once, parendomi strana cosa, che

il legno del nocciolo in sè contenga tant'olio, e parendomi

anche eccessivo che i semi ne versasser cotanto, e di qua

lità così pessima, così caustica, siccome egli accertava ”,

mi deliberai di proposito di vederne l'acqua chiara di tal

faccenda, com'e' suol dirsi. Ma poichè la discussione di co

tal punto, o l'esame dell'olio di sola polpa, e dell'olio di

soli semi, e del frantoio trovato a Stabia si trova esposto

minutamente nella terza parte della Memoria sopra i ses

santadue saggi di olio da me nel 1788 umiliati alla Maestà

del Sovrano, mi dispenso qui di ridir tutto minutamente, sic

come ivi sta esposto. Ridirò pur nondimeno, che dopo va

rie pruove e vicende, macinando de nudi, e spolpati e la

vati noccioli, legno e mandorla, come ordinariamente suc

cede, allorchè con la polpa si stiacciano insieme i noccioli,

non mi riuscì mai di acquistar da loro niuna gocciola di

olio. Nè rimacinandoli fino a tre, fino a sei, fino a nove

volte, e bagnando i tritumi di acqua bollente, potei carpirne

mai nulla di olioso; sperienza questa, la qual finalmente

fu da me replicata con l'intervento del magistrato econo

mico, dell'ecclesiastico, e degli uffiziali di questa regia

dogana, oltre parecchi altri intendenti dell'olearia, i quali

Ognun sa che la libbra francese è composta non di dodici on

ce come la nostra, ma sì di sedici.

º V. l'anzidetta sua Memoria p. 2 p. m. 65.
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increduli dell'evento che io avea loro annunziato, vollero

coi propri occhi chiarirsene, e rimaner persuasi e convinti

tutti, che con l'ordinaria manifattura non si elice dal noc

ciolo dell'uliva niuna gocciola di olio, onde quanto mai se

ne spreme, tutto provvien dalla polpa ; come potrà il let

tore a suo disinganno osservarlo dal certificato di questa

curia Vescovile inserito in fine della suddetta Memoria. –

Quando però alcun voglia rifar la sperienza stessa avvertir

deve primamente, che non rimangono attaccati a noccioli

de bricioli di polpa, in ispecialità se le ulive sono di noc

ciolo profondamente striato (al che non dovette il Sieuve

badarci punto), poichè nel cavo di quelle strie vi riman

della polpa, onde debbonsi con acqua calda replicatamente

lavare, e con aspro panno di lana poi stropicciarli, ac

ciocchè rimangano netti ed asciutti; e si deve pure secon

damente non stringere i loro tritumi dentro gabbiuzzi di

già antecedentemente avviati, perocchè dalle forti strette

del torchio i giunchi di essi gabbiuzzi imbevuti prima già

di olio sono costretti a rivomitarlo, e può darsi che si cre

da, e si riceva per olio del noccioli, quello ond'erano stati

prima imbevuti. Così di fatti negli anni innanzi era a me

due volte accaduto. Da circa sedici libbre di noccioli, io

ne avea tratto sette once e mezza di olio, ma olio che poi

m'avvidi esser stato gemuto da due gabbiuzzi adoprati, i

quali aveano servito prima a stringere delle ulive.

Non so se prima o dopo che io praticassi le divisate

sperienze il sig. d'Amoreux ne stava facendo delle analoghe

anch'esso, siccome ultimamente ho saputo dall'edizione del

tom. 5 delle piante del Corso di agricoltura dell'abate Ro

zier migliorata e ridotta in italiano da socii del gabinetto

letterario di Napoli. E dal legno del noccioli pesto in mor

taio di ferro con un pestello di ferro pure, non gli riuscì

mai di spremerne punto di olio. Bollita ancora la pasta
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non le sviluppò neppure un globetto. E però conchiuse,

che il legno de' noccioli è un corpo estraneo non buono ad

altro, che a depravare l'olio; e che quanto più è tritato,

tanto maggiore ancora è la quantità dell'olio che assor

bisce.

Ma che il legno del noccioli non contenga dell'olio, dirà

taluno per avventura via, via, durissimo ed asciutto, così,

com'è, lo comprende ognun, che non ha dell'olio, e fa me

raviglia che il Sieuve si abbia lusingato di darci a cre

dere di averne tratto più della metà, che i noccioli non

pesavano; pur la mandorla nondimeno, ognun può veder

lo, che ne ha di troppo. Onde dunque avviene, che ma

cinando i noccioli guscio e seme, non versino manco goc

cia? La nostra macine comunale tritando i noccioli non li

riduce in farina o in pasta, ma sì in pezzetti, in minuz

zoli, in tritumi, non meno i gusci, che i semi, e in tritu

mi i semi, e i gusci ridotti non possono dallo strettoio si

Iben calcarsi, e stringersi, che via ne gema dell'olio, che

in sè contengano. Questa verità fu ben conosciuta, e col

l'osservazione confirmata dal sig. Paoletti piovano di Villa

Magna. Cercò ei con la lente nella sanza delle ulive, e

trovò i minuzzoli dei semi interi”. – Perciò dovendo egli

profferire il suo parere sulla costruzione di un nuovo fran

toio inclinò meglio, che la macine sia a dosso liscio per

infrangere i noccioli, che solcato, per non infrangerli.

Che se il lodato Abate Rozier ci assicura ”, che avendo

con un mortaio di ferro ridotto quasi in polvere il legno

de noccioli, da quali avea fatto prima coglierne con dili

sgenza rigorosa le mandorle o sane o trite, che fossero state

nello schiacciarli, e posta la polvere al vapore dell'acqua

V. la direzione per la manifattura dell'olio del piovano di Villa

TMagna, letta nell'accademia dei Georgofili nell'anno 1778.

º V. Rozier lib. cit. cap. 11 p. m. 130.
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calda sopra un setaccio di seta, quand'egli vide la stessa

polvere ben penetrata dal vapore, e molto inzuppata, la

strinse forte nel torchio dentro un sacchetto di panno fitto,

e sul liquore che ne trasse, si distinsero alcune stille di

olio, uguali a due o tre lenticchie, ciò vede ognuno, che

nulla non prova, che nell'ordinaria tritura o pressura possa

dal legno del nocciolo trarsi punto dell'olio, non riducendo

la macine, siccome abbiam detto, in polvere il legno, ma

sì in minuzzoli. Non ha la nostra macine comunale alcun

modo nè poco, nè molto, che sia rotatorio, col quale forsi

potrebbe in qualche guisa ridurre in polvere il legno dei

noccioli, ha un moto si progressivo; onde premendo schiac

cia e riduce in ischeggie, in minuzzoli, ma che polverizzi

mai no. Oltre di che chi ci accerta che scegliendo e separando,

i gusci rotti non abbia egli pure mischiati col legno dei

minuti frantumi di mandorle, per quanto rigorosamente

sieno stati cercati, e posti da parte , i quali gli avessero

date indi quelle due o tre gocciole? Perciò egli è da at

tenersi meglio alle sperienze del sig. Amoreux, che a que

sta dubbiosa del sig. Abate Rozier.

Si può di fatti cavar dell'olio dalle mandorle e semi di

uliva, se ad uno ad uno diligentemente si rompano con

un martellino i noccioli, e con la punta di uno spillo se

ne tragga e si ponga da parte la mandorla, per indi pe

starla e ridurla in pasta, e poi stringerla. Così io nel gen

naio del 1784 feci spolpare, e stropicciare, e lavare, e asciu

gare dieci libbre e mezza di noccioli, i quali erano il pro

dotto di circa cinquanta libbre di ulive . – Ci stentò un

I Non è qui a trasandarsi, che il solito è del noccioli delle uli

ve, che molti sieno senza la mandorla, la quale si trova consunta

affatto, e rimastaci la solita pelliccina che la vestiva. Ma tutti gli

anni non se ne trova di vuoti ugual numero.-Alcune fiate non

più che il 15 per cento, alcun'altre il 30, e tal fiata pure più della
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uomo per otto di , e ne nacque il peso di sedici once, e

una quarta di mandorle, le quali da due speziali, il sig.

Serrano ed il sig. Gionti, destinatici dal sig. sindaco Don

Geronimo Aragona, riscaldato prima bene un mortaio di

marmo, ve le pestarono e le ridussero in pasta fina, che

postala in una forata di ferro ben riscaldata ancor essa e

foderata di carta sugante, tra il calore di due braciere piene

di fuoco le strinsero gagliardamente nel torchio, e ne sco

laron tre once e tre quarte di olio alquanto amaretto, e

un po' torbido , ma non forte, nè fetido per allora. – Da

indi a un mese però si chiari e diventò fetido, come di

sugna rancida, ed inforzò tanto da non potersi neppure ac

costare alle labbra.

Ad ogni modo pur nondimeno, poichè l'usuale manifat

tura dell'olio non riduce in fina polvere i noccioli, nè ri

duce in pasta le mandorle, ma si in minuzzoli 2, dai quali

la compressione non giunge a spremer dell'olio, che esse

contengono, resta certo, che tutto l'olio che si ha dall'u

liva vien dalla polpa della medesima, non ne vien punto

metà. Nè l'anno, che ce n'è più di piene, è quello sempre della

maggiore abbondanza di olio nelle ulive. L'anno della suddetta

sperienza ve n'eran di vuoti intorno al terzo; di modo che se tutti

fossero stati pieni, avrebbero dovuto darmi ventiquattr' once e

mezza di mandorle, tanto calcolandosi ch'esser deve il peso dei

semi in tutto di cinquanta libbre di ulive, quando che gli abbia

no tutti interi.

1 Io stupisco come il sig. Rozier l'abbia ritrovato limpido, e del sa

pore come l'olio di mandorle dolci. Forsi che troppo pesta la pa

sta della mia sperienza ne andò via sciolta porzione con l'olio ?

Forsi perchè le mandorle delle sue ulive eran dolci, e le mie a

mare, l'olio ne contrasse il sapore ? Io insomma non so che dir

Tmene.

º Ciò si può osservar nella sansa delle ulive. Il piovano di Villa

Magna medesimo dice di aver con la lente osservatoci i minuz

zoli delle mandorle, anzi delle mandorle intere.
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dal nocciolo. Se di fatti ne venisse porzione di quel della

mandorla, l'olio che si trae stiacciando i noccioli insiem

colla polpa dell'uliva, cangerebbe fra breve tempo natura,

perchè l'olio resinoso e inforzato e putente della mandor

la, a guisa di un corruttivo fermento lo farebbe degenerare.

CAPO X.

Se sia meglio di cor tutte insieme le

ulive dall'albero od a misura che il vento

e la maturezza le fan cadere.

Merita in vero una minutissima discussione se torni me

glio alla privata e alla pubblica economia di cor le ulive

dall'albero con le mani, oppure bacchiandone con canna,

o con un lungo vincastro i rami, o di aspettare, che per

vento o per maturezza sieno venute giù, per andarle da

volta in volta cogliendo. Gli antichi tutti greci e latini (e

gli ebrei puranco ! ), a pigliarne norma da libri loro che

ci son rimasti, aveano costume di corle con le mani dall'al

bero, e tutti gli autori che parlan di tal materia, non in

culcano, se non ciò, descrivendo per epoca di maturità,

quando son vaie, e quando cominciano a nereggiare; il

che appunto accadea nell'ingresso del mese di dicembre.

Prima olivitas est initium mensis decembris. Veggiam noi di

fatti un rame nel Montfaucon 2, dov'è il basso rilievo di

I Come rilevasi dal versetto ventesimo del capo 24 del Deute

ronomio. -

º V. Montfaucon l'Antiquité expliqué t. 3 p. 3 pag. 367. – Ta

“Vola 196.
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un marmo, in cui vedesi disegnato un contadino sopra una

scala appoggiata a un albero di ulivo che ne sta brucando

le olive. E si osserva, che il contadino va vestito con un

cappotto a cappuccio per difendersi dal freddo ". Così del

pari oggigiorno i libri tutti che ne favellano, raccomandano

di corle dagli alberi con le mani, non di aspettare che ca

dano da sè stesse.

Sebben però i libri tutti così ci dicano, nondimeno non

è a immaginarsi, che i greci e i romani cogliessero tutte

così le ulive. La premura anzi ch'essi ci fanno di non aspet

tare che vengan giù da sè stesse, ci dà bastante motivo a

conoscere che aspettassero ch'esse cadano. Fino in fatti al

dicembre, e per sino a tanto che durava il bruccar le uli

ve, i venti e la maturezza ne facevano per lo meno cader

la metà, la quale coglievasi da terra, o serviva a far l'olio

che appellavasi oleum caducum, oleum maturum, oleum ro

manicum ; olio, valeva a dire, di annona, siccome l'olio di

ulive che si coglieano dagli alberi lo diceano oleum viri

de, oleum strictivum, oleum ad unguenta, e il vendevano

pressocchè il doppio dell'olio caduco 2, e però non era che

delle persone più colte, più ricche, e più schifiltose. Noi

per contrario da tempi antichi ed immemorabili siamo usati

di coglier le ulive che si trovan cadute, ed appianare poi

colla zappa, e purgar di ogni erba il terren sottoposto al

l'albero, e stendere un'aia intorno, fornendola con un ci

glioncino, che serva di ritegno alle ulive in caso di piog

gia e tornarci poscia da tanto in tanto cor con le mani da

terra una ad una le ulive che son cadute. Così abbiamo

Nell'antico rustico calendario romano che esiste nella biblio

teca farnesiana infatti nel solo mese di dicembre si legge olivam

legerat.

º Viridis autem notae conficere vel maacime eapedit, cum et satis

fluit, et pretio pene duplicat domini reditum. Columell. lib. 12 cap. 50.
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sempre le più mature, e per conseguenza abbiamo ancora

le più oliose. Ma qual guasto, qual perdita non cagionano

in questa guisa gli uccelli, e gl'insetti, e i topi? E quante

ulive dai luoghi scoscesi e declivi non traggon seco le piog

gie a pantani, alle paludi ed al mare? Perciò il proverbio,

che chi vuol tutte le ulive non ha tutto l'olio, perchè le co

glie dall'albero pria che se ne fosser bastantemente fornite,

e chi vuol tutto l'olio non ha tutte le ulive, perchè aspetta

che cadano per raccoglierle, ed in conseguenza in balia de

gli uccelli, degl'insetti e de topi.

Per saper veramente quanto è il consumo che fanno gli

uccelli, gl'insetti e i topi delle ulive cadute, io nel dì 28

di gennaio del 1782, fatta avendo da giorni prima appia

nare un'aia con un ciglione ben alto all'intorno dentro una

uliveta, donde la pioggia per altro non ne potea trascinar

via veruna, vi feci spargere tre stoppelli di ulive quel giorno

stesso colte da terra, che pesate e numerate in mia pre

senza state erano libbre 40 ed 8 once, ed ulive n. 10027,

e lasciate colà alla ventura sino al di 27 del febbraio se

guente, le feci di nuovo cogliere. Se ne trovarono 494 ri

dotte al nudo nocciolo solamente, ed 8534 molto più grinze

e appassite che non erano quand' io ve le feci spargere,

e molte pure tra esse o beccate da uccelli, o rose da in

setti chi pel quarto e chi per la metà della polpa. In tren

tun giorno dunque della quantità solo di 10027 ulive, ne

era ita già male 1494, che fan per lo meno il settimo del

primo numero, senza dire la deficienza di polpa che si trovò

in molte delle restanti. Replicai poscia la stessa prova nel

gennaio del 1786 e nel dicembre del 1787. La prima di

queste due volte erano quattro stoppelli di ulive che per

savano libbre 53, in numero di 13020 quelle che io sparsi

nell'aia, e dopo un mese si ridussero a numero 10984,

con la mancanza vale a dire di presso al sesto: e l'ultima

a

PRESTA – I. - 17
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erano tre stoppelli di peso libbre 40, e di numero 9231,

che dopo ventisei giorni si ridussero al num. di 8111, e

per ciò mancanti di presso al settimo. Ed ognuna di dette

sperienze fu eseguita in luogo ed aia diversa. -

Gli uccelli in fatti, noi già lo dissimo º, ne sono ghiot

tissimi, come i tordi, i merli, i colombacci, le gazze, le

gabbiane, ed altri. Gli stornelli poi sopra tutti, dove si av

ventino ad un oliveto, che ne abbia di assai cadute, so

vente accade, che a guisa di scope ne spazzino l'aje per

fettamente º, ed i nottivori topi ne mangiano e ne por

tano via quantità nelle loro buche topaie, per riserbarsele

nei bisogni; ed il dico pure per esperienza. Era già presso

a un mese, che si era terminato affatto il ricolto di ulive

del 1784 in 85, quand'io nel gennaio facea divegliermi una

mia terra incolta circondata di ulivi, ed i contadini pas

sando il terreno rinvenivano da tanto in tanto delle buche

topaie con entrovi delle ulive non poche. Da una sola ne

contarono nientemeno che 289”. Tutte codeste perdite adun

I V. P. 1 c. 8 art. 6 not. 26. -

º Sovente accade, che tutte coperte le aie di ulive cadute nelle

campagne di Taranto, quando poi vi si va a coglierle, si ritrovino

le aje medesime nette, e spazzate dagli stornelli. Così gli anni die

tro miassicurava in una sua piccola Memoria su tal proposito il sa

vissimo cavalier tarantino signor D. Ignazio Maria Marrese, oggi

degnissimo amministratore delle regie dogane di questa provincia

di Lecce.

º Tanto è vero come cantò Virgilio, Georgic. l. 1, che

- Saepe eaiguus mus

Sub terris p0suit dom0s, atque horrea fecit.

Il signor Buffon parimente osservò che delle ghiande seminate i

topi ne trafugavan gran quantità, avendo fatto più fiate scoprire

alcune loro buche, fu sorpreso di vedere in ciascuna un mezzo

staio di ghiande ammucchiate. E così accade certo di tutte le pic

cole frutta, che posson servir loro di alimento. V. Buffon. Storia

Naturale, Supplemento tom. 3 p. m. 313. -
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que dimostrano più che verace il divisato proverbio toscano:

chi vuol tutto l'olio, non ha tutte le ulive. Ma non pertanto

diremo forsi, che torni meglio all'economia di cogliere le

ulive dall'albero, e macinarle senz' attendere che cadano

da sè stesse ? No per mio avviso, no certamente. Che se

si è dato voga, e credenza cieca all'altro proverbio : chi

vuol tutte le ulive, non ha tutto l'olio, allorchè davvicino

si esamini bene la materia, si troverà che cogliendole dal

l'albero, non si han tutte le ulive nemmeno. Oh quante

sfuggono all'occhio, ed alla mano delle donne e degli uo

mini, che le svelgon dai rami ! Io, che annualmente ne ho

fatto corre di molte, dir posso con verità, che ne riman

gon se non la decima, la quindecima certamente. Siccome

sopra tutto ve ne sono tante di verdi ancora, si sottraggono

esse alla vista, ed allorquando poi si anneriscono , allora

il vento sparge l'aia sottoposta di ulive, che non si sa quasi

donde ci sieno venute. Le sanno troppo bene ritrovare su

gli alberi quelle donne, e quei fanciulli, che vanno respi

golando negli uliveti brucati. E quindi fu, che vietava la

legge agli ebrei di guardarci più sopra gli alberi donde

aveano colte le ulive, acciocchè le restanti fossero la por

zione della vedova e del pupillo ". Ecco dunque, che in

torno alla metà di quante ne vanno preda degl'insetti, de

gli uccelli, e dei topi, per chi spetta di corle a suo agio,

dopo che sieno venute giù da sè stesse, si perda pure bru

cando l'albero. E laddove, e per chi sia costumanza bac -

chiarle, non dico con pertica, che ciò farebbe un notab i

lissimo danno alla pianta, onde anticamente vietato era per

legge: Oleam ne stringito, neve verberato, ma con canna, o

* Si fruges collegeris olivarum, quidquid remanserit in arboribus,

“m0m reverteris, ut colligas, sed relinquas a lo2nae, pupillo, el vidua e

3Deuteronom. c. 24 Vers. 20.
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con un vincastro, e con l'arte di non percuotere di fronte

i ramuscelli, ma obliquamente, acciocchè non se ne faccia

cadere che pochissime frondi, nè i ramuscelli, i quali sono

la speranza del nuovo frutto per l'anno appresso, laddove

replico, si usi così di bacchiarle, quante ulive vanno sparse

qua e là, e disperse fra l' erbe e i solchi fuori della cir

conferenza dell'albero? Perlocchè in quanto alla perdita delle

ulive, pare che nell'uno e nell'altro metodo l'inconveniente

sia poco meno che pari. Oltracchè si può far riparo, che

tante ulive non siano preda degl'insetti, degli uccelli, e dei

topi, quando il padrone non trascuri di corle appena che

son cadute. Io conteggiando la perdita, che così frequen

tando la coglitura si evita, trovo, che per lo meno equi

vale alla spesa che si fa alquanto maggiore rivisitando allo

spesso gli alberi, per coglierne le poche ulive cadute ; non

è punto esagerato il detto volgare qui tra di noi, che la

fica e la uliva vuole essere colta ogni dia.

Fosse vero egli almeno, che slattata presto la prole, cioè

colte le ulive dall'albero in novembre e dicembre, ricon

centrando esso in sè la sua vigoria s'inducesse a produrre

ancor l'anno appresso, siccome molti animosamente il pro

mettono, ma per quanto il signor Abate Rozier, ne dica,

prendendo regola dagli altri alberi, nè questa dell'allevare

alla lunga il suo frutto, nè quella della potagione in ogni

due anni è la ragione per cui l'ulivo se dà un anno il

suo pieno, non produce poi nulla nell'anno appresso. Noi,

ne ignoriamo il vero perchè, ma è però certo, che gli ulivi,

non usati nè alla scure nè al falcetto non sono fruttife

rosi che un anno sì , ed uno no; nè quelli d'onde suolsi

brucar le ulive in novembre o dicembre portano frutto,

nè sogliono mignolare l'anno dopo della raccolta, così avendo

io per più anni osservato. Non è perciò questo un motivo

-
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di brucar le ulive, e non lasciare che l'albero le mandi

giù a misura che si maturano “.

Oltre a ciò poi degna di riflessione troppo seria è la spesa

di soprappiù che ci va nel cogliere le ulive vaie dall'al

bero, e maggiormente, perchè tra noi non si ha nè si sa

acquistare la pratica di corle senza lasciarle punto scappar

di mano, o vuotarle dentro un paniere che tiensi appeso

alla scala, o pur di riporle in seno. Il perchè cadono per

verità sopra tende che anticipatamente si stendono sotto l'al

bero, ma e' vi fa d'uopo di donne le quali le mondino delle

frondi, dei fuscellini, delle abortive, e delle patite, che vi si

trovano mescolate, e poi girino intorno l'aia per raccogliere

quelle che son cadute fuor delle tende, mano d'opera tutta, che

supera l'ordinaria spesa per corle da terra cadute sponta

neamente di nientemeno che venticinque o trenta carlini a

ogni macinata. A cui se si aggiunge, com'egli è giusto, la

enorme perdita che si fa in olio, stringendo vaie, e non

nere le ulive, siccome altrove abbiamo dimostrato va in

conseguenza manifestissima, che nè la pubblica, nè la pri

vata economia non permettono che le ulive si colgan dal

ºl'albero tutte insieme. -

Si perderà dunque, dirà taluno, la manifattura dell'olio

fine all'usanza di Aix? No certamente, no; perch'egli è ne.

cessità di dispogliare fin dall'autunno quegli alberi i quali

o perchè sono in situazione ripida od a pendio: o perchè

si trovano sulle siepi, che fan bordone e riparo ai canali

onde corre l'acqua piovana, che tende al mare: o perchè

Avviene però qualche fiata, ma assai di rado, che si abbia un

pieno ricolto di ulive nell'anno appresso, che se n'è avuto uno

somigliante. Così è fama, che qui successe per tutto negli anni

1733, e 1734. Io medesimo ho veduto quattro alberi in un mio po

dere avere seguitamente tre anni ubertosità di raccolta. Ma que

sti però son casi da segnarsi albo lapillo.
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pendono i loro rami su delle pubbliche strade, dove le

ulive sono peste e acciaccate da chiunque passa: o per

chè in sito basso le piogge le inondano, talchè le ulive ri

mangono immerse in acqua sino ai principii di primavera,

assai meglio è che a qualunque spesa ne sieno colte le ulive

dall'albero, anzichè vadano miseramente perdute. Nè sono

pochi in vero gli ulivi, che per tal motivo esser devono op

portunamente spogliati del loro frutto. Mentre che se ognu

no ci ponesse la cura che si richiede, ei darebbero, per

mio giudizio, sufficientissima la provvista così dell'olio on

facino, come dell'olio di ulive vaie, olio fine. Ma fa gran

maraviglia, nè può intitolarsi che cecità e stupidezza quella

dei padroni, i quali son tutti lieti nel veder cotali alberi

coi rami curvi pel frutto, e si rimangono poi con le mani

in mano, e sono indolenti, allorchè loro non ne tocca nep

pur la decima, tutto il resto rimanendo portato via dalla

corrente delle acque, o pesto dal calpestio di chi passa, o

qua e là dissipato.

CAPO XI.

se convenga di corre, e stringere le

coccole di oleastro

Noi già l'abbiamo detto º, che tante sembra che si trovino

varietà di oleastri, quante in fatti ve ne sono di ulivi. Se

l'oleastro vien dal seme di nocciolo di uliva, che non trovan

dosi nel suo clima, e terren natio, o in terreno e clima simile

i V. P. 1 cap. 5.
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a quello, per lo più vi traligna, e vi nasce oleastro, ritiene

però qualche cosa della natura e dell'indole della pianta,

del di cui seme egli nasce. Un oleastro, il quale provvenga

dal seme, per esempio di uliva ogliarola, non può certa

mente, io credo, produrre una coccola che somigli un'u

liva corniola, od un'uliva mennella, ma alla figura, al co

lore deve somigliare la stessa ogliarola, e così delle altre. Di

questa guisa ho osservato l'oleastro di uliva ogliarola, quello

di uliva cellina, quello della uliva corniola, quel dell'uliva

di Spagna, e quel persino della uliva albigera, e ne ho strette

di ciascuno le coccole a parte. Così mi è avvenuto di ac

corgermi, che le coccole di oleastro, siccome sempre sono

più piccole e meno polpute della loro madre uliva, non ri

tenendo ordinariamente che le due parti di polpa, ed una

di nocciolo, così non si recano in olio che alla proporzion

della terza parte di quanto ne porta seco la stessa lor ma

dre uliva. Le coccole di oleastro ogliarolo ne dan fra le dieci

e le dodici once a stoppello: quelle dell'oleastro corniolo

fra le sette e le otto: quelle dell'albigero fra le nove e le

dieci. E se alcuna vi è che ne versi più delle dodici once,

è senza meno provveniente dal nocciolo di alcuna sorta di

uliva, la quale ridonda di olio più della nostra uliva oglia

rola, o pure non è un'oleastro, ma è un ulivo natoci tale

spontaneamente, siccome qualche fiata addiviene.

Non è dunque la lontananza dell'abitato quella che ritiene

la povera gente dall'andar nelle selve e nei boschi a cordelle

coccole di oleastro, siccome nell'Enciclopedia si dice, ma è

primamente che la piccolezza delle coccole rende disagevole

e poco quantitativa la coglitura, ed è in secondo la pruova

sperimentale che si ha del pochissimo olio che se ne Ot

tiene. Non ci trova dunque la povera gente di suo conto

di coglierne. E sono eziandio difficilissime a macinarsi, per

ciocchè il nocciolo suol essere assai più duro che quello delle
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ulive, e poichè esso è piccolo, suole formarsi a strato sotto

la macine, la quale vi passa su senza infrangerne, se non

che rado qualcuno. Del resto l'olio è tenuissimo, siccome lo

stesso Plinio l'osserva 1, è di un vago colore quasi di am

bra, e di sapore gratissimo, quando abbiasi avuto l'accorgi

mento di cor le coccole perfettamente già nere e mature.

Tali erano quelle del saggio che come in offerta fu nel 1786

da me rimesso a S. I. M. delle Russie, e tali i tre che io

ne umiliai alla Maestà del graziosissimo nostro Sovrano nel'

1789, talchè sarebbero di moltissima lode degni i siciliani,

che son usi di trarne pel proprio consumo, se non lo de

fedassero con la impropria maniera di trarlo, come a suo

luogo diremo.

Sicchè qualora si voglian stringere le coccole di oleastro

a disegno di farne olio da vendere, è cosa certa che si di

sdice all'economia, non ragguagliando il prodotto la spesa

per quanto caro mai che si venda; ma se a disegno di

presentarlo a persone di rango sublime, o per assaporare

di un olio dei più sopraffini, si colgan pure e si stringano

con le dovute precauzioni e cautele, con la certezza di averlo

del sapor bruschetto di uliva, che si attalenta cotanto al pa

lato degl'intendenti º. E così vedrassi chiaro l'inganno di

Plinio, il quale voleva che fosse amarissimo, nè buon per

altro, che ad uso medico º.

1 Histor. Natur. l. 15 c. 7.

2 Si eviti però di mettere alla prova dell'olio le coccole di olea

stro albigero, perchè il loro olio, oltracchè di un colore sbiadatis

simo, e quasi simile all'acqua, ha un certo che di sventato, e d'in

SulSO.

º Tenue id, multoque amarius, quam oleae, tantum ad medicamen

tum utile. Plin. loc. c.
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CAPO XII.

Dei bachi che sono infesti all'uliva :

di quant'olio ci privino, o se ci è rimedio ad

isterminarli,

In fine dell'ultimo capitolo della prima parte parlando

del baco minatore si pittorescamente descritto dal sig. Ber

nard, io diceva parermi impossibil cosa che un baco tale

rodesse il gruppo di filamenta, le quali per la cima del

nocciolo vi entrano dentro, recando il mantenimento alla

mandorla dell'uliva; e per quel forellino s'introducesse nel

cavo del nocciolo, per ivi della mandorla stessa nutrirsi,

pasciuti quindi della quale, e per la via stessa ne risalisse

e sbucasse fuori , in tempo della cui uscita l'appiccagnolo

dell'uliva si distaccasse, ond'ella cadesse via verde ancora.

Ma di un tal punto mi riserbai di parlarne nel presente

capitolo. – Dico ora adunque, che una tal caduta dovuto

avrebbe sortire, allorch'ei si faceva strada, e vi entrò den

tro, non quando per la medesima strada egli risaliva a

sbucarne fuori. Roso in fatti l'appiccagnolo appunto dove

si attacca all'uliva, non so vedere perchè la medesima po

tesse rimaner pendente sull'albero.

Non mi è mai poi niuna volta accaduto di ritrovare un

tal baco della figura dal signor Bernard descritta. – L'ho

sempre visto di colore albiccio non lustro, sempre rannic

chiato intorno a sè stesso, e quasi che morticino, nè for

mato da dodici anelli, com'ei il descrive , ma sibbene di

sedici , per sospettare che il chiarissimo autore non siasi

giammai imbattuto a osservare il baco da me osservato, nè
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io l'osservato da lui. Il baco da me osservato non l'ho po

tuto mai indurre a gustare nè la foglia dell'ulivo, nè la

mandorla dell'uliva, nè la polpa della medesima, ma sem

pre così curvo ad anello, e così dormiglione se n'è rima

sto fino al morirne fra due giorni o al più tre, ond' io credo

che sia la larva di qualche farfallina, la quale in tempo,

che il nocciolo è appena ancor membranoso, cioè nel lu

glio, ami di forar col suo dardo esso nocciolo e deporvi un

uovo, che poi schiudendosi si nutrisce della mandorla, e

arrivato il tempo di formare il suo bozzolo cerchi la strada

di scappar via. E poichè l'asilo dov'egli è nato e cresciuto.

è tutto osseo, fuorchè nella cima donde entra, quel grup

petto di fili destinati a nutrir la mandorla, di quivi come

parte molto più tenera e permeabile, rodendo si faccia via

e scappi fuori del nocciolo, il quale roso e staccato, l'u

liva necessariamente ne cade giù.–Mi è avvenuto in fatti

una volta di trovar un nocciolo di uliva corniola, non già

forato alla cima, ma si alla pancia, dond'era senza dubbio

scappato via fuori il baco. Più che tanto io non so pensar

su tal fatto.

Nè vero è, che le ulive tutte, le quali cadano la state,

cadano per somigliante cagione. Dacchè ogni albero ha già

sfiorito ed allegato il suo frutto, ne va sempre via via man

dando giù dallo stesso il più cagionevole e bacaticcio. –

Così in tutto il luglio, così specialmente nei principii di

agosto vengono giù alla giornata delle ulive le meno sane,

ma in veruna non vi si trova il forellino, che dalla base

dell'uliva corrisponda alla cima del nocciolo, nè questo è

forato persino al centro, siccome osserviam nelle ulive che

vengon giù a terra sul finir d'agosto talora, e per lo più

nei primi giorni e per sino alla metà di settembre. Di que

ste la maggior parte sono così forate, e sogliono comune

mente tra noi chiamarsi le ulive della caduta di agosto.
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Le ulive le quali traboccan in terra tali verso alla metà di

settembre, si devono corle e lasciarle alquanti di stagionare

sul pavimento, indi macinarle e stringerle, perciocchè quan

tunque appena avessero i quattro settimi del volume che

suole avere l'uliva allorquando è giunta a maturità, e fos

sero tutte acerbe ancora e verdastre, pur se ne ritrova in

torno a uno staio, uno staio e mezzo e forse anche più

(secondo che più sollecito o più tardi s'induri il loro noccio

lo) di prezioso olio onfacino, come nella terza parte più

distintamente diremo.–Su tali ulive per conseguenza non

a motivo che il baco si nutri dell'olio del seme (poichè

del seme con l'ordinaria manifattura è dimostrato I , che

niuna gocciola di liquore non ritragghiamo), ma perchè

non rimaser esse sull'albero a guernirsi di polpa e di olio

sino alla totale loro maturità, noi ci soffriamo la perdita

per lo meno de tre quarti, de quattro quinti. Meno male

però, che non sono molte le ulive, che per tale cagione ca

scan dagli alberi acerbe, un pugno, due o tre pugni al più

appiedi di ciascun albero può trovarsene º. º

Tanta o a un di presso la stessa forse è la perdita di olio

che ci cagiona quell'altro baco, che nasce fra pelle e noc

ciolo dell'uliva, e così rodendo costantemente si fa innanzi

strada, pascendosi della polpa e dell'olio.

Ned è, che poche ne sieno infette, siccome poche sono le

magagnate dal baco testè descritto; ma in alcuni anni son

tutte, e talvolta ancora succede, che non un sol baco an

nidi dentro ogni uliva, ma due, o tre, e talvolta anche

quattro, sebbene ciò succeda piuttosto negli anni di scarso

I V. qui parte 2 cap. 9,

º Scrivea Teofrasto (de caussis plantar. lib. 5 cap. 13). Olivae

si sub cute vermes nascantur, pereunt, quoniam penitus adimuntur,

locchè è falsissimo per lo più, sed si ipso nucleo, augentur. Caro enim

non tangitur, ciò è più che falsissimo, come abbiam veduto.
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che di abbondante ricolto ; quasi che mancando il numero

delle ulive al numero delle mosche, queste devono di forza

deporre il lor uovo anche in uliva ch'era stata anteceden

temente scelta per nido al baco di un'altra mosca.

- Allorquando io di proposito impresi le mie ricerche olea

rie (nel 1779), ignorava di chi fosse larva un tal baco.–

Non mi era pervenuta ancor da Marsiglia la Memoria del

signor Sieuve sulla maniera di garantire le ulive dalla mor

sura degl'insetti che mi pervenne poi nell'agosto del 1780.

Io cercai dunque chiarirmene. Il baco è somigliantissimo

a vermiccioli che sogliono osservarsi nel cacio. – Così lu

stro, così schifoso e quasi pure così irrequieto. Il Sieuve

lo vuole composto di cinque anelli, ma il vero è ch'è di

sette: lungo presso a due linee : con la testa di color ca

stagnino, e con la bocca a tenaglia.–Dopo di esser vissuto

a spese dell'ulive intorno a quindici giorni, cibandosi della

polpa e dell'olio, si grinza un poco, si abbrevia , si tace,

e della sua pelle si forma un guscio ovale, mostrante ta

luno una piccola striscia nera nel mezzo. Così rimane delle

volte fin dieci o dodici giorni, e delle volte fin trentacin

que. Addì 4 di agosto a me accadde una volta di trovar

quattro bachi entro di quattro ulive orchiti; che posti in

serbo poi schiusero a 12: è accaduto anche a me di porre

in serbo in novembre di molti bachi che si cangiarono in

nimfa, nè schiusero poi, se non dopo ben 35 giorni. Secondo

dunque il grado di calore ch'è nell'aria, si cangian più o

meno presto nel loro insetto perfetto, ch'è una moschettina

non di struttura somigliante ad un ape, siccome il Sieuve ce

la dipinse, ma ad una vespina, di cui la testa si attacca quasi

per un sottil filo al corsaletto, e per un filo simile il corsaletto

col ventre. Tutto il suo corpo è screziato di piccole macchiuz

ze color dorè, frammischiate con qualcuna bianchiccia, con

due ale finissime trasparenti, delle quali quasi sempre fa
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giuoco anche camminando–La femmina ha il ventre più

grosso alquanto del maschio, dalla cui cima ella spinge fuori

un pungiglione col quale fora l'uliva, e vi depone l'uovo,

forame il quale ben presto si cicatrizza, ma che un occhio

attento ne scorge in ogni tempo il vestigio. E questa mo

schetta è la nemica micidial dell'uliva o piuttosto nemica

nostra, poichè ci fura una buona parte dell'olio ch'era per

noi destinato, e quello che ci lascia, lo fa sovente degene

rare di tal che è rancido, fetido e così denso, che non si

distinguerebbe dal sapone molle.

Non si può dir veramente a quanto una tal perdita ascen

de, poichè è maggiore o minore a misura che il baco as

sale più o meno presto l'uliva. Siccome esso ha d'uopo di

una medesima quantità di polpa per arrivare al punto di

potersi cangiare in nimfa, ne ha d'uopo per esempio di

cinque grani, s'egli nasce nell'uliva in agosto, quando la

medesima appena ne ha dieci o dodici in tutto, è chiaro,

che spogliandola di cinque, lascia una gran quantità di su

perficie di nocciolo denudata, onde la pelle corrispondente se

ne dissecca e divien quasi un escara, e gli orli interiori

della polpa s'inaridiscono e tarlano ; ma se gli stessi cin

que grani di polpa per nutrimento del baco si tolgano dal

l'uliva in novembre, sarà piccola la breccia che farà il ba

co, poichè allora l'uliva ne avrà per lo meno venticinque,

ond'essa non ne patisse così gran piaga e dannosa, come

l'avrebbe patita in agosto. Quanto tardi dunque più è de

posto l'uovo dentro l'uliva, tanto meno anche è il danno

ch'ella ne soffre, perchè i cinque grani di polpa, che ha

d'uopo il baco ad alimentarsi, si contengono in poco spa

zio della medesima, onde poco di nocciolo ne riman de».

nudato, e più assai piccola è la piaga che vi si fa. – Per

contrario, se nel luglio o nell'agosto o in settembre è des

posto l'uovo, questo schiudendo, acciocchè indi il baco vi
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trovi la quantità della polpa necessaria ad alimentarsi, deve

girar quasi il nocciolo tutto intorno, di modo che altro quasi

non sopravvanzi, se non la pelle ed il nocciolo. E quindi

le ulive tarlate e risecche vengon giù a terra in settem

bre o in ottobre capaci appena di versare uno staio, o uno

staio e mezzo di olio, che vale a dir con tre quarti di per

dita o con quattro quinti di quanto rimaste illese ne avreb

bero a lor tempo versato. i

Volle il signor Sieuve accertarsi con la sperienza di

quant'olio fossero prive le ulive bacate, onde ne colse una

data misura (ma mancò di dinotare in qual mese precisa

mente eseguisse tale sperienza), che pesarono trentacinque

libbre di Francia e tredici once : colse poscia una pari mi

sura di ulive sane, e pesarono libbre quarantadue. Trala

sciò però di numerar le une e le altre separatamente, che

sarebbe stato assai meglio. Ad ogni modo prese trentacin

que libbre e tredici once di ulive sane, e le strinse a con

fronto delle bacate ; ma dove le bacate non gli produssero

se non sette libbre ed un'oncia di olio, le sane gliene ver

sarono dodici libbre e tre once, alle quali aggiunte un'al

tra libbra e quattordici once, che gliene diedero le sei lib

bre e tre once di ulive sane ch'eran sopravvanzate dal peso

delle ulive bacate, si avvide chiaro, che nella misura delle

ulive bacate aveano i bachi consunto sette libbre di olio, o

sia la metà di quanto esse doveano contenerne. .

Io però mi son diportato diversamente nel calcolare quan

t'olio assorbisce il baco, per nutrirsi nell'uliva. Supposto

che in essa non vi si allevi che un solo baco, come d'or

dinario intravviene, e l'uovo non ci sia stato dalla mosca

olivaria deposto, se non nell'entrar di novembre, certo è,

che nascendo esso si pascerà di polpa, e con essa insieme

dell'olio, il quale poichè sul fine di questo mese suol nel

l'uliva ogliarola corrispondere all'incirca di cinque staia
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per macinata, tanto di olio mancherà dall'uliva, quanto la

polpa mancante ne avea seco. Per saper dunque quanto di

polpa distruggesse il baco per la totale sua nutrizione, io

nel primo di di dicembre del 1779 scelsi una ad una da uno

stoppello di ulive che avea pesato libbre tredici e mezzo, ed

erano state di numero 2998, quelle che manifestamente

avevano avuto, od avevano il baco, furono 1884, di peso

libbre otto. Le rimanenti 11 14 erano più liscie, più gros

sette e di colore più lustro, e pesarono cinque libbre e

mezza. Ragguagliando dunque il peso, che dovuto avreb

bero aver le bacate a proporzione del peso delle 11 14, tro

vai, che avrebber dovuto pesare nove libbre e quattr'once,

e però mancavano di sedici once, le quali eran ite certo

consunte per nutrimento de bachi; alla qual mancanza ag

giungendo almeno un altro granello ad uliva, poichè den

tro le medesime esistevano ancora o i bachi o le loro nimfe,

dd i loro gusci od i loro escrementi, segue che effettiva

mente mancava il peso di diciannove once, una dramma e

ventiquattro granelli di polpa. E poichè è mia osservazione e

sperienza, che sul fin di novembre la polpa dell'uliva oglia

rola, quando non sia nè troppo turgida dalla pioggia, nè

troppo avvizzita da tempi boreali o da siccità, contien di

dlio il quarto del suo peso è chiaro, che le once dician

nove, dramma una e grani ventiquattro di polpa mancante

dovevan dare nientemeno di once 4, dramme 7 ed acini 51

di olio. A supporre adunque, che uno stoppello di ulive

bacate sia formato da numero 3500, dacchè sono più pic

cole delle illese “, ne segue che ogni macinata contenga il

num. di 252000, le quali mancanti di un granello e mezzo

º lo ho sempre osservato che le ulive bacate sono anzi più pic

cole che più grosse delle ulive illese, nè il loro nocciolo è più

grosso del naturale.
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di olio per ciascheduna non sommano meno di num. 630

once di olio ossia di un nostro staio, una pignatella, un

dici once e una quarta, perdita che non uguaglia la metà

di quanta ne calcola il Sieuve, ma che per sè stessa è enor

missima. Oltrecchè però non dice egli nè il quando fece la

sua sperienza, nè se uno o più bachi aveano in corpo le

ulive; egli conta pure che il baco succia con la sua tromba

l'olio della polpa che gli è vicina, locchè se è vero, cer

tamente la perdita ascende a maggior somma.

Nè si domandi poi della condizione dell'olio di cotal sorta

di ulive. Noi lo sperimentammo nel ricolto dal 1790 in 91.

Torbido, feccioso, sovente di sapore forte, e che sente del

mucido e del muffito, difficilissimo a contentare il mercan

te, perchè talora addensato non altrimenti, che il sapon

molle.–Non tutti gli anni di ulive bacate per altro l'olio

vien di sì pessima qualità. – Lo veggiamo nell'anno 1792

in cui le ulive bacate fino dal fin di luglio e di agosto:

sprovvedute di polpa dalla ostinatissima penuria di pioggia:

ricotte da cocentissimi soli che si provarono nell' ottobre:

risecche affatto da venti aquilonari, tutte quasi venute giù

a terra nell'ottobre e novembre, quantunque ogni macinata

ne contenesse il doppio di quanto gli altri anni soleano delle

medesime contenerne, versano appena le quattro staia e

mezzo di olio , ma di qualità sopramodo squisita.

È generale opinione tra salentini, ed in altri olearii paesi,

che dove ci piova abbondantemente nel luglio le ulive de

vono venirne col baco, e nel luglio infatti ci piovve dirot

tamente quest'anno ; ma quale attinenza la pioggia con la

º Non è di facile appuramento il quantitativo dell'olio, che in

tempo della ricolta versan le ulive. Tutti dicono di servirsi di una

esatta misura, ma poi chi ricava quattro, chi cinque, chi sei staia di

olio per macinata. Può darsi, che la misura di cui si valgon sia esat

ta ? No certamente,
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moltitudine delle mosche olivarie ? Egli ve n'è stato, e ve

n'è di tante, che se n'è viste siccome a sciami, intorno

alle granate e intorno a fichi che si eran fessi.

Dicea Teofrasto da un'altra banda, che dove in tempo

di Arturo 1, cioè nel settembre cadano delle pioggie co

piose, son esse il rimedio contro de bachi: prohibent illas

flatus et pluviae, quae fiunt sub Arcturum. Ma questo pare

un bel sogno. Io ben mi ricordo degli anni col settembre

piovosissimo e ventosissimo, e le ulive generalmente coi

bachi.

Felice intanto chi avesse la sorte di scoprir un rimedio

che ci preservi e ci liberi da tal peste. Meriterebbe senza

alcun dubbio i ringraziamenti e gli elogi dell'umanità. Fece

concepirne per vero delle grandi speranze, a chi è special

mente ignaro della genesi dei bachi, il Sieuve proponendo

un catrame di sua invenzione, della cui composizione ri

servossi il segreto, col quale catrame rattiepidito formando

una striscia attorno al tronco dell'albero sotto appunto al

l' inforcatura de rami, acciocchè il baco inerpicandosi per

salirvi e collocarsi prima dietro una foglia, acciocchè po

scia ingrossata l'uliva ci passi, la fori e vi s'introduca per

starvi colà alla pasciona, acciocchè, replico, il baco resti

cosi invischiato e preso. Era egli il Sieuve nella opinione

certamente ipotetica, che la mosca olivaria si rifugiasse die

tro gli screpoli della scorza vecchia attaccata al tronco, e

quivi deponesse l'uova, dalle quali i vermi, che ne schiu

devano, per naturale dettame montasser su inerpicandosi,

per collocarsi dietro le fronde della chioma dell'albero, co

me ho detto, onde incontrando nel salire la striscia del ca

trame vi rimanessero prese, non altrimenti che il convol

º Theophrast, de causs. plantar lib. 5 cap. 13. - - -

PRESTA – I. 18
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vulus delle vigne, secondo che prescrive Catone 1 : catrame

o vischio che oggidì si usa non solo nella Romagna e nella

Lombardia al fine stesso 2, ma sino anche in Siria, donde

il Thevenoth riferisce 3, che la medesima droga n'era

stata ricercata da Venezia, per adoprarvisi al fine stesso.

Ma la mosca olivaria Va da sè stessa a forar col suo pun

giglione l'uliva, e a deporvi l'uovo senza il romanzesco

passaggio ideato dal Sieuve, ond'egli è inutile il suo catra

me, il signor marchese Grimaldi lo sperimentò a proprie

spese “.

Deposto l'uovo, e nato ch'è il baco, il signor Abate Ro

zier da sommo naturalista, ch'egli è seriamente riflette, che

tali unguenti, tali catrami, tali vischi, tali misure produr

rebbero forse l'effetto desiderato di ucciderlo, se i loro ef

fluvi potessero pervenire colà dentro. Si sa che gli odori

acuti nuocciono molto agli insetti. Ma dove il baco sta chiuso

non ci pervengono certamente. Allorch'esso poi cangiatosi

in nimfa ne schiude dopo giorni una moschetta di ali agi

lissime e sempre inquieta, sa fuggir tostamente da un luogo

che gli è nocevole, e passa in un altr'albero non così pro

fumato. Per lo che il catrame del Sieuve, nè qualunque al

tr0 inventato a tal uopo, non giova nè per la sua visco

sità, nè per i suoi effluvi.

Fa inoltre una maraviglia non lieve che il signor Dem

portes autore del Gentiluomo coltivatore, quantunque se

rio, come ognun sa, seriosamente proponga, che dove te

masi che le ulive debbano avere il baco si prenda una

quantità competente di foglie di ulivo e si facciano mace

I V. Caton. de R. R. cap. 95, 96.

º V. Dizionar. economico rustico alla voce bruchi.

º V. Thevenot. Proseguimento del viaggio in levante t. 3 lib. I

cap. 11 p. 111.

º V. Grimaldi. Istruzione ecc. Parte 1. 2a edizione c. 5 p. 32 not. a
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rare nell'acqua, ove pongasi una data quantità di assenzio,

di aglio, di calce e di fuligine, e per cinque o sei giorni

in tempo della sfioritura si butti al piede dell'albero intorno

a due pinte di tale infusione, e si sotterrino finalmente alla

profondità di tre o quattro pollici una certa quantità di fo

glie di ulivo così macerate, opinando egli sulla sicurezza

che gliene avea fatta un cavaliere spagnuolo, che nelle ulive

non vi si vedrebber punto de bachi. Lo stesso pure si trova

ancor replicato in un'anonima brochure sulla coltivazione

degli ulivi stampata in Venezia nel 1781. Ma senza dirne

altro, ognun vede esser essa una bubbola spiattellata.

Il dotto e diligente agronomo signor Canonico Giovene

finalmente si è nella primavera dell'anno corrente affret -

tato di dare agli oleari paesi l'avviso , che adoprino per

l'esterminio de bachi delle ulive il rimedio proposto dal

signor Pinchenati, cioè di cor tutte in fretta le ulive ba

cate e posti in azione tutti i fattoi, di macinarle prima che

il baco cangiatosi in nimfa ne schiuda via l' olearia mo

schetta. È di ragione, e l'avverte che acciocchè siano ster

minati tutti si colgano tutte le ulive che hanno il baco vi

vente o cangiato in nimfa, perchè soggiaccia allo schiac -

ciamento e alla morte; e acciò non rimangano sull'albero

delle ulive bacate, consiglia egli che si scuotano bene i ra

mi, perciocchè malsane, siccome sono, cascano giù al primo

crollo per quanto ei crede. Si deve, com'ei dice, dall'intera

regione praticare in un medesimo tempo lo stesso. Così a

suo giudizio si spegnerà la razza delle moschette olivarie;

rimedio questo, che a un certo modo somigliasi al rime

dio proposto prima da Pierantonio Micheli e poi dal sig. La

I V. l'avviso al pubblico del sig. canonico Giovene dato nel caduto

1792, sui mezzi di spegnere intieramente la razza dei bachi delle

ulive.
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piº, per l'esterminio de' succiameli e con buon successo,

per quanto se n'è praticato in Toscana. – Ma Dio volesse,

che come il signor Canonico facilmente propone, cosi con

pari facilità potesse un tal rimedio eseguirsi, e fosse effi

cace e proficuo. Non è sempre in un medesimo tempo che

le ulive hanno il baco ; nè sono poche, nè tutte scuotendo

i rami vengono giù le bacate. Si può dir delle mosche oli

varie quel che degli amoretti nel cuor dell'uomo dicea il

Bonarelli 2.

« Nasce l'uno dall'uova,

« Mentre l'altro si cova ».

Pure se tutto ciò non ci fosse, ove mai tante di cogli

trici e di coglitori di ulive da spazzarne in si brevi giorni

il terreno, specialmente se sono molte le magagnate ? Ove

mai tanti fattoi da stringerle in tempo sì breve ? Ed una

uliveta che restasse non colta e netta di tali ulive, non sa

rebbero perdute tutte le premure e le fatiche dell'intera re

gione ? Ma quand'anche riuscisse tutto prosperamente, io

dimando che farem noi di tante mosche olivarie, le quali

svolazzan per le campagne a propagarne la razza ? Come

le spegnerem tutte a un tratto nel tempo stesso ? Queste

ed altre difficoltà pare a me che rendano ineseguibile ed

improficuo il progetto del signor Canonico Giovene, e però

restiamo, e forse resterem sempre invano desiderosi dello

sterminio di un nemico si formidabile delle ulive.

I V. Giovanni Lapi Metodo per distruggere i succiameli. Firenze

1767.

2 V. la Filli di Sciro att. 2 scem. 2.
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CAPO XIII.

Del danno che all'ulive recano le gelate

e le nevi

Se le gelate e le nevi nuocciono cotanto agli ulivi, quanto

nel primo articolo del cap. 16 della prima parte abbiamo

detto, si può pensare che al loro frutto, cioè alle ulive non

possono essere salutevoli. Quantunque anzi in questa peni

sola avvenga più che radissimo, che pel gran freddo si sec

chino gli ulivi, addivien però di frequente che per un gelo

gagliardo (sebbene mai non se n'esperimenti si intensi, e

di tal durata come in altri paesi succedono), o perchè ci

nevichi e vi alzi un buon palmo, e vi si mantenga per

due o tre giorni sopra il terreno la neve, o di venti aqui

lonari talora urenti vi spirino, ne rimangono grinze le ulive

e risecche sull'albero, e quelle che si ritrovan sull' aie di

già cadute così si grinzino e si prosciughino, che divenute

quasi che vuote si sperimentino leggierissime, nè macinan

dole e stringendole se ne raccolga più la quantità mede

sima di olio che prima se ne raccoglieva. Il perchè i salen

tini paventan moltissimo la stagion delle ulive, se aquilo

mare prosegue, ed asciutta, e si spaventano se mai nevi

ca, mentre all'incontro son tutti lieti da venti australi leg.

germente piovosi interrotti talvolta, e per poco tempo da

borea, perciocchè credono giustamente che così le ulive van

mano a mano crescendo e maturando sull'albero, e poco

a poco a misura che si maturano van cadendo.

Poichè però in fatto di ulive io ho procurato di veder

sempre cogli occhi propri, se corrisponde e quanto corri

sponde col vero ciò che si dice, non ho mancato di far su
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ciò delle pruove. Infatti dopo replicate abbondanti pioggie

sempre o da greco o da levante o da tramontana ch'eran

durate dal primo fino a 12 di febbraio del 1782, divenuto

in fine sereno il cielo, si sperava che smaltito il rigido

verno cominciasse la stagione a sentire alquanto di prima

Vera. Ma a 16 surse una tramontana furiosa e freddissima,

e cominciò a nevichare. A 17 s'irrigidi maggiormente e

cadde giù della neve in qualche copia: a 18 assai più: an

che più ai 19 ed ai 20. A 21 non si era ancor fusa, e nelle

nostre campagne si trovò alta un buon mezzo palmo, ma

ne' luoghi più mediterranei della penisola si disse che fosse

alzata sino a due palmi. Il freddo per verità fu acutissimo

e trascendente, vieppiù per due giorni di gelata che sopprav

vennero dopo la neve. Io feci coglier da una mia chiusu

ra, donde aveva esperienza fatta addì 15, che le ulive re

cavan di olio trentacinque once e mezza a stoppello, feci

coglier, dico, quattro stoppelli di ulive, le quali mi parvero

aver la polpa come disfatta per maturezza soverchia e fat

tele stringere, trovai che sull'olio ci nuotava una crema

nera spumosa, che non tralasciai di raccorla e serbarla.–

L'olio che pescai dalle prime strette fu once 62: dalla se

conda tritura e seconda e terza stretta once 51 tutto fluido

e chiaro e da mercantarsi liberamente, e ne pescai once 14,

ma somigliante a un sapon molle, nè da riceversi da mer

cadante senza lo scemo di cinque o sei once, onde in tutto

ne trassi once 127. Ma dalla crema divisata che era ripo

sta in un fiasco e che si pose a fermentare ed a rigonfiar

si, andava a poco a poco traboccando dell'olio pure, e così

seguì sino a 6 di marzo, di guisa che l'olio che si trovò

nel catino, entro cui il fiasco posava, furono altre undici

once, che aggiunte alle prime once 127 forman la somma

di once 138, che fan ragguagliare 35 once a stoppello.

Siccome dunque le stesse ulive prima della neve ne davan
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once 35 e mezza, ci fu la perdita di mezz'oncia a stop

pello ossia di quattro libbre per macinata.

Piccola in verità cotal perdita, se tanta effettivamente riu

scisse nella consegna dell'olio nel magazzino del merca

dante; ma poichè si raccoglie bensì dal capo fattoiano, ossia

dal machiro la crema schiumosa, che soprannuota sull'olio

e si porta al magazzino, ma chi colà la riceve non l' ac

cetta, che pel terzo, che per la metà della misura, per lo

che dal non lasciarla a suo tempo fermentare e sprigio

narsene, l'olio si rilascia pel terzo o per la metà di quel

ch'è, con la perdita di quattro o di cinque once a stoppello,

che in ogni macinata somma da trentadue libbre in qua

Tanta.

Durarono le lagnanze di poca rendita nelle ulive fino

ai 13 di marzo, ma dopo niuno più si lamentò, fosse ciò,

che le ulive rimaste sugli alberi non avessero sofferto la

offesa stessa dalla neve che avean sofferto le ulive cadute

e rimastene coverte per quattro di, o perchè gettandole nel

camini per macinarle indi a tempo, non vi si pose più tanta

attenzione.

Non pago intanto io di una sola esperienza, mi aveva fatto

da Lecce provveder della neve, dacchè qui l'appalto cessa

in novembre, e a 13 di marzo disteso sull'astrico uno stop

pello di ulive all'altezza di due pollici, lo copersi di otto

rotola di neve trita e resa più soda e fredda dal sale che

vi mischiai. Erano ulive degli stessi alberi della prima spe

1ienza, e sperava che mi avesser dovuto recare almen tren

tasette once di olio, siccome un altro simile stoppelo già

me l'aveva recate. Rimaser trentasei ore sotto la neve, poi

fatte pestare e stringere al torchio, mi dieron di prima stretta

once diciotto, ripeste poscia e tornate a stringere ne ver

sarono altre sedici once e tre dramme; ma come le prime

once diciotto erano quasi olio chiaro, così le once sedici
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e tre dramme furono di un olio torbido e quasi somigliante

a un sapon molle. – Erano dunque state magagnate dalla

neve le ulive, e viziato l'olio da non ottenerne la prima

quantità, nè di più ottenerlo che guasto.

Rifeci poi la medesima sperienza con le ulive nate nel

l'anno delle caligini, cioè nell'anno 1783, che fu di un ri

colto per tutti i modi infelice.–Quattro stoppelli di ulive

colte e strette immediatamente mi aveano dato la povera

quantità di 102 once di olio e altrettante dei medesimi al

beri, e nel di medesimo svelte, ma lasciate indi per quin

dici ore sotto dodici rotola di neve trita e ben aspersa di

sale, me ne versarono quasi la medesima quantità, cioè 101

once e tre quarte, nè saponoso cotanto, quanto nelle altre

simili pruove era stato, ma di pari e maggiore stento e

difficoltà per carpirlo tutto quel ch'era invischiato nella so

lita crema schiumosa. Quel non essere stato trovato scemo

di quantità e meno saponoso, che le altre due volte fosse

stato forse perchè le ulive erano state per minor tempo sog

gette alla tortura della neve ? Comunque sia, io però no

tai ch'era più debole di colore, più sevoso alla lingua, nè

della grazia dell'olio delle ulive non assoggettate alla neve.

Finalmente nel ricolto del 1787 in 88, che in quanto a

perfezion di olio, ed in quanto al quantitativo riusci ottimis

simo, addì 27 di novembre scoppiò un burbero impetuoso

rovajo, che la mattina seguente ci fece trovare gli alberi bian

cheggianti di bioccoli di neve, ed il terreno coperto fino a

un mezzo palmo, che si mantenne così fino al giorno ap

presso, il quale divenne più freddo da una gagliarda ge

lata, dietro la quale cangiò a scirocco e ci piovve. Il giorno

innanzi alla neve io avea fatte cogliere le ulive cadute da al

cuni alberi nel giardino del mio casino, ma alcuni altri re

starono con le ulive ancora sull'aie. Feci perciò diligente

mente pestare e stringere un quarto di tomolo di ulive co e
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prima che navigasse, e altrettante pure delle colte dopo la

neve. Le seconde mi dieron bensì da fare a carpirne l'o

lio, che versarono involto nella crema spumosa, che si re

carono, ma in quanto alla quantità l'una e l'altra partita

andaron del pari. Ma l'olio delle ulive che avean sofferta la

neve, era alquanto più sbiadatuccio di colore, nè di sapore

così grazioso (poichè erano ancora vaie) siccome l'olio delle

altre. Ed è da notarsi, che in capo a un anno già con

trasse del vizio, dovec chè l'altro si serbò ottimo, ed illeso

anche dopo i tre. Osservazion questa, che io avea anche fatta

negli olii dopo la neve del febbraio del 1782, che s'irran

cidirono molto prima degli altri, i quali erano stati tratti

pria delle nevi, sebbene ciò si potrebbe in parte ancora attri

buire alle ulive, che dal febbraio in poi danno un olio, nel

quale le persone di fino gusto ci sentono un certo che di

aggiunta, che non sembra dell'olio ".

Rimane adunque per dimostrato, che le gelate, le nevi,

e i venti freddissimi scemano primieramente di una por

zion di olio le ulive, sia poi ch'esso sia refluo alla pianta,

ossia, che gelato nei suoi utricoli non si può spremerlo in

teramente; e in secondo, che la qualità del liquore ne pa

tisca dell'alterazione non lieve. Che se ciò tra di noi suc

cede, che non siamo soggetti affatto a dei freddi troppo smo

dati, qual sarà il danno di quei paesi, dove le nevi, e i

ghiacci sono frequenti, e sono eccessivi, ed dove talora il

1 Avendo nel 1788 messe al dotto monsignor Segarelli sottosa

crista pontificio una quantità di saggi diversi di olio, pregandolo

che li assapori e li faccia gustare da persone intelligenti nella

materia e dotte nella storia naturale, e me ne avvisi il parere so

pra ciascuno, mi rispose che molte persone savie e di fino gusto

aveano trovato i saggi fabbricati dal febbraio in poi fini pure ed

ottimi, come gli altri, ma con di più un certo che di stranio, che

non interamente piaceva. -



282

vento è sì urente e le gelate si penetranti, che seccan gli

alberi? – E questa appunto è per mio giudizio la più ro

busta ragione, ch'essi addur possono per iscusa della pra

tica, ch'essi osservano di staccar con le mani le ulive da

gli alberi appena vaie nel novembre e dicembre, percioc

chè è per loro meglio senza alcun dubbio di aver del poco

olio e perfetto, che a rischiare o di averne assai, o di non

averne se non pochissimo ed alterato di qualità, qualora

attendessero che venissero giù da sè stesse a terra, per

coglierle 1.

CAPO XIV.

La stessa sorta di uliva è più oliosa o meno

secondo i siti da cui provviene

Nulla si ha per più certo presso noi, e come io suppongo

negli altri oleari paesi pure, se non che una medesima sorta

di uliva è più o meno abbondante di olio, secondo i siti

da cui provviene. Un sito arenoso, pietroso, montuoso, asciutto

fa le ulive più doviziose assai di liquore, che un sito basso,

un sito umido, un sito pingue. Ma per volerne veder la

sperienza non è da credersi quanto mi convenisse stentarne.

Fin dal ricolto del 1779 persino ai 15 di gennaio del 1781

io feci stringere delle ulive colte altre da luogo asciutto, pie

troso, in collina, ed altre da sito piano, da sito basso, da

º Talſiata così dai venti boreali divengono asciutte e risecche,

che non cadono giù neppure percosse con pertica, ed a staccarle

con la mano sovente accade che resti il pedino col nocciolo pen

dente e la mano ne tragga la sola polpa.
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sito pingue, già tutte colte nel giorno stesso dall'albero,

e di uguale misura, confrontando poi il quantitativo del

l' olio di ciascuna partita, senza trovare la differenza, che

d' intorno a una sola oncia di più nelle ulive dei siti i

più decantati, e talora trovandole tutte del pari.–Saggiai

così sette od otto siti diversi degli oliveti di questa nostra

campagna, mettendo a pruova i più rinomati per l'abbon

danza dell'olio.

Nè pago dell'accennate, dirò così, domestiche pruove, io

mi procurai delle ulive celline di Nociglia, piccola borgata

del Capo Salentino, e le strinsi, ma non mi resero nulla

più di olio, che le celline di una mia possessione in sito

umido e basso, cioè 20 once a stoppello così delle ulive di No

ciglia, come da quelle della mia possessione. Il sig. D. Fran

cesco Moresco garbatissimo cavaliere me ne rimise persino

a un confino di celline della terra di Palanzano, sito che

si estolle per oliosissimo, io le feci stringere con la mas

sima diligenza, ma non ne ottenni dell'olio, che a propor

zione delle ulive celline nostrali. Che più ? Si diceva, e si

dice forse ancor tuttavia, che le ulive delle alture del feudo

di Cerceto costantemente si sperimentan fornite sino a uno

staio e mezzo di più a macinata delle ulive dei siti in pia

nura del feudo stesso.– Per osservarne la verità mi valse

l'interposizione del signor marchese Palmieri presso il sig.

barone di Serrano padrone del feudo. Alla metà di gennaio

dunque del 1785, io dal signor barone fui provveduto di

saggi quantitativi così dell'une ulive, come delle altre. Erano

delle ulive comunali, dette qui ogliarole. Si può pensare se

io le stringessi con somma attenzione e curiosità, ma può

pensarsi altresì quale fosse stata la mia sorpresa non ritro

Vando il prodotto delle prime superiore gran fatto al pro

dotto delle ulive dei siti bassi. Mi fruttarono di fatti quelle

delle alture alla ragione di staia sei e pignatelle dodici, e
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quelle del piano staia sei, pignatelle undici, oncia una, dramme

sei, ed acini quarantotto a macinata, differenza da non averla

in niun conto essendo potuta accadere da varie cagioni del

tutto aliene dalla differenza del sito.

Dopo tante, e poi tante replicate esperienze, chi non si

avrebbe detto più che convinto, che l' opinione del mag

giore prodotto delle ulive dei siti alti, dei siti pietrosi, dei

siti arenosi a petto a quello dei siti bassi, dei siti umidi,

dei siti pingui sia una vana credenza popolare, sia vera

mente una fola ? Ma oh quanto si conviene di andare a ri

lento pria di profferire contro una massima generalmente

ricevuta da tutti! Io di fatti non sentendomi del tutto an

cora persuaso, non rifiniva di andar saggiando le ulive ora

di un sito or di un'altro dei più rinomati. E addi 15 ap

punto del 1786 fatto avendo corre un mezzo tomolo di ulive

da soliti alberi a me serviti in ogni ricolto per le mie pruove

sull'accrescimento dell'olio, secondo che va l'uliva più inol

trandosi a maturezza, e trovatele di peso libbre 13 e mezza

e di numero 3220 a stoppello; e coglier da un'altra banda

altrettante ulive da un altro sito (da noi detto Rao) vanta

tissimo per la copia dell'olio che ei suol produrre, e tro

vatele di peso uguale alle prime, ma di numero 3387 a stop

pello, le volli con la massima diligenza stringere le une e

le altre a comparazione. Ma dalle prime io ne ottenni once

25, sette dramme e 45 grani a stoppello ”, dove dalle se

conde ne trassi 36 oncie, tre dramme e 16 grani a stop

pello, di guisa che dalla prima partita mille ulive pesa

Il ricolto di quell'anno riuscì generalmente povero di olio. E

dagli alberi da me destinati per saggio io non ne avea mai rica

vato neppure tanto. La pruova antecedente che io ne avea fatta

addì 30 dicembre era stata la sola che mi avea reso Ventiquat

tr'once e otto dramme, tutti gli altri saggi anteriori aveano frut

tato di meno a proporzione del tempo, in cui erano stati fatti.
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vano once 53, e non dierono se non dramme 80, e due

grani e mezzo di olio, mentre che mille delle seconde, con

tuttochè non pesassero se non once 47, dramme 8, e presso

i dodici grani, me ne versarono dramme 107, e quasi dodici

grani. Che gran divario da un sito a un altro nelle ulive

di una medesima razza!

Nell'anno stesso a dì 18 gennaio mi furon recate la mi

sura di uno stoppello di ulive ogliarole anch'esse colte in quel

dì dall'albero in sito decantatissimo pel prodotto dell' olio.

Pesavano libbre 13 e mezza siccome le altre, ed erano di nu

mero 3510. Io le strinsi e non n'ebbi meno che quaranta

once, e nove dramme e mezza di olio, onde mille ulive,

che pesavano onee 45 ed acini 54, fruttarono di olio dramme

133 e grani 45.

D'allora in qua poi sono ito da anno in anno facendo di

tali confronti, e quantunque le ulive di molti siti che si de

cantano per abbondevoli di olio, le abbia trovate del pari con

quelle dei siti i meno riputati, pure ho sempre osservato

in alcuna verissima la comunale credenza ; ond'e' resta per

dimostrato, che le stesse specie di ulive fruttano in olio più

o meno, secondo i siti da cui provvengono. Che se nelle

ulive che mi pervennero dal feudo di Cerceto io non ritro

vai niunissimo accrescimento in quelle che si dicean delle

alture, ciò dovette senza alcun dubbio dipendere, che la -

persona, cui quel garbatissimo signor barone ne di l'in

carico a fuggir fastidio, non si di forsi la pena di andarci

a corle, e mi rimise tutte ulive di luoghi bassi, in luogo

di provvedermene la metà dei siti bassi, l'altra metà delle

alture, come d'allora io lo spettai. Erano in fatti le une e
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le altre simlissime nella grossezza, per crederle tutte di

un medesimo sito 4.

CAPO XV.

Del cogliere le ulive, e del conservarle finchè

non sieno sottoposte al frantoio

Altro è cogliere delle ulive per fabbricarne dell'olio fino

per le mense più dilicate, altro è coglierle per trarne del

l'olio all'uso delle saponiere, del lanificio, della povera gente,

e dei lumi. Per fabbricare dell'olio fino, già dissimo, che

si poteva e si dovea non lasciar pascolo del bestiame le

ulive che dal primo alla metà di settembre sogliono venir

giù forate dall'attacco del pedino sino alla cima del noc

ciolo, e dalla cima del nocciolo fino alla cavità dove si rin

chiude la mandorla che si ritrova consunta, ma coglierle e

spanderle sull'astrico all'altezza di quattro o cinque pollici,

per sette od otto giorni, acciocchè ivi prendano un certo color

un po' scuro, e si grinzino, e quindi poi macinarle a freddo

nella prima stretta, indi nella seconda molitura perchè sono

poco succose, innaffiarle con dell'acqua bollente, e serbar da

parte l'olio della prima e l'olio della seconda stretta, percio

chè il primo sarà sempre di miglior condizione. Si avrà così

l'oleum omphacinum, l'oleum acerbum, l'oleum hispanum, meno

Quantunque però sia cosa tra noi provatissima, che la stessa

sorta di ulive, s'è posta in collina, fa delle ulive più oliose, che

se si ritrovi in situazione bassa, pure sono accertato, che nella

Peucezia accade tutto il contrario. Le ulive che provvengono da

siti montuosi si sperimentano più scarse di olio.-Come sia ciò,

non lo so capire.
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fluido invero dell'olio di ulive vaie, o di ulive nere ; ma

dilettosissimo al gusto, pel sapore bruschetto di uliva, del

quale sente. Sarà pochissimo invero, di modo che appena

resta al padrone qualche piccolo provento, dedotta la spesa

di coglitura e di macinio; ma se non altro, l'aver una tal

sorta di olio è un piacere che merita di non essere tra

scurato. -

Sogliono però qualche fiata, come Catone avvertiva º, nel

settembre e nell'ottobre tempestates magna svenire, et oleam

dejicere solere, e conviene farne cor subito da terra le ulive

cadute, perchè altrimenti il sole le grinza e le inaridisce,

e il bestiame le pascola ghiottamente 2. Così spanderle alla

maniera suddetta, e trarne poi diligentemente il liquore che

sarà sempre onfacino, meno tenue sì dell'altr'olio fino che

si trarrà appresso, e di un color verde-giallo, ma del grato

anzidetto sapore.

Da quanto poscia alla fine del capo X. di questa seconda

parte si è detto risulta chiaro, che se dacchè è imboccato

il novembre non si colgono le ulive dalle siepi, accanto alle

quali vi corre un canale di acqua piovana, e da luoghi sco

scesi, e dai luoghi donde la pioggia ne trae seco quante

ne trova cadute, e dai rami i quali pendono sulle vie pub

bliche, ciò senza dubbio è per troppa dabbenaggine del pa

drone. Costa assai in vero, e di molt'olio si perde cogliendo

e stringendo vaie le ulive, ma sempre è meglio il coglierle

dall'albero e macinarle, che di vedersele o peste dagli uo

mini o dagli animali che passano, o trascinare via dalle

i V. Caton. de R. R. cap. 3.

º L'ho detto anche un'altra volta, ma poichè numquam satis di

citur, quod numquam satis discitur, torno di nuovo a ridirlo, tra

noi corre la dannosissima costumanza di far girare le greggie sino

a' principii di ottobre, che si van pascolando quante ulive ci son

per terra. Ciò non si dovrebbe permettere che per tutto l'agosto.
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pioggie. Si deve dunque distendervi delle tende sotto, op

pure anticipatamente farvi appianare il terreno e formare

un'aia di larghezza a proporzione della circonferenza dei

rami. Si legge, che l'uliva non si deve spiccandola dall'al

bero lasciar cadere per terra, poichè percuotendo dalla ca

duta o su qualche pietra, o su qualche zolla, o sul terreno

duro, si macola, e macolandosi la qualità dell'olio viene

poi alterata'; ma questa è una pura sofistichezza. Io non

ne ho osservato alcun nocumento, ed ho questa per una

delle superfluità che gli antichi adopravano nella manifat

tura dell'olio, tratti in inganno dal solito delle altre frutta

che così cadendo si contundono, e nella parte contusa mar

ciscono. Ma l'uliva da una contusione non si guasta; molto

meno quando deve essere dopo tre o quattro di pressurata.

Dopo raccolte dalle tende o dall'aia, e portate in casa

entro ceste le ulive, si devono dalle donne di nuovo an

dar rimondando dai fuscellini, dalle frondi, e dalle ulive

abortive o guaste, e dalle pietruzzole o dalla terra che vi

si trova rimescolata, e così monde e nette da ogni lordura

si spandono all'altezza di un mezzo palmo su di qualche

ventilato solaio, per indi dopo uno, due o quattro giorni

al più soggettarle al frantoio, e alle strette. E si deve av

vertire, che se tra le ulive vi siano molte annerate o ros

so-nerastre, non si lascino neppure per lo spazio di una

notte dentro le ceste, perchè così ammontate vi si riscal

dano, ed il calore che concepiscono può nuocere alla per

fezione dell'olio. Conservate con queste cautele, e con l'arte

e le diligenze che nella terza parte poi si dirà, macinate

indi e strette, se n'avrà l'olio all'usanza di Aix, che dai la

-

º Sed et ipse fructus violenter delapsus sauciatur aut ad lapides,

aut ad duras glebas offendens, et terrae qualitate contracta oleum

terreum faciet. GeoponicOr. lib. 9 cap. 17.
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tini si dicea oleum viride, oleum strictivum, val dire un

olio semi-onfacino che sente alquanto quel dilettevol sapor

bruschetto di uliva. Poichè quel sapor bruschetto nell'olio

iva tanto a genio agli antichi, io non so perchè così gelo

samente mondassero le ulive da piccoli germogli e dalle

frondi di ulivo che si trovavano mescolate. Avvertiva Ga

leno, che i germogli e le frondi macinate con le ulive co

municavano all'olio il sapore di onfacino. Piuttosto dunque

giovava lasciarvele.

Vero è però, che una buona parte d'Italia gradisce poco

un cotal sapore. In Roma e in Napoli si preferisce ad un

olio tale quell'olio che ha il sapore dell'uliva di già matu

ra: olio dolce e che non sente nulla del brusco. Tra va

rii saggi di olio che nell'anno 1787 io presentai al clemen.

tissimo nostro Sovrano, ed a suoi Ministri, riportò il vanto

l' olio il men faticoso, che io dico estratto alla genovese,

perchè di ulive spontaneamente cadute, colte, monde e la

vate, ed infine strette, non per altro se non perchè non

sentiva, o sentiva pochissimo quel bruscetto. In Roma pure

da persone di squisitissimo gusto fu estremamente lodato

a preferenza dell'olio all'usanza di Aix.

Nè l'uliva, se non si colga caduta appena sull'aia, re

stando ivi alle guazze, al freddo, alle piogge, al sole, vi

si corrompe, e l'olio vi si scema e vi degenera molto di

qualità, come gli autori tutti lo dicono.–Deve essere ella

fin dall'albero notabilmente già magagnata, per non reg.

gere a tali vicende. Io ho osservato, che caduta persino da

due o da tre settimane vi si mantiene benissimo. Ho os

servato anzi nel 1782, che piovve quasi da 27 di ottobre

fino al gennaio perpetuamente, le ulive di alberi posti in

un fondo basso cader dentro l'acqua, e rimanere ivi per

sino a marzo. Rasciutta l'acqua, le ulive ci si trovarono di

venute di color carneo dall'essere state cotanto infuse nel

PRESTA - I. 19
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l'acqua, ma sane e sode all'intutto produrre dell'olio man

giabilissimo. Con tutto ciò nondimeno prudenza è di corle

allo spesso, anche per sottrarle alla voracità degl'insetti,

degli uccelli e de topi, e monde e lavate quindi poi pre

merle con diligenza dopo tre o quattro giorni, siccome ho

detto.

Che se fabbricar si voglia dell'olio, il quale partecipi

dell'oleum strictivum dei latini, ma senza punto di lazzità

si deve eseguire la mia costumanza. Dopo di aver raccolte

le ulive che vi sono già cadute sull'aie appiedi degli al

beri, e così spazzato il terreno, io faccio da uno o due con

tadini andar uno ad uno scuotendo i rami, e poi con un

uncino in cima ad una lunga pertica replicatamente an

darli uno dopo l'altro crollando. Così vengono giù quelle

ulive, che perchè più mature resistouo meno alla scossa:

le ulive appunto che alla prima scossa di vento già cadreb

bero. Fattele quindi cogliere e condurre a casa entro ce

ste, e quivi mondarle dalle sozzure che per casualità vi si

ritrovassero, o le sottopongo tosto al frantoio e al torchio

o le faccio spandere, e ogni mattina per tre o quattro giorni

rimoverle e ventilarle, acciò n'evapori la morchia, che per

verità trasudano in copia, e di poi le stringo. E l'olio che

soglio averne, è veramente dolcissimo e sopraffino.

Di questa guisa, come abbiam detto, e da diportarsi con

le ulive per l'olio fino ; ma per le ulive da olio da fab

briche, da olio da lumi, da olio comunale non fa d'uopo

certo di tante diligenze e cautele.

Si colgono da femine e da fanciulli a pizzico dall'aie

cotali ulive, e si ammontano dentro un'aia, donde antici

patamente sono state colte le ulive che ci eran cadute. Di

là se n'empiono de sacchi, che o si portano a bisdosso

degli asini, o su carrette, o traini nel fattoio, dove si ver

sano dentro a riposti espressamente tagliati nel sasso della

capacità di dieci, venti, cinquanta, e sino a cento maci
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nate ciascuno. Il suolo di tali riposti è fatto a pendio, ac

ciocchè la morchia che ne va scolando scenda per lo de

clive, e scappi fuora per un forame, o dotto appostatamente

ivi fatto, e si ricoveri in una conca ivi pure scavata, donde

giornalmente si attinge e si cava via, o per buttarla in qual

che fossa nella campagna, o per irla a buttar nel mare. Ta

lora cotali riposti, da noi detti sciaghe, hanno un camino,

o una gola superiore, dalla quale si gettano le ulive, e don

de, dopo piena la sciaga, se ne va rifondendo da tanto in

tanto, secondo che le ulive colà dentro ammontate trasu

dando la morchia si vanno appassendo, e deprimendosi, ed

ivi fermentando riscaldansi di maniera che di sovente il ca

lore ch'esse contraggono arriva al grado ventisettesimo del

termometro di Reaumur. Chi non ha in un fattoio del luo

go, dove ripor le sue ulive, si procura in qualche stanza a

pian terreno od in qualche magazzino un ricovero dove col

locarle alla meglio. E nel fattoio e negli altri ricoveri si

fermentano e si riscaldan le ulive che appassendosi si ri

vestono di una muffarellina bianca, che esala un odore non

disgustoso. Così si conservano per un mese, per due, tal

fiata ancora per quattro mesi, e per cinque, appassite sì,

ma non guaste, e vi si riducono a tre quarti, a due terzi

della misura, che prima avevano. Anzichè però perdersi

goccia dell'olio che prima avevano, dal calore ne acqui

stano ancor di più º.

E poichè talfiata ne cadono uno sterminatissimo numero

non essendo più sufficienti le mani a corle, si usa l'in

dustria di scoparle e ammontarle, acciò quindi un uomo

provvisto di un gran crivello s' impieghi per crivellarle,

togliendone le frondi e i fuscellini, che nel crivello salgono

V. nel cap. 6 di questa seconda parte, esperienza 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, e 9.
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su, e la terra e le pietruzzole cadan sotto da fori. Io ben

so, che il signor marchese Grimaldi biasima come dannosa

una tal manovra º , ma la necessità non ha legge, nè io

ho veduto o peggiore o minore l'olio che si ottiene dalle

ulive colte così.

Si biasima ancor da tutti quell'ammontare le ulive, e

in ispecialità in luoghi chiusi, e in cotanta quantità com'è

in costumanza tra Salentini; ma ciò è soprattutto per la

qualità dell'olio che ne peggiora; non si pretende però che

dal far così non ne abbia l'olio a contrar difetto. Noi ab -

biam detto però, che questa maniera per conservarlo non

cura punto la qualità. Come, e dove altrimenti conservar

tanta copia di ulive allorchè moltitudo baccae torculariorum

tincit laborem ? So che altrove si usa di spanderle al lar

go, all'arioso, e così facendo riesce anche bene. Io ho anzi

osservato che le ulive così disposte all'altezza di un solo mez

zo palmo, strette poi dopo un mese e più, mi han versato

un olio da non rifiutarsi all'intutto, ed in copia piuttosto

maggiore, che non ne davano subito dopo colte. Ma il cons

servar delle centinaia, delle migliaia di macinate così a poca

altezza da terra, dove sarebbe egli eseguibile ? Basta poi

sopratutto, che ammontate per tanto tempo non si marci

scano. Ed infatti dove l'uliva non sia caduta dall'albero

magagnata si appassisce e si grinza, trasudando l'acqua di

vegetazione, come abbiam detto, non si marcisce.

Avvien talora qualche ricolto di ulive però cosi maga

gnate, che riponendole nei camini non metton la muffe

rella di odore non disgustevole giusta il solito, nè hanno

il sapor di appassite, ma guaste e corrotte, sono puzzolen

tissime, e talora non versan più tutto l'olio che avevano,

nè tutta l'acqua di vegetazione rimasta loro, perchè la cor

L. c. p. 1 cap. 6.
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ruttela fa schizzar via la polpa fuor delle maglie delle gab

bie, cosi oliosa e così morchiosa come si trova; talora an

che non versano di olio che qualche stilla, rimanendo molle

e quasi disciolta la sansa. E un tal pericolo riguardò, chi

diè origine al comunale proverbio: Chi macina fresche le

ulive, macina franco. -

Acciocchè le ulive non si corrompano, ma si appassiscano

e reggan sane per lungo tempo, è, come io credo, che nel

l'isola di Mitilene (l'antica Lesbo) si ha costumanza di non

macinarle se non qualora ci sieno in porto dei legni ve

nutici in cerca di olio, e per conservale le stratificano con

del sale, ammontandole entro a magazzino di pian declive.

E talora corre fin presso a un anno che non venga occa

sione di vender l'olio 1. Allorchè poi viene, le premono, e

vendono l'olio così mosto come nasce. Nè in Militene sol

tanto, ma e nel Zante ”, e forsi anche in qualche altro paese

si ha pure il costume di conservar con del sale le ulive,

per indi poi macinarle a lor agio.

Ma in quanto a noi non si potrebbe per avventura mol

tiplicar i fattoj ? Sì che si può e si deve moltiplicarli, e

se ne vanno già alla giornata moltiplicando. Non si potrà

non di meno mai costruirne tanti da macinar sempre fre

sche le ulive, per le ragioni che andrem divisando nella

terza parte che siegue.

V. il Dizionario di Commercio del fratelli Savary tom. 3 art.

Olio di uliva di Metelino.

º Notizia questa che l'ebbi da signori D. Antonio e D. Giovanni

Barbiani cavalieri del Zante, che gli anni dietro approdarono qui

di passaggio per la Siciiia.
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CAPO I.

La scoperta dell'olio stringendo le ulive

- con le mani, o coi piedi

Noi l'accennammo nel capitolo terzo della prima parte,

ed ora precisamente lo ripetiamo, che la scoverta dell'olio

sembra ascriversi tra le prime scoperte che l'uomo facesse.

Nudo egli ancora e solitario, ed errante, siccom'egli era, al

primo ulivo, che carco di ulive già nere incontrò, e col ter

reno coperto dalle medesime cadute già sotto, non dovette

andar molto, che schiacciandone inevitabilmente coi piedi,

e stringendone con le mani qualche pugnetto si avvide, che

nel sugo nerognolo, che scaturiva luccicavano delle altre pic

cole stille diverse in tutto dal rimanente liquore. – Le

quali stille qualora egli con qualche pietra si fosse fatto a in

frangere delle ulive su qualche altra pietra, e poi strin

gerle con le mani, o calcarle con qualche peso fu naturale,

che l'una l'altra accozzandosi, e galleggiando, gli dimo

strassero che eran di olio, il cui untume spalmava e ram

morbidiva la pelle, cosa utilissima all'uomo nudo , siccome

I Tutt'i selvaggi costumano di portar impiastricciata la pelle con

degli unguenti diversi, e ciò non solo per rammorbidirla, ma per di

fenderla dai tafani.
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pure era al palato piacevolissima. Così sembra, che l'olio

fosse stato scoperto, e ben dalle prime, checchè uno dei più

eruditi scrittori ne abbia pensato in contrario 1. Il primo uso

che se ne fece dovette essere quello di ungersene la persona

e di impiegarlo per condimento dei cibi. Fu d'uopo poi, che

scorresse di qualche tempo prima di accorgersi, ch'esso pure

distenebrava la oscurità della notte accendendone delle fiac

cole, e l'uomo perciò fu necessitato di proseguire ad impiegar

della teda, e delle altre piante resinose dei boschi”.

La prima maniera dunque di cavar l'olio, pare che sia

stata quella di spremere con le mani le ulive schiacciate,

a un di presso come tra noi costumavano i contadini, o

pur di cavarlo coi piedi, siccome è di uso non che nel re

gno di Marrocco 3, ma in molti paesi di questo medesimo

regno. Vero è bensì, che a poco a poco si è ita poscia una

tal maniera perfezionando fino a spogliare della più minima

goccia di olio la sansa; ed io così per l'appunto ho fatto

per le prime in piccolo le mie olearie sperienze.

Un perito robustissimo contadino pestava prima in un

gran mortaio di marmo con un grosso pestello di duro le

gno le ulive, e ridottele in pasta riponeva dentro una conca

di creta vernicata, od in una tinozza la pasta. Poi si ac

cingeva a stringerla, cacciandone due pugni per fiata en

tro un manicotto di lana o tessuto, o pur fatto a maglia,

e impugnando con la sinistra il capo del manicotto, e con

la destra poi l'altro capo, posava ferma la man sinistra sur

una panchetta fatta a pendio, più bassa cioè d'avanti che

I Goguet. Dell'origine delle arti, delle leggi e delle scienze.- T. 1

lib. 2 art. 4.

2 Taedas Sylva alta ministrat,

Incendunturque ignes nocturni, et lumina fundunt.

Virgil. Georgic. lib. 1.

º V. Grimaldi. Istruzione per la manifattura dell'olio ecc. pag. 2

cap. 1.
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dalla banda dov’esso si collocava, e curvatosi stropicciava per

qualche tempo sulla panchetta medesima il manicotto e la pa

sta che vi era dentro. Ritorcendo indi il manicotto ne spre

imeva il fluido, il quale lungo il declive della panchetta scor

rendo cadea in una conca, che ivi erasi sottoposta. Versava

quindi entro del manicotto dell'acqua calda, e ne distemprava

la pasta, e tornava a stropicciare ed a stringere, come prima,

replicando in tal guisa due, o tre, o quattro altre fiate, sic

chè guatando contro lume il liquore, che scaturiva, non si

vedeva più luccicare niunissima goccia d'olio, onde tolta la

sansa dal manicotto, vi mettea nuova pasta a proseguir sino

al fine il lavoro stesso. Di simil guisa stretta e priva di olio

tutta la quantità della pasta, radea con un nappo di latta

formato a modo di patena con un picciol forame nel cen

tro tutto l'olio che ritrovava già galleggiante dentro la

conca. Il forame nel centro ci era a disegno di farne scor

rere tutta quella porzion di morchia e di acqua, che ra

dendo col nappo ci si era frammescolata, e come più per

sante dell'olio piombava subito a fondo nel nappo.

Così facendo, e dandogli delle ulive antecedentemente

già fatte pestare, giungeva egli a stringerne fino a quattro

stoppelli, ossia un mezzo tomolo la giornata, e tanto bene

rimaneano strette, che fattene soventi fiate delle prove com

parative con i migliori fattoi che ci fossero, ci ricavava

più di olio da ogni stoppello, di quanto i fattoi più lodati

dalla quantità stessa ne ricavassero. E l'olio, che con tal

mano d'opera si ottiene è del più fino che si possa giammai

ottenere, se non che scottato dall'acqua quasi bollente, che

vi si adopera nel trarlo, accade spesso, che poi non regga

al pari dell'olio che cavasi a freddo, e indi a un anno, e

talora prima già cominci a sentir del rancido.

In questa divisata foggia stringendo le ulive, e da quindici

in quindici giorni replicando la stessa prova, e avvalendomi
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sempremai di ulive colte dagli stessi alberi fu, che la prima

fiata (cioè nel ricolto del 1779 in 1780) io mi avvidi, e del

quando la natura imprende a fornir l'uliva del prezioso li

quore, e come me la va tratto tratto arricchendo : e che

l'uliva non è ancor matura, quando non sia divenuta nera,

e che a dirsi perfettamente già maturata, egli è duopo, che

non la pelle e la polpa soltanto, ma la superficie eziandio

del nocciolo dev'essere gia annerata, con altre ed altre ve

rità, che io sono ito e andrò in quest'opera divisando.

Ma a trar dell'olio con somigliante mano d'opera ognun vede

che ci dee andar di non poca spesa e del tempo assai, onde

è eseguibile solamente, qualor si vogliano far dei saggi, non

a stringer le ulive tutte di un abbondante ricolto. A ter

minare in tal guisa un'intiera macinata di ulive, ci si do

vrien per lo meno impiegar da un uomo trenta giornate,

e poco men che altrettanto, se si voglia cavar dell'olio coi

piedi. Si riempie val dire un picciol sacco di ulive non ac

eiaccate, ma sane, e distesele entro di una come cassa col

locata alquanto a pendio, vi si caccia su un contadino, e

ritto sul sacco tanto vi ci calca, e tanto percuote coi piedi,

che stropicciandosi l'una l'altra tra loro le ulive, se ne la

ceri, se ne infranga, e se ne sprema la polpa, e ne sca

turisca fuori il lor sugo, il quale per un forame praticato

in un canton della cassa, paralello al fondo della medesima,

va a colar fuori in una tinozza che vi è posta sotto ; e

così prosiegue versando dell'acqua calda, e calcando il

sacco, finchè lo stropiccio rimaner faccia spolpati e nudi

i soli noccioli. L'olio poi si pesca dalla tinozza, dove gal

leggia, e si dice olio di piedi, il quale a ragione è decan

tatissimo anch'esso.
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CAPO II.

Dei varii ordigni a infranger le ulive

e cavarne l'olio, che si adoprarono

dagli antichi

Poichè a cavar l'olio con le mani, e coi piedi assai tempo

e fatica si richiedeva, nè si potea così giungere a stringer

tutte le ulive, che ci erano, quindi fu, che ogni olearia na

zione si andò studiando di rinvenire un'altra maniera che

fosse più efficace e più speditiva ad infrangerle e stringerle.

Se delle nazioni orientali ci fosser rimasti dei libri, avremmo

forsi potuto saper da quelli qualche normula di quali or

digni si fosser essi valuti per un tal uopo. Soltanto abbiamo

nel linro di Giobbe, antichissimo senza dubbio , che si fa

menzione dei torchi, con cui si stringevano le uve e le ulive

Senza però verun motto del come fossero stati cotali ordigni

costrutti. Il sig. Pluche º da un'altra banda crede e s'im

magina, che nei contorni di Saide in Egitto, subito colte e

terminate di stringer le ulive, si celebravano delle feste in

ringraziamento alla Providenza, per il ricolto dell'olio, e

pare ch'egli opini, che stringevano senza affatto stiacciarne

i noccioli”; ma senza punto, nè poco dire della maniera.

Noi dunque ignoriamo del tutto il come gli orientali cavas

Sero l'olio 4.

* Si vuole che Giobbe per lo meno sia stato contemporaneo di

Giacobbe.

º Loc. cit. tom. 1 p. m. 186 e pag. 289.

º La favola di Medusa, che a mirarla cangiava gli uomini in pie

tre, era fondata secondo il Pluche, che la tritura delle ulive spol

pava affatto i noccioli, e si cangiava, per così dire, in tante pietruz

zole. V. id. ibid.

“ Sappiam per altro dal versetto ventesimo del capitolo 24 del
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Ma a che lagnarsi dell'ignoranza, in cui siamo della ma

niera, onde i fenicii, gli egizii e gli altri popoli orientali

fosser usi di cavar l'olio; se i greci stessi non si spiegano

nulla su tal proposito? Siccome forsi ciò appo di loro era

trivialissima cosa e a notizia di ognuno, indi fu che niuno

si brigò di parlarne distintamente. Dobbiamo dunque noi

contentarci della sola notizia, che la voce trapes è greca,

onde sembra certo, che per infranger le ulive si servissero

del trapetum º, che a mio giudizio era per l'appunto il fran

toio stesso, che nel 1780 si ritrovò negli scavamenti di Sta

bia, del quale parlerem fra poco.

Come poi molte eran le olearie nazioni, così tra loro chi di

un si valse, e chi di un'altro frantoio, e siamo al sol Co

lumella tenuti, che ce ne fa almeno un cenno 2: poichè al

trimenti dagli altri autori noi non sapremmo , che il solo

trapetum, è di questo il nudo nome semplicemente 3. Ne

conta dunque egli cinque, ed erano: 1. le molae, il di cui mag

gior pregio si riduceva, che a voler infrangere la sola polpa

o la polpa e il nocciolo dell'uliva, poteasi a talento del

fattoiano elevare, e deprimere; 2. Il trapetum, che avea il

vanto d'infrangere maggior quantità di ulive più facilmente

e speditamente, che le seguenti due altre macchine, cioè

3. il canalis, e 4. la solea, delle quali non pronuncia pa

rola intorno alla costruzione, contentato egli essendosi so

Deuteronomio, che gli ebrei coglievano dall'albero a mano le ulive,

non andavano a corle a misura che esse cadevano, e nel Versetto se

condo del capo 24 del Levitico, credon gli espositori che s'intenda

dell'olio di sola polpa. Onde pare, che gli orientali usassero di fra

gner le ulive e cavarne l'olio senza punto stiacciarne i noccioli.

I Venit hyems, teritur Sicionia bacca trapetis. Virgil. Georg. lib. 2.

2 De R. R. cap. 50 lib. 12.

º Catone per vero dire impiega due capitoli a ragionare del tra

petum, ma cotanto confusamente, che ad indovinarlo ci perdereb

be le staffe lo stesso Edipo.
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ilamente di nominarle; e finalmente 5. la tudicola, che a

giudizio dei savii 1 era somigliante a un mulin da caffè, ri

cevendo tra i suoi solchi, o spire le ulive, e cacciandole

infrante. Avea però, come il medesimo Columella avverti

sce ”, il difetto di facilmente disordinarsi.

“ Non fa nè il Columella, nè verun altro tra i latini men

2ione alcuna della macine verticale, di cui quasi ogni olea

ria nazione presentemente si avvale, onde pare, che allor

fosse ignota, di guisa che non sapremmo assegnar un'epoca

del quando fu ella introdotta, e come, andate in disuso le

cinque altre macchine da lui divisate, fosse stata sì gene

ralmente adottata, col solo divario, che ove dappertutto è

formata col dosso liscio, o per meglio dire lievemente sca

broso a stiacciare anche i noccioli, in Firenze solo per la

memoria forsi, che anticamente sfuggivasi di stiacciarli, il

dosso è tagliato a solchi paralleli, entro i quali acciaccata

che sia la polpa, il nocciolo scappa via, e si ricovra sano

ed intero.

Io dunque non dirò nulla delle quattro di cui solamente

ci è noto il nome, ma dirò sol qualche cosa intorno all'an

tico frantoio trovato negli scavamenti di Stabia, che senza

meno, per quanto io credo 3, non era le mole, ma era il

trapetum, del quale, per provvedersene abbiam da Catone 4,

che i romani mandar soleano sino a Pompei, già poche miº

glia lungi da Stabia. Consiste esso in una gran vasca, o

gran mortaio di pietra vulcanica, o del Vesuvio, entro cui

1 V. Columell. c. N. V. dell'edizione seconda di Lipsia del 1773

lib. 12 cap. 50 not. 7.

º Loc. cit.

º E così trovo ancora che ultimamente ne ha giudicato il signor

D. Cosimo Moschettini nel suo terzo opuscolo dato ultimamente alla

luce col titolo-Osservazioni intorno agli ostacoli dei trappeti feu

dali ecc.

º V. Caton. cap. 22.
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pendono perpendicolari, e girano intorno due porzioni di

sfera concentriche, infilate pel loro centro, ed acconce in

un'asse, che gira appoggiato, e sostenuto da un perno di

ferro conficcato in una colonnetta, che si eleva dal mezzo

del mortaio medesimo. Le due porzioni di sfera, o macini

pendono dall'asse diritte, e stanno quasi tocca, e non tocca.

l'interna superficie della cavità del mortaio. L'asse si stende

di qua, e di là fuori del mortaio stesso con due stanghe

che si movevano in giro da due schiavi, uno a stanga, e

così facevano ruotar tutt'intorno le due macini, le quali nel

tempo stesso ruotavan anche sopra sè stesse, e così infran

geano o la sola polpa delle ulive, delle quali si empieva.

il vano del mortaio, o la polpa, e il nocciolo insieme, a

misura che per mezzo di un chiavello si facevano o girar

discoste dalla interna superficie di esso mortajo, per quanto

era quasi la grossezza delle ulive, o piuttosto del nocciolo

delle medesime, o si faceano girar più prossime alla me

desima, per ne stiacciare, e triturare anche il nocciolo. Non

era capace il vano del mortaio, che di un solo mezzo to

molo di ulive, e però faceva d'uopo, che tante fiate lo em

pissero, e lo vuotassero, quante si richiedeva a formare la

macinata capace pel loro torchio, da lor detta factus, che

vale a dir per lo meno trentasei fiate 1. Macchina veramente

La macinata delle ulive a tempi di Varrone era composta al

meno di 120 modii, e talora fin di 160. (De R. R. lib i cap. 24), ma

addì di Plinio si era ristretta a soli 100 modii. Il modio era della

capacità, come dissimo a pag. 2 cap. 8 che con cinque, e nove ven

tesimi del medesimo si formava un nostro tomolo napolitano mi

sura rasa, e perciò cento modii formavano poco più di 18 dei nostri

tomoli. Da ciò dunque si può argomentare l'imbarazzo che ci era

nell'empiere e nel disempiere 36 fiate il frantoio per infrangere una

sola volta una macinata di ulive. E quel di poi della seconda volta

per istiacciarne anche i noccioli ? Non si sa come con due frantoi,

e con due torchi siccome Plinio diceva, potesser quattr'uomini ma
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con tutta l'arte, e tutta la eleganza costruita ! Si trova di

stintissimamente descritta dalla penna del saviissimo signor

Don Francesco la Vega alla pagina 53 della Memoria sul

l'antico frantojo trovato a Stabia dal signor marchese Gri

maldi, e si potrà ivi vedersene ancor la figura. Il signor

la Vega fu quello che il ricompose, aggiungendovi ciò

che il tempo ne avea logoro, e poi ne ha fatto con la sua

direzione formar degli altri di capacità di un tomolo e mezzo

di ulive ciascuno, emendandone alcuni difetti, tra i quali

quello di esser mosso a braccia di uomo, in cui vece ele

vando un fuso sopra dell'asse, e dal fuso facendo sporgere

lateralmente una stanga, o vette, al quale legar una bestia

che faccia girar le due ruote, o macini. Non ne dico altro,

perchè nel capo IX. della parte 2, ho già dimostrato, che

dal nocciolo dell'uliva con la ordinaria manifattura non se

ne cava niunissima goccia di olio, il che più a diffuso è pro

Vato nella parte terza della memoria sui sessantadue saggi

di olio da me nel 1788 umiliati alla Maestà del nostro So

Vrano. E però sul punto dello stiacciarsi, o no i noccioli

non è da aversi verun conto di un tal frantojo. E quando

la sollecitudine del lavoro, che di esso si vanta, fosse an

che vera, siccome forsi non è, la spesa è trascendente º,

cinare e stringere tre macinate di ulive per giorno. Factus tres ge

mino foro a quaternis homnibus nocte ac die fieri justum est. – Plin.

H. N. lib. 15 cap. 6. Non si giungerebbe a stringerne bene neppure

due macinate, per quanto mai con sorprendente sollecitudine il

signor marchese Grimaldi assicuri che si adempia da un tal fran

toio l'infrangimento.

Portato a lido di mare per imbarcarsi, venne scritto che non

si rilascia meno di ducati 160. E poi il nolo º E poi lo sbarcarlo,

il condurlo e collocarlo dentro il fattoio e porlo in azione ? Una

macine verticale e il suo fondo con tutte le spese di collocarla non

costan più che intorno a ducati 100. E durano più di un secolo, e

forsi anche più di due.
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e la brevità della durata º, e la facilezza a disordinarsi, e

la difficoltà di trovar pronto un maestro, per riattarsi, sono

anche sufficienti motivi a conchiuderne, che non è punto

da preferirsi alla nostra macine verticale”. E tanto basti in

riguardo al frantoio antico. Diremo qualche nonnulla ora

del torchio 3. Ma che mai dirne, che ben si comprenda, se

I Siccome le due macini sono piccole ed agiscono con moto an

sche rotatorio, si devono logorar fra pochi anni. Anzi può succedere

bene spesso, che qualcuna irreparabilmente si rompa. Il perchè

Catone ne voleva sempre una soprannumeraria, per i bisogni che

potessero intravvenire. Si orbes contriti sicut, ut commutare pas

sis, le sue parole. Caton. cap. 3.

º Sono stati parecchi quei signori che si son provveduti di un tal

frantoio ingrandito, e riformato dal signor la Vega, e l'ha ciascu

no rimesso nel proprio feudo. Il primo fu il savio garbatissimo sig.

marchese di Serra Capriola spronato da quel suo fervido genio pei

studii agrari. Ma destinato indi a poco da S. M. Ministro alla Corte

di Russia, dove con onor senza pari tuttavia si trattiene, perciò for

si in Serra Capriola non è molto esercitato il frantoio rimessoci. –

Dal suo agente però D. Luigi d'Uva da me richiestone, mi fu a 3 di

-giugno 1785 risposto – e che non poteva esser di lunga durata, nè

« servire al pubblico di qualche città, ma bensì ad un particolare

« che voglia macinarsi le proprie ulive; perchè le due macinette

« che sono intorno all'asse, una opposta all'altra, per necessità de

«vono col tempo logorarsi ». – E così riflettendoci par che debba

essere. Il signor Duca di Martina però l'anno passato defunto, due

anni addietro si fece costruire un fattoio tutto alla signorile, da

esser bensì per l'enorme spesa ammirato, non imitato, e il guarnì

di un frantoio simile, e di nientemen che di dodici torchi. E nel ri

scolto del 1790 in 91 che il mise in lavoro, se ne trovava così conten

to, che per mezzo del savio avvocato di Lecce signor D. Tommaso

Ruperto m'invitò di andarvi a vederlo, offerendomi non che la car

rozza, ma la scorta ancor dei suoi armiggeri pel viaggio. Ma le mie

note indisposizioni di salute mi ritennero di accettarlo. – Starò a

sentire però come reggerà il frantoio alla lunga, e come facilmente

sarà ricomposto. . -

º Si dicea dai latini promiscuamente torcular, torculum, torcula

rium, così lo strettoio, come l'edifizio entro cui lo strettoio era col
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peggio, che dei frantoi non se ne trova appo i libri anti

chi, chi ne abbia fatto una descrizione da formarne un'idea

chiara, e distinta? Catone invero º descrive al figlio i pezzi,

la grandezza, la misura di uno strettoio ma con un tale

laconismo, e così confuso, che nisi Sybilla legat, interpetrari

alium posse neminem. Nè il Turnebo in fatti 2, nè il Popma 3,

nè i dotti ed avveduti accademici ercolanesi 4, nè il mi

nuto Meistero 5, ne han saputo del tutto venirne in chiaro.

Abbiamo bensi da Vitruvio 6, che uno strettoio simile a quel

di Catone, strettoio, il quale a premer le ulive si vaglia

delle vetti e del praelum, non debb'essere meno lungo di

palmi nostrali quarantaquattro e mezzo (piedi romani qua

ranta), nè meno largo di palmi diciotto e mezzo (cioè piedi

sedici), perchè così sarà libero e sbarazzato il luogo per ma

neggiarvisi; ma del meccanismo di un sì vasto ordigno, e

della maniera di diportarvisi non ce ne dà norma alcuna,

perchè non era di sua ispezione, come stata saria di Ca

tone di ammaestrarcene. Rileviamo bensì da Catone, che il

praelum, parte principale dello strettoio, era una trave lunga

non meno di piedi venticinque, o palmi nostrali quasi ven

totto, la quale era lavorata nella sua testa di modo da star

locato, non altrimenti che da noi si dice mulino, così la macchina

che riduce il grano in farina, come il luogo dove tale macchina è po

sta.–V. Popma de Instrum. fund. cap. 11.–Ma i lessici han dato

sempre alla voce torcular il significato di strettoio, mai del luogo

dove lo strettoio era riposto.

I V. Caton de R. R. cap. 18.

2 V. Turneb. Adversar. 20 7.

3 Loc. cit.

º Nelle annotazioni della tavola 35 tom. 1 delle antichità ercola

nesi annotaz. 4. - -

º V. Meistero de torculario Catonis quadrinis vasis. Goeting. 1764

S 4, 5, 6, 7 e 8.

º V. Vitruvio de architect. lib. 6 cap. 9.
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per due piedi e mezzo detti lingula conficcata, e muoversi

come in perno fra due travi, una presso l'altra piantate in

terra, ed era grossa due piedi in quadro; e che vi si usa

vano delle trocciole, e insieme l'argano orizzontale (sucula

tra i latini, e chelonia appellata fra i greci), per elevare

il praelum più della linea orizzontale, e deprimerlo a cal

care, e spremer la pasta delle ulive già prima infrante, e

riposte entro gabbie di giunco 1, e collocate a perpendicolo

sopra un'aiuola sottoposta al praelum, da lor chiamata fo

rum, da noi delfino, e dai toscani lucerna. Nè più che tanto

noi sappiamo del torchio catoniano, o strettojo”.

Fa Vitruvio nel luogo stesso menzione del torchio a viti:

Ipsum auten torcular si non Cochleis torquetur, sed praelo

premitur, cochlea appunto appellandosi la madrevite, che

I Descrivendo Catone il torchio non fa veramente parola di gab

bie, entro cui riporle ulive infrante, ed istringerle, ma nel capo 35

parla delle fiscine di Nola, ed il Pontadera ivi legge così: Nolae fi

scinae campanicae oleariae utiles sunt, onde vale a dir, che se ne

serviva,

º Quand'io scriveva questo capitolo non era ancora venuto in

luce il tom. 8 delle lucerne e candelabri dell'antichità ercolanesi,

nella cui prefazione maestrevolmente si parla dell'antico infrantoio

trovato negli scavamenti di Stabia o dell'antico strettoio; ma dac

chè poi detta prefazione ne fu stampata, il savio e rinomato signor

D. Domenico Diodati, dell'amicizia del quàle mi pregio, essendo egli

uno degli accademici ercolanesi me ne trasmise una copia, dove con

somma mia ammirazione e piacere ho trovato dimostrato, che la

struttura dell'infrantoio dissepellito a Stabia è per l'appunto la

stessa, che del trapetum da Catone descritto; ed ho trovato puranco

che l'osservazione e il confronto dell'odierno stabiense strettoio as

sai somigliante all'antico fatta da quei dotti signori accademici di

lucida e interpetra l'altrimenti inintelligibile descrizione del cato

niano strettoio, siccomeivi minutamente si pruova. Sicchè resta ciò

per cosa già dimostrata. – Per altro poi non mi saprei dire, se con

una macchina sì massiccia e sì complicata si adempia meglio che

con lo strettoio alla genovese lo scopo di ricavar tutto l'olio che se

co portan le ulive. A dirla anzi schietta, sembra che no.
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ricevendo le spire della vite maschio, nella cavità delle sue

scende a poco a poco girando, e stringe, e comprime ciò

che l'è sottoposto. Benchè la vite fosse stata inventata prima

assai di Catone 1, pure abbiam noi da Plinio, che tra i ro

mani i strettoi a vite non preser voga, che ai di di Augu

sto 2, si tardi l'uso delle viti vi fu conosciuto e adottato 3.

Addi poi di Plinio fu a un tale strettoio sostituito un altro

più piccolo, con una vite nel mezzo, quasi come il pre

sente torchio alla genovese, ma che stringeva le ulive con

un'architettonica assai diversa dei giorni nostri 4. Nè si rin

contra nei libri antichi menzione di verun altro strettoio,

salvo che dei suddetti, l'un di Catone, l'altro del Columella

e il terzo più piccolo ai giorni di Plinio introdotto, il primo

dei quali stringea vectibus et praelo, e i due altri stringeano

cochleis, cioè con le viti.

O che a viti però, o che con vetti, e peso stringessero,

non rinviensi appo alcuno distintamente descritto il lor mec

I Il primo inventor della vite a detta del Brukero (Stor. crit. della

filosofia tom. 1 pag. 1128) seguito in ciò da Agatopisto Cromaziano,

ossia dal celebre P. Buonafede (dell'istoria e dell'indole di ogni fi

losofia tom. 2 p. m. 27) e da Pietro Napoli Signorelli (vicende della

cultura nelle due Sicilie tom. 1 p. 1 cap. 3), checchè in contrario

ne senta il Tiraboschi (della letteratura italiana tom. 1 p. 2 S 15),

fu il nostro Archita da Taranto, di tal che ragion vuole, che i pri

mi paesi, i quali se ne servirono sono stati i nostri. – Tra noi

dunque si stringevan le ulive a vite, mentre che i romani strin

gevanle al torchio descritto da Catone, il quale benchè vivesse

due secoli e più dopo Archita non era inteso ancor della vite. Ed

è al certo da maravigliarsi, che avendo Archita inventato anche

la trochlea, Catone usasse nel suo torchio le trocciole, ma della

vite non ne facesse neppur parola.

º Intra centum annos, dice Plin. H. N. l. 18 e 31, inventa Graeca

mica, cioè sotto il principato di Augusto.

º Da Archita ad Augusto non erano corsi meno di quattro se

coli, e più .

º V. Plin. H. N. lib. 18 cap. 31.
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canismo; ond'io non saprei giudicare, se eseguissersi bene

il fine del fattoiano, di non far nella sansa rimanere, se

non la minima possibile quantità di olio. A regolarsi bensi

da Plinio, e che riferisce, siccome dissimo I, che da un mo

dio di ulive soleva trarsi sei libbre di olio, quantità vale

a dire, la quale fa ragguagliare ad once quarantanove, e

mezza dramma il fruttato di uno stoppello delle medesime,

si dee conchiuderne, che quantunque fossero delle ulive più

oliose fra tutte, troppo ben eseguissero il lor lavorio. Ma

da un'altra banda sembra difficile, che la eccessiva quan

tità della macinata 3, e il numero delle macinate, che gior

nalmente se ne stringevano 3, permettessero, che la sansa

potesse gemere tutto l'olio che conteneva.–Nè di ciò è a

farne le maraviglie, se si consideri, che la massima loro

cura, ed impegno si riduceva alla perfezion del liquore, poi

chè di continuo ne andavan unti e spalmati, e lo pratica

van per condimento dei cibi assai più, che noi sogliam di

presente.

I V. P. 2 cap. 8.

º Secondo Varrone (de R. R. lib. I cap. 26) una macinata di ulive

si componeva da 120 fino a 160 modii, che di nostra misura rag

guaglierebbero intorno ai ventidue, sino ai ventinove dei nostri

tomoli napolitani misura rasa; troppo invero, assai troppa robal

Ma a che maravigliarci dei dì di Varrone, se in questa nostra Pro

vincia stessa, e propriamente nelle vicinanze di Lecce a dì nostri

vi sono paesi, che forman la macinata di dodici cofini, ciascun

cofino di sedici stoppelli, o sien di venti dei nostri cofini di Gal

lipoli ? E secondo poi Plinio si componeva la macinata di cento

modii, o sieno intorno a diciotto dei nostri tomoli, che raggua

gliano a dodici dei nostri cofini, quanti non pochi paesi oggidì

ne costumano. Ciò però non ostante son anche troppi i dodici co

fini, come a suo luogo dimostreremo.

º Factus tres gemino foro, come sensatamente legge l'Arduino,

a quaternis hominibus nocte, ac die premi justum est. Plin. Hist. N.

lib. 15 cap. 6. -
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Oltre poi i divisati strettoi, dei quali si fa parola sui

libri antichi, in uso era anticamente eziandio presso alcune

regioni un piccolo torchio, di cui ritrovata fu una pittura

nel 1748 negli scavi di Resina, ed il quale nelle vicinanze

di Portici se ne adopera ancor di presente uno somigliante

nella vendemmia. E la suddetta pittura fu espressa nella ta

vola 35, fig. 1, tom. 1 delle antichità di Ercolano, e illu

strata da Savie note degli accademici ercolanesi. Era esso

formato di due grosse e rustiche travi conficcate a per

pendicolo in terra, e nella parte superiore congegnate, e

fermate con una simile grossa trave. Nella faccia interiore

delle dette perpendicolari due travi, donde una l' altra si

riguardavano, era inciso, o incavato un canale alla pro

fondità di uno o due pollici, il quale era piano, e pialla

to, e tre traverse ben ampie eran collocate della lunghezza

tra l'una e l'altra trave, che potesser salire e scendere oriz

zontalmente con esattezza. Nel piano inferiore ed in mezzo

alle due travi perpendicolari era il letto, o forum, o lucer

na, che voglia dirsi, dove poneansi le uve o la pasta delle

ulive che dovea stringersi, e tra l'una e l'altra traversa vi

si cacciavano tre grosse biette, ossia nove in tutto per tutte

e tre, ma con direzione le prime tre alternatamente con

traria alla direzione delle altre tre, come si può vedere

nella nostra Tav. III, fig. 2. Due uomini poi, ciascheduno

con una mazzuola alle mani, un di qua, e un di là, co

me i due genii nella enunciata figura, percuotevan le biet

te, talchè la forza propagandosi dalla superiore traversa alla

media e dalla media alla terza, questa facea le veci di prae

lum sopra delle uve e sopra le ulive infrante, che dentro

di una o più gabbie vi si erano sottoposte, strettoio in vero

assai semplice, e che per non dir altro sentiva molto del

rustico.

PRESTA –II. 21



CAPO III.

Dei frantoi, che trasandati i suddetti

poi si introdussero, e sono oggi in voga appo

dei diversi olearii paesi.

Bene o male che eseguissero il fine proposto i diversi

primi frantoi antichi, certo è che tutti andarono in disuso, ed

in loro luogo ne furon sostituiti degli altri, i quali dovet

tero almen sembrare, che adempissero con ispeditezza e

con esattezza maggiore al disegno d'infranger le ulive. Ma

dovett'esservi almeno paese, ove ferma restò la massima,

che dall' infrangere e stringere con la polpa anche il noc

ciolo, l'olio ne contraeva, del vizio, mentre altri si persua

sero interamente, che dall'infrangere o non infrangere il

nocciolo nulla ne accadeva nè di peggio, nè di migliore.

E furon questi la Spagna, la Francia, ed intera quasi l'I

talia a riserva sol di Firenze, e forse di qualche altro luo

go 1 dove nell'opinione, che dallo stiacciare i noccioli l'o

1io, che dal legno e dalle mandorle infrante spremeasi, di

mordace e pessima indole essendo, valea ad ammorbarne

indi tutto il restante. E quindi la macine del frantoio di

Firenze fu tagliata e siegue a costumarsi oggigiorno a sol

chi, e come una ruota dentata, acciocchè girando vertical

1 Parlando Pier Crescenzi della propagazione delle ulive consi

glia tra gli altri mezzi di avvalersi de' piccoli ulivini od oleastri

che si trovano nati ne' siti, dove si vuota la sansa, ond'è chiaro,

che a suoi tempi si solea stringere in più di un luogo le ulive

senza stiacciarne i noccioli. – V. il suo Trattato dell'agricoltura,

lib. 5 cap. 19. -
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mente intorno all'albero ossia verricello, come i fiorentini

lo chiamano, acciaccasse e frangesse la sola polpa ed avesse

'il nocciolo luogo di sfuggire e di ripararsi sano ed intero

tra i solchi. Tutta quanta è la macinata (che colà è di d o

dici bigoncie, contenente ciascuna intorno a sessanta lib

bre di ulive che ragguagliano intorno a sei cofini e mezzo

nostrali) si versa nel piano del desco del frantoio, tutta

accosto del verricello, dove senza l'assistenza del fattoian o

che con una pala somministri le ulive poco a poco sotto

la macine, deve un bue girandola attorno acciaccarle. Di

questa guisa le meno si e le più acciaccate son poste sotto

del torchio a una vite dentro di otto o di nove grosse gab -

bie, sopra ciascuna delle quali è steso un canap etto lavo

rato di canape o pur di pelo 1, per chiuderlo e con la stanga

alla vite si stringono. Dopo di che son dalle gabbie pas

sate al frantoio e rimacinate, ed un'altra volta come la pri

ma poi strette ; manovra questa che deve replicarsi perfi

no che tutta la polpa sia infranta. Indi poscia a rimaci

nare la sansa, la bagnano prima con acqua bollente, e poi

mentr è sotto la macine, tanta acqua pure bollente vi so -

praſfondono, finchè essa pasta vi navighi, e così n'empiono

venti o ventiquattro gabbiuzzi, sopra de quali anche sotto

dello strettoio vi versan della stessa acqua bollente, e si

stringono, ciò replicando tante altre fiate, che a detta del

signor Iastri”, una macinata di ulive vien ripassata sotto

la macine, e rimessa nello strettoio le sette volte o le otto,

e a detta del signor Piovano di Villamagna fin le quattor

dici, e le sedici volte 3. Così con tre persone, e con un sol

Atorchio a una vite compion due macinate di ulive per giorno,

* Tra noi suol coprirsi la bocca della mamma con un gabbiuzzo

2 Come da una sua lettera scrittami nel maggio del 1783.

º Loc. cit. nel fin.
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maniera invero, che a dirla schietta, sente di pochissima

intelligenza. Una macine di tal guisa formata, che gira so

pra le ulive, come può ella infranger la polpa di tutte, senza

lasciarne di molte intatte, od appena tocche, tanto più,

perchè ammontatele intorno passerà sopra di un'uliva le cento

e le mille volte, e sopra di un'altra non sarà mai, che vi

passi ? Quindi le tante volte che si rimettono nel frantoio,

senza mai, come io credo, acciaccarle tutte bene, e ugual

mente. Gran pazienza, e gran fatica è poi quella dei fat

toiani di empiere, e disempier le gabbie, e di macinare, e

rimacinar tante fiate una macinata medesima, e tuttavia ter

minarne due macinate per giorno. E come mai in tempo

sì breve posson esse scolar tutto l'olio che in sè conten

gono, se noi veggiamo, che a farle soffrir tutto il tormento

dell'argano, appena bastan quarantott'ore per macinata, come

diremo fra poco? Certo no, certo no, e fa stupore, come

nell'Atene d'Italia sia così poco intesa la manifattura del

l'olio, per riguardo alla quantità. -

Ma si dirà: e come poi da ogni macinata di ulive, quando

non sien magagnate, suolsi ottenere per detta del lodato

sig. Lastri, persino a trentadue fiaschi da sei libbre di olio

ciascuno, locchè ragguaglia a ventisei libbre e mezza di olio,

per ogni cento libbre di ulive ? Alle quali ventisei libbre

e mezza aggiunto l'otto per cento, che si perde, secondo

il Lastri medesimo, dallo stringerle coi noccioli interi 1 si

ascende a trentaquattro libbre, che è a un di presso quanto

da Plinio 2 veniva notato, che soleano versarne ai romani

le cento libbre. Io non so dirmi se vero sia, che le fio

rentine fruttino tanto; ma se vero è, quale maggior prova

I V. il suo anno rustico per l'anno 1782 nella lezione ivi sopra

gli ulivi.

º Hist. Natur. lib. 15 cap. 3.
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di questa, che le ulive infrantoie (che son la razza più co

mune in Firenze) abbondano di olio all'eccesso, come ab

bondano le resciole, e le aurine di Venafro, e le celline

della Peucezia, siccome abbiam dimostrato º 7 Ma oserei dir

di certo, che nella sansa delle ulive fiorentine vi si lascia

ben di molt'olio, talchè a ragione vi si propone la lavatu

ra 2, perchè a non dir altro, non istiacciati i noccioli, e di un

torchio solo servendosi, e per sì breve tempo, è impossibile

che succeda altrimenti. Del rimanente me ne rimetto ai sa

vii della rustica economia dei quali colà vi è dovizia ed a

cui voglio sottoposti i miei pensamenti su tal proposito.

Tolta Firenze, tutti gli altri noti olearii paesi si valgono

di un frantoio a macine verticale non solcata, ma liscia, o

piuttosto col dosso un po' scabro, acciocchè le ulive, e i noc

cioli non isdrucciolino, e non isfuggano di sotto la macine

ma rimangano bene istacciati. Vi è nondimeno la differenza,

che nel genovesato si vuole doppia un palmo e mezzo nel

centro, e nella circonferenza non più che tre, o quattro

dita, ovecchè qui, e da per tutto si suole per lo meno dop

pia ugualmente di un palmo e mezzo, e la maggior parte

dei paesi elevato a perpendicolo il verricello nel centro del

piano della conca, e alla volta del fattoio, o ad una trave

parallela all'orizzonte impernatolo, al medesimo verricello

conficcano una stanga che da una banda entra nel cen

tro della macine, e dall'altra si sporge fuori del fran

toio, per legarvi una bestia, che girando all'intorno ruo

tar la faccia sul desco lastricato espressamente di pie

tra dura, e per conseguenza sopra le ulive, che vi si son

poste. Credono i genovesi, che la bestia incontri troppo

I Part. 2 cap. 8.

º V. il citato anno rustico e il corso di agricoltura pratico, stam

pato in Firenze nel 1788 t. 2 pag. 338.
-
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di resistenza a superare le ulive con una macine di tanta.

doppiezza, e quindi accagionano gli altri paesi di imperi

zia, servendosi essi di una macine, il cui taglio appena ha

quattro pollici di doppiezza. Ma questa loro difficoltà prova,

ch' essi ignorano il meccanismo della macine nostra. Noi.

l'usiamo del dosso di un palmo e mezzo, di due, e taluni

ancor di due palmi e un quarto in doppiezza, ma si ta

gliato, che con una sola terza parte della sua superficie può

toccare il piano sottoposto, onde avviene, che la prima terza.

parte non tocca, ma morde, e inghiotte, come suol dirsi, le

ulive: la seconda terza parte le tocca e le frange, e l'ul

tima anche alquanto elevata le caccia fuori infrante alla

sponda del desco; onde alla bestia è facilissimo il supe

rare la resistenza. Di modo in fatti sta livellata la macine,

su del desco, che un uomo dando con una sola mano la.

spinta alla stanga, fa ch' essa macine percorra tutt'intorno

il giro della da noi detta fonte, o conca del frantoio”.

E per verità riflettendo io sopra il meccanismo del no

stro frantoio, e dei divisati sinora mi sembra pur troppo

chiaro, che debbasi dare al nostro la preferenza. Circolare,

come negli altri, la base ancora del nostro, si eleva due

palmi e mezzo circa da terra, ed ha il diametro di circa

quattordici palmi. Non è orizzontale però il suo piano, ma a

guisa di conca, o di fonte è a piano inclinato dall'orlo al.

centro. Da questo centro si eleva presso ad un palmo e

1 La nostra macine verticale non è un cilindro intorno a due

palmi alto e largo da sette in otto, ma è una porzion di sfera,

come se un palmo di qua e un di là dal centro si fossero fatti

due tagli paralleli, e la superficie del dosso è convessa della con

vessità della sfera medesima. Così la superficie A B C (V. tav. IV

fig. 2) è convessa, come la sfera non è piana, come D E P che sa

rebbe la superficie di un cilindro. Per lo che in C prende le uli

ve, in B le infrange, ed in A le cava fuori alla sponda del desco.

su cui gira, ossia fondo,
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mezzo, in figura di un cono tronco, e di circolar superficie pa

rallela all'orizzonte, e del diametro di palmi quattro e mezzo

un masso di pietra dura, e della medesima consistenza della

macine. La sua superficie si rende con lo scalpello alquanto

scabrosa, siccome io dicea testè del dosso della macine, ac

ciocchè questa abbia maggior presa sopra le ulive. Nel cen

tro della medesima superficie s'incava un quadrato profondo

un pollice, e due pollici largo, nel quale s'incassa un si

mile quadrato di ferro, con in mezzo un forame largo in

torno a sei linee, e altrettanto profondo, da noi qui detto

l'ossato, in cui entra, e in cui ruota un capezzol di ferro,

che guernisce l'estremo di un vertical verricello di legno

grosso un palmo di quadro, ed alto intorno ai dieci palmi,

il quale con la superiore sua estremità, fatta espressamente

cilindrica, entra ed impana, e si aggira in un forame pra

ticato o nella volta del fattoio, od in una trave posta a tra

verso tra un muro e l' altro. Sul detto fondo, o cono tron

co siliceo si adatta la macine verticale di pietra al pari

silicea, alta almeno sette palmi, e tal fiata anche otto, ed

otto e un quarto, e doppia un buon palmo e mezzo sino

a due palmi e un quarto, nel di cui centro forato, e guer

nito di un collare di ferro da ambe le bande, appellato an

drone, si passa una stanga, o giogo, e s'imperna nel verricello,

mentre dall'altro capo sporge e prolungasi fuori della cir

conferenza del frantoio, per ivi legarsi un cavallo, una mula,

od altro animale, che deve muoverla in giro. La fonte in

tanto dall'orlo fino al cono tronco o sia fondo va intavo

lata di pietra leccese , che non suole nè trasudare, nè be

ver nè la morchia, nè l'olio, e quivi appunto si versan le

-

La pietra leccese è una pietra fitta, bianca e di finissima gra

na, la quale si può facilmente segare in lastre, o incavare in va

si e non trasuda nè l'acqua, nè l'olio.
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ulive, le quali debbonsi infrangere. Si lega quindi alla stanga

e si benda, e si dà la mossa alla mula, mentrecchè il fat

toiano mette a poco a poco sotto la macine con la pala le

ulive, le quali infrante dalla macine, dalla medesima sono

spinte fuori alla sponda del fondo, donde qualora il fat

toiano si avvegga, che molte ne rimangono delle sane, le

va rimettendo sotto la macine di bel nuovo, finchè vedendo

tutte quasi in pasta ridotte, con la pala stessa le gitta fuori

del fondo alla parte opposta sopra la fonte, e ritorna a som

ministrar nuove ulive da infrangersi . Così dopo un'ora e

mezza all'incirca, se il dosso della macine sia di larghezza

presso a due palmi, termina egli di stiacciar le ulive di

una macinata nostrale; ma se egli è meno, tanto maggior

di tempo ci vuole, quanto è più stretta di dosso, di gui

sa che se non sia più largo di un palmo, ei vi ci corron

buone due ore ”, ond'è chiaro che la macine col taglio del

Ha però l'avvertenza di non infrangerle tutte perfettamente

nella prima macinatura, ma di lasciarne molte altre ancora Sane,

ed intere, ed altre appena acciaccate a motivo, che quando fosse

ro tutte trite perfettamente e ridotte in pasta, siccome acquose di

molto spappolerebbero e schizzerebbero fuor delle maglie dei gab

bioni o mamme, dove la prima volta si stringono. Allora poi

che avuta la prima stretta, e ridotte in pasta un po' consistente

si devono rimacinare per tornarle a stringere esattamente nei gab

biuzzi, allora sì che poca pasta per volta somministrando alla ma

cine si tritano e si ritrita il tutto minutamente, sicchè poscia nelle

focaccie o stiacciate non vi rimanga affatto verun nocciolo in

tero.

º Le mie prime sperienze sulla manifattura dell'olio furon da

me intraprese in piccolo pestando in mortaio, e stringendo a mano

le ulive o pure in un piccolo torchio di ferro. Ma quando poi mi

determinai farle in grande e mi feci costruire un trappeto a gior

no sotto la propria mia casa, io non ci volli, che un sol torchio

alla genovese, e seguace dei dettami del signor marchese Grimaldi

mi feci lavorare e adattare una macine di un solo palmo di dop

piezza, ma modellata alla nostra salentina maniera , talchè un

e
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dosso di larghezza tre, o quattro dita, qual viene proposta

dal signor marchese Grimaldi”, ritarda molto il lavoro.

Ma l'assistenza di un uomo, che con la pala alle mani

distribuisca a poco a poco le ulive sotto la macine, importa

molto di risparmiarsi. Il primo introito su tal proposito è

certamente il risparmio. Tutto ciò sta bene, ma che le ulive

non sieno poi bene ed egualmente infrante; ma che poi la

sansa, quando si rimacina resti co noccioli, dove ridotti a

piccoli frantumi, dove ridotti a scheggiuole, e dove rotti ap

pena in quattro o a metà, e in conseguenza, che non si possa

poi stringere egualmente, e spogliarla di tutto l'olio, ciò

molto meno giova, ed è a preferirsi la spesa di un uomo

alla perdita dell'olio, che nella sansa rimane.

Non resta altro frantoio da esaminarsi, se non che quello

che fu non ha guari proposto dal signor Giovanni Fabro

ni, e che si ritrova descritto nel lunario pe' contadini della

Toscana per l'anno 1788, frantoio in vero di facile costru

zione, di poca spesa e di lavoro speditissimo. Due piccoli

cilindri o rulli di ferro fuso, della lunghezza di tre pollici

ciascheduno, e della grossezza di due, scanalati o solcati

direttamente, l'uno con cinque, l'altro con sei scanalature,

formano il modello del frantoio, ch'ei presentò all'accade

mia de' Georgofili di Firenze da maneggiarsi da un uomo

solo. Sono essi collocati sotto di una tramoggia orizzontal

mente così, che girando su i propri assi i denti dell'uno

solo terzo di palmo della superficie del suo dosso stiacciava le

ulive: così io credendo, che la bestia potea facilmeate superare

la resistenza della medesima. E così mi accadde di osservare che

dove con la maniera comune s'impiegava un' ora e mezza ad

infranger le ulive, con la mia Ve ne bisognavano almeno due ore.

Perciò poscia a scansar tanto perditempo nel 1787 tolsi via quella

macine, e ve ne sostituii una nuova col dosso di un palmo e mezzo

in larghezza.

º V. la citata istruzione p. 2 cap. 1 s
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ingranano alternativamente ne'denti dell'altro, e ingranando

schiaccian le ulive le quali cadon dalla tramoggia nei ca

nali, e schiacciate quindi vanno in un recipiente o vasca,

che vi è di sotto. Uno de cilindri ha connesso un rocchetto

di ferro simile, ne' cui denti ingrana una ruota dentata per

pendicolare, che per mezzo di un manico o manuella si

gira a mano, e fa così girare i cilindri. La tramoggia di

scende fino al contatto dei due rulli i quali ne chiudono

l'apertura, sicchè non possano passare altre ulive, se non

quelle che vengono frante dentro le scanalature dei mede

simi 1.–Così con due cilindri o rulli sì piccioli può facil

mente un uomo solo, secondo il calcolo del signor Fabroni

schiacciare otto staia e tre quarti di ulive che equivalgono

intorno a tre dei nostri cofini, e quando si voglia raddoppiare

la dimensione dei cilindri medesimi, due uomini insieme gie

rando la manovella potranno in un'ora schiacciarne sei co

fini, quanto basta per una delle nostre più piccole macinate.

La piccolezza di un tal frantoio, ovecchè riuscisse come

l'autore il promette, saria preziosa pel sommo comodo di

adagiarlo anche in una piccola stanza, e valersene a far

delle pruove olearie sperimentali, e tutte all'uso di un di

lettante che voglia provvedersi di olii di varia qualità, e

pel diverso stato di maturità delle ulive e per la diversità

delle specie delle medesime. Perciò io ho scritto e ne sto

aspettando uno lavorato in Firenze. Ma quando che si vo

lesse averne uno, che mosso sia da una bestia, per esem

pio da un bue, converrà allungare i cilindri, talchè ogni

solco riceva una quantità di ulive proporzionata alla forza.

di un bue, che si calcola di essere otto volte ſmaggiore di.

quella di un uomo, e in luogo di una ruota dentata ver

ticale con una manovella, applicarne una orizzontale, i cui

denti ingranino con quei del rocchetto del cilindro, ed ab

V. la figura nella tav. III fig. 3.
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bia una stanga o vette, a cui attaccato sia il bue che giri.

Di questa fatta l'autore calcola, che fra lo spazio di un'ora.

potranno infrangersi sessantasei staia di ulive che si ridu

cono a ventidue cofini nostri.

Gran lode dunque si deve al savio autore che lo inven

tò, se pure in pratica così riesca, come con la teoria l'ha

descritto. Io però ne dubito, sopratutto quando macinate in

esso ſa prima volta le ulive, si debba rimacinarvele di bel

nuovo, poichè schiacciate quai sono allora, ed attaccaticcie

e tenaci, non so veder come possano dalla tramoggia ca

der entro i solchi per esser rimacinate 1.

CAPO IV.

Dei strettoi che furono sostituiti agli anti

chi, e sono in voga presentemente.

Allorchè la struttura, e l'uso del torchio, o strettoio ai

tempi di Plinio inventatosiº, si divulgò, si dee credere che

si fosse interamente quasi abolito così il vasto, e massic

cio catoniano strettoio 3, che quello ancor da Vitruvio ac

cennato, benchè stringesse eziandio pure con delle viti º.

Ma per quanto di tempo poscia l'olearia economia prose

Tutto il progetto intanto del frantoio del signor Fabroni è ito,

in fumo; poichè la risposta da Firenze è stata, ch'è ineseguibile

per più ragioni che vi si vanno in essa risposta accennando. So

prattutto si accerta, « che lo stesso autore ricusa di eseguirlo, di

« cendo che non vi sono manifattori capaci ». Soggiunge però la

persona, che fu di ciò incaricata, che «gli artisti vi sono, ma la mac

« china non so, se sia eseguibile felicemente e con successo ».

º V. Plinio lib. 18 cap. 31.

º V. Caton. de R. R. cap. 18.

º V. Vitruvio de architectura lib 6. cap. 9.
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guito avesse a valersi di uno strettoio siffatto, e quando ite

fossero introducendosi le due maniere di torchi oggi in uso,

il torchio cioè a due viti, e il torchio a una vite sola, non

abbiam libro, che ce lo accenni. Quel che bensì noi sap

piam si è ch'è da tempi di molto antichi, che qui tra noi

e poco men che per tutto il regno è in usanza lo stret

toio a due viti, siccome è dai tempi anche antichi, che nella

Provenza, nella Toscana, nel genovesato, ed altrove si ado

pra quello a una vite sola. Ora è a vedersi quale dei due

per sè stesso sia il più efficace. -

Nè molto sarebbe su ciò a pensarsi, se vero fosse, che

poichè la forza del torchio a una vite scende diritta ed agi

sce perpendicolarmente sopra le gabbie delle ulive, che son

sottoposte, e la forza di quello a due è laterale, dee il tor

chio a una vite sola dirsi più attivo. Ma riflettendo, che il

torchio a due viti egli è propriamente un vette di secondo

genere, e il torchio a una vite sola è di primo genere, sie

gue certo tutto il contrario; cioè che nel torchio a due viti

è sufficiente la metà della potenza, e nel torchio a una

vite vi si richiede la potenza interna a superare la resi

stenza. Qualora in fatti si applichi la forza a stringer la vite

destra, per esempio, del torchio a due viti, l'azione agisce

su la metà destra della colonna delle gabbie dall'alto in

basso; e da quel lato ancor la comprime, la metà sinistra

frattanto della resistenza sostenendosi dal punto d'appog

gio, che è fermato nella vite sinistra; e passata poscia la

stanga alla vite sinistra, e fatto sforzo a girarla, si deprime

l'altra metà della colonna delle gabbie medesime e così il

legno comprimente da noi detto chianca, che fa le veci di

praelum, rimane parallelo all'orizzonte, e la forza agisce per

pendicolarmente al pari del torchio a una vite sola. Ove

dunque nel torchio a due viti sien sufficienti a dar la stretta

quattro uomini, nel torchio a una vite sola ne saran d'uopo,

non meno di otto a produrre lo stesso effetto.
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Ma come ciò, se noi veggiamo, che un uomo solo attac

cata la punta della stanga a una corda, e questa fermatala a

un argano, dacch'egli si applica a girar intorno la manuella,

che è conficcata all'argano stesso, fa girar finalmente la vite

e stringere quelle gabbie, che prima da quattro robusti uo

mini non si poteano più deprimer neppure un filo? È que:

sta una delle maraviglie della meccanica, poichè la forza di un

uomo applicata alla manuella dell'argano equivale alla forza

non che di otto, ma si di nove applicati alla stanga. E

quindi è, per dirlo qui di passaggio, quindi è, che impe

riti li fattoiani del quando cessar si debba di spingere la

manuella, specialmente se invece di uno ci si applichin due

a girarla, cagionano di sovente dello sconquasso nella ma

drevite, o nella vite, o nelle colonne del torchio, per quanto

mai diligentemente siano state ferrate, e si dee interrom

pere talor per giorni la manifattura dell'olio. Se adunque

si sapesse applicare l'argano anche al torchio a due viti,

siccome sento, che ben ve l'applican quei di Mola, si ac

crescerebbe a dismisura la forza, e assai più, che non si

accresce nel torchio a una vite sola. Ma poichè questo ha

il vantaggio, che il zoccolo della vite è forato in croce, di

tal che puossi applicare giusta il bisogno la stanga ora a

un forame, ora all'altro forame appresso, e vi si mantiene

parallela all'orizzonte, ed il torchio intero si regge isolato,

tutti li sforzi della madrevite di andar in su sostenendosi

da traversi di ferro, che vi stan posti nelle colonne, ovec

chè le viti del torchio a due puntano nella volta del fat

toio, quindi è, che l'immenso sforzo dell'argano applicato

nel torchio a due, spingendo in su il fabbricato, lo crolli

e il faccia rovinar giù con l'eccidio di chi vi è dentro. Per

ciò è, che fia sempre meglio adoprar l'argano nel torchio

a una vite, che al torchio a due, e del torchio a una vite,

io dalla ragione, e dalla sperienza ammaestrato mi avvalgo.
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L'error massiccio però, che commetteano gli antichi. e

che tuttavia si commette dalla maggior parte degli olearii

paesi, si è quello di non fornire, che di un sol torchio il

Arappeto. In quello riposte entro gabbie alquanto più grandi

vi si stringon le ulive di prima, e poi di seconda, e poi

di terza infrantura : in quello riposta entro piccoli gabbiuzzi

vi si stringe la pasta delle medesime ulive, talor di quarta,

talor di quinta, talor di sesta rimacinatura, nè tutto il di

si fa altro, che macinare, e poi stringere , rimacinare, e

stringer di nuovo, senza mai lasciar nei gabbiuzzi la pa

sta sentir per un'ora di seguito gli sforzi del torchio, ed

in una giornata intera, talora anzi da mane a sera vi si

terminan di stringere due buone macinate; e nella riviera

di ponente di Genova ben quattro (più piccole per altro)

macinate di ulive, ed il fattoiano cominciato avendo a ma

cinare dalla mattina, se ne sbriga sino alla sera, e chiuso

il trappeto se ne va a dormir in santa pace in sua casa.

Noi per contrario osserviamo quanto sia la stentata cosa di

spremer l'olio; di guisa che non si trova nel salentino ve:

run trappeto, che non sia fornito almeno di tre torchi, e

ve ne sono, che ne hanno quattro, cioè uno per istringer

le ulive di prima infrantura, detto la mamma, e due altri

a stringer la pasta delle medesime, quando è stata rima

cinata, detti figli; nè si giunge a cavarsene tutto l'olio, se

pur si giunge a cavarlo tutto, se non dopo di essere stata

a soffrir le strette, e a scolar la sansa sotto dei torchi per

lo spazio in tutto di ben trentasei ore, alle quali aggiun

gendo le dodici ore, che s'impiegano a stringer le ulive di

prima infrantura, siegue, che ogni macinata di ulive ri

ſcerca per terminarsi ben quarantott'ore di tempo. Non è

il solo olio in fatti, che è nella superficie della colonna

dei gabbiuzzi, che deve spremersi, ma ancor quello, ch'è nel

centro, ch'è nell'asse del cilindro, che a poco a poco trapel
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lando dee giungere al labbro esterno dei gabbiuzzi, per ge

merne. E tanto egli è vero, che faccia d'uopo di molto tem

a spremersi l'olio, che nel primo anno, che io mi feci sotto

la propria casa costruire un fattoio a giorno fornito aven

dolo di un sol torchio alla genovese, due fattoiani da me

ivi assistiti, e spronati, oltracchè nel tratto di una gior

nata non vi terminavan, che a gran fatica, due piccole ma

cinate di ulive di tre cofini l'una (ovecchè un fattoiano ge

novese a detta del signor marchese Grimaldi , ne termina

sino a quattro), al confronto del trappeto della Mensa Ve

scovile furono superati di un mezzo staio di olio per ogni

imacinata di cofani otto di ulive. E da ciò fu, che nel nuovo

ricolto appresso io provvidi il mio trappetto di due altri tor

chi a una vite pure, e l'evento dei medesimi mi corrispose

all'aspettativa. Perciò ho detto un massiccio errore quel de

gli antichi, e di molti ancor dei moderni di non adoprare,

che un sol torchio per cavar l'olio.

Non debbo intanto tacer in tutto del torchio portatile da

un savio cospicuissimo regolare di Napoli proposto al Re,

se da questi ordinato esaminarsi dai due illustri signori Gri

maldi, e la Vega siccome portavano i fogli ordinarii di Na

poli dei 18 di maggio del 1784: «Consiste, io trascrivo qui le

« proprie parole del foglio, consiste esso in un'asta di ferro

« alta palmi sei e mezzo, e di once due di diametro. La base

« di detta asta è quadrata, e forma una specie di piedistallo,

« La parte superiore della medesima per palmi due e mezzo

« è vitata, e la sottoposta che scende sino al basso del pie

« distallo, è quadrata. Detta asta resta conficcata, e inca

«strata in un grosso tavolone di legno di palmi due e mezzo

« quadrato, che si ferma in terra mediante quattro ganci

º V. Grimaldi. Istruzione per la nuova manifattura dell'olio p. 3

sc. 6.
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« di ferro, perchè la vite resta immobile. A quest'asta s'infi

« lano i fiscoli, o cofini ripieni di pasta delle ulive macinate

« e sopra dei medesimi si situa un altro tavolone circolare

« cerchiato di ferro, e ferrato all'occhio, perchè resista alla

« forza della pressura. Indi alla vite suddetta si adatta una

« madrevite, o sia scrofola di bronzo esteriormente quadra, e

« con una leva, o sia vette di ferro di palmi sei, fatta a chiave

« e adattata al quadro della madrevite di bronzo, mediante

l'opera di un solo uomo, che vada girando circolarmente,

« vengono a stringersi i fiscoli, e a premersi la pasta delle

« ulive a quel grado, che piace. Ma volendosi una forza

« maggiore, levandosi la vette di palmi sei, e adattando

« sene una di palmi dieci, coll'opera di due sole persone

« si viene a conseguire una forza di pressione tale, che su

« pera in paragone qualunque forza di altro torchio usato,

« ed antico, e se ne ottiene in breve spazio di tempo quel

« l'effetto, che non potrebbe ottenersi da qualunque altro

» torchio. » E per questo motivo dai suddetti signori ne fu

creduta utilissima, e vantaggiosissima l'invenzione. Io però

confesso la mia ignoranza, non sembra, che al fatto poi

possa corrispondere esattamente un torchio tale all'aspetta

tiva. Come infilar quelle gabbie piene di ulive infrante nel

l'asta di ferro così appuntino, che il forame corrisponda al

centro di ognuna, sicchè tutte poi formino come un esatto

cilindro ? Si sa, che per poco che il lembo o l'estremità

circolare di una gabbia scappi fuori dalla superficie cilin

drica, quel che sopravvanza rimane esente di compressione.

E come far, che il vette di ferro giri sempre perpendico

lare al cilindro, e parallelo all'orizzonte, specialmente nelle

ultime strette? Per poco che esca di linea, curverà, o ri

torcerà l'asta, benchè di ferro. Lo stesso peso del vette,

perchè di ferro esso pure, farà che l'asta si curvi. E ne

gli sforzi delle ultime strette saran valevoli i quattro ganci
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a ritenere a perpendicolo, e fermo il torchio, sicchè non

ne balzi piuttosto via, e si rovesci disteso in terra ? Ma su

di ciò non è da dir più di vantaggio. Del rimanente l'in

venzione di un torchio simile, benchè di legno, è di un'e

poca molta antica, a disegno di spremere le vinacce. Si usa

in Lucania, ed in alcuni altri paesi pure, una colonna di

legno' duro di circa otto palmi, fermata sotto in un sasso

incavato a lucerna, e fermata sopra una trave traversa, o

nel fabbrico, e formata a vite pei quattro palmi superiori

nei quali gira una madrevite. Si ammonta sotto all'intorno

della medesima la vinaccia circolarmente, e vi si fascia con

della fune di giunco, e così dalla madrevite, che calcando

comprime un tavolone sulla vinaccia, si spreme il mosto.

Nè mi attalenta troppo nemmeno il torchio inventato dal

signor Don Giovan Maria Lampredi Lettor di Pisa, e da al

cuni anni in qua introdotto pel vino, e per l'olio nella villa

di Luciano del signor cavaliere Antinori dodici miglia lon

tan di Firenze, sulla strada di Pisa º ; poichè richiedendo

due rocchetti, e due ruote dentate, oltre ad un verricello, e

una stanga da muoversi da un uomo, oppure da un giu

mento, oltracchè ha d'uopo di maggior luogo, ed è assai

complicato, dev'essere soggetto spesso a scomporsi, percioc

chè i fusi dei rocchetti, e identi delle ruote si possono

agevolmente, ora l'uno, ora l'altro spezzare. Poi quel ser

virsi di un torchio solo, mi fa sempre una somma difficoltà

riguardo al breve tempo, che vi si stringon le ulive, ovec

chè a trapelare l'olio dall'asse del cilindro delle gabbie, o

* Vedi il corso di Agricoltura pratica, stampato in Firenze nel

1788 appo del Pagani tom. 2 pag. 205. Ed è da avvertirsi, che del

suddetto strettoio facendo menzione il signor cavaliere Adami

nel suo discorso sopra la necessità di accrescere e migliorare l'a

gricoltura nella Toscana, Firenze 1768 alla pag. 22 sbaglia, e lo

chiama frantoio.

PRESTA –II. 22
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dall'asse di una forata, come quella che adoprano gli spe

ziali per cavare gli olii emulsivi ad uso di medicina, a tra

pelar l'olio, io dicea, fino all'estima superficie, per gemer

fuori, vi si richiede maisempre della flemma, e della pa

zienza; il perchè non istimo di dipartirsi dai torchi di le

gno a due viti, o a una vite sola aiutati dall'argano, so

prattutto quello a una vite, se sia specialmente costruito a

nicchia nel muro, come nel prossimo capitolo si dirà.

Non ho fatto, non faccio parola alcuna del frantoio, e

del torchio all'olandese, macchina complicata, ma efficacis

sima, e all'economia assai d'accordo, perchè stiaccia in un

luogo le ulive, e in alcuni altri suoi siti particolari le stri

gne nella maggiore possibil maniera, senza il soccorso, che

di un sol fattoiano: ma perciocchè è mossa da un getto di

acqua corrente, di cui in questa provincia manchiamo, nè

chiaramente nemmen si comprende, perciò la passo sotto

silenzio". Quanto io però bramerei di veder cotal macchina,

e vederla mentre è in azione.

CAPO V.

Della costruzione del fattoio

Erano usi gli antichi, siccome dissimo”, con la voce tor

cular, torculum, torcularium di esprimere non solo il torchio,

ma eziandio il fattoio, che noi diciamo il trappeto. Nè eran

soliti, come n'è tra di noi fin da tempi molto rimoti l'u

sanza, di scavar col piccone nel sasso un'ampia grotta, o

º V. Rozier. Corso di agricoltura, edizione napolitana t. 4, p. 66

e t. 5 p. 222. -

º V. di questa terza parte il cap. 2.
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caverna sotterra, e quivi entro calare, e collocarvi gli at

trezzi tutti, di cui fa d' uopo per cavar l'olio, ma edifica

vano a pian terreno un magazzino per lo più a volta, e sem

pre a ridosso di tramontana, ed all'occhio del mezzogiorno,

per ivi dentro fabbricar il divisato liquore. I fattoi, e i ma

gazzini da olio devono esser caldi, dicea il Columella 1, poi

chè ogni umore al calor si scioglie, e si addensa al freddo

E credea per lo più a ragione, che nel fattoio non vi si

debba accender del fuoco, poichè dal fumo, e dalla filigine

il sapor dell'olio ne contraeva del vizio 2. -

Facea non però d'uopo di fuoco, per riscaldarvi del

l'acqua, perchè costume fu generale appo degli antichi, ed

è tuttavia appo della maggior parte delle olearie nazioni,

dopo data la prima stretta alle ulive, di rimacinarle ba

gnandole con acqua calda, o bollente, di guisa che il P.

Labat dal vederne generalizzata l'usanza credette, che l'o

lio non si potesse ben ispremere dalle ulive, se non per

mezzo dell'acqua calda º. E questa forse fu una delle più

forti ragioni per i Giapigii, onde tagliare un sotterraneo nel

sasso; e ivi giù fabbricare l'olio, senza punto adoperarvi

dell'acqua calda. Appena infatti, che ivi dentro ci hanno

abitato quattro fattoiani, e due bestie, e vi si sono premute

per otto di delle ulive, il calor dell'ambiente è come quelle

I Torcularia praecipue, collaeque oleariae calidae esse debent, quia

commodius omnis liquorvapore solvitur, ac frigoribus magis constrin

gitur: Columell. de R. R. l. 1. c. 6. -

2 Gli antichi non conobbero i camini. Accendeano il fuoco in

mezzo alla stanza, e il fumo dovea scappar via fuori per le porte,

per le finestre, per le fessure, onde le pareti ne restavano affumi

cate. Quindi il Columella vietava tanto, che non si accenda del fuoco

nel fattoio.

a V. Voyag. de Labat. t. 4 c. 12.
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di primavera 1; e poi ci diviene presso al calor di estate º

Vero è, che l'olio di ulive per lo più lasciate fermentar nei

camini, che sono ivi intorno, tratto in un'aria contaminata

dall'asolare, e dalla traspirazione di chi ivi dentro abita,

e dal fumo di quattro grosse fiaccole, che vi ardono notte

e di, ed ammorbata dal puzzo, che di continuo vi esalano

gli escrementi degli animali ivi di servizio, riesce forte, e

tamfoso; ma siccome gli antichi greci, e romani non mo

strarono di aver troppa cura della quantità, purchè ci fosse

la perfezione, così al contrario i giapigii più addetti all'e

conomia si prefissero di cavarne la massima possibile quan

tità, poco dandosi briga della perfezione del liquore. Non è

dunque da lusingarsi nei sotterranei trappeti poterci fab

bricare dell'olio fino, il che sia detto qui di passaggio.

Sebben però vero sia , che il calore molto aiuti a spri

gionar l'olio dagli utricoli sparsi per la polpa delle ulive,

nei quali è chiuso, pure non è da credersi, che un ambiente

a grado di temperato non sia sufficiente. Nei trappeti a pian

terreno io ho osservato, che benchè l'aria intemperata, l'o

lio facilmente fluisce, e geme via dalle gabbie, dove si strin

gen le ulive. Nei soli, e rari giorni di sommo freddo, e ne

vosi, ivi l'olio dentro la pasta delle ulive gelate difficilmente

ne scorre, di tal che è d'uopo di tener nel trappeto delle

braciere piene di fuoco, onde l'aria si rattemperi da tanta

rigidezza, e si riscaldi alquanto la sansa, e ne scorra l'o

lio. Cosi per altro nel nostro clima, ma dove l'inverno è

più acuto, certo è, che a molto stento vi si possono strin

gere a freddo le ulive. -

Ma per tornare alla descrizione del fattoio, voleva il Co

lumella stesso, che ad altezza proporzionata (e quella io

credo della macina verticale) si costruisse un solaio, nel

1 Trascende sempre il grado 25 del termometro di Reaumur.

2 Il Rozier trovò il calore delle ulive ammontate fin di 36 gradi.
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quale si riponessero le ulive brucate sopravanzanti la quan

tità ordinaria, e solita da macinarsi in una giornata. E per

chè avea a male, che si mischiassero, e si ammontassero le

ulive brucate in un giorno con quelle brucate in un altro,

prescrivea, che nel piano di esso solaio vi si formassero

diversi come canali, o laghetti, il cui strato lastricato fosse di

pietra, o di tegole, sulle quali si ponessero tre piccoli cor

renti, che vi sostenessero un ben connesso canniccio, e su

questo, che si vuotassero le ulive soverchiate dalle infran

toiate del giorno ; uniuscujusque diei coactura; acciocchè quivi

ammontate, e trasudando l'acqua lorvegetale le ulive, scor

resse via la medesima, nè si fermasse con esse insieme,

dacchè diceva egli a ragione, inimicissima est oleo amurca,

quae si remansit in bacca, saporem olei corrumpit 1. Dove

però un sol solaio si pratichi, meglio è certo di farvi un

pavimento o di mattoni, o di tavole, o d'astrico, e quivi a

finestre aperte spandere le ulive, che restan dalla giornata

all'altezza di un mezzo palmo, ed andarvele di per di ri

volgendo, e ventilando, acciocchè non si riscaldassero, cosa

facilissima specialmente dopo il mezzo dicembre a succe

dere, e ciò per tre o quattro giorni, e poi stringerle, per

chè lasciandole di vantaggio contraggono del calore, e tra

sudano, e quel calore, e trasudamento è impossibil cosa

che non faccia sentir l'olio del riscaldato. -

Così dove attendesi a fabbricare dell'olio fino, come di

remo: ma dove non si abbia altro impegno, che di cavare

dell'olio mercantile, e comune, nè si colgon le ulive a mano

dagli alberi, nè si macinan con le diligenze richieste per

l'olio fino , che si diranno, ma o si ammontano allo sco

perto, o si ripongono dentro uno dei camini da noi detti

sciaghe, le quali o son piccole cellette di varia capacità fab -

º Lib. 12 cap. 1.
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bricate, o son delle grotte incavate nel sasso attorno al fat

toio, e quivi se ne va di 1 per di riponendo la quantità, che

alla giornata si colgon delle cadute spontaneamente sotto de

gli alberi, finchè la sciaga sia piena º, e vi si lasciano fer

mentare, e scolare talora un mese, talora due, talora tre,

ed anche più, sopraggiungendocene delle fresche da tanto

in tanto, e a misura che calcandosi dal proprio peso, e

trasudando della morchia, e appassendosi (locchè dicesi rin

frescare la sciaga) si abbassano. La morchia, ossia l'acqua

di vegetazione, ch'esse trasudano piombando in fondo alla

sciaga, poichè il piano è tagliato e declive, scorre sino a

un forame, e di là si conduce fuori a buttarla via 3. Se le

ulive allorchè si colser da terra, allorchè furono condotte

al fattoio non si attaccarono in guisa, che si crepasse loro

la buccia, non vi è pericolo, che nella morchia, che ne tra

suda, vi si osservi a galleggiar mai niunissima stilla di

olio, perocchè l'olio giammai non è, che per la pelle del

l'uliva trasudi. -

Nei comuni nostri fattoi pertanto, sien sotterrati, sien pure a

giorno, non permettendo dovunquela natura del suolo d'incon

trare il sasso a poca profondità, per ivi scavare le nicchie, come

il fattoio, noi già dissimo che vi si usa non già un solo ma tre

I D'ordinario son da 10 fino a 30, e 40 macinate ciascuna; ma tal

ve n'è, che ne può contenere fino a cento.

º Per lo più vi si versan le ulive per un dotto, o gola superiore,

ossia a pian terreno. E per un tal dotto si ha talvolta l'imprudente

contegno di calcarle pestandole con una stanga a guisa di pestello

gagliardamentè.

º Se di simil morchia, oppur della feccia dell'olio solessero far

conserva gli antichi, per i diversi usi rurali, specialmente di innaf

fiar con una data quantità della medesima il piè di ogni albero

e renderlo così più fertile, e rigoglioso, e morato riman incerto,

sice ome dissimo nel capo 13 p. 1. inclinerei però molto a cre

dere, che fosse con della morchia piuttosto, che della feccia del

l'olio.
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isolati strettoi, per lo più a due viti ciascuno, dei quali il

primo ha una lucerna, per lo meno larga quattro palmi e

mezzo, su cui macinate la prima fiata, le ulive sono ripo

ste entro quattro, o pur cinque gabbioni di giunco di per

lo meno quattro palmi di diametro; e il secondo, e il terzo

ha la lucerna di due palmi e mezzo, perciocchè rimacinate

per la seconda volta rimettonsi entro piccole gabbie, o gab

biuzzi del diametro di poco più di due palmi ciascuno, e

all'altezza di un pollice e mezzo, di tal che se ne formano da

33 fino a 36, e si dividono per metà, e si accastellano a per

pendicolo sotto ciascuno dei due strettoi, dove sono di tutta

forza, e per trentasei ore di seguito gagliardamente premuti,

come si dirà. La morchia, e l'olio, che ne spreme, cola dalla

lucerna entro un pozzo, o conca profonda circa tre palmi,

e altrettanto larga, la quale ha in fondo un forame di comu

nicazione con altra simile conca, dove si raccoglie la morchia

galleggiando l'olio nel primo. -

Dove però si tratti di costruire o di riformare un fattoio

a grotta, sicchè la spesa per la costruzione degli strettoi sia

scemata: vi si lavori più al largo, e vi si accresca anche il

numero degli strettoi, lo spediente è di torli via di mezzo allo

spiazzo del fattoio, ove stanno, e di incavare ne'muri di tante

nicchie, quanti strettoi vi si vogliono di larghezza, e di altez

za proporzionata, e in ciascuna all'altezza di circa sei palmi,

tagliato col piccone di qua e di là un alveolo nel monte, onde

vi si possa incassare dentro una madrevite per la quale pas

sando una vite a zoccolo, prema questo su di una panchetta

orizzontale collocata sulla colonna delle gabbie, la qual pres

sione si possa accrescere dalla forza dell'argano in giusta

situazione adattato. Per quanto io però mi sia adoprato di per

suadere di ciò i possessori degli antichi fattoi non ho ritrovato

finora che uno solo, il quale abbia in parte seguiti i miei

consigli, e con vantaggio evidente e deciso.
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Ma se negli antichi fattoi non si è cambiata la posizione

e la costruzione degli stretto, ben però si è seguito il pro

posto metodo di porli nel muro entro tante nicchie in tre fat

toi a giorno, che si sono qui novellamente costruiti. Volto

perfettamente a mezzogiorno ed il più che si è potuto a ri

dosso di tramontana si è fabbricato sopra saldissime mura

un vasto, e massiccio edificio a volta, con un granaio sopra,

oppure stanze anche a volta, acciocchè la solidità delle mura,

e il peso del fabbrico resistano ai gagliardissimi sforzi del

l'argano. Non meno lunga la sua capacità di 45 palmi, e

larga pressocchè 25, ha nel muro di ponente tre nicchie,

e due in quel di levante, in ciascuna delle quali la madre

vite incassata a destra, e a sinistra nel fabbrico, e col suo

forame a spira nel mezzo, per cui sale, e scende mossa per

le sue spire la vite, dove salendo si nasconde in un foro

espressamente praticato nel fabbrico, e scendendo calca, e

deprime le gabbie di ulive macinate, postevi sotto a colonna

sur una lucerna incisa nel fabbrico a pian terreno, donde

scaturisce la morchia, e l'olio dentro una pila cilindrica

di pietra leccese posta in incavo sotto del pavimento, e che

per un forame laterale nel fondo comunica con altra simile

pila, che le sta in linea ivi stesso, e serve a ricevere la

morchia, donde giornalmente si cava fuori. Le nicchie de

gli strettoi da figli sono larghe ciascuna palmi tre e mezzo,

e di palmi otto di altezza sino alla madrevite, e di profon

dità palmi tre, ma quella dello strettoio da mamme deve

esser larga presso a cinque palmi, e profonda palmi quat

tro. Sui primo ingresso al fattoio vi si ritrova la fonte, il

cono tronco, e su questo verticale, e trapassata dal giogo,

ch'è fissato nel verricello, la macine di sette palmi di al

tezza, e due palmi doppia, la quale mossa da un giumento

vi trita le ulive, che un fattoiano con la pala va da Volta

in volta imboccandole. Qnindi a manca tre torchi, ossia al

r
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muro di ponente, e due altri a destra, uno dei quali da

mamme. Si ripone poi sotto il torchio da mamme in cin -

que gabbioni (e meglio al certo sarebbe, se in sette, o in

otto) le ulive infrante, e posta all'occhio della vite la stanga

si stringono ritornandoci a stringerle per dodici ore conti

nue, se non si voglian lavorar, che due macinate di ulive

per giorno. Ma dove la quantità delle ulive sia grande, e

importi di macinarne più macinate di ulive per giorno, ba

sterà stringerle per sei ore, toccando più allo spesso la stanga.

Si è intanto già infranta la seconda macinata, onde allen

tato il torchio si tolgon via dai gabbioni le prime ulive già

strette, e si ripongono in un'aiuola, o celletta costrutta ap'

posta, e appellata il nozzaio, per riempier di nuovo i gab

bioni della seconda macinata di ulive infrante esistenti so

pra la fonte, ed istringerle come le prime. Poi vi si porta

a rimacinare la pasta, ch'era stata posta dentro il così detto

nozzaio, ed attentamente, ed a poco poco vi si trita non

una volta soltanto, ma terminato il primo rimacinamento

si ricomincia da capo, e vi si torna a ritritare minutamente.

Nel che, per conto fatto, vanno impiegate tre ore, ove ad

infranger la prima volta le ulive è sufficientissima un'ora

e mezza, e così ritrite si distribuisce la pasta in trentadue

o trentaquattro, o trentasei gabbiuzzi, non ve ne mettendo

che pochi pugni in ciascuno, ed empiendolo solamente a

un pollice e mezzo di altezza. Così,vanno ugualmente essi

divisi, ed elevati l'un sopra l'altro a perpendicolo sotto due

torchi da figli, ove sono stretti con l'aiuto dell'argano si

tuato in distanza dei torchi cosi, che la stanga dopo aver

terminato la stretta lo tocchi con la sua cima. Nel modo

stesso poi dopo sei altre ore, vien infranta una terza nuova

macinata di ulive, e posta a stringer nei gabbioni, mentre

chè si rimacina la pasta della seconda, e se ne riempiono

altrettanti gabbiuzzi, i quali slentati i due torchi dei figli,
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e toltine i primi gabbiuzzi van collocati sulla lucerna a co

lonna, siccome fecesi dei primi; ma questi non si vuotano,

e non se ne tolgon le stiacciate, siccome inutili e degne

Solo per ardersi, bensì van riposti sopra, per rialzar la co

lonna, ed esser seguiti a stringere insiem coi gabbiuzzi della

macinata seconda. Nè altrimenti si fa con la pasta rima

cinata della terza infrantoiata; ma i suoi gabbiuzzi vanno

essi pure collocati sotto di quelli, che sono nel secondo, e

nel terzo torchio dei figli, ma di maniera, che quei della

terza sien sotto, quei della seconda nel mezzo, e quei della

prima sien sopra nella colonna, che se ne forma. La quarta

macinata verrà nei suoi gabbiuzzi posta a stringer la metá

nel quarto, l'altra metà nel quinto torchio, e ivi pure la

quinta, e la sesta nel giorno appresso; onde da sei ore in

sei ore una nuova macinata infrangendo si vengono a ter

minare ben quattro in ogni ventiquatt'ore, e quando poi

sarà infranta, e rimacinata la sesta, allora dal secondo, e dal

terzo torchio dopo quarantott'ore si toglierà ben asciutta,

e spogliata di olio la sansa dei gabbiuzzi della prima in

frantoiata, che vi si pose.

Così con un sol fattoio l'opera si può compier di due

fattoi, e vale a dire, che può supplirsi alla mancanza del

numero dei medesimi, nè si può in altra guisa porger ri

paro al male, di cui generalmente i paesi olearii si lagnan,

quelli specialmente, nei quali i fattoi sono di jus feudale,

cioè, che sovente poichè l'abbondanza delle ulive cadute,

che si raccolgono, supera di gran lunga la quantità di due

macinate, che se ne lavoran per giorno, ed obbliga di riporle

nei camini, dove tal fiata ci restan tanto, che si marci

scono (soprattutto negli anni, che son bacate, od offese in

altra maniera dalla stagione poco propizia), e poi macinan

dole se ne ottiene appena qualche staio di olio per macinata,

ed olio fetidissimo, e denso al pari del sapon molle. Quattro
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macinate per giorno, od almeno tre, ognuno vede, che mol

tiplicherebbero almen di un terzo la quantità dell'olio, che

in ogni fattoio si cava, onde lo stesso sarebbe, che se ci

fosse un terzo di più di fattoi. Di edificarne de nuovi, così

numerosi, che ſien sufficienti al bisogno, è un'impresa piut

tosto a desiderarsi, che ad eseguirsi. Un fattoio a grotta non

costa meno a costruirsi in tutto degli ottocento in mille do

cati, e un fattoio a giorno ne assorbe anch'esso presso a sei

cento. Il solo frantoio ne porta via presso a cento cinquanta.

Nè intanto reca altrº utile al padrone che l'affitti, se non di

quaranta ducati per molto dire, e nel solo anno di pien ri

colto, il quale se prospere per le ulive sien le stagioni, e le

annate ordinariamente si alternino un anno sì, ed uno no,

onde restan di pro al padrone soli venti ducati l'anno, coi

quali deve ancora supplire ad alcuni danni, che sogliono in

travvenir negli ordigni, e n' è addossata la spesa al padrone.

Da un sì scarso fruttato adunque di rado avviene, che alcun

s' induca a costruir dei nuovi fattoi, e quindi ne sarà sempre

scarso, ed insufficiente il numero alla quantità delle ulive.

Oltracchè siccome non avviene sempre, che il ricolto ne

sia ubertoso, e talora pure, se buona è la costituzion del

frutto, e la stagion corra asciutta, ed aquilonare, a poco

a poco cadendo le ulive, poche succede, che se ne colga

no, nè tutti i fattoi del paese sono in lavoro, nè quei che

sono in lavoro danno delle ulive, che bastino per due ma

cinate per giorno, onde sono obbligati ad oziar sovente, il

che oltre il danno dell'utile che cessa, reca ancor quello della

perdita, che risulta. La spesa della mesata dei fattoiani, e di

due animali, e del vitto dei medesimi; l'olio, che si consuma

pei lumi, e pel vitto pur giornaliero, e per inzuppar di nuovo

la fonte, e la macine e i torchi contan ben qualche cosa con- .

tro al padrone ; ond'è, che nulla più dannoso vi suol es

sere per un fattoio, ch'è in ordine, che l'oziare. E però a
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porre un fattoio in lavoro la prima cosa, a cui badasi, è alla

sua dote, cioè, che abbia tanti uliveti a sè addetti, che per

sei mesi mai gli manchino delle ulive da macinare. E più è sti

mato, chi ha più capiente da rimetterne a stagionar nelle

sciaghe.

Ad ovviar dunque al pericolo, che le ulive magagnate già

essendo non si corrompano lungamente stanziando dentro

le sciaghe, non vi è altro schermo, se non il proposto da me,

di fornir di cinque, od almeno di quattro strettoi ciascun

fattoio, così che a un bisogno si possono infragnere e strin

ger perfettamente non due, ma quattro, ma almeno tre ma

cinate di ulive per giorno, siccome ho detto. Saranno quat

tro, saranno anche cinque i fattoiani, e si aggiungerà persino

un'altra bestia in aiuto, e si pagheranno loro a parte i fit

tuarii per le macinate, che si termineranno oltre il solito.

ll padron delle ulive, oltre l'utile, ed il piacere di veder

sele macinate più prontamente, ne avrà il vantaggio, che

meno di olio contribuirà ogni macinata pei lumi, e pel vitto.

E il padrone od il fittaiuolo del trappeto conterà quello del

pagamento solito di ogni macinata, perchè esigerà per tre

e non per due macinate ogni giorno, il che gli sarà un

soprappiù giornaliero.

Ma oh il grande ostacolo, che si oppone all'esecuzione

di un tal progetto. La malizia, la imperizia, la infingardia

dei fattoiani ricusa ostinatamente di strignere, e ridurre a

consistenza di esser rimacinate le ulive di prima infranto

iata in sole sei ore, sostenendo a fermo, che non si posson ri

durre in tale stato, se non compiute esattamente le dodici

ore, nè hanno saputo indursi nè a promesse, nè a preghiere.

Ma tutto ciò è, che oltre le ore di riposo, e oltre il tempo

di andar in giro per lo paese vendendo la sansa, che il co

stume nocevolissimo di Gallipoli la lascia di loro conto, vo

gliono essi ancora le ore del loro divertimento, talchè ca
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ricati in fretta i torchi, se ne vanno vagando per la piazza,

o per le bettole a sbevazzare. Non accudiscono, non atten

dono, non si applicano ogni mezz'ora alla stanga, ma si

dopo due, dopo tre ore ci si avventano come indemoniati

e tanto furiosamente, che cagionano bene spesso dei no

tabilissimi danni agli ordigni. Io però ho osservato che un

fattoiano che spesso tocchi la stanga della mamma, non solo

in men di otto, ma in men di sei ore cotanto ne asciuga

la pasta, che può essere molto bene rimacinata. Perciò fa duopo

prima di ammettere i fattoiani, e il loro capo da noi detto

nachiero, al servizio, di spiegar loro, e pattuire del modo

onde si vuol esser servito; altrimenti o conviene con ciera

burbera ordinar loro quel che devono fare, o pur che re

stino licenziati, siccome qui fece il signor canonico Can

tore Piccioli, che perciò nel ricolto del 1787 con suo notabil

vantaggio ottenne, che con quattro torchi gli si stringessero

diciotto macinate di ulive la settimana. E quindi è molto al

caso, che ogni fattoio abbia delle sciaghe, o camini di varia

capacità, per riporvi le ulive sopravanzanti la giornaliera

provvista, siccome nel fattoio da me descritto ve n'è di pa

recchie erette a volta tutt'intorno al fattoio, con un porº

tello ciascuna dentro, donde prender le ulive a misura,

quando si debbono macinare.

Egli è di poi da commendarsi assaissimo, e da adottarsi

l'usanza nei nuovi fattoi introdotta delle carrucole, o troc

ciole nella fune, che all'argano trae la stanga. È notissimo

le carrucole quanto agevolino a trarre i pesi. Perciò alla

cima della stanga ve n'è pendente una monospasto già detta,

e due incassate insieme ve n' è, appellate dispastos dai

meccanici, presso l'argano 4. Deve fare il fattoiano più giri,

I Si può osservare la tavola IV. fig. 4, dove è dipinto un fat

toio col suo frantoio, e gli strettoi collocati nel profondo del muro

col fattoiano in atto che sta stringendone uno coll'argano, e con

le trocciole.
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acciocchè la stanga pervenga all'argano, che tale è certa

mente la natura della meccanica, di scemare la resistenza a

proporzione del cammino maggiore, che obbliga a far la po

tenza; ma impertanto si ottien l'effetto, che altrimenti non

si otterrebbe. Le dette carrucole sono di rame in cassa di

ferro. - a -

CAPO VI.

Delle dirigenze e dell'arte con cui gli

antichi dalle ulive traevan l'olio.

minerenti qualità del medesimo, e giudizio

sulle lorº massime intorno a ciò -

Poneano tante diligenze e attenzioni gli antichi nel corle,

e stringer le ulive e cavarne l'olio, che giungeano persino

allo scrupolo, ed al superfluo, assai poco e nulla non dimo

strando, che lor fosse a cuore la quantità, purchè riuscisse

di perfezione. Or le anderemo noi ad una ad una qui divi

sando, ed accenneremo quali erano, e son ragionevoli, e quali

false o superflue. - -

L'olio onfacino, come dicemmo, era l'olio che i greci e i

latini traevano di ulive acerbe, olio in vero pregiatissimo più

di ogni altro, sopratutto pel grato sapor bruschetto di uliva,

che si recava 1. Ma sebben Catone dicesse, che quantunque

fossero verdi le ulive, per furia di temporale venute giù, ove

si cogliessero e si premessero, non ne avverrebbe niun dan

no; perchè anzi vieppiù perfetto, e più fino riuscirebbe 2,

I V. LaStri corso di agricoltura pei contadini della Toscana t. 2.

p. 352. - -

º V. Caton. de R. R. c. 3.
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sapevan essi benissimo, che a corle e stringere le ulive per

sino in settembre ne fluiva in assai piccola quantità ". E per

ciò molto poche eran le nazioni olearie che fabbricavano di

tal olio 2; nè si attentavan di coglierne e stringerne, se non

quando, siccome io credo, già le vedeano da verdi, che erano

prima, già già inclinare al colore verde-biancastro, ed alla

vigilia di già invaiare; locchè tra loro accadeva sul fin di ot

tobre e nell'intero novembre a motivo, che più freddo il lor

clima, non rendea vaie le ulive, che sul fin di novembre e

nell'intero dicembre, nella guisa stessa, che noi in più caldo

clima trovandoci dovremmo coglierle sul fin di settembre, e

nell'ingresso di ottobre, qualor volessimo fabbricare di simil

olio 3. -

Poichè però nè l'olio onfacino, che si fabbricava in Ispa

gna º, nè quello simile che si fabbricava in Macedonia circa

Aulonem 5, nè quello d'Istria 6, nè il Titoreo 7, nè quello di

altri paesi, non escluso anche il nostro 8, non erano suffi

cienti per le generali ricerche che si facea nel quantitativo,

stringendo appena verdi-biancastre le ulive, indi fu, che pa.

I V. Columell. de R. R. l. 12 c. l.

º Era soprattutto la Spagna, l'Istria, la Macedonia circa Aulo

mem, e la regione Titorea in Grecia. V. Galen. lib. 3 de sanitate

tuenda, e lib. 12 Method. Medenti c. 3, o c. 6. Pausan. Graec. de

script. l. 10 cap. 3.

º Se si volesse aspettar più in là, non si troverebbero verdi, o

verdi-biancastre le ulive, ma vaie.

4 V. Galen. l. c.

º V. Galen. l. c.

º V. lo stesso l. c.

7 V. Pausania l. c.

º Noi non abbiamo autore, che apertamente assicuri, che anche

tra salentini si fabbricasse l'olio onfacino, ma poichè Orazio (Car

min. lib. 2 od. 6) del nostro olio cantò viridique certat bacca Ve

naſro, è a desumersi che intendesse dell'onfacino, poichè non era

egli un poeta da dar l'aggiunto di verde, viridique, così a caso,

e Senza motivo.
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recchi lo adulterano mescolando con le ulive vaie o pur con

le nere de' teneri germogli e frondi di ulivo, ed insiem cosi

stringendole, perciocchè l'affricogno loro sapore comunica

vasi all'olio, il quale perciò sentiva dell'onfacino, e per tale

vendeasi e si ricevea francamente”. Da ciò mi penso accader

poscia dovette, che l'olio di ulive vaie, e di nere così adulte

rato, sembrando effettivamente onfacino, i scrittori moderni

credettero e francamente lo scrissero, che tutto l' olio onfa

cino fosse di ulive mature macinate insieme con de' teneri

germogli di ulive, asserendo, che di ulive acerbe non si po

tesse mai ricavar dell'olio. Così l'uno copiando l'altro si per

petuan gli errori.

Invaiate, che quindi si eran le ulive già si dicea dagli an

tichi venuto il tempo della generale vendemmia delle mede

sime, il che d'ordinario avveniva sui primi di di dicembre 2,

tra noi di certo in ottobre o al più tardi sul primo entrar di

novembre. Allor ciascuno si dava fretta, che appoggiate ai

rami degli ulivi le scale vi salissero sopra i contadini da lor

appellati lèguli, i quali svellendo con le mani le ulive, ma

senza stringerle”, per non acciaccarne e calterirne niuna, le

riponesse ciascuno nel suo paniere, che a tal oggetto tenea

º Quin etiam quicumque in praeparando ramos injiciunt, ii et .

ipsi omphacino simile Oleum efficiunt. Caeterum rogandum non est,

quo pacto sit praeparatum sed gustandum est potius. ac si praeſe

rat adstrictionis quidpiam, catenus etiam frigidum esse existiman

dum ceu illud, quod ab Iberia portatur, quod Spanum, idest Hispa

nicum nominant. Galen. l. 4 de simplic. medicament. facultat. Voc.

Elaeon a t.

º Media est olivitas plerumque initium mensis decembris, nam et

ante hoc tempus acerbum oleum conficitur, et circa hunc mensem

viride premitur, dein postea maturum. Colum. de R. R. lib. 12 ca

pit. 50. -

º Oleam ne stringito era legge appo dei romani. V. Caton. cap.

144, 145.



345

appeso alla scala all'altezza parallela della sua pancia. Non

si cominciava la mattina a cogliere, se non asciugata la guaz

za, e che il cielo sia sereno.

Pieno il paniere, scendeasi, e si versavan Ie ulive sopra le

stuoie o su de cannicci, dove mondavansi dalle foglie, dai

pedini e da ogni bruscolo e da ogni lordura che contenesse

ro, e si recavano dentro corbe al fattoio, dove misuratane

prima la quantità di una macinata, se n'empievano delle

nuove gabbie di giunco, e collocate a perpendicolo una so.

pra l'altra sulla lucerna dello strettoio, così sane quali erano

si premevano e si stringevano in guisa che la maggior parte

della morchia se ne spremesse. Di questa fatta spremute le

ulive si comprimevano e mutavano di figura, e la buccia di

molte si calteriva e si screpolava, onde insiem colla morchia

ne gemea pure alquanto dell'olio, che raccoglieasi con dili

genza. Stentato indi il torchio, vuotavan le ulive resolutis

corticulis , siccome erano nel frantoio, e vi mescolavano

nientemeno che l'ottava parte di sal comune 1, e così miste ve

I Ella è cosa da farne invero le maraviglie, che nell'infranger

le ulive gli antichi fossero soliti mescolarvi l'ottava parte del sale,

ma il Columella l. 12 c. 50 ce lo dice chiaro: postea resolatis corti

culis emoliri debebunt adjectis bimis seatariis integri salis in singu

los modios. Il sale nei tempi antichi si pagava caro anche in Roma.

E tanta spesa pel solo oggetto, perchè credeano, che il sale re

solvit oleum, et separat ab omni vitio, come il medesimo Columella

avvertisce l. c.; tanto a motivo, che dovendosene ungere, e stro

piccciar la persona, voleano che l'olio fosse fluido, e scorrevole

quanto più si potesse. Io più di una volta ho tratto dell'olio esat

tamente alla foggia prescritta dal Columella. Non ho trovato, che

sentisse affatto di sale, talchè è verissimo quel ch'egli stesso avver

tisce, che quantumcumque adjeceris salis, nihilominus saporem non

recipit oleum, onde non comprendo, come Galeno faccia differenza

tra l'olio tratto con del sale con quello che si traeva senza porvene

affatto; nè so perchè il sig. Lastri a proposito di un saggio di un si

mil olio, che tra gli altri gli rimisi nel 1783 abbia scritto « che una

« tale manifattura potrebbe essere economica, perchè ci dà un

PRESTA –II. 23
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le infrangevano. Poi ripostele nelle gabbie 1 le assoggettiva

no al torchio e ne spremevano l'olio scrupolosamente, av

vertendo di porre in serbo, e da parte quel della prima pres

sura da quello della seconda, e più ancora da quel della

terza, dacchè il primo già il conoscevano di sapore più

dilicato.

Sapevan essi che non tornava alla perfezione, che aveano

in mira, il valersi di gabbie, che fossero servite nell'anno

innanzi. Imbevute dell'olio di allora, non vi si potea ripa

rare lavandole e rilavandole, perciocchè le particelle del

l'olio rimasteci essendosi irrancidite comunicavano il loro

vizio al nuovo olio. E perciò tanto raccomandavano, che

si adoprassero delle gabbie del tutto nuove ; sfuggiva loro

però l'avvertenza, che le nuove gabbie tramandavano al

l'olio un disgustoso odore, e sapor di giunco, ond'è d'uopo

di non contare per olio di una total perfezione quel delle

prime tre o quattro macinate che vi si stringono, ma bensì

quello delle altre, che vi si stringono appresso. Nè ponean

punto veruna cura di lavare con del liscivo il frantoio, e

lo strettoio, che imbevuti erano anche essi dell'olio vecchio

già irrancidito, onde il nuovo che poi traevan, avea seco

« olio, che condisce molto con poco » (Vedi il tom. 2 del corso di

agricoltura pratica pei contadini della Toscana pag. 154). Ho bensì

trovato, che il sale traendo seco porzion della parte mucilaginosa

dell'olio, e piombandola a fondo lo rende alquanto più impido e

fino, e perciò forsi lo fa talfiata un po'più sollecito irrancidire, sic

come il signor Lastri già trovò rancido il detto saggio; poichè l'o

lio allorchè si è interamente spogliato della parte mucilaginosa, ed

è divenuto limpido e chiaro, siccome l'acqua, egli è certamente

già irrancidito.

Alcuni olearii paesi usavano di non istringere la sansa o pasta

delle ulive entro gabbie di giunco, ma sotto alcune assicelle di le

gno ben riquadrate, appellate da loro regule, come l'accennano il

Columella loc. cit. Plin. lib. 15 cap. 3, ed Ulpiano lib. 33 ad edi

ctum S. 2.
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i semi di rancidezza. Perciò forsi era, che Plinio I si la

mentava, che plurimum aetatis annuo est. E desso appunto

era l'olio da loro detto oleum viride, oleum strictivum, oleum

ad unguenta, perchè impregnandolo quindi di varii odori,

se ne valevano per ungersene, e stropicciare quasi ogni

“giorno la pelle 2. E con tutto che non avessero calcolato

la somma perdita in olio, che si faceva cogliendo e strin -

gendo vaie, cioè immature le ulive, ammaliati per così dire

“al vederlo fluire in più copia, assai più, che dalle ulive

verdi ed acerbe, pure veniva stimato e vantato presso che

sdi doppio valore dell'olio di ulive nere e mature 3.

Non volea il Columella, come dicemmo, che nel fattoio

si accendesse del fuoco, in ispecialità sino a tanto, che vi

si fabbricava dell'olio verde: temea persino del fumo di

suna sola lucerna º ; ma in generale in ogni fattoio vi era,

siccome in ogni fattoio vi è oggigiorno nella Toscana, un

fornello, se non per altro, per riscaldarvi dell'acqua a la

var le ulive.

Tra gli utensili di fatti, di cui il padrone dovea al fit

I H. N. lib. 15 cap. 2.

º V. la nostra Memoria sui sessantadue saggi di olio diversi umi

1iati alla maestà del nostro Re Ferdinando IV, pag. 55. -

º Viridis autem notae conficere vel ma cime e cpedit, cum et satis

fluit, et pretiopene duplicat domini reditum, così il Columella l. c. e

generalmente l'uliva immatura si conosceva più scarsa di olio, quan

tunque l'olio della immaturasi preferisse di qualità all'olio maturo.

Con tutto ciò Prisco Giavoleno Giureconsulto dei tempi di Antonino

Pio portò sentimento, che l'uliva immatura contenesse più di olio,

cum olea immaturaplus habeat reditus,quam si matura legatur. V.Tit

Digest. de usu, et usufr. leg. Leg. 42. Javolenus l. 5 ex posterior. La

beonis, e la Glossa di più soggiunge non tantum itaboni et sani, che

son due errori de' più madornali davvero, onde ne stupia giusta

mente il dotto avvocato di Mola D. Domenico Pepe mio amico, tan

to egli è vero, che nulla fatuitas sine patrono.

º V. Columella loc. cit.
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taiuolo dar fornito il fattoio, contava Ulpiano I un calde.

rone a riscaldar l'acqua che bisognava per lavar le ulive,

costume questo al dire di Plinio º, introdotto da Catone. E

oltre ciò ogni apparenza fa credere che s'inondassero af

lora di acqua bollente le gabbie piene, allorchè premeansf

sotto del torchio, acciocchè l'olio fluisse meglio, siccome

oggidì si pratica in molti luoghi d'Italia, e fuori d'Italia

eziandio, uso invero dannevole, per ciò che l'acqua bollente

scotta l'olio e lo spinge alla rancidezza 3.

Il vaso dove dalla lucerna correva l'olio, e la morchia ben

avvertivano, che non fosse di rame 4. L'acido invero dell'olio,

vi fa ben presto fiorire del verderame, ch'è velenoso 5. Ma,

non so poi come da essi si commendava una conca di piombo,

poiche l'olio rode il piombo, e lo converte in calcina velenosa

essa pure. Se non se, che può credersi, che poichè lo stagno lo

chiamavano ancora piombo, ma piombo bianco” intendeano

forsi che fosse stagno, allorchè diceano di piombo. Assai più

I Tra gli utensili che volea Ulpiano dominum praestare oportere, -

si legge: Item ahenum in quo uliva calida aqua lavaretur.– V. Tit.

Digest. locati et conducti lib. 21. Ulpian. lib. 32 ad edictum S. 2.

º Plin. lib. 15 cap. 6. Postea inventum, ut lavarentur utique ferventi e

aqua, protinus praelo subiicerentur solidae, ita enim amurca eapri

mitur, moa trapetis premerentui iterum.

º Corso di agricoltura pratica, t. 2 p. m. 330.

º V. Caton. cap. 66, 67, Plin. lib. 15 cap. 7.

º Tutto ciò è vero, quantunque oggidì si lodino i genovesi che -

tengono sotto al torchio a ricevere l'olio una secchia (V. Grimaldi ,

Istruzione per la manifattura dell'olio nella Calabria pag. 2 cap. 6).

Tra noi si tira l'olio dalle cisterne con una secchia di rame, e con

un imbuto di rame se ne empiono gli otri, che devonsi portare al

caricamento, e la secchia e l'imbuto si veggon coperti di verdera

me, nè il governo ci bada. In Napoli si vende l'olio alla minuta in .

misure di rame giallo dannoso al certo. Assai bene in Roma si usa--

no le misure di grosso vetro cristallato,

º V. Plin. H. N. lib. 34 cap. 16 c. not. Harduin.
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avveduto però il Columella, piuttosto che i vasi di piombo,

egli commendava i vasi di creta ”. E volea che frequente

mente si trasfondesse da vaso a vaso l'olio più limpido e

chiaro, perciocchè in questa guisa diceva che più si raffi

nava e si assottigliava º.

Queste diligenze altre proficue, altre no, come ho detto,

le praticavano non solamente nel fabbricar l'olio onfacino

in novembre, e l'oleum viride nel dicembre e porzion del

sgennaio, quando le ulive eran vaie, ma altresì pure nel cavar

sposcia l'olio di ulive di già annerate, da lor detto oleum ma

turum, oleum caducum, oleum romanicum, oleum commune,

a motivo che si traeva di ulive da sè medesime già cadu

- te, e cadute nere (che per loro era il segnale di maturez

za), nè soleasi ordinariamente trarlo di ulive di altro co

lore ne' contorni di Roma 3. Il Columella però voleva che

si brucassero ancor le ulive di già annerate sull'albero, e

si stringessero nella guisa che si era fatto delle vaie, con

avvertenza di non lasciarle punto nè ammontate, nè spase,

poichè già nere e cariche di morchia trovandosi, concepi

vano del calore ben tosto, onde l'olio ne sentirebbe dello

scaldato, e somiglierebbe all'olio cibario, o che dir si vo

glia da ciurma o da schiavi.

Pe schiavi infatti e per la ciurma delle squadre marit

Quod deinde primum defluverit in rotundum labrum (nam id

melius est, quam plumbeum vel structile gemellar) protinus capula

tor depleat etc. de R. R. lib. 12 cap. 50. E quanto alla differenza tra

piombo bianco e nero v. Plin. H. N. lib. 34 cap. 16.

º Quanto saepius translatione ipsa ventilatur, et quasi erercetur,

tanto fit liquidius, et amurca liberatur Id. l. c.

º Quindi siccome l'olio onfacino si dicea oleum Ispanum, per

chè le ulive vi si stringevano acerbe, così l'oleum maturum si di

ceVa ancora oleum romanicum.
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time º, anzi per l'annona 2 serbavasi l'olio di ulive bacate º,

di ulive cadute in terren fangoso “, di ulive tenute per molti

giorni ammontate 5, e questa era per verità la massima

parte dell'olio che anticamente traevasi ”. Si diceva oleum

cibarium, e valea dire olio, del quale si dava agli schiavi

un sestario a ciascuno il mese, per lor razione”. Per con

seguenza doveva esso somigliar molto al nostro olio comu

ne, o da fabbriche, per non credere che anticamente non

si traeva pure dell'olio pessimo in tutti i modi.

I Non si sarebbe altrimenti vantato Catone di non aver usato

altr'olio, che quel della ciurma navigando in Ispagna ammiraglio

della fiotta romana. V. Plin. H. N. lib. 18, cap. 18, S. 1. Frontin.

Stratagem. cap. 3 Fest. in fragm. p. 18, e l'Harduino not. in Plin.

loc. cit.

º L'olio di annona in Roma non era certamente del migliore

olio. L'imperatore Severo in fatti vien da Sparziano lodato (c. 23),

che tanta copia di olio introdusse in Roma, da bastar per quin

quennium non solum urbis usibus, sed totius Italiae, quae oleo egeret.

(V. Pitise. Lexic. antiquitat. romanar.): ma l'olio per eccellente

che fosse si andava al più dopo il secondo anno ad irrancidire;

dunque l'olio di annona non era in Roma del più eccellente olio

che si trovaSSe. -

º V. Columell. lib. 12 cap. 50.

4 V. id. ibid.

s V. id. ibid.

º oltre i molti paesi ch'erano usati di ammontare e riscaldare

le ulive, la gran quantità, che nel tempo della raccolta spontanea

mente veniva giù a terra, formava forsi la metà dell'intera som

ma delle ulive che si macinavano.

º V. Caton. cap. 58, 59.
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CAPO VII.

Avvertimenti intorno al fattoio, intorno

agli ordigni olearii e intorno alle ulive per

fabbricare dell'olio fino

Quantunque da volta in volta, secondo che mi è venuto

in acconcio, abbia io finora dati degli avvertimenti parec

chi intorno al fattoio, intorno agli ordigni oleari e intorno

alle ulive per fabbricarne dell'olio fino, e per ricavarne

eziandio nella maggiore possibile quantità, pure non istimo

superflua cosa di uno ad uno ricordarli tutti in questo ca

pitolo, acciò il lettore se li vegga qui sotto l'occhio schie

rati insieme. -

Chi dunque non l'abbia, e voglia costruirsi un fattoio da

potervi a sua posta fabbricare degli olii fini, si erigga a

pian terreno, e all'aspetto del mezzogiorno, e che sia da

qualche collina o da altri edifici difeso da tramontana, un

grande stanzone lungo almeno 45 palmi e largo intorno

ai 30, e di mura doppie e formato a volta 1, entro cui vi

sia a giusta altezza un solaio, sopra del quale spanderle

ulive, per conservarle quel poco tempo che devon restar

vi, finchè esse sien macinate. La stalla per gli animali sarà

accanto al fattoio, con una porta da aprirsi e chiudere a

bella posta, acciocchè non possa il puzzo comunicarsi al

fattoio. Intorno al medesimo, dove i torchi non l'impedi.

scano, farà costruire tre o quattro stanzini a volta di va

ria capacità, per riporvi le ulive, che sopravanzano la gior

* Si potrebbe veramente coprirlo di canne e tegole; ma ciò fa

rebbe un esser troppo al freddo le ulive e l'olio.
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naliera quantità che si macina, e i quali abbiano il suolo

a pendio con un forame che faccia scorrer la morchia in

una vaschetta scavata apposta a tal uopo : che abbian pure

una gola in cima, donde rimetter le ulive, e abbian pure cia

scuno un portello dentro al fattoio, donde andarle da Volta

in volta estraendo per macinarle.

2. La porta del fattoio sia a mezzogiorno, su della quale

di qua e di là due finestroni difesi da invetriata ed inter

namente da scuri di legno che possan chiudersi nella sera.

Il suolo sia ad astrico, ma più alto del livello del piano

esteriore; perchè altrimenti potrebbe trasudare dell'umido,

3. Sia fabbricata la fonte del frantoio sul primo ingres

so, con sopra il suo fondo o cono tronco di pietra dura.

e sul quale collocata la macine di simil pietra alta i sette

palmi, e il cui dosso sia doppio per lo meno di un pal

mo e mezzo 1, ma che abbia la superficie tagliata in guisa,

che girando sopra del fondo non lo tocchi, che per la terza

sua parte, un'altra terza parte che inghiotta le ulive, e la

ultima che le cacci via sopra la sponda già macinate.

A. La fonte sia fatta a piano inclinato coll'inclinazione

di un mezzo palmo, e lastricata di lastre piane di pietra

leccese, la quale non succia nè l'acqua, nè l'olio.

5. Non si macinino con totale esattezza le ulive la prima

fiata, perchè la pasta riposta a stringersi poi nelle mamme

o gabbioni spappolerebbe e schizzerebbe fuori qua e là.

6. I torchi non sieno meno di tre, uno per le ulive di

prima macinatura e di prima stretta, il quale abbia un

bancaccio della larghezza di quattro palmi e mezzo: gli al

Una macine di tal misura pesa a calcolo fatto le trenta can

taia. Basterebbe a stiacciar le ulive anche dell'altezza di cinque

palmi, ma nel costruire un nuovo fattoio si deve porla all'altez

za almeno di sette, perchè da anno in anno logorandosi, ed ab

bassandosi possa durar lungamente.
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tri due col bancaccio largo tre palmi, poichè nel primo vi

si devono stringere sette od otto gabbioni pieni, appellati

tgui mamme, e negli altri sino a cinquanta e talor sessanta

gabbiuzzi della larghezza di presso a palmi due e mezzo

l'uno. -

7. Devono i torchi esser ferrati, perchè altrimenti non

resisterebbero alla gagliardia delle strette. Ciò fu per isba

glio forsi tralasciato di ricordarsi dal signor marchese Gri

maldi. Si deve cerchiare alle due teste con una grossa spran

ga di ferro il bancaccio e similmente alle due teste, e vi

cino all'occhio la madrevite, e del pari pure il zoccolo della

vite. Le due cime delle colonne devono avere inchiodate a

rincontro due spranghe di ferro alte un palmo e mezzo cia

scuna, larghe tre pollici e più, e forate sopra con un fo:

rame di due pollici in quadro, che corrisponda esattamente

a un simil forame nelle colonne, pel quale passi un ferro di

due pollici in quadro, e lungo tanto che sporga due pollici

di qua, e due di là fuori del legno delle colonne, il quale

serve di traversa che ritenga la madrevite a non salir su

nelle strette che si daranno.

8. La testa delle colonne che devono di sotto elevarsi

sopra al bancaccio, deve esser lasciata più grossa di esse,

per un dito almeno traverso, acciocchè non possano venir

su, e scappar fuori. -

9. Il suddetto signor marchese diceva tutta la spesa di

ordigni per un nuovo fattoio alla genovese non trascendere

la somma di ottanta ducati ; ma io calcolo che un sol tor

chio ne uguaglia almeno ai sessanta 1. -

1 Ecco la spesa quanta è qui tra di noi per lo meno. Un pan

cone ducati , 50, due colonne ducati 6, la madrevite ducati 2,50,

la vite ducato 1, la panchetta ducato 1 , trasporto dal bosco sul

luogo ducati 11, in tutto ducati 26. Più lavoro ducati 10; più fer

iratura circa rotola 100 ducati 24, che sommano in tutto duc. 60.
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10. Le misure dei pezzi del torchio sieno : 1. Il pan

cone o bancaccio di palmi otto in lunghezza, di palmi tre

largo , ed un palmo e mezzo in altezza. 2. Due colonne

di undici in dodici palmi in lunghezza: grosse un palmo

di fronte, e dal lato ove guardano la lucerna di un palmo

e mezzo, con la testa aimeno di mezzo palmo 2. 3. Una ma

drevite di sette palmi in lunghezza, due palmi e mezzo in .

larghezza e un palmo e tre quarti in altezza. 4. Una vite

di cinque palmi in lunghezza, di un palmo appunto in dia

metro, con uno zoccolo di un palmo e mezzo di quadro.

5. Una panchetta di due terzi di palmo di altezza, lunga

tre palmi e mezzo, e larga altrettanto. -

11. Le spire della vite non siano larghe l'una dall'altra

più che due pollici. Si deve veramente aver somma cu

ra, che sieno spesse. Più che sono esse vicine, tanto an

che meno di fatica vi si richiede ad istringere. Ciò è cosa

certa nella meccanica. Ma in ciò è , che da padroni dei

trappeti non vi si bada nè punto, nè poco.

12. Si potrebbero da chi volesse tollerarne la spesa,

far di bronzo le viti, e le madreviti de torchi almeno dei

figli, siccome leggo 3, che già molti giudiziosi possidenti

altrove hanno fatto. – Così si risparmierebbe la spesa di

andarle spesso spesso rinnovando, secondo che ora l'una

ora l'altra si rompono. La madrevite basterebbe che fosse

un dado di bronzo di circa un palmo e mezzo cubico, nel

quale il foro solcato, e potrebbesi metter nel mezzo della

madrevite di legno, fissandovelo con arte.

13. Si deve già anticipatamente far la provvista di otto

gabbioni, e di centodieci o centoventi gabbiuzzi nuovi, e

I Così il bancaccio di un torchio da figli, ma quel da mamme

deve essere di larghezza palmi almeno quattro e mezzo.

º V. il lunario rustico pei contadini della Toscana alla p. 123

º V. lo stesso per l'anno 1788 pag. 123.
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prima di macinare tener gli uni e le altre per più di in

fusi nell'acqua del mare o di fiume, o di qualche stagno

purchè non abbia verun disgustoso tamfo o sapore. Anzi

fia sempre meglio di assoggettirli alla generale lavanda che

dovrà farsi al frantoio, alla lucerna dei torchi, e alla pan

chetta dei medesimi, ed alle tine ed a tutti i vasi con del

. liscivio di soda, oppure di altre ceneri. Alla quale lavanda

ne deve poi susseguire un'altra con dell'acqua aluminata,

a ciò che l'olio quindi non prenda il cattivo sapor del li

scivio; e molto più se i gabbioni e i gabbiuzzi sieno stati

adoprati anche l'anno innanzi”.

14. Abbia inoltre la provvista di legni bene stagionati

per tutti i pezzi de torchi, acciocchè si lavorino pronta

mente al bisogno, nè s'interrompa alla lunga l'azione del

fattoio.

15. Si dia ai torchi la situazione accosto il muro del

fattoio, e tutti tre in fila, o quel da mamme accosto di un

muro, e i due de' figli nel muro opposto, incavando nel

l'astrico come una cassa, entro cui sieda il bancaccio per

la metà della sua altezza, e vi resti incuneato.

16. A fronte al bancaccio, ed appunto accanto alla

I Ordinariamente si usa da tutti i gabbioni, e i gabbiuzzi di

giunco ritorto a due con la ruota e tessuti a maglia. Ma il signor

D. Matteo Canonico Andriani di Monopoli, studiosissimo della co

mune manifattura olearia, ha inventato dei gabbiuzzi tessuti, e

fatti a forma bellissimi, dai quali difficilmente può schizzarne Via

fuori la pasta, e nel lor vano di mezzo non vi si pone nemmeno

della pasta medesima, onde ammontati rimane vuoto il cilindro

di mezzo, talchè si sfugge così il pericolo, che la pasta di quel

cilindro rimanga poco compressa, come d'ordinario succede. Giu

diziosa invenzione invero e degna di somma lode. Io lo dico, poi

chè mi ha favorito rimettermi qui uno de' suoi gabbiuzzi a ve

derlo, del quale ne ho fatto formar disegno nella tavola 4 fig. 3.

lettera B. La lettera A dinota il disegno di una gabbia, o gabbiuz

zo usuale.
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lucerna del medesimo siavi un pozzo o fosso circolare, e

profondo quattro palmi, con intonaco di calcina, e mattone

pesto, entro il qual fosso vi sieda una tina di castagno per

ricevervi la morchia e l'olio, che vi scorron dalla lucerna.

TE l'apertura sia chiusa con portello a chiave, di talchè dove

voglia il padrone esser presente nell'atto di pescarsene l'o

lio, ciò possa farlo, nè resti in libertà del capofattoiano di

pescarnelo a suo talento.

17. Su l'olio si suol trovare nella tina come una cre

ma spumosa nerognola, che si deve prima raderla con una

coppa quasi piena di latta, nè mai di rame, e porla da

parte, perchè dalla medesima si va sciogliendo dell'olio. Se

anzi detta crema si riponga in un fiasco di collo lungo e

si lasci, fermenterà, e ne andrà traboccando dell'olio, onde

è d'uopo di ripor detto fiasco entro un piatto, acciò l'olio

non vada perduto. Da siffatta fermentazione, e rigonfia

mento di spiuma è fomentata la volgare credenza, che l'o

lio talora, per miracolo di S. Martino cresce ne vasi e tra

bocca 1. - -

18. La detta coppa avrà un forellino nel mezzo, dal

'quale scaturirà la morchia, onde l'olio se ne peschi dalla

tina purgato di morchia più che si possa.

19. Se accadrà , che si debbano macinare delle ulive

di conto altrui, per farne dell' olio fino, avvertisca il ca

pofattoiano di visitarle, che non sentano punto del riscal

dato e dello stantio, ed accortosi che sieno tali, le rifiuti

inflessibilmente; ma quando che per inavvedutezza le ab

bia già prese e macinate, deve in tutti i modi rilavar il fran

toio, e le gabbie, e i torchi, e le tine, e i vasi, siccome

1 Fia però bene, che l'olio il quale fermentando la detta crema

spumosa si scevera, sia posto da parte, perchè da tant'aria, che

la fermentazione ne svolge può argomentarsi, che sia più inchi

neVole a irrancidirsi. -
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fece nel primo aprir del trappeto; perchè altrimenti l'olio

che trarrà appresso, sentirà esso ancora dello scaldato.

20. Negli anni di ulive bacate, o mal condotte per al

tra ingiuria della stagione, difficilmente si può aspirare alla

total perfezione dell'olio, riflessione questa del savio Lastri

alla vista dei saggi messigli del ricolto del 1782 in 83,

che magagnate dal baco le ulive, non trovò l'olio delle me-.

desime della perfezione dell'olio del ricolto dell'anno 1781.

in 82. Nell'anno corrente 1792 in 93 nondimeno è da stu

pirsi della perfezione dell'olio fino tratto nel novembre e

dicembre, mentre che l'olio comune dei detti mesi era nel

riceversi da mercanti fluido e lampante, perchè veniva di

rettamente dai trappeti; ma poi dallo stare nelle cisterne

invece di più chiarirsi e rendersi maggiormente scorrevo

le, divenne tutto rappreso a guisa di una crema di latte,

ed è stato un toccar col dito il cielo per i mercanti, se

son giunti a renderlo coll'industria così scorrevole da po

tersi misurare nell'imbarcarlo; tutt'effetto degl'infiniti ba.

chi, i quali avevano infettate le ulive. -

21. Dove le ulive nel corso del ricolto soffrano qual

che traversia di stagione, non è a mescolarsi l'olio del no

vembre e dicembre con l'altro appresso. Quello anzi, il

quale si trae dal febbraio in poi, buona anche la stagione

correndo, sente maisempre un certo che, che il distingue

da quello di dicembre, e non piace, siccome dissimo.

CAPO VIII.

Della manifattura degli olii fini.

Bene a ragione diceva Plinio, che da una medesima uli

va, secondo che venga stretta, cioè più matura o meno, -
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t'olio è diverso: ex eadem quippe oliva differunt succi 1. Non

solamente secondo la diversità della specie ; non solamente

secondo il sito e la sposizione, secondo la cultura e se

condo l'andare della stagione l'olio si differisce pel colore,

per l'odore e per il sapore, ma si differisce altresi, ed as -

sai più notabilmente, a misura del grado di maturezza, in

cui l'uliva si coglie e si preme. E molto più rilevante egli

è ancora la differenza che si osserva in riguardo al quan

titativo. Dalla tavola della quantità dell'olio che versan le

ulive diversa, e maggiore a misura che da verdi vanno in

vaiando, e poscia annerendo persino a che si rimangon sul

il'albero, che la riporterem fra non molto, si vedrà come

pochissimo ne versan le verdi un po' più poi le vaie, più

ancor delle vaie le nere, e più di tutte poi le lasciate

viemaggiormente maturarsi sull'albero. Poichè però rendesi

giuocoforza e pei soggetti di fiacco stomaco, e pe' gusti i

più dilicati di fabbricare dell'olio fino, acciocchè si abbia

all'uopo, nè abbisogni di provvedersi di quello di Lucca, di

quello di Aix e di altri paesi, i quali sogliono fabbricarne,

io dirò adesso la maniera com'egli deve diportarsi, chiun

que ne voglia fabbricare.

Tre sono, o piuttosto in tre si restringon le differenze

degli olii fini, l'onfacino, l'olio all'usanza di Aix, e l'olio

alla genovese, o di ulive di già divenute nere. Chi dun

que ha voglia ed impegno di estrarre dell'olio onfacino si

faccia corre da terra le ulive verdi, cadute sui primi di di

settembre forate, siccome sogliono dall'appiccagnolo del pe

dino persino al centro del nocciolo, e le spanda sopra un

solaio ventilato all'altezza di un mezzo palmo ; oppure sul

fin di settembre si faccia cogliere dagli alberi le ulive ver

di, o verdi-biancastre, siccome allora si ritrovano, e mon -

datele da pedini e da ogni altra lordura o bruscolo si tra

º Histor. Nat. lib. 15 cap. 1.
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sportino nel trappeto, e si spandano sul solaio 1. Non avrà

su ciò il padrone dimenticato l'avvertimento già dato 2 di

farsi brucar le ulive piuttosto dagli alberi i più esposti ad

essere danneggiati dalla corrente dell'acqua delle pioggie,

e dal calpestio de viandanti, di quelli val dire che sono o

sul bordon delle siepi, appiè delle quali corre la pioggia

per un canale, oppure esposti in sito scosceso, o i di cui

rami sporgono sulle strade maestre.

Cominciandole a macinare saran le prime quelle, che si

raccolsero da terra, e perocchè senza dubbio non poco grinze

e appassite, perchè esse cadder poco succose, prima di porre

dentro i gabbioni la pasta si innaffierà e si renderà alquanto

sugosa con dell'acqua tiepida mescolandola º.

Non si farà, che la prima, la seconda, e la terza maci

nata trascendano la quantità ciascheduna di sette cofani,

meglio anzi se sian di sei, tra perchè i gabbioni e i gab

biuzzi, siccome nuovi, non hanno anco la capacità, che indi

avranno dopo allentati e allargati dalle prime strette, tra

ancora perciocchè le ulive essendo di poca polpa, e mezzo

risecche, nello stringerle poscia non si abbasseranno, come

1e ulive vaie e le fresche.

Infranta la prima si andrà riponendo dentro i gabbioni

sulla lucerna del torchio grande o da mamme uno sopra

l'altro verticalmente, nè saran meno di otto, acciocchè non

I Cotali sorta di ulive sono difficilissime ad entrare in fermen

tazione. Io ne ho sempre ottenuto dell'olio onfacino eccellente,

anche stringendole dopo 25 giorni. Le ho però tenute maisempre

spase in luogo fresco.

2 Nel capitolo 10 della seconda parte. -

º È uso antichissimo de'paesi del Capo Salentino, che la povera

gente esca in giro a corre liberamente le ulive verdi cadute, che

poi le vendono ai proprietari, e questi le ammontano per maci

narle alla comune, e farne dell'olio mercantile che lo dicono olio

di primi noccioli.
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vengano pieni più, che all'altezza di un mezzo palmo, per

chè meno di tanti essendo, si stenterebbe un tempo mag

giore a ridur la pasta alla consistenza quasi di crusca in

pastata, e potrebbe indi la pasta delle ulive, che si maci

meranno, e si stringeranno fresche in appresso più facil

mente schizzarne fuori ; e poi con la stanga mano a mano

si stringeranno. Il frantoio intanto infrangerà la seconda

macinata, tal che dopo dodici ore, che è stata sotto il tor

chio la prima, si torrà via riponendo la pasta nel riposto

del nozzaio, e si riempiranno i gabbioni della pasta della

seconda per istringerla come fecesi della prima. Dopo ciò

si porterà dal nozzaio, e si ammonterà sulla fonte la pasta

della prima macinata, e legato al giogo il giumento, o la

mula, un fattoiano con la pala somministrerà p0C0 a poco

alla macine, finchè tutta sia stata rimacinata, e di nuovo

poscia la tornerà similmente a rimacinare, così chè venga

come una crusca bagnata, senza che verun nocciolo intero,

niuna scheggia di nocciolo grossa rimanga, ma tutta sia

trita minutamente al più che si possa 1. Nè altra pruova

si ha, che la sansa sia stata bene rimacinata, se non que

sta del nocciolo trito in minuzzoli picciolissimi. Eseguito

ciò, si toglie dal giogo il giumento, e si vanno empiendo

di pasta all'altezza di poco più di un pollice, od uno e

mezzo tanti gabbiuzzi, appianandoli e battendoli con un ma

glio, e uno ad uno si portano la metà sotto un torchio,

l'altra metà sotto l'altro torchio de' figli, collocandoli sulla

lucerna verticalmente con esattezza. Ogni macinata d'ordi

* Gli ottimi e diligenti fattoiani però non rimacinano tutta in .

una fiata la macinata della pasta riposta nel nozzaio, ma la di

vidono in due fiate, che chiamano la prima trulla, e la seconda -

trulla, dipendendo io credo quella voce trullare da triturare. Così,

divisa in due fiate, viene meglio, e più socciamente, e più sottil--

mente ritrita.
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nario va posta entro trenta, trentadue, trentaquattro, al più

trentasei gabbiuzzi. E poichè con sedici o diciotto di essi

non si forma una colonna, che possa ben comprimere la

vite, vi si supplisce nella prima macinata con dei gabbiuzzi

vuoti, e con de pezzi di legno cilindrici fino all'altezza che

basti. Si stringon indi i torchi, ponendo la stanga all'oc

chio or di uno, or del lato appresso del zoccolo della vite,

e quando che due o tre fattoiani applicati a stringere più

non la possano far girare, ne legano la cima all'argano, e

quivi un sol fattoiano applicato da tanto in tanto alla ma

novella, e rimettendo la stanga all'altro occhio della vite

secondo che è di bisogno, andrà dando le strette le più

gagliarde.

Così si farà della seconda, così della terza macinata di

ulive, senza mai toglier i gabbiuzzi pieni delle tre prime

macinate dai torchi, ma disponendoli in guisa, che quei della

terza sieno i primi, quei della seconda i secondi, e quei

della prima macinata gli ultimi, e i superiori che formino

il cilindro sotto del torchio. E la colonna verrà in tal guisa

formata da cinquanta sino a sessanta gabbiuzzi, secondo

che la pasta sarà più o men legnosa a misura del mag

giore o minor numero de noccioli che avrà contenuti. Al

lorquando poi si dovranno porre i gabbiuzzi della quarta

macinata sotto de' torchi, si torranno via quelli della pri

ma, e si troveranno le stiacciate, o pastelli di sansa asciutti,

che rottone un pezzetto, e stropicciatolo tra le piante delle

mani, soffiandoci poi leggermente, voleran via le particelle

fibrose della polpa, e gli squarci della pellicola delle ulive,

restando soli in mano i tritumi del nocciolo in pruova, che

la sansa fu bene spremuta. E sarà stata la prima macinata

spremuta dodici ore tra i gabbioni, e trentasei ore ne tor

chi de figli, in tutto quarantott'ore, quante invero son suf

ficienti.

PRESTA -II. 24
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Per lo più accade, che poichè le gabbie sono di giunco

ritorto non dappertutto egualmente, alcune maglie delle me

desime si slentino più delle altre, e così il diametro delle

stesse non venendo di ugual misura, molte sopravanzino,

ed escan fuori di un mezzo dito, di un dito la superficie

delle altre, onde il lembo che sporge, non sentendo la forza

della compressione, vi rimanga quell'orlo di pasta incom

pressa ed oliosa. A ciò però si sforza il capofattoiano di

rimediare slentando il torchio, e riformando il cilindro delle

gabbie, con far, che quelle che sporgean fuori, vengano a

dirittura sotto la linea della compressione. Ma è molto me

glio però di invigilare, che nella fattura delle gabbie il giunco

sia ugualmente ritorto, e tutte sieno di ugual diametro.

Ogni di intanto, e tal fiata mattina e sera, si andrà dalla

tina radendo l'olio, e riponendo separatamente quello del

torchio da mamme, da quel del figli, ossia di seconda pres

sura, poichè vi si trova dagl'intendenti una delicatezza mag

giore. L'olio di prima stretta suol per taluni appellarsi olio

vergine, pur nondimeno si competerebbe tal nome a quel

l'olio, il quale scaturisce sulla fonte dalla pasta delle ulive

infrante, allorchè ivi ammontata si deve empierne i gab

bioni. Io ne ho raccolto cosi talvolta un mezzo staio per

macinata. Ma non in tutti i ricolti succede ciò, ma in al

cuni sì, e in alcuni no, nè sui principii della raccolta. Ma

molto meglio si può raccorre di tale olio vergine, ponendo

prima di stringere la pasta delle ulive dentro una tina, e

appianandola ; poi fare un incavo profondo in mezzo della

medesima, e metterci una fiscella alta circa le sette, od ot

t'once, e larga intorno a sei once ; poichè dalla pasta delle

ulive vi andrà a poco a poco scorrendo dentro spontanea

mente dell'olio, che se ne andrà tratto tratto pescando

Così lasciandola una giornata se ne ricaverà qualche quan

tità di molto eccellente. Non è però di gran male, che si
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“mescolino tutti insieme. Si serberà ancor da parte una certa

screma, o spuma, che nelle tine galleggia sull'olio, poichè a

poco a poco fermentando, darà fuori essa pure dell'olio, e

“purgato. Sarà pochissimo però l'olio che verserà ogni ma

cinata di cotal sorta di ulive, tra perchè cadute dal fin di

agosto, e i primi di di settembre 1, tra perchè pure il fran

toio, e le gabbie, e i torchi, e i vasi ne bevon essi non poco;

gran fatto è se frutteranno due staia, o poco più a maci

nata; ma l'olio sarà il più denso, e tenace di tutti”: avrà

aun color verde-giallo 3, e un sapore alle prime alquanto ama

rognolo; dopo uno però, o due mesi, sarà delizioso più di

ogni altro, per l'odor grato di uliva, che riterrà.

Strette, che poi saranno le ulive verdi, cadute sponta

meamente, si darà di mano alle ulive verdi, e verdi-bianca

stre, che si sono brucate, e si sta, come ho detto, brucando.

I Chi voglia calcolar quant'olio versino le ulive verdi, e quanto

ºle ulive nere dee numerare una data misura di verdi, e poi strin

gerla, e notar il quantitativo dell'olio che ne ricava; poi nume

rare una pari misura di ulive nere, e notare quanto sien meno

delle verdi, e far confronto del quantitativo dell'olio che ne ri

cava, con quello che ne ricavò da un pari numero di verdi. Oh

il gran divario che troverà senza meno ! Ma come ordinariamente

si fa confronto con ugual misura, e misura uguale, quindi non

sembra molta la differenza tra le une e le altre.

2 Generalmente si è scritto, e si è finora creduto, che l'olio on

facino sia il più sottile fra tutti; ma il vero è, ch'è il più denso

e il meno scorrevole. Ed io ne ho convinto con la sperienza chiun

que il credea più sottile. Quello ch'è poi certo da un'altra banda

si è, che dett'olio è il più tardo ad irrancidirsi. .

a I siciliani lo traggono di color di ramarro, o per colpa del

suolo, o perchè bollono prima le ulive, e le ammontan per riscal

dalsi, di poi le stringono. Di un color verde-carico io ho visto

1'olio di Vico Equense, ma il nostro è color verde-giallo. Nè mai

dalle ulive cadute, mi è avvenuto di trarlo di color nerognolo, e

di disgustoso sapore, come il signor Abate Rozier accerta esser

di sovente, per le materie fecciose dell'insetto rimaste entro il noc

ciolo. V. Rozier loc, cit. pag. m. 149.



364

Non sarà d'uopo di innaffiarle con acqua di formale sopra,

la fonte, perchè esse portan dell'acqua vegetale bastante

mente. Si riporrà l'olio o in vasi da parte divisamente, cioè

la prima stretta dalla seconda, o mescolandole ambedue in

sieme. E potrà esso, quando che sia chiarito, vendersi per

onfacino finissimo a chi ne chieda, al prezzo però almeno

il doppio dell'olio comune, poichè la spesa di cor le ulive,

e di cavar l'olio, e la poca quantità che se ne ricava così,

richiedono. Quando no, si potrà mescolarne un terzo con

l'olio alla genovese, o di ulive nere, e francamente passarlo.

per olio tratto all'usanza di Aix, ossia oleum viride degli

antichi. Siccome l'olio all'usanza di Aix si deve trarre di,

olive vaie, ossia cum quaedam nigrae fuerint, plures lamen

albae 1, così ognun vede, che mescolando poi gli olii si può.

imitarla. -

Che se a stringere delle ulive acerbe per qualche parte,

del mese di ottobre, l'economia ne schiamazzi, si può con

due soli fattoiani, e un giumento aprire il trappeto, ed in

luogo di due stringer solamente una macinata di ulive per

giorno; anzi dove rincresca pure così, si può stringerne

sole dieci, sole otto, sole sei macinate, e chiuder quindi il

trappeto, per riaprirlo sul fin di ottobre, per macinar delle

ulive vaie, onde averne dell'olio fino all'usanza di Aix. Si

dovrà però soffrir poi la perdita, siccome io l'ho sofferta,

di qualche poca quantità di olio, che il frantoio, i torchi,

e le gabbie già in buona parte rasciutte ribeveranno.

Sul fine adunque di ottobre, che le ulive sono già in

cominciate a invaiare, si ricomincerà di bel nuovo a bru

carne, sempre da luoghi, donde cadendo potrebbero andar

perdute, e ripulite da ogni lordura si stringeran sempre a

freddo, cioè a dire, senza usarvi giammai dell'acqua bol

In Aix veramente non si aspetta, che le ulive siano in parte.

annerite, ma che cominciano a rougir. -
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Tente, del resto macinandole, e rimacinandole, come delle

verdi abbiam detto, ed un pari tempo lasciandole sotto dei

torchi, per gemer l'olio secondo le varie strette, che si da

ranno. L'olio di prima stretta sarà più piacevole, che l'olio

della seconda, cioè della pasta rimacinata, uscirà nondimeno

più torbido quel della prima, che quello della seconda, ma

come da tutti quasi suol praticarsi in Provenza, non torna

a male di mescolarli ambidue. E generalmente può dirsi,

che l'olio di ulive vaie è più torbido, e men sottile dell'olio

“di ulive nere, ma non già tanto torbido e denso come l'olio

onfacino. Il che è una compruova della falsità dell'antica

assertiva ricevuta generalmente da tutti, che l'olio il più

“fluido, e scorrevole sia l'onfacino, e quello di ulive vaie. E

questo sarà anche in minor quantità di quello, che versan

le ulive nere, di guisa che la perdita sarà tanto meno, quan

to più tardi saran brucate, e macinate le vaie; onde chi è

più sollecito di brucarle, tanto maggior perdita alla quan

tità dell'olio egli soffre.

Mi potrà forsi taluno opporre, che non è un trar l'olio

all'usanza di Aix la maniera che io pratico, ed ho sugge

rita, poichè in Aix non vi si usan tre torchi, ma un solo,

onde le ulive trite, per molto dire, soggiacciono sole dodici,

“o al più ventiquattr'ore alle strette, ma io condannandole

ad essere nei gabbioni dodici ore, e trentasei ne gabbiuzzi,

vi si riscalda di troppo, e per troppo tempo, onde molte

particelle di olio possono facilmente contraervi l'empireu

matico, che poi infettando la massa intera, saran cagione

che esso presto si irrancidisca. E per vero sembra di qual

che nerbo questa difficoltà ; nondimeno accertario posso di

aver tratto dell'olio di saggio all'usanza di Aix, non istri

gnendo le ulive, se non che appena ventiquattr'ore, nè mi

è avvenuto giammai, che dopo un anno, dopo anche due

l'olio sia stato migliore dell'olio tratto, dando alle ulive le
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strette per quarantott'ore continue. Posso anzi dir con cer

tezza, che dove a detta del Sieuve l'olio provenzale non regge

oltre l'anno 1, l'olio di ulive salentine tratto nella maniera

suddetta, quando le ulive non abbian portato della maga

gna dall'albero, regge illeso tre anni, e talora più. Perloc

chè non è nulla a temersi dallo star due giorni la pasta

delle ulive sotto de' torchi. L'olio del resto di ulive vaie non

si può dir di ulive, che sien mature 2. L'uliva siccome dis

simo 3, nè anco nera la pelle è matura. Nel novembre me

desimo se si stringano delle ulive già tutte nere, l'olio sente

pure dell'onfacino. Quando oltre la pelle è annerita la polpa,

e il nocciolo, allora si è già maturata l'uliva. Il perchè l'olio

di ulive vaie è un olio semionfacino, e sente esso in fatti

il sapor di uliva.

Da vaie intanto andranno a poco a poco le ulive anne

rendosi, talchè a primi giorni di dicembre (dove l'annata

non corra tardiccia) si trovano tutte nere. Nè perciò il Co

lumella si restava di farle brucare 4, e stringer con dili

genza, benchè volesse, che il lor olio si dovesse serbare a

parte, senza mischiarlo con quello di ulive vaie. Ma io so

stengo ora per cosa certa, che non che le ulive nere brucate,

ma le ulive nere spontaneamente cadute in novembre, e di.

cembre, colte e strette con la massima diligenza versano,

un olio, cui di ragione i genovesi della riviera di ponente

di Genova danno il nome di fino e di sopraffino. Nè il dico

solamente per mio giudizio, ma tra quanti in Roma furono

scelti dal lodato Padre Segarelli a giudicar de saggi di olio,

che di tutte le maniere di ulive, e delle guise diverse per

vario grado di maturezza io avea messi nel 1787, non vi

º V. l. c. p. m. 75.

º V. Columella de R. R. lib. 12 cap. 48, A9, 50.

º V. p. 2 cap. 5.

º Columell. lib. 12 cap. 50.



367

fu alcuno che non gli dasse la preferenza tra tutti; ma in

Napoli il fu Abate Galiani, e il Ministero quasi che tutto,

e specialmente il dotto allora primo Ministro Caraccioli non

rifiniva di metterlo a cielo sopra qualunque.

Nè si deve esser tanto geloso di raccattarle da terra, to

sto che son cadute, purchè non cadano sopra terreno fan

goso, nè sieno state antecedentemente peste e acciaccate

da piedi. Io le ho colte dopo otto, dopo dieci, dopo quin

dici giorni ch'eran cadute, e perchè lavate con acqua del

formale, e monde da ogni lordura, mi han dato un olio il

più fino, e del più bel colore tra tutti. Ed ho nel tempo

stesso sperimentato, che dallo stare in terra, eccettuata la

sola perdita che cagionan gli uccelli, gl'insetti, ed i not

tivori topi, non iscema nè assai nè poco l'olio, che in sè

contengono, di talchè il terreno non succia nulla dell'olio.

Nè altra sorta di ulive si può trovare, che solva meglio il

problema di far un olio di perfezione col minimo possibile

scemamento di quantità. L'olio dunque di ulive tali io pro

pongo, consiglio e desidero che s' introduca di fabbricarlo

negli olearii paesi del regno, per uso delle mense più si

gnorili e più culte. Ma che si badi però di trarlo di ulive,

le quali vengono giù per maturezza ne' mesi di novembre,

dicembre, e qualora l'anno sia di frutto perfetto, per quasi

tutto il gennaio, perciocchè in que mesi benchè di ulive ca

dute, sente ancor esso alquanto l' odor di uliva. Si colga

adunque, e si stringano al più presto che sia possibile le

ulive cadute sull'aia anticipatamente appianata a piedi del

l'albero, e non si ammontino, neppure in mezzo dell'uli

veto, ma vi si spandano sino alla sera, quando si mandano

nel trappeto, dove se non possono subito macinarsi si sten

dano all'altezza di un mezzo palmo per un solaio, o ad un

coperto qualunque, purchè sia arioso, nè il sole vi penetri,

e si riserbino a macinarle nel giorno appresso, o al più dopo
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due giorni. Che se son tante da non potersi tutte stringere

fresche, il soprappiù dee riporsi dentro uno de camini, o

sciaghe del trappeto, acciocchè indi sopraffondendoci sem

pre delle superflue, sien poi macinate di là dal mezzo gen

naio, o quando non si dovendo più fabbricar nel trappeto

dell'olio fino, si comincerà a macinar delle ulive ammon

tate, e riscaldate persino alla fine della raccolta.

Ma a dir qualche altra parola delle ulive, per l'olio di

squisitezza soggiungo, che dove si tema, che l'olio delle ulive

spontaneamente cadute dal rimanere per qualche giorno

sull'aia, scemi e di perfezione, e di quantità (il che per vero

è un timore del tutto panico, come la reiterata sperienza -

me l'ha mostrato) vi ha il mezzo da me proposto nel ca

pitolo i 6.º della Seconda Parte, cioè o di avere, e strin

ger le ulive le più mature, facendole con lo scuotimento,

e crollar da rami mercè un uncino di ferro in cima a una

pertica venir giù, appena dopo che si sono dall'aia raccolte

le già cadute, e di tali ulive nere servendosi a fabbricarne

dell'olio fino con la menoma possibile perdita di olio. Im

perciocchè scuotendo, e crollando i rami vengono giù quelle

ulive che debolmente restando attaccate all'albero dovreb

bero al primo vento cadere ; onde non puossi mai dubitare,

che non le facendo cadere, resterebbero per qualche altro

tempo sull'albero, per vieppiù fornirsi di liquore. Premendo

adunque di tali ulive si ha dell'olio come se fossero state

colte sull'albero, il che da me replicate fiate si è praticato;

ma a dir il vero però senza osservare nella qualità perfe

zion maggiore, che delle ulive spontaneamente nel tempo

stesso cadute.

Chi in somma brami fabbricar del più dilicato olio on

facino, e chi dell'olio di ulive vaie, non si diparta dalle re

gole da noi date, senza timore, che riponendosi subito nel

paniere, e sopra le tende spiegate sotto dell'albero cadendo
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le ulive, ne possa l'olio deteriorare; e chi del sopraffino

olio alla genovese, che si conduca, siccome testè abbiamo

insegnato. Nel fabbricar l'onfacino, e l'olio di ulive vaie,

il certo è, che si sagrifica assai della quantità, molto poco

recandone cotal sorta di ulive a petto alle già annerate, e

mature; ma chi voglia dell'olio sopraffino alla genovese si

attenga alle regole che abbiam testè date. Così potrà con

ciliare la perfezion colla quantità. Non si può nondimeno

negare, che i nostri olii non hanno la liquidità, e la scor

revolezza degli olii di Aix : sono in vero più grossi ; di

penda ciò dalla natura del suolo, o piuttosto dalla razza delle

nostre ulive. L'olio in fatti dell'uliva Ciriegia contende in

ciò senza dubbio con l'olio di Aix. Finissimo è parimente

l'olio di uliva Palmierina, ed è al certo più fino ancora del

1'olio di uliva ogliarola l'olio di uliva Cellina. Ma intorno

a ciò non mi è noto come possasi riparare. Forsi che l'es

sere più sottile è cagione, che l'olio di Aix di raro regga

oltre l'anno º, ovechè quel della nostra ogliarola sovente

regge tre anni inalterato. Egli è fuor di dubbio, che l'olio

più che si spoglia, più ancor si accosta alla rancidezza. Dopo

i quattro, dopo i cinque anni poi è rancidissimo, ma per

la fluidità non si differisce dall'acqua, ed io ne ho de'saggi

non pochi. A ogni modo se il mio consiglio di riformar l'u

liveto, cangiandolo per l'innesto nelle razze di uliva Lici

nia, di uliva Resciola, di uliva Cellina della Peucezia ab

bondantissime di olio, siccome dissi ”, o in uliva Ciriegia,

io Palmierina, troverà ascolto, verrà forsi giorno, che gli olii

nostri non avranno la taccia di troppo grassi, taccia per

raltro, alla quale soggiacciono gli olii tutti d'Italia. Del ri

manente perciocchè l'uso di ungersene, e di stropicciare

V. Sieuve Memoir. sur les oliviers p. m. 75.

º V. questa seconda parte cap. 8.
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le membra tutte, era quello, per cui gli antichi lo richie

deano cosi scorrevole, ed un tal uso si tralasciò, non dee

fare oggigiorno la grande fluidità, e scorrevolezza il requi

sito principale della sua perfezione.

Sovvienmi, che il signor Abate Rozier ' molto biasima,

che si colgano indistintamente dall'albero tutte sorte di ulive,

a motivo, che non ognuna è di eguale maturità, perlocchè

vorrebbe, che si cogliessero e si stringessero separatamente -

una sorta dall'altra nel vero punto di maturezza (da lui

creduta esser quando l'uliva ha preso di già il colore ros

so nerastro, siccome il Sieuve il sostiene), ma non com

prendo, com'egli poi insiem con chiunque ha scritto su tal

materia commendi tanto, che si colgano, e stringan le ulive

allora quando sono già divenute vaie. Sono esse allora tutte

rosso-nerastre per avventura? Non già. Tra esse anzi molte

sono di colore rosso-vinoso, molte di color porporino, mol

tissime verdi ancora. Tutte quelle adunque, che non son -

giunte ancora al colore rosso-nerastro non son peranco ma

ture, sono anzi acerbe. E dalla miscela di que varii gradi

di maturità avvien di poi, che l'olio, che se ne spreme, di

venga cosi eccellente, quanto ognun sa. Come egli adunque

è nocevole, che si colgano, e mischino insieme le varie spe

cie di ulive a motivo, che tutte egualmente non sono per- -

venute al supposto lor vero punto di maturità ?

Vero è però, che a stringer separatamente ciascuna spe

cie di uliva, dove di ognuna se ne possa avere quantità

sufficiente, torna a vantaggio : che in cotal guisa si ottien

sovente dell'olio, che abbia una grazia sua propria, e par

ticolare. Cosi addiviene tra noi dell'olio di uliva Cellina a

petto di quel di Ogliarola, e perciò giova di corle, e strin

gerle a parte, siccome io faccio, tanto più, che la Cellina

º L. c. p. m 202, 203.
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è più tarda dell'Ogliarola a toccare il vero punto di ma

turità. I paesi, i quali incautamente , per fuggire il mal

della brusca, han riformato i loro uliveti di Ogliarole inne

standoli in ulive Celline, posson fabbricare delle medesime

un olio alquanto più fino di quel di Ogliarola, siccome io,

che ne ho una tenuta, ho costume di estrarlo a parte in ogni

ricolto; ma tal riforma è stata da me sommamente disap

provata, per la gran parvità dell'olio, che sogliono le Celline

versare 1 a confronto delle Ogliarole.

Suole in Lucania, e in qualche paese della Romagna tro

varsi, chi con le ulive vi mischia nel macinarle un tomolo,

o due di mela appiuole per macinata, e così acquista un

olio, che sente il soave odor delle mela : tal altro tra noi

vi tramescola buona quantità della buccia di mela cotogne,

e così l'olio ne sente l'odore, e porta alquanto di quel sa

pore austero, e aff, icogno ; ma tranne che ciò è un fab

bricar piuttosto dell'olio ad ungersi, come erano usi gli an

tichi, il certo è, che un tale odore ci regge poco, e indi

a mesi si dissipa, e si svapora. Meglio è dunque d'infran

gere, e stringere le sole ulive, e cavarne un olio nella sua

naturale innocenza.

Del rimanente non è qui a tralasciarsi l'avvertimento,

che dopo il gennaio, od al più dopo il febbraio, se prosie

gua ad esserci ancor delle ulive sugli alberi, e vogliasi tut

tavia fabbricare dell'olio fino, l'olio che ne proviene non

solamente, che sente un certo che d' insolito, e di straniero,

come ben l'avvertirono que savii assaggiatori romani, che

dissimo 2, ma differisce eziandio nel colore dell'olio di no

vembre, e dicembre, non essendo di quel vivo color limone,

ma più sbiadatuccio, e bianchiccio, onde i genovesi chia

º V. p. 1. cap. 16 artic. 2 sul fine.

º V. p. 2 cap. 13 281.
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mano quello de'primi mesi della raccolta olio rosso, e quello

degli ultimi mesi olio bianco 1. Ed è da porsi da banda, e

custodirsi separatamente dall'altro si pel motivo, che l'olio

bianco è più proclive ad irrancidirsi, si più perchè vi sono

delle nazioni, le quali l'amano così sbiadato, e biancastro.

Si usa anzi in Genova e in Provenza di privarlo ad arte

del suo colore, cioè a dire, che esposte al sole delle ampie

vasche, non più profonde, che sol due terzi di palmo, vi

versan dell'acqua all'altezza di un terzo di palmo, ed un

sesto di palmo vi sopraffondono di olio, del quale prendendo

con una coppa la riversan dall'alto nella vasca medesima,

e in questa guisa per alcuni di sempre trafficandolo, av

vien che l'acqua ed il sole lo spogliano del color suo na

tio. Così poi lo vendono per olio bianco.

Ma ritornando al fattoio diciamo, che dove dopo il gen

naio, o il febbraio per le ragioni di sopra addotte si cessi

di fabbricare dell'olio fino, allor tempo è, che s'intraprenda

la fabbrica dell'olio usuale, e comune, stringendo le ulive,

che superando la giornaliera fattura si andarono da volta -

in volta riponendo e ammontando dentro i camini, per ri

porne poi l'olio, che senza dubbio ne vien tamfoso e pic

cante, in luogo separato, o per consegnarlo al mercante,

quale olio da fabbriche, siccom'è.

V. Grimaldi. Istruzione sulla nuova manifattura degli olii p. 2

cap. 8.
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CAPO IX.

Resto di precauzioni che devonsi usare,

per ottener dalle ulive

dell'olio nella massima possibile quantità.

Noi l'abbiam detto più d'una fiata, nè rifinisco ancor di

ridirlo, per ottenere dell'olio della massima possibile per

fezione, egli è forza di obbliar lo scopo della massima pos

sibile quantità. È pochissimo senza dubbio l'olio, che si ri

trae dalle ulive colte e strette nello stato di affatto acerbe,

o che allora allora imboccano il punto di qualche piccolo

grado di maturezza, siccome quelle, le quali son divenute

tra verdi, e verdi-biancastre, ma l'olio è soprammodo gra

zioso, e dicesi olio onfacino; e per ottenerne del semion

facino o all'usanza di Aix, conviene corle ancor Vaie, e

perdere per lo meno il trentasei per cento sopra la quan

tità”. Si deve dunque lasciarle sull'albero, ed aspettare che

giungano a una totale maturezza, e cadano perciò a terra

mature, per trovarle provvedute di quella quantità di olio,

di cui la natura può provvederle. Non si avrà allora del

l'olio della massima perfezione, ma si troveranno però for

nite di tutta la quantità, di cui son capaci.

Si suole così ammontarle, acciocchè soggiacciano a un

tal grado di fermentazione, e si riscaldino, e scolino la mag

gior parte dell'acqua di vegetazione, e l'olio più volentieri

ne scaturisca indi fuora. Suole in fatti trovarcisi il vantag

gio del sei, del sette, dell'otto per cento, e talora anche più

assai. Ma quando che state sieno da stagione improspera of

fese, anzicchè elle appassirsi, tendono, e si portano a cor

º V. parte 2 cap. 4.
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ruzione, onde l'olio piuttosto che crescere in quantità, si

scema in loro moltissimo, nè si può spremerlo, poichè la

pasta delle ulive infrante, molle, acquosa, sfibrata, corrotta

ne scappa fuor per le maglie delle gabbie, ritenendo seco

porzion della morchia e dell'olio. Nè quell'olio, che se ne spre

me viene fluido, nè si schiarisce perfettamente, ma torbido,

denso, puzzolente, fortissimo, ha per gran fortuna, se tro

va mercante che lo riceva.

In tale stato di ulive guaste è, che tra noi Salentini,

dopo di averle infrante costumasi sulla fonte del frantoio

di mescolarvi, ed ammassarvici della paglia. Questa rende

più tenace la loro pasta, e frappostivi i suoi steli come

tanti traversi, e ripari tra vani delle maglie delle gabbie ri

tengono, ed impediscono, che la pasta ne schizzi via così

facilmente, e soffra gli sforzi della compressione del torchio,

e via scaturisca così la morchia, siccome l'olio.

Vi son de paesi olearii però, i di cui uliveti producon

le ulive di polpa più tenera, più molle, più acquosa, sic

come sono le ulive pizzutole di Peucezia, onde sono costretti

ad un tale oggetto di mescolar nella pasta la paglia. Ma ci

è scrittore, che ne sogghigna, e che grida al gran danno,

che ne deriva nel quantitativo dell'olio 1 ; io però non credo,

che di ciò se ne debba far tanto scalpore. La paglia in vero

si deve imbevere di umido, ma il consumo di questo è in

piccolissima quantità, e siccome la maggior parte dell'umor

delle ulive è la loro acqua di vegetazione, ossia morchia,

indi è, che di morchia si deve imbevere soprattutto. Avendo

io strette divisamente due uguali porzioni di ulive colte da

gli stessi alberi il di medesimo, mischiando della paglia nel

l'una, nell'altra no, non ho osservato della notabile perdita

di olio nella porzione, in cui feci frammescolar della pa

º V. Grimaldi istruzione ec. p. 2 cap. 3.
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qlia. Ma pur se qualche cosuccia di perdita ne avvenisse,

qual rimedio adoprare in luogo della paglia, il quale non

succi dell'olio, dove la suddetta necessità costringesse di me

scolar cosa, che ritenesse la pasta a non iscappar dalle ma

glie delle gabbie compresse ?

I Calabresi nondimeno non è soltanto nel caso di ulive

guaste, nè perchè le loro ulive sogliano infrangendosi poi

spappollare, come le pizzutole di Peucezia, che vi mischiano

della paglia, essi hanno costume di mischiarvene sempre;

abuso forsi, ch' è nato dall' infrangerle di soverchio nella

prima frantura, locchè senza dubbio deriva dall'ignoranza;

ma a petto dei molti errori ch'essi commettono nella ma

nifattura dell'olio, questo del mescolarvi la paglia mi sembra

Un gambo di finocchio in sulle frutte.

La eccedente quantità di ulive, che macinano, e stringono

in una giornata con un sol torchio ; la sansa, che lasciano

ancora oliosissima, talchè si vende a chi la rimacina, e torna

e stringerla con gran profitto nei trappeti detti da nocchio :

la crema, e le ultime rasure dell' olio, che non le danno

al padron diretto del trappeto , ed altre, ed altre imperi

zie, e frodi formano un gruppo d'imperdonabili errori. Ma

tante imperizie, ma tante frodi non allignano punto tra Sa

lentini ; e quindi colà ne' Saggi del Signor Marchese Gri

maldi” tanto i trappeti alla genovese riuscirono superiori

I Il padron diretto del trappeto non ritrae tra salentini dal ma

cinare le ulive altrui se non il prezzo della macinatura, e in alcuni

luoghi ancora la sansa. Non si usa qui la gorna, dove fare scor

rere tutta la morchia con la crema, che suole soprannuotare sul

ºl'olio, dalla quale gorna in Calabria, per detta dello stesso signor

Grimaldi, suole finalmente a pro del padron diretto del trappeto

pescarsi sei, e talfiata otto botti di olio, le quali evidentissima

mente si tolgon per frode a coloro, i quali ci avevano fatto strin

ger le loro ulive.

º V. lo stesso Grimaldi nella citata istruzione.
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a trappeti calabresi, dovecchè tra noi posti a gara i no

stri comuni trappeti, benchè sprovvisti dell'argano (aiutati

però dal calore, che in lor si cova) o sono usciti alla pari,

o un quarto di staio meno, locchè si deve attribuire al

l'argano, e alla scarsezza de lumi, che vi si tengono. Nè

questo è il solo vantaggio del trappeto a giorno co'torchi

alla genovese, ma oltre il sommo della perfezione, che può

darsi all'olio, ha pur quello del risparmio di un fattoiano,

poichè ne bastan tre soli 1, dove nei comuni trappeti fa

d'uopo almeno di quattro.

Ma tralasciando tal digressione, ed al mio proposito ri

tornando prosieguo a dire, che si deve por cura, che la pa

sta delle ulive, la quale forma l'asse della colonna delle gab

bie, resti essa pur ben compressa, perchè d'ordinario non

lo è. Siccome tutta l'altra pasta è chiusa dentro le gabbie

e ci son le pareti delle medesime, che la riparano, quella

al contrario, che sta nelle bocche riman più lenta, e però

è men calcata. Il perchè è mio parere, che si abbia la prov

vista di tavolette non più doppie, che di due linee ciascuna,

e a misura della bocca delle gabbie, per lo diametro, e se

ne ponga o una sopra la bocca di ciascuna gabbia, od una

da tanto in tanto, perciocchè serviranno ad eguagliar la

doppiezza della cordella del giunco, che forma la gabbia,

e così la compressione agirà ivi pure egualmente.

Si deve ancora far somma attenzione, che il fattoio sia

costruito di modo, che le viti de' torchi a due madreviti, o

palombole, come volgarmente si appellano, non rimangano

* Basterebbero ancora due, se la sansa la quale in Gallipoli re

sta a loro favore non facesse lor perdere molto tempo, per an

dare in giro vendendola, e se non dovessero andare giornalmente

a gittare in mare la morchia. Oltre che per alzare, e calar la pan

chetta Ve ne bisognano due, mentre il capofattoiano attende a ben

livellare le gabbie.
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dritte e isolate in aria, ma impernino nella volta dello stesso

fattoio, acciocchè ivi a punto fermo restando possano riu

scir efficaci gli sforzi del vette; ed eziandio pure, che le

viti abbiano scolpite fitte le spire, e tra lor vicine più che

si possa, e che i torchi sian situati di guisa, che a strin

gerli possa usarvisi un vette almeno della lunghezza di se

dici palmi. In fatti trovansi de' trappeti, che lo han lungo

diciotto. Non si dee molto badar se la macine sia un po' più

piccola, o un po' più grande, ma dee badarsi moltissimo,

che i torchi abbian le viti di solchi spessi, e il vette sia lungo

Più ch' esso è lungo, più ancora la stessa potenza agisce

viemaggiormente, siccome è chiaro dalla meccanica.

Si stringa poco per volta, ma più allo spesso, che non

si costuma tra noi. Non si pensa, a torchi per due, per tre

ore, poi i fattoiani si avventano al vette a guisa d'indemo

niati, e tanto stringono, che sovente ne va a male qualche

pezzo degli ordigni. Un attento e perito capofattoiano slenta

anzi spesso i torchi, e scompone la colonna delle gabbie

per riordinarla di nuovo, e poi stringe di tutta possa. Così

le gabbie, le quali non gemevano, gemono un'altra volta del

l'olio. E ciò tanto se si lavori dell'olio fino, quanto del doz

zinale.

CAPO X.

Della depurazione, e conservazione

dell' olio, -

L'olio, che dalla lucerna de'torchi scaturisce nelle tine

e galleggia su della morchia, con tutto che si depuri prima

radendo a parte la crema, che soprannuota, non è un olio

PRESTA -II. 25
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limpido e chiaro, ma è appannato dalla mucilagine soprab

bondante, che in esso nuota, e deve poi dentro i vasi, ove

si ripone, piombare a fondo e deporsi. È più torbido però

ed appannato l'olio onfacino, che l'olio di ulive vaie, più

quello di ulive vaie, che quello di ulive nere e mature, e

più quello di ulive nere e mature, che quello di ulive, le quali

ammontate han sofferto fermentazione; di talchè pare, che

la maturezza più ch'è innoltrata, più ancora ha assottigliato,

e depurato la mucilagine, ond'è più chiaro e più sottile,

e più trasparente. L'olio pure di prima è più eterogeneo

di quello di seconda stretta. Tutto ciò noi lo siamo iti già in

quest'opera divisando, ed io qui il ridico in forma quasi di

ricapitolazione. Così dal fattoio si trasporta dentro a ba

rili, o pure otri, i quali non abbian punto servito a traspor

tare dell'olio fetido e comune, e si rimette in conserva

entro vasi di creta detti vettine, od orci, o pure in trogoli

di ardesia appellata pietra di lavagna, ovvero dentro pile

di pietra leccese, che non bee punto nè l'olio nè l'acqua 1.

Gli orci, o vettine si vuole che sieno di collo angusto, sic

chè si possa oppilare non con del sughero, ma con della

cera molle, come cera da nesti, onde non isvapori lo spi

rito rettore, ch'è la parte la più fina, la più sottile, e da

cui dipende l' odor grazioso di uliva, nè scappi via l'aria

fissa, che nella mucilagine è contenuta. E in compruova

di ciò si apporta lo sperimento del signor Sieuve 2, il quale

avendo pieno ad eguale altezza due cilindri di vetro di una

stessa partita di olio, e chiusone uno con sughero, l'altro

Tali pile sono in forma di parallelepipedo, il cui vano inte

riore è in forma di parallelepipedo pure, con la parete di due fi

no a cinque o sei pollici di doppiezza, e ve n'ha della capacità

di 2 fino a 500 e 600 staia nostrali.

º Loc. cit. p. m. 81.
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con cera molle, osservò che l'olio, il cui oppilaglio era di

sughero, svaporava e scemava da anno in anno, talchè dopo

quattr'anni scemato era di cinque linee e mezza di altezza,

mentre che l'otturato con cera non era nè punto, nè poco

scemato dall'altezza primiera: sperienza, la quale vera es

sendo, pruova evidentemente, che il turacciolo di sughero,

poichè poroso, non impedisce che l'olio esali la sua parte

più spiritosa, e più fina. Peggio assai se si conservi in tro

goli, e molto peggio dentro le pile di pietra leccese, che

presenta la superficie di un parallelogrammo ben ampio. Io

però potrei qui arrecare in contrario lo esperimento di un

fiasco di vetro, il cui collo avea l' apertura di un pollice,

che gli anni dietro ai 13 di luglio fu da me pieno con cinquan

tadue once di olio, lasciandoci due pollici di collo vuoto,

ed oppilato con sughero di tessitura non molto fitta, con

dannandolo per due interi anni al rigor del freddo l'inverno,

e alla sferza del sole estivo, che nel di stesso poi de 13

luglio lo ritrovai non solo della medesima altezza, ma del

medesimo peso che avea il di che fu pieno.

Comunque però ciò sia (poichè non voglio per una sola

sperienza in contrario decidermi) è avvertimento di tutti i

buoni, che le vettine, o gli orci sien verniciate di dentro,

acciocchè la creta non beva dell'olio. Tali in fatti ho vedute

quelle di Antibo. Ci è nondimeno a ridere, che l'acido del.

l'olio rodendo, e convertendo in calcina il piombo, con cui

furono verniciate, può far contrarre al medesimo olio una qua -

lità senza dubbio nocevole alla salute. Il perchè più mi piac -

ciono tali vasi di sola creta ben doppia, siccome son quelli

di Barberia, ed alcuni de'nostri lavorati ne tempi antichi.

Non va però posto in dimenticanza, che prima di riporci

dell'olio si tengano per alcuni di pieni d'acqua di vege

tazione, che scaturi dalle ulive vaie strette nel torchio, ap

pellata morchia, da noi sentina. Quasi così costumava Ca
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tone”. Meglio per altro sarebbe sempre conservar l'olio in

vasi di vetro; ma a conservarne gran quantità chi potrebbe

aver luogo, e numero di tanti vasi di vetro ?

Scrive il signor Giovanni Fabroni”, che i provenzali, per

un segreto di arte tramandato lor dagli antichi 3, tratto che

abbiano l'olio fino, son soliti di riporlo in vasi, e seppellirli,

dentro la sansa. « Riscaldandosi questa spontaneamente ec

« cita nell'olio un principio lievissimo di fermentazione, per

« la quale separasi con la morchia quella sostanza mucila

« ginosa, e vegeto-animale tanto nemica all'olio, come di

« ceano i romani. Ma sono attenti al primo svegliarsi di un

« calore sensibile nell'olio per estrarre i vasi dalla sansa,

« colarlo a traverso a una quantità di sale grosso, o comune,

a e riporlo in vasi nettissimi con sale in fondo, e chiusi,

« per riporli di poi in luogo fresco ». E ad una tale dili

genza vuol egli doversi la proprietà, che hanno gli olii di

Aix, di passar inalterati la linea, e giungere perfettissimi

alle due Indie. Io a dire il vero non so credere, che cotal

piccola diligenza sia sufficiente per preservarlo dalla ran

cidezza, alla quale il calor della linea lo spinge, e vorrei

vedere se l'olio fino delle ulive salentine, messo a cimento

con quello di Aix, si diporti da meno.

Ma per seguire dell'olio tratto dalle tine, e purgato di

morchia, e di checchè ci si trovi di eterogeneo, egli è certo.

che rimane appannato, ed in istato di mosto per qualche

I V. Caton. de R. R. cap. 69, 70 et cap.

º V. il suo discorso della manifattura, conservazione e corre-,

zione dell'olio di uliva.

º Non si sa da qual'antico monumento avesse rilevato una tal

notizia. Gli antichi usavano di molto sale, siccome dissimo, nel

far l'olio fino, e ne mischiavano ancora nell'olio; ma a solo fine

di più raffinarlo, non di farlo reggere inalterabile ai gran calori

Nè in fatti il sale impedisce la rancidezza, come vidimo nell'o

lio lavorato col sale messo da me al signor Lastri.
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tempo. Chiaritosi poscia dopo uno o dopo due mesi (ed in

Toscana indugia a chiarirsi, ed a deporre la morchia, o la

mucilagine soprabbondante persino a maggio, e financo a

giugno) deve di nuovo esser travasato. Finchè non è per

fettamente chiarito, se si adoperi per i lumi dura assai meno

che l'olio chiaro, irrigidisce il lucignolo, e fa più carbone,

e più fumo. Accese due lampadi con uguale quantità di olio,

ma l'una di mosto, l'altra di chiaro, quantunque il lucignolo

sia stato ritorto, di numero e grossezza uguale di fili, se

quella dell'olio mosto dura tredici ore, quella dell'olio

chiaro ne durerà diciassette costantemente. Così mi è più

fiate avvenuto 1. Accade quasi lo stesso se si usi nell'una

dell'olio chiaro, nell'altra del sottochiaro.

Dacchè dunque l'olio ha deposto in fondo la feccia, e si

e bastantemente chiarificato, d'uopo è alla più presta di tra

vasarlo, lasciando da banda il sottochiaro, da banda ancora

la feccia. Il sottochiaro seguirà esso pure a depurarsi, e sul

fin della state si può eziandio travasare, e vendere per olio

di fondi fini, come si dice. La feccia perciocchè costa del pa

renchima delle ulive sfibrato, ossia della mucilagine, è la

parte la più soggetta a fermentazione, e se fede si ha da

prestare a migliori, è capace di inverninirsi. Fermentando

essa adunque se ne sviluppa l'aria fissa, che vi era involta.

E l'aria fissa in volta altresì nella mucilagine, la quale nuota

nell' olio, e da una tacita, e lenta fermentazione, aiutata

dal calor dell'ambiente, si sprigiona e scappa fuori, men

tre che essa mucilagine siegue a piombare giù, e l'olio più,

e più si affina, onde molto diviene etereo, e sull'olio grosso

riagendo lo rende rancido, ed acre. Quindi è, che la fec

cia dee separarsi dall'olio prima che il calore della stagione

i Quindi pel mantenimento de lumi si deve sempre usare del

il'olio chiaro, non mosto. - -
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non lo sforzi a fermentare, e quindi è pure, che finchè l'olio

si mantenga gelato rimane illeso da rancidezza”.

L'olio nel primo inverno, poichè non ancora è ben de

purato, si suol gelare a un più lieve grado di freddo, che

nel secondo; nè gelandosi si rarefà, come l'acqua, ma si

restringe, e si addensa, onde non galleggia sull'olio fluido,

ma piomba a fondo. Nel secondo anno gli fa poi d'uopo

di maggior grado di freddo a gelarsi. Tornato poscia l'am

biente a un calor temperato, non è facile a disgelarsi al

pari dell'acqua, ma stenta un pezzo a riacquistare la sua

nativa fluidità, e più che un pezzo a tornare limpido, come

prima. -

Bello, e chiaro, e sopraffino, quale fu decantato, si lascia

nelle vettine o negli orci, le quali, se si ha avuto la pre

cauzione di procurarsele di collo stretto, si può chiuderle

con della cera molle, così che punto non possa svaporarne

l'aria principio, ed il più volatile, il più sottile. Quando

no, si chiuderan con del sughero. Ma si dovran collocare

giusta il consiglio del signor Abate Rozier, non in luogo

temperato, secondo i dettati della maggior parte degli scrit

tori, acciò si mantenga maisempre fluido, ma in sotterra

nei freschissimi, dove resti sempre gelato, o l'ambiente al

meno non aiuti col suo calore l'aria principio a svilupparsi

dalla mucilagine, e scappar via.

Impertanto sarebbe al certo la gran fortuna, se custo

dito con tali cautele si mantenesse inalterato, ed illeso. Ma

l'olio fino degli stessi romani non regge illeso, che per un

Il calore scioglie e dilata l'olio, il freddo lo inceppa e lo

stringe. Nella state si dilata tanto, che a comperarlo nel verno, e

rivenderlo poi nella state si guadagna nella misura l'uno per

cento, come io ho osservato. Il Rozier (loc. cit.) dice anzi, che il

due.
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anno º ; e tra gli altri il Sieuve si lagna 2, che il miglior

olio di Provenza, per lo più il secondo anno, già sente il ran

cido ; di talchè è maraviglia, e gran pregio, che l'olio delle

nostre ulive ogliarole, qualora esse non si strinsero maga

gnate, soglia reggere inalterato fino a tre anni, e quello di

altre sorte di nostre ulive, come la corniola, sovente an

cora resista fino al quinto anno. Sebbene adunque sia de

purato, e custodito, come si è detto, pure con insensibile

e lento moto fermentativo fa maisempre irsi le sue parti:

celle spogliando della mucilagine, e l'aria fissa staccarsi

dalle medesime, e svolazzarne, onde ciò che di olio essen

ziale, ed etereo in esso si trova, non più involto e difeso

dalla mucilagine reagisce sull'olio grosso, e gli comunica a

poco a poco la sua acrimonia, e la sua rancidezza.

Sopra questa teoria appoggiati oggidi i migliori, e più

ultimi, come il dotto ed espertissimo signor Abate Rozier º,

la Biblioteca Fisica-Economica di Parigi, gli autori del

l'Analisi ragionata de'libri nuovi “, e forse altri, ed altri per

ovviare alla rancidezza propongono una spugna di poca dop

piezza, ma ampia a un di presso quanto la larghezza del

fondo della vettina, o dell' orcio, la quale spugna sia in

zuppata di una pasta alquanto liquida formata di due parti

di allume di rocca in polvere, ed una di creta di Spagna,

o di Sciampagna, e calata giù in fondo all'orcio. « Ti for

« merà allora una nuova decomposizione », dice il Rozier 5,

V. Plin. lib. 15 cap. 2.

º Loc. cit. p. m. 75, onde non comprendo perchè il signor ca

valiere Adami in una sua opericciuola sulla necessità di miglio

rare l'agricoltura Toscana, nella pagina 22 abbia scritto, che gli

olii di Lucca e di Provenza acquistano anzi dagli anni una qua

lità assai più grata, che non avevano prima. -

º V. loc. cit. artic. olio cap. 2.

* Novembre 1791 Napoli alla pag. 79.

º Loc. cit.
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« ed una lenta combinazione di questi sali, ma siccome in

questo genere non accade alcuna nuova unione, che nel

tempo stesso non si sviluppi moltº aria fissa, l'olio si ap

proprierà quest'aria a misura, che si svilupperà, e così

quest'aria straniera supplirà a quella, che l'olio perde in

sensibilmente. L'allume è un sale, che non si scioglie

nell'olio, e cosi non vi è da temere nulla della sua qua

« lità. Se ad onta di questo vantaggio l'olio facesse ancora

« un sedimento mucilaginoso, questo sedimento, essendo

« sparso nelle cavità, e nelle cellette della spugna, trovasi

º radunato in masse più piccole, e per conseguenza meno

« disposto alla fermentazione ». Ma d'uopo è nel principio,

e nel fin del verno travasare l'olio, e ogni volta levar via

la spugna, lavarla, e prepararla di nuovo. « Sarebbe », sog

giunge egli, « cosa ottima ad ogni tramutazione di sbattere

« gli olii con una dissoluzione di allume nell'acqua. Que

« sto sale si unisce con la terra della mucilagine ».

« Vi è anche un altro metodo per impedire, che gli olii

« irrancidiscano. Questo consiste in aggiungervi una quan

« tità di mucilagine dolce, maggiore di quella che ordi

« nariamente contenevano, per riparare anticipatamente la

« perdita, che potessero farne col tempo ». Lo zucchero è

la sola sostanza che possa essere adoperata facilmente. « Bi

« sogna farlo disciogliere per triturazione, e senza fuoco

« ln una porzione di olio per mescolarlo nella massa. Le

« proporzioni, che sembrano più convenevoli, sono di cin

« que once per ogni cento libbre di olio ».

Ho trascritto le proprie parole dell'autore, il quale a pro

posito soprattutto della rancidezza dell'olio merita di essere

attentamente studiato, e sperimentato 1, perchè io su di ciò

non ho avuto delle sperienze da riferire.

;er

-

Per poter dire veramente così è, non bisogna solo attentamente

studiare, ma sperimentare quel che si legge.
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propone inoltre il medesimo, per fare che l'olio già ir

rancidito ritorni alla nativa sua perfezione, e dolcezza, di

riscaldarlo misto con dello spirito di vino, ma a grado che

esso spirito non bolla, ed agitarlo gagliardamente. Separar

poi dallo spirito l'olio, per sopraffondervi allo stesso spirito

dell'altr'olio irrancidito ugualmente, e accerta, che ambe

due gli olii divengono limpidi, meno coloriti, e senza il di

sgustoso odore e sapore che avevano. Lo spirito di vino in

fatti s'impregna dell'olio etereo o essenziale, il quale sce

Vro di mucilagine reagiva sull'olio grasso, e lo rendeva ran

cido. Mescolato poi il detto spirito con sei parti di acqua

leggiera di calce si vedrà, com'ei dice, galleggiare sull'acqua

l'olio etereo, che dee filtrarsi sulla calce lisciviata, ove de

porrà il suo oleoso principio ; e per mezzo della distilla

zione si separerà lo spirito di vino dall'acqua, con cui stato

era mescolato, e diverrà puro, e senza cattivo odore come

prima.

Negli atti dell'accademia di Magonza dell'anno 1777 al

l'incontro si era già suggerito, di mescolare con ciascuna

libbra di olio rancido sette, ovvero otto gocciole di olio di

tartaro, agitarlo con una spatola, e lasciarlo così per lo spa

zio di un giorno ; mescolarvi quindi dell'acqua calda, poi

chè cosi la feccia va a fondo; poi travasarlo, ed aggiungervi

una sostanza suscettibile di fermentazione acida, come il

sugo di pomi, le fragole, le ciriegie, i lamponi ecc. Termi.

nata che sia la fermentazione si accerta, che l'olio rimane

limpido e dolce.

Merita ancor di esser letto il discorso della manifattura,

conservazione, e correzione dell'olio di uliva del citato si

gnor Fabroni, ed esaminato con la sperienza, quanto a pro

posito della correzione egli dice. La materia in somma non

è di lieve importanza. Render ottimo l'olio fetido, e ran

cido sarebbe in vero un bene di gran rimarco alla società.
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Io che non mi ci son provato peranco, lascio agli altri l'o

nore di discutere ed approfondare tale materia.

CAPO XI. -

Della maniera di cavare l'olio,

da cui è imbevuta la morchia

Nel capitolo decimoterzo della prima parte avvertimmo,

che così i greci, come i latini appellavano con un medesi

mo nome non meno l'acqua di vegetazione, che o trasuda.

dalle ulive mature ammontate, o si spreme dalle medesime

sotto al torchio insieme coll'olio, che il fondigliuolo, la po

satura, la feccia dell'olio stesso “. E i toscani, per quanto

io sappia, sono essi pure nel medesimo caso, locchè per

vero è una confusione, un errore. La morchia da noi detta

morga, o residenza dell'olio, non va confusa con l'umore

nerognolo, che si spreme insieme con l'olio, e che noi di

ciamo sentina. Questa al più sparsa sotto degli alberi può,

servir di concime, siccome dissimo ; la feccia, ossia posi

tura dell'olio al contrario tra noi non si butta, o s'impa

sta con della crusca, per ingrassarne il pollame, e i maiali,

siccome altrove è in usanza”; ma si bolle entro una gran cal

daia, e se ne ottiene quell'olio, ch'era incorporato alla terra,

e alla mucilagine, con cui formava la morchia.

Ove in fatti tra Salentini vi si fa commercio, e si im

barca dell'olio, come in Gallipoli, in Taranto, in Lecce, in

Sì l'una, che l'altra la dicono i greci amorgos, ed i latini.

di000040°CC, -

º V. Rozier loc. cit. cap. 2 sez. 2.



387

Otranto, ecc., poichè affatto non si costuma di venderlo mi

sto alla posatura, nella guisa, che è solito nel levante i :

ma chiaro, giallo, e lampante, rimane al venditore la fec

cia, nè in piccola quantità. Se l'olio fu di ulive non ma

gagnate, nè guaste, e corrotte, nè abbiasi adulterato da vete

turali con decozioni, con tinture, con acqua, siccome suole,

si calcola d'ordinario, che di feccia trovasi il quattro per

cento”. In cento some di olio mosto adunque si trova in

torno a quaranta staia di morchia. Perciò, poichè in anno

di pieno ricolto s'immettono dai mercanti circa a 60,000

e più some di olio mosto in Gallipoli, siegue, che di fon

date rimane almen loro la quantità di presso a 2400 some,

della quale qual uso farne, se non si sapesse come divi

derne l'olio ?

Per trarre l'olio, che tra noi si dice olio raffinato, più

di un mercante è provvisto di una vasta caldaia del peso

almeno di libbre cinquecento, di diametro intorno a sei pal

mi, alta circa tre palmi e coll'orlo rovesciato orizzontalmente,

e ben largo, la quale posta sopra una fornace, vien poi ele

vata con fabbrico di mattoni fino alla capacità di dieci, e

più salme. Ivi dentro vi versano cinque some di morchia,

cui si aggiunge di acqua una mezza soma; tutto il resto

della capacità servendo al rigonfiarsi, e crescer dell'olio,

. acciò non trabocchi allorquando bolle. Si accende il fuoco

nella fornace, ch'è sotto, e si mantiene vivo, e gagliardo

intorno a quattro, o cinque ore. La morchia nella caldaia

non bolle, se non dopo due ore, o due e mezza ; poi bolle

sempre, mentre che un uomo con un remo alle mani, quasi

Nelle Calabrie si usa ancora così, non so però se per tutto.

º A me nondimeno è accaduto di non trovar mai tanto di fondi

gliuolo ne' miei olii fini. Ve n'ho bensì ritrovato alla proporzione

del due per cento.
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con una gran mestola va tramenando la pasta, e radendo

il fondo, acciocchè la terra non vi si attacchi, ed incrosti.

Le particelle oliose frattanto sono dalla bollitura sforzate a

staccarsi, e segregarsi dalla mucilagine e dalla terra, e ad

unirsi all'acqua, cui son più affini. Si lascia poi di far fuoco,

e si aspetta ventiquattr'ore, che l'olio si chiarisca, e si freddi.

Si pesca indi tutto, e si pone da banda. Egli è limpidissimo,

ma che ha una vena del verdastro provveniente forsi dal

rame, ma fortissimo e puzzolente, buono soltanto per i sa

poni, od al più pe lumi. E pe'saponi in fatti si suole ven

dere a genovesi, ed a lenguellini.

Dalle cinquanta staia di feccia adunque, che si posero

a cuocere, se la feccia è di olii di ulive non magagnate, nè

adulterato da vetturali, si suol ritrarne quaranta staia, od

almen trentotto 1. Il perchè la differenza che passa tra il quan

titativo dell'olio mosto coll'olio chiaro si riduce anzi a meno,

che a più di uno staio per cento; poichè la feccia lasciata

dall'olio mosto, quando è chiarito, suol essere per molto

dire d'intorno al quattro, de quali quattro i quattro quinti

esser sogliono olio raffinato. Cotanto a poco effettivamente

si riduce tal differenza. Vi è anzi ancora da dedurre, che

la pasta della morchia, la quale rimane in fondo della cal

daia, non è un capomorto nemmeno, poichè si vende a chi

distribuendola in tante grosse pignatte di creta, di cui la

scia vuoto il terzo, la pone a cuocer nel forno, e ne pesca

eziandio pure dell'olio.

Ma come ciò, se per decreto del S. R. C. nell'anno 1738

sfu deciso, che la differenza tra mosti, e chiari si calcoli il

I Se l'uomo qui tra noi detto il curatolo, che il mercante tiene

prezzolato a ricever l'olio che compra, nel magazzino non è leale,

e scaltro abbastanza, può inavvedutamente recargli un danno rovi

inosissimo, ricevendo per olio netto l'acqua, e le altre misture, che

i vaticali vi mischiano.
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sei per cento, e tanto veramente oggidì si deduce? Il S. R. C.

badò allora anche agli olii, che si consegnano adulterati:

badò alla spesa di lumi, e della pigione del magazzino, e di

curatolo, e di scrivano, e allo spandimento, che senza dub

bio succede nel trasportar l'olio alla pila del caricamento,

e quindi tutto coacervando decise il sei per cento di diffe

IrenZ3).





T A V O LA

Di qual peso sieno state, e quant'olio da volta

in volta versato abbiano mille ulive ogliarole,

cogliendole da uno stesso albero, e stringendole

fresche ogni dieci, dodici o quindici giorni dal

tempo, che si è loro indurito il nocciolo, fino a

che ve ne son rimaste pendenti ancora da rami,

ciò proseguendo per sei ricolti di seguito, e con

seguenze che ne derivano.

Finchè il nocciolo dell'uliva non sia indurito di guisa

che non si possa nemmeno con affilato coltello trasversal

mente reciderlo, è cosa certa che in essa non vi si trova

dell'olio, nè punto, nè poco. Il nocciolo ordinariamente in

durisce nella prima settimana di agosto, ed allora è, che

la natura a poco a poco si accinge a fornirla di olio. Strette

in fatti delle ulive ogliarole ai 10 del detto mese nell'anno

1779 non ne dieron verun vestigio, ma coltene poscia ai

20, e strettene, me ne dierono come siegue:

Nel 1779 a 20 agosto numero 1000 ulive ogliarole tutte

di un albero pesarono once venticinque, dramme cinque,

e dierono di olio dramme tre, ed acini cinquantasei.

A 2 settembre lo stesso numero pesarono once ventinove,

dramme tre, e dierono di olio dramme sette, ed acini ven

tOttO.
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A 15 detto lo stesso numero pesarono once trentaquat

tro, e dieron di olio dramme tredici, ed acini quaranta.

A 30 detto lo stesso numero (e cominciavano già a di

venir verdi-biancastre, e qualcuna anche rosseggiava) pe

sarono once trentotto, dramme sette e mezza, e dieron di

olio dramme venticinque, ed acini venti.

A 15 ottobre lo stesso numero, con alcune alquanto in

vaiate, pesarono once quarantasei, dramme otto, e dieron

olio dramme trentadue, e acini venti.

A 27 detto lo stesso numero, ma più invaiate, pesarono

onCe quarantanove, dramme sei, e dieron olio dramme ses

santasei, ed acini quaranta.

A 3 novembre lo stesso numero più vaie pure pesarono

once cinquanta, dramme tre, e dieron olio dramme settan

tacinque, ed acini venti.

A 18 detto lo stesso numero (mentre ve n'erano ancora

un decimo di verdi, e le altre quali punteggiate di rosso,

quali porporine, quali rosso-nerastre, e quali nere) pesarono

once cinquantadue, dramme due, acini trenta, e dieron di

olio dramme novantuno, ed acini venti.

Addi detto lo stesso numero, scelte tutte le sole verdi,

pesarono once trentotto, dramma una, acini quaranta, e mi

dieron di olio dramme cinquantasei.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte rossastre,

e rosso-nerastre, pesarono once quarantatre, dramme cin

que, ed acini cinquanta, e dieron di olio dramme settan

tadue.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte già nere,

pesarono once cinquantatre, dramme cinque, e dieron di

olio dramme centotre, ed acini ventidue.

A 25 detto divenute le ulive già tutte nere, per la bru

sca, che le colpi nella libecciata de 19 fino ai 23 detto, tal

chè subito quelle, che si trovarono verdi ancora, presero
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un color castagnino, le rossastre e rosso-nerastre anneriron

di un nero color di ruggine, e le nere perduto il primo co

lor lustro, e la nerezza inclinarono al colore ancor della

ruggine, non più poterono nè le verdi, nè le rossastre, e

rosso-nerastre accrescersi di volume, ma rimasero quasi tutte

del volume, di cui trovavansi; onde senza più numerarle,

io d'indi in poi mi regolai sempre col peso, facendolo uguale

al peso che avevano le ulive nere nel di 18 del detto no

vembre. Così il di 25 il peso di once cinquantatre, dramme

cinque di ulive mi diº di olio dramme novantasei, ed acini

Ventotto.

A 1 dicembre once cinquantatre, e dramme cinque die

ron di olio dramme novantaquattro, ed acini cinque.

A 11 detto lo stesso peso mi di di olio dramme novan

tatre, ed acini due. -

A 21 detto lo stesso peso mi die di olio dramme cento

cinque, ed acini sei.

A 7 gennaro 1780 lo stesso peso mi die di olio dramme

centonove, ed acini quattordici. -

A 16 detto lo stesso peso mi diº di olio dramme cen

toundici, ed acini cinquantanove.

A 25 detto lo stesso peso mi diº di olio dramme cento

ventiquattro, ed acini tre.

E così fu terminato il ricolto.

Conseguenze,

che da' suddetti sperimenti deduconsi

I. Non è dunque vero, che nell'uliva non si trova def

l'olio se non prima ch'ella siasi avviata a maturità, come a

suo luogo abbiamo già avvertito ; poichè abbiam qui veduto,

PRESTA –II. - 26,

v
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che avendo ancora appena la metà del natural suo volume,

onde essendo acerbissima, già comincia a recar dell'olio.

II. Che quando già è divenuta di color rosso-nerastro non

si può dir peranco matura, poichè non ha preso ancora nè

la sua totale grossezza, nè contien tutto l'olio, che può con

tenere. La nera infatti è più grossa, e più oliosa.

III. Che l' uliva quantunque non sia ancora fornita di

tutto l'olio, di cui è capace, restando sull'albero, indugiando

a cadere, più che tardi poi cade, più ancor di olio si trova

ricca. Così si è veduto da 30 dicembre sino a 25 gennaio

esser ito in essa crescendo l'olio, prima dalle 105 alle 109,

indi alle 111, e finalmente alle 124 dramme per ogni mi

gliaio di ulive. -

IV. Che fintanto che l'uliva riman sull'albero è sempre

in pericolo di perdere porzion dell'olio che aveva, come

ne perdette dalla brusca seguita da 19 fino a 23 di novem

bre, riducendosi a non ne avere, se non che dramme no

vantatre, dove a 18 ne avea versate cento ed una dramma,

perdita, che fa la decima riguardo al peso dell'olio, ma mol

to più della decima fa, qualor si consideri la misura delle

ulive, le quali annerendo di un nero non naturale, quasi

repentino, rimasero della grossezza, che si trovarono.

V. Che qualora si ponga poi la stagione al propizio, e

le ulive non sieno state offese sino al punto di non potersi

più affatto riavere, può a poco a poco non solo riacquistarsi

da essa l'olio che avea perduto, ma andarsi anche vienag

giormente accrescendo, siccome addì 21 di dicembre ab

biam visto, che vi si era cominciato ad accrescere, e vi si

accrebbe di fatti nelle poche ulive ch'eran rimaste sull'al

bero. -
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Ricoito del 17si in sº.

Il ricolto intanto, che si aspettava per l'anno 1780 in 81

negli alberi almeno, i quali nel 1779 in 80, non aveano

recato frutto, falli interamente, onde rifaremo, e noteremo

le stesse sperienze nel 1781 in 82, e ne ricolti anche ap

presso.

Sicchè :

Nel 1781 in 82. A 20 agosto ulive colte da quattro al

beri segnati apposta, tra quali quello che servi alle pru ove

del 1779 in 80, numero 1000 pesarono once venticinque,

dramme due, acini ventidue, e dieder di olio dramme quat

tro, ed acini cinquanta.

A 2 settembre lo stesso numero pesarono once ventotto,

e dieder olio dramme sei, ed acini sette.

A 15 detto lo stesso numero pesarono once trentacinque, .

sdramme quattro, acini cinquanta, e dieder olio dram me

quattordici, ed acini ventitre.

A 1 ottobre lo stesso numero, tutte ancor verdi, pesa

rono once quaranta, dramme cinque, ed acini quindici, e

dieron di olio dramme ventisette, ed acini ventidue.

A 15 detto lo stesso numero, alquanto vaie, pesarono

once quarantotto, ed acini cinquantotto, e dieron di olio

dramme trentatre, ed acini quaranta.

A 1 novembre lo stesso numero, ma di uno dei quattro

alberi, le cui ulive eran quasi tutte nereggianti, pesarono

sonce cinquantasette, dramme nove, ed acini trenta, dieder

di olio dramme ottantuno, ed acini sedici.

Agli 8 detto lo stesso numero vaie pesarono once cin

quantaquattro, dramme tre, ed acini quaranta, e dieron di

dlio dramme settantaquattro, ed acini quarantasei.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte verdi pesa
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rono once quarantacinque, dramma una, ed acini dician

InO.Ve.

Addi detto lo stesso numero di scelte tutte rossastre, e

rosso-nerastre pesarono once cinquanta, dramme cinque, aci

mi cinque, e dieron di olio dramme sessantaquattro.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte nere, pesa

rono once cinquantotto, dramme tre, ed acini quaranta, die

ron di olio dramme ottantasette, ed acini nove.

A 23 detto lo stesso numero non ancor tutte bene an

nerate pesarono once cinquantasei, dramme due, e dieder

di olio dramme novantadue, ed acini ventinove.

A'30 detto lo stesso numero, tra le quali alcune ancor

vaie, pesarono once cinquantasette, dramme due e mezza,

e dieron di olio dramme novantasei.

A 17 dicembre lo stesso numero già tutte annerate per

fettamente, pesarono once cinquantotto, dramme cinque, e

dieron di olio dramme centosei, ed acini quarantadue.

A 31 detto un peso eguale al divisato pocanzi diº di olio

dramme centosette, acini cinquantaquattro.

A 15 di gennaio 1782 un peso eguale al suddetto di di

olio dramme centotto, ed acini trentatre. -

A 30 detto ugual peso di di olio dramme centotredici, ed

acini ventiquattro.

A 14 febbraio ugual peso di di olio dramme centoventi,

ed acini tredici.

D' indi in poi non trovai più delle ulive negli alberi da

me segnati, benchè il ricolto proseguisse sino a 20 di marzo

Coseguenze e rifiessioni

che dalle suddette sperienze derivano

Vuolsi però prima di tutto qui avvertire, che dove siami

sembrato, che le ulive sieno state un po' grinze, le ho prima



397

tenute in acqua una intera giornata, e talora due, a ciò

che si ravvivassero, e poi le ho pesate, e le ho strette. E

1e sperienze sono state eseguite con due, con tre, e talora

e con quattro ottavi di tomolo, e poi si è ratizzata sul peso to

tale dell'olio la porzione spettante al peso di once cinquan

totto e mezza, quanto pesarono mille ulive tutte nere sotto

il di 17 dicembre. Oltre poscia le conseguenze che si de

dussero sul finire del ricolto del 1779 in 80, si deve qui

º aggiungere, che le ulive scelte tutte nere nel di 8 novem

bre non dieron se non dramme ottantasette, ed acini nove

di olio, ma nel di 23, e nel di 30 detto quantunque mi -

ste con alcune ancor vaie ne dierono dramme novantadue,

e dramme novantasei, in pruova, che più che restano sul -

l'albero, o vaie, o nere, che sieno, più di olio ancor si prov

vedono. Tutte nere poi infatti a 17 dicembre ne dierono

dramme centosei, ed acini quarantadue, ed in appresso an

sche più, come sta scritto.

Ricolto del 17 S2 in S3,

Nel ricolto del 1782 in 83, che si ebbe in pochi uliveti, e

fu soprannumerario, cioè in annata che non si aspettava.

Addì 14 agosto numero 1000 ulive ogliarole verdi pesa

r0n0 once trenta, acini venti, e dieron olio dramme tre,

acini ventotto. -

A 20 detto lo stesso numero, pesarono once trentatre,

dramme tre, ed acini ventiquattro, e dieron di olio dramme

nove, ed acini trentacinque.

A 2 settembre lo stesso numero pesarono once trenta

sei, dramme sette, ed acini venti, e dieron di olio dramme

diciassette, ed acini ventisei.
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A 15 detto lo stesso numero pesarono once quarantadue,

dramme quattro, ed acini dieci, e dieren di olio dramme,

diciannove, ed acini cinquanta. -

A 30 detto lo stesso numero, ma alquanto vaie, pesarono.

once cinquantacinque, e dramme sette, e dieron di olio

dramme quarantuno, ed acini cinquantasette e mezzo.

A 15 ottobre lo stesso numero, ma più invaiate, pesa

rono once sessanta, dramme tre, acini cinque, e dieron olio,

dramme sessanta, ed acini sette.

A 5 novembre lo stesso numero vaie pesarono once ses

santadue, dramma una, ed acini nove, e dieron di olio dram

me settantasette, ed acini trentanove.

Addi detto lo stesso numero scelte tutte verdi pesarono,

once cinquantatre, dramme tre, e dieder olio dramme cin

quantasette, ed acini diciotto.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte o rosso-ne

rastre, o rossastre, pesarono once sessantaquattro, ed acini.

trentacinque, e dieron olio dramme settantacinque, ed acini.

trentuno.

Addi detto lo stesso numero, ma scelte tutte nere, pesa

rono onee settantadue, dramma una, acini trentasei, e die

ron di olio dramme cento, ed acini trentadue.

A 16 detto lo stesso numero non tutte annerate ancora

pesarono once sessantotto, dramme quattro, e dieron di olio,

dramme centocinque, ed acini venticinque.

A 30 detto lo stesso numero quasi già tutte nere, pesa

rono once settanta, dramme otto, e dieron di olio dramme

e entoundici, ed acini Ventotto.

A 15 dicembre lo stesso numero già tutte nere, pesarono,

once settantadue, dramma una, acini trentasei, versaron di

olio dramme centoventi. -

A 31 detto lo stesso peso del 16 versaron di olio dramme.

centocinquantuno, ed acini sei.
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A'8 del 1783 lo stesso peso di sopra versaron di olio

dramme centosessantuno, ed acini ventotto.

A 18 detto lo stesso peso versarono di olio dramme cen

tosessantasei, ed acini quarantaquattro.

D'indi in poi non si trovarono più delle ulive sugli alberi.

Conseguenze e riflessioni che ne derivano

Nel suddetto ricolto fu da notarsi, che quantunque so

pranumerario, ed inaspettato, gli ulivi fiorirono, e sfiorirono

anticipatamente, talchè poi ne' primi giorni di agosto il noc”

ciolo era divenuto durissimo. Quindi nell'uliva vi si trovò

dell'olio a 14 del detto mese. E ci furon degli uliveti, che

ebbero del frutto abbondantemente. Tal fu quello, dov'eran

gli alberi da me sempre usati per le mie prove, e si notò,

che le ulive ogliarole vennero di una grossezza insolita Ve

ramente, e resero di molt'olio a dispetto, che dai 27 di ot

tobre sino a tutto il dicembre caddero continue e dirottis

sime pioggie, che inondarono molti siti, e le ulive cadute

rimasero in fondo dell'acqua sino a che rasciuttato il ter

reno si poterono di là cogliere, e macinare. Ma pure non

si corruppero, nè l'olio che avevano si scemò punto, nè di

qualità parve punto deteriorato, tanta fu la perfezione del

frutto.

Diceva Plinio, copiando Teofrasto, che la molta polpa nel

l'uliva non indica, che ci sia molt'olio, adducendone in pruo

va, che le ulive da Teofrasto dette phauliae han piccolo noc

ciolo e molta polpa, ma parcissime fundunt oleum. Teofrasto

e Plinio però si ingannarono argomentando da una sorta

di oliva pochissimo per sè medesima oliosa a tutte le al

tre diverse maniere di ulive. L' uliva dunque ogiiarola se

vien più polputa del solito, è certamente pure più oli sa,

come abbiam visto nelle sperienze dell'anno suddetto.
- se
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Ricolto del 1783 in S4,

Nel ricolto del 1783 in 84, la fioritura, e sfioritura del

quale anche anticiparono di una settimana il tempo solito,

e il nocciolo dell'uliva fu duro già a 2 agosto.

A 14 agosto 1000 ulive ogliarole verdi quali erano, per

sarono Once venticinque, dramme otto, ed acini settanta

sei, e dieron di olio acini trentaquattro.

A 20 detto lo stesso numero pesarono once ventinove,

dramme sei, acini trenta, e dieron di olio acini cinquan

tadue. - -

A 2 settembre lo stesso numero pesarono once trenta

due, dramme otto, e dieron di olio dramme cinque, ed acini

Ventotto. -

A 15 detto lo stesso numero pesarono once trentasette,

dramme due, acini quarantuno, e dieron di olio dramme

diciannove, ed acini cinquantuno. e

A 1 ottobre lo stesso numero pesarono once quaranta

cinque, dramme cinque, acini quaranta, e dieron di olio

dramme trentotto, ed acini quaranta.

A 15 detto lo stesso numero, ma alquanto invaiate, pe

sarono once quarantanove, ed acini quarantatre, e dieron

di olio dramme sessantadue, ed acini trentotto.

A 30 detto lo stesso numero, ma più vaie, pesarono once

cinquantuno, dramme tre, acini quattordici, e dieron di olio

dramme settantuno, ed acini cinquantaquattro.

A 10 novembre lo stesso numero, scelte tutte verdi, pe

sarono once cinquanta, dramme nove, acini Ventuno , e

dieron di olio dramme sessanta, ed acini cinquantacinque.

Lo stesso giorno egual numero, ma scelte le sole rossa

stre, e rosso-nerastre pesarono once cinquantadue, dramme
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sei, acini otto, e dieron di olio dramme ottantadue, ed acini

quaranta. -

Lo stesso giorno egual numero, ma scelte tutte nere,

pesarono once cinquantanove, dramme cinque, acini qua

rantacinque, e dieron di olio dramme centotre, ed acini

. Sette. -

A 15 detto lo stesso numero vaie ancora, cioè un ven

ticinquesimo di verdi, un sesto di nere, e tutte le altre tra

i rossastre, e rosso nerastre, pesarono once cinquantaquattro,

dramme otto, acini due, dieron di olio dramme ottantanove,

ed acini diciannove.

A 30 detto lo stesso numero, e già tutte nere, ma po

ste in acqua per ravvivarle, perchè alquanto grinze, pesa

'rono once quarantasei, dramme otto, ed acini quarantotto,

e dieron di olio dramme settantanove, ed acini trentaquattro.

A 15 dicembre il peso delle nere del 10 novembre di

di olio dramme centotre, ed acini sedici, ma il numero di

mille pesarono once quarantasei, dramme due, ed acini

· quindici, e dieron di olio dramme ottantuno, ed acini quin

dici.

D'indi in poi non si trovò più veruna uliva sugli alberi

da me segnati.

Notizie, riflessioni e conseguenze

sul ricolto del 1783 in 84,

Cosa rara di certo un ricolto di ulive così infelice come

il suddetto. Non dico delle frequenti e dense caligini, che

sopratutto nel mese di giugno (conseguenza de spessi tre

muoti, che dall' antecedente inverno avean desolato quasi

l'intera Calabria Ultra) in parecchie giornate permettevano
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appena, che alzando gli occhi al cielo potesse dirsi, ve dov'è

il sole, onde avvenne come io sospettava, che nel giorno

28 del detto mese molti uliveti si spogliarono affatto delle

ulive, di cui eran carichi. Non dico del baco, che molte

ulive cominciarono ad avere fin dall'agosto; dico bensì del

cocentissimo sole, che dalla metà di ottobre fino ai 30 le

sobolli a un mo' di dire quasi tutte ; e dico eziandio della

densissima nebbia, che a 2 e a 3 di novembre, che tutto

il di ingombrò l'aria di guisa che non si vide mai il sole,

e i rami, e le frondi, e le ulive gocciolavan dell'acqua con

tinuamente, e il terreno si coperse di ulive, che senza spi

rare alcun vento caddero giù del colore e della grossezza

che si trovavano, ed in tale quantità, che forsie fu il terzo

della raccolta. E quelle che rimasero sull'albero divenner

tutte di color rugginoso, e restarono della grossezza che

avevano, impedite di alquanto riaversi dalle nebbie stesse,

che di frequente ci furono. Dal che avvenne, che mille uli

ve, quantunque colte dagli stessi alberi da me segnati per

le sperienze, e annerate più non pesavano come il 10 no

vembre, once cinquantanove, dramme cinque ed acini qua

rantacinque, ma il 30 detto pesarono once quarantasei, dram

me otto ed acini due, ed il 15 di dicembre once quaran

tasei, dramme due ed acini quindici, ed invece di accre

scersi il quantitativo dell'olio, si andò scemando, come ap

parisce di sopra. La qualità parimente ne peggiorò, anche

cogliendole e stringendole colte di fresco. Ma la magagna

non fu egualmente dappertutto la stessa; ma dove più, do

ve meno. Tra due vicinissimi siti si trovò in ciò della no

tabilissima differenza. Qui una macinata di ulive fruttava

cinque, cinque e mezzo e talor sei staia di olio, e poco più

in là, benchè sito già solito a produrre ulive oliosissime,

non ne versava che quattro e mezzo, e tal fiata quattro e

non più. E questa perdita di prodotto, che riguardo alla
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misura era del quarto, era del terzo, si accresceva vera

mente moltissimo in riguardo al numero strabocchevole di

ulive, che andavano di più nella stessa misura, a motivo

della piccolezza in cui si rimasero. Addio allora la veri

tà, se si avesse voluto prender norma di quanto versano

di olio più le ulive o vaie, o nere, o più sollecitamente o

più tardi colte dall'albero. Si sarebbe conchiuso essere

di naturale condotta, che sien più oliose colte per esempio

in novembre che nel dicembre, di che nulla è più falso,

quando lo stato morboso dell'uliva non la riduca a man

car dell'olio che conteneva, come abbiam visto.

Ricolto del 1785 in 86,

Nel ricolto del 1785 in 86 che l'ulivo indugiò a migno

lare sino a primi giorni di aprile, e a sfiorire interamente

sino ai 24 giugno, e il nocciolo ad indurirsi sino ai 20 di

agosto.

Ai 2 di settembre 1000 ulive verdi, quali erano, pesa

rono once venticinque, dramme tre, e dieron di olio acini

tredici e mezzo.

Ai 15 detto lo stesso numero pesarono once ventinove,

dramme tre, acini quarantasette, e dierono di olio acini

cinquantuno. -

Ai 30 detto lo stesso numero, pesarono once trentuno,

acini dodici, e dierono di olio dramme undici ed acini qua

Tantun0.

Ai 15 ottobre lo stesso numero, tra cui pochissime, che

tendeano ad invaiarsi, pesarono once trentasette, dramme

quattro, acini cinquantaquattro, e dieron di olio dramme

diciannove ed acini quarantacinque.

Ai 30 detto lo stesso numero Vaie, pesarono once qua
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trantadue, dramme nove ed acini quarantadue, e dieron di

- olio dramme ventisette ed acini ventinove.

Ai 13 novembre lo stesso numero, scelte tutte verdi, pe

sarono once trentacinque, acini sedici, e dierono di olio

dramme trentacinque ed acini ventinove.

Lo stesso giorno egual numero, ma scelte rossastre, e

rosso-nerastre, pesarono once trentotto, dramme sei, acini

quarantadue, e dieron olio dramme quarantotto ed acini

quaranta.

Lo stesso giorno egual numero, ma scelte tutte nere, per

sarono once quarantotto, dramme otto, acini trentanove, e

dieron olio dramme sessanta ed acini trentadue.

Ai 30 detto, lo stesso numero, ma più invaiate, pesa

rono once quarantasei, dramme tre ed acini trentotto , e

dieron di olio dramme settantadue ed acini ventitre.

Ai 15 dicembre lo stesso numero tra rosso-nerastre e

nere, senza più alcuna verde, pesarono once quaranta

sette, dramme sette ed acini nove, e dieron di olio dramme

Settantuno ed acini trentasette.

Ai 30 detto lo stesso numero la maggior parte nere, ed

alcune rosso-nerastre, pesarono once quarantasei, dramme

cinque, acini trentanove, e dieron di olio dramme settan

taquattro ed acini quindici.

Ai 15 gennaio 1786 lo stesso numero tutte nere pesa

rono once cinquantatre, o dieron di olio dramme ottanta

ed acini ventuno.

Ai 30 detto lo stesso peso di once cinquantatre diede

di olio dramme ottantasette ed acini ventiquattro.

Ai 14 febbraio lo stesso peso di once cinquantatre diè

di olio dramme novantadue ed acini quarantotto.

Ai 28 detto lo stesso peso di once cinquantatre di olio

dramme novantadue ed acini cinquantaquattro. -

Ai 15 di marzo lo stesso peso di once cinquantatre di

di olio dramme centosei ed acini tredici.
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Ai 30 detto lo stesso peso, ravvivate prima in acqua,

diè di olio dramme centonove ed acini diciassette.

Ai 15 aprile lo stesso peso, ravvivate prima in acqua,

diè di olio dramme centonove ed acini dieci. -

Ai 3 maggio lo stesso peso di ulive respigolate, ravvi

vate prima in acqua, die di olio dramme centouno ed acini

diciannove.

Notizie, riflessioni e conseguenze

pel suddetto riecolto,

Tardi nacquero rispetto al solito le ulive del suddetto.

e tardi s'induri loro il nocciolo, onde tardi anche com

parve l'olio. Ed ebbero anch'esse un tardo incremento, e

quantunque di perfettissima qualità, scarso in loro fu l'o

lio, specialmente ne' primi mesi. Non prese infatti incre

mento, se non se dopo il gennaio. Egli fu poi da notarsi

che le ulive dopo i 13 di novembre si accrebber di peso,

insolita cosa a succedere. Ai 13 di novembre le ulive nere

pesarono once quarantotto, dramme otto ed acini trentanove

il migliaio; ma dai 15 di gennaio in poi pesarono once

cinquantatre, in segno certo, che dopo i 13 di novembre

quelle che erano vaie, annerendosi s'ingrossarono più, che

nel detto di 13. Avvertisco pure, che nell'olio che se ne

trasse, fu da persone intendentissime di buona qualità di

olio osservato, che quello il quale fu tratto dal fin di feb

braio in poi, quantunque di buon sapore, ci si sentiva un

certo che di straniero e d'insolito ; il perchè è certo, che

a fabbricare degli olii fini convien servirsi di ulive colte

in novembre, in dicembre, in gennaio. Oltre che l'olio che
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si fabbrica dopo tal tempo, è di colore più sbiadato e bian

chiccio. Finalmente sebbene sia più che vero, che l' uliva

non è ancor matura quando è invaiata, come generalmente

finor si è creduto, nè matura è interamente, quando è già

con la pelle nera, ma quando la morchia della buccia si è

internata ad annerirne la polpa, e a tingerne il nocciolo, così

è ancor verissimo, che si accresce in lei l'olio finchè non sia

maturissima, ma poi disseccandosi quasi i canalini onde dal

l'albero per lo gambo le derivava, resta pendente dall'albero

senza farne altro acquisto. Così si è veduto nel mese di a

prile, che non si accrebbe più affatto. Nel maggio poi si

trovò scemata la quantità, ciò provvenne senza meno, per

chè la sperienza fu fatta con delle ulive respigolate, non

essendosene più trovate sugli alberi, e tra le ulive respi

golate se ne ritrovarono di moltissime ch'erano cadute da

mesi prima, e rimaste inavvertite dalle donne raccoglitrici.

Ricolto del 1787 in 88,

L'anno 1786 in 87, perchè fu di riposo, non portarono

gli alberi niuna uliva; ma nel 1787, che fu molto secco

ed arsiccio, mignolarono troppo tardi gli ulivi, talchè poi

fino a 12 di giugno non si vide veruna bocciolina di fiore

aperta, nè terminò la sfioritura fino ai 22 dello stesso me

se, onde avvenne, che il nocciolo dell'uliva appena ai 23

di agosto si era bastantemente indurito. -

Di tali ulive io ne feci a 2 di settembre coglier tre ot

tavi di tomolo, e fattele secondo il mio solito numerare,

pesare e stringere, trovai che mille pesarono once dician

nove, dramme nove, acini quarantaquattro, e dieron di olio

dramme due ed acini otto. -
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Ai 15 detto lo stesso numero pesarono once venti, aci

mi venticinque, e dieron di olio dramme sette ed acini ven

titre.

Ai 30 detto lo stesso numero pesarono once ventitre,

dramme cinque, acini cinquantotto, e dieron di olio dram

me quattordici ed acini ventisette. -

Ai 15 ottobre lo stesso numero già vaie, ma niuna per

fettamente annerata, pesarono once trentasei ed acini qua

rantotto, e dieron di olio dramme ventisette ed acini cin.

quanta.

Ai 30 detto lo stesso numero più vaie, ed alcune an

che nere, pesarono once trentotto, dramma una ed acini

trentasette, e dieron di olio dramme quarantanove ed aci

ni due.

Ai 15 novembre lo stesso numero, di cui presso la metà

già colorite, pesarono once quaranta, dramme sette ed acini

scinque, di di olio dramme cinquantanove, ed acini tre

dici. -

Ai 25 detto lo stesso numero, ma scelte tutte verdi, per

sarono once trentaquattro ed acini quarantanove, e dieron

olio dramme cinquantaquattro ed acini quarantotto.

Lo stesso giorno egual numero, scelte tutte rossastre e

rosso-nerastre, pesarono once trentasette ed acini quaran

totto, e dierono di olio dramme sessantanove ed acini qua

I'antOttO.

Lo stesso giorno egual numero, scelte tutte nere pesa

rono once quarantadue, dramme sei, acini cinquantacinque,

e dieron di olio dramme ottantanove ed acini trentadue.

A 1 dicembre lo stesso numero quasi già tutte annerate,

ma con alcune, che si erano alquanto grinze per la neve

che era caduta ai 28 e 29 di novembre, pesavano once qua

ranta, dramma una ed acini ventidue, e dierono di olio

dramme novanta ed acini tredici.
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Ai 15 detto lo stesso numero con alcune poche ancora

rosso-nerastre, pesarono once quarantadue, dramme due,

e dieron di olio dramme novantacinque.

A 30 detto lo stesso numero già tutte nere, pesarono,

once quarantatre, e dramme cinque, e dieron di olio dram--

me centodue, ed acini cinquantadue.

A 15 gennaio 1788 lo stesso peso di di olio dramme

centuno, ed acini ventisette.

A 30 detto lo stesso peso di olio dramme centuno, ed

acini nove.

A 15 febbraio lo stesso peso, ma un po' grinze per sic--

cità, di di olio dramme centotre, ed acini ventotto.

A 1 marzo lo stesso peso, ma lisce per pioggia caduta,

diè di olio dramme centodue, ed acini quarantadue.

A 15 detto lo stesso peso, ma lisce per pioggia caduta,

diè di olio dramme centotto, ed acini trentotto.

Sul fine del detto mese non vi furono più ulive sugli

alberi.

Riflessioni e conseguenze

sul suddetto ricolto

Prosperissimo senza dubbio riuscì il suddetto ricolto, e

fin dalle prime la natura ne die l'indizio, imprendendo a

fornire di olio le ulive, oltre quanto pareva di comportare

la loro piccola mola. Sebbene in fatti da mille ulive non

si traeva quantità di olio gran fatto maggiore di quella, che

suole trarsene d'ordinario; pure a proporzione del loro peso

era molta in vero; nè mai mi era accaduto, che le nostre

ulive ogliarole recassero di olio il quarto del loro peso, co

me il versarono a 15 marzo del suddetto ricolto. Il peso
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di mille ulive nere ne ricolti passati è stato dalle cinquanta

sino alle sessanta once il migliaio, ed un anno ascese fino

a settantadue once ; ma nell'ultimo ricolto non ha trasceso

le once quarantatre e mezza, onde in una macinata (che

io l'ho sempre computata di otto cofani, o siano dodici to

moli napolitani rasi), ve ne ivano un terzo almeno di più,

e quindi fruttavano le sette staia per macinata colte, e pre

mute appena colte dall'albero.

PRESTA -II, - 27



la 10

N O T A

di quante maniere di ulive furono conosciute agli

antichi, e da chi si trovano nominate.

IV.

VI,

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.

. Olea Africana – Macrob. Saturnal. l. 3. c. 20.

II.

III.

AEgyptia – Plin. Hist. Natur. l. 15. c. 3.

Albiceres – Caton. de R. R. c. 6. Varr. de

R. R. l. 1. c. 24. -

Albicera – Plin. l. c.

Albigerus – Macrob. l. c.

Alexandrina – Macrob. l. c.

Algiana – Columella de R. R. l. 5. c. 18.

Aquilia – Macrob. l. c.

Calabrica – Colum. l. 12. c. 49.

Colminia – Caton. l. c. Varr. l. c.

Culminia – Colum. l. 5. c. 8. Macrob. l. c.

Cominia – Plin. l. c.

Conditiva – Cat. l. c. Macrob. l. c.

Conditanea – Varr. l. c.

Contia – Plin. l. c.

Crustumia, seu Volemis – Isidor. Ethim. l. 17

c. 7.

Licinia – Cat. l. c.

Liciniana – Varr. Colum. l. c., Macrob. l. c

Murtea – Colum. l. c.

Myrtea – Nicand. Alexipharmac.

Termutia – Macrob. (Vid. Bodei a Stapel not

et illustrat. in Theophrast. de Plant. l. 4. c

3. p. m. 315). . -
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xiv.

XV.

XVI.

XVII.

IXVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

MXIV.

XXV.

IXXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

0lea Nevia – Columella I. c.

– 0leaster – Macrob. l. c.

– Orchas – Virg. Georg. l. 2. Nicand. loc. c.

Orchitis – Cat. Varr. Colum. Plin. Macrob -

l. c. -

– Paphia – Isidor. l. c.

– Phaulia – Theophrast. de caus. Plant, l. 5

c. 21.

– Picena – Plin. Macrob. l. c.

– Posea – Cat. Varr. l. c.

Pausia – Virg. Plin. Macrob. l. c.

Posia – Colum.

Praemadia – Nicand l. c.

- Praedulcis – Plin. l. c.

– Radius major – Cat. Varr. Plin. et Macrob

l. c.

Cercites – Colum. I. c.

– Radiolus – Colum. l. 12. c. 17.

– Regia– Colum. Caton.–A Graecis Majorina,

et Phaulia, ut in Plin. loc. c.

– Salentina – Cat. Varr. Plin. et Macrob. I. c.

– Sergiana – Caton. Varr. et Macrob. l. c.

Sergia – Colum. et Plin. l. c.

– Sidiciana – Plin. l. c.

– Superba – Plin.

Hispanica – Macrob. l. c.

– Syriaca – Plin. l. c.

-



AGGIUNTA

Al capo VIII. della parte II. pag. 248.

Se non se, mi si presenta una nuova, e assai rilevante

difficoltà. Certa cosa è che gli oltramontani sono portati per

l' olio salentino, e segnatamente della città di Gallipoli, a.

preferenza di qualunque altro del regno, per uso del lani

ficio, di guisa che, come sento, lo valutan quasi pel dop

pio; e ne assegnano per ragione, che l'olio salentino più

chiaro, e più grasso essendo degli altri, è altresì più espan

sivo, onde con la medesima quantità se ne unge più fioc

chi di lana, che con altro qualunque. Così ne vengo io ac

certato da varii inglesi, che ne ho richiesti. Nè fanno as

segnarne altro perchè, se non questo. Il certo bensì è, che

l'olio salentino non ha d'uopo di mesi e mesi, come gli

olii di altri paesi, a divenir chiaro, giallo e lampante ; ma.

indi a un mese, indi a due settimane, e talora indi a po

chi di si chiarisce perfettamente, e può entrare in commer

cio. E questa è una proprietà intrinseca del nostro olio, non

già de riposti, o cisterne di Gallipoli, come falsamente fi

nora si è da alcuni creduto. Si riponga in orciaie, in vet

tine, in pile, e non in cisterne; nelle pile, nelle vettine,

quando non provvenga da ulive per sè magagnate, o dai

bachi, o da altra ingiuria di stagione, ivi dentro fra pochi

giorni la mucilagine soprabbondante piomba nel fondo, e

l' olio diventa chiaro e lampante 1. Talora estraendolo finº

I Quando però abbiano le ulive contratta offesa, versano un olio

che anzicchè chiarirsi nelle cisterne, resta ivi rappreso come un sa

pon molle, così ci dura persino la state. Allora è che i mercanti ca

lan delle braciere di carboni accesi nelle cisterne vicino l'olio, ac

ciocchè pel fuoco si fonda, e chiarisca per poterne attingere la

quantità che si è fusa e chiarita, e farla calar nelle pile del ca

ricamento ove consegnarsi a misura.
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dalla tina del fattoio è chiarissimo, come se fosse stato tratto

da mesi.

Ora la condizione di più pingue degli altri, e di essere

chiaro, giallo, e lampante, di cui per lo più mancano gli al

tri, che anzi si mostrano alquanto appannati, deriva forsi

dal nostro suolo , o deriva dalle maniere di ulive nostre

diverse da quelle degli altri paesi olearii ? La maggior

parte de' nostri uliveti è di ulivi ogliaroli, e porzione an

cora ve n'è di cellini, se dunque la proprietà nel loro olii

osservata di riuscir meglio degli altri nel lanificio prov.

viene non già dal suolo, ma perchè son olii di ulivi oglia

roli, di ulivi cellini, noi tracangiando le piante in ulivi di

ºrazza diversa, benchè più oliose, come di sopra si è detto,

inoi faremo lor perdere un pregio cotanto dagli oltramon

tani ricercato, il che potrebbe poi cangiarsi a nostra per

dita, e nostro danno. º -

Questa difficoltà, questo dubbio veramente mi cuoce, tanto

più perchè non può mai esser dileguato, se non soltanto

dall'esperienza. Dagli alberi tracangiati in ulivi di razza li

cinia, di razza resciola di Venafro, in ulivi infrantoi di Fi -

renze, o ritonelli della Lucania, in croccanichi di Tivoli,

d cilini della Peucezia dovrà osservarsi, se l'olio sia della

condizione medesima di quella del nostri ogliaroli, de no

stri cellini, siccome di sopra abbiam detto, ed allora ani

mosamente si dovrà tracangiarli nelle razze accennate più

che si può, argomentandone per di certo, che tale condi

zione piuttosto dipenda dal nostro terreno, siccome io spero;

ma qualora si vegga l'olio mancar della condizione suddetta,

fia pria da considerarsi, se torni meglio l'avere tanta ab

bondanza di olio, quanto le ulive da me proposte ne ver

sano, o di averlo in assai minor quantità, ma dotato della

proprietà dagli oltramontani richiesta.



APPENDICE

Ove sono esaminati i punti, me'quali il P. Bar

dolomeo Gandolfi, nel suo Saggio teorico-pratico

sopra gli ulivi, l'olio, e i saponi, stampato in

Roma nel 1793, dissentisce dal nostro trattato

degli ulivi, delle ulive, e della maniera di ca

var l'olio.

S. I.

Aveva io nonchè dall'anno 1792 terminata ropera testè

addotta, e fatta la copiare di carattere più intelligibile del mio,

ma avea anche scritto la lettera dedicatoria a S. R. M., e

messala in Napoli, per esserle umiliata, e data quindi alle

stampe fin dal gennaio dell'anno 1793. Se ella ha poi in

dugiato fino a quest'ora, che siam già nel giugno del 1794,

a veder la luce, ciò è provvenuto da varie altre cagioni,

che qui non importa rammemorarle. Se non si fossero le

medesime dunque frapposte, sarebbe uscita dal torchio an

che prima del Saggio teorico-pratico sugli ulivi, l'olio, e

i saponi del P. Bartolomeo Gandolfi, ed in conseguenza

avrebbe egli dovuto, e non io esaminare quei punti, ne' quali

noi discordiamo ; che non è un solo, com'egli sembra, ma

ve ne son ben diversi, e punti per lo più di non leggiera im

portanza. Nella mia seconda Memoria in fatti, che io pub

blicai sopra i sessantadue saggi di olio da me nel 1788 umi

liati alla Maestà del nostro Sovrano, se sotto gli occhi l'a

vesse egli avuta, trovato avrebbe più da ridere, che non
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trovò nella prima sopra gli undici saggi da me rimessi, co

me in offerta a S. I. M. delle Russie, ma contentossi di averla

trovata citata dal signor Moschettini nelle Osservazioni in

torno agli ostacoli de' trappeti feudali, senza altro più. E mol

lo più da ridere trovato avrebbe nell'opera testè addotta,

se fosse stata stampata con maggiore sollecitudine, siccome

nel suo Saggio teorico pratico più di una fiata da me dis:

sentisce, se pur delle mie ragioni ivi espresse persuaso, non

avrebbe mutato di sentimento. Mi darò dunque io l'onore

di andar esaminando, dov'egli da me discorda, e dandogli

le risposte, che la ragione e le mie replicate sperienze mi

suggeriscono, nè avrò veruna difficoltà di confessare aper

tamente il mio errore, se accada, che io, sua mercè, mi ac

corga di aver errato.

S. II.

Accennando dunque primieramente, ma di passaggio, che

il savio autore si ricordò male di Plinio, allorchè citandolo

sul quando l'ulivo venne la prima volta in Italia, il fece

nel S III. dir ciò che mai non intese egli dire, non so punto

menargli buona la scusa addotta nel principio della sua pri

ma sezione S. VII. di non essersi data affatto la briga di

cacciarsi nella ricerca di quali, e quante maniere di ulive

si trovano, non dico in Francia, nè tra noi Salentini, nè

in Toscana, ma nello stato pontificio. Calcava egli il mede

simo suolo calcato, e si deve pensare, che vedeva le stesse

ulive vedute da Catone, da Varrone, da Columella, onde

sarebbe stato d'uopo, che egli si fosse studiato di discoprire,

quali nomi hanno oggigiorno le maniere di ulive nominate

da quelli, e di sperimentarle una ad una, e quant'olio ver

sano, per avvertire ai possidenti, quali sian quelle che più

torni conto di andare moltiplicando. La scusa, ch'egli ne
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adduce di cotal sua trascuratezza di non potersi una tal ri

cerca eseguire, « che a fronte di dispendiosi cimenti, e col

« mezzo di lunghe, e penose osservazioni fatte per molti

« anni in climi e terreni diversi » nol può liberar di certo

dalla nota di errore, si più, perchè non avrebbe egli dovuto

spingersi in climi molto lontani per rinvenire le maniere

di ulive, delle quali Catone, Varrone, e Columella ci fan

parola, essendo costantissima mia osservazione, che non

dappertutto allignan le stesse sorte di ulive, diversissime es

sendo le salentine, dalle peucezie, dalle lucane, dalle calabre

si, dalle venafrane ecc. ; perlocchè si dee dir di certo, che le

nominate da suddetti romani trovarsi devono nello stato pon

tificio, ed in quei contorni la maggior parte. Non si tratta

mica di lieve divario, soprattutto nel quantitativo dell'olio,

che passi tra una, e un'altra sorta di uliva; ma di diva

rio assai rimarchevole, ond'è che importa di saper le più

oliose, siccome io ho fatto nel cap. VII. della seconda parte

della mia opera. Costa egli in vero de dispendiosi cimenti,

e di lunghe e penose osservazioni fatte per molti anni il ve

nire in chiaro, di quanto, e quale olio versi ciascuna sorta

di uliva, ma la materia il richiede, e si dee aver la pazienza

di soffrire tale fatica. Quindi son presso a quindici anni,

che mi verso io tra macine, tra gabbie, e lo strettoio.

S, III.

Si doveva egli poi spiegare alquanto più chiaramente nel

$. IX., ove ragionando degli oleastri, mostra di avere per

tali fra gli altri, locchè io non credo, « gli 8000 ulivi incolti,

« che la comunità di Fara affitta per soli 300 scudi annui,

a quando è copiosa la raccolta delle ulive », non potendosi

mai dire gli ulivi incolti esser oleastri.
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5. IV

Mi segna quindi di errore (S. X.) di avere con gli an

tichi asserito, « che le ulive di razza piccola in pari peso

« contengono sempre più olio, che le ulive di razza grossa»,

e può darsi, che su ciò egli dica la verità. Fra le innume

rabili maniere di ulivi, che si trovan su questa terra, chi

può dire, che non ve ne sia forsi taluna delle grosse for.

nita di olio con più dovizia, che non le ulive di razza piccola ?

Suol la natura variare tal fiata dall'ordinario suo fare, ma

ciò non dà l'esclusiva, quantunque faccia eccezione alla sua

regola generale. Dicea Teofrasto, dicea Catone, dicea Colu

mella, e diceva Plinio, che le ulive grosse ci recano di meno

olio che non le piccole, perchè forsi l'osservazione così avea

dettato loro , e lo diceva, e 'l ridico anch' io, non perchè

coloro lo dissero, ma perchè tra quante mai maniere di ulive

grosse mi abbia io premute, non ne ho mai ritrovata al

cuna, che superasse nonchè la resciola, e l'aurina di Ve

nafro, la uliva ritonella della Lucania, l'uliva cilina della

Peucezia, che sono piccole, od al più mezzanette, ed a ribocco

abbondano di olio, ma la uliva nostra ogliarola, che n'è

tra noi la più ricca di ogn'altra. Il Clusio pure appo di Bo

deo a Stapel (Nota in Theophrast. de Hist Plantar. lib. 4,

cap. 3) degli ulivi di Portogallo assicura, che minores olivas

perferunt, sed multum olei, ejusque praestantissimi praeben

tes. Laonde ove i greci, dove i latini , ove in Portogallo,

dove in Marocco, ed ovunque si son sperimentate le ulive

grosse, gli osservatori han trovato, che recan di meno olio

a petto di alcune più piccole, ragion vuole, che si conchiuda,

le ulive di razza piccola in pari peso contener più di olio,

che non quelle di razza grossa. -

Giova però qui lo spiegarci, che mentre io ho detto, che
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le ulive piccole in pari peso fruttan più olio, che non le

grosse, non ho sentito di dire, che tutte le sorte di ulive

piccole ne versan più delle grosse. Ho sentito dire bensi in

generale, che infra tutte le maniere di ulive le più di olio

fornite si ritrovano fra le piccole, non si ritrovano fra le

grosse. Non vi è sorta in fatti di uliva grossa, la quale re

cato mi abbia più di venti once di olio per ogni ottavo di

tomolo di ulive ; rara anzi è stata quella, che sia giunta

a darmene tanto ; ma delle ulive ogliarole la quantità stessa

in circostanze del tutto pari, me ne han versato trent'once,

e nel febbraio, e nel marzo da 36 insino a 40. E la uliva

resciola di Venafro insino a 49 once per ogni ottavo di to

molo; e la uliva cilina della Peucezia insino a 51 once,

siccome nella mia opera ho divisato. Indi fu, che nella nota

51 della mia prima Memoria asserii, che le ulive piccole

in pari quantità strette versan più di olio, e indi forsi era

stato ancora, che Teofrasto, Columella, Plinio aveano asse

rito lo stesso.

L'assertiva inoltre del signor Gandolfi si aggira su del

possibile, non sul fatto. Non nomina egli alcuna sorta di

uliva grossa, la Quale a confronto con le ulive piccole, o

mezzanette da me divisate si porti in olio con più abbon

danza. Le due specie di ulive, che adduce, siccome chiaro

apparisce dalla loro figura (Tav. XI.) se l'incisore non ha

sbagliato, sono due ulive anzi piccole, od al più al più mez

zanette, non sono due ulive grosse ; e tra le ulive di mez

zana grossezza ve ne è benissimo per quanto io sento delle

oliose abbondevolmente. Tale mi dicono la uliva broccanica

di Tivoli, ed altre ancora. Avrebbe egli dovuto produrre in

esempio delle ulive simili alle ulive da noi dette di Spa

gna, alla limoncella, alla permezzana ecc. ecc., per cancel

lare la massima di Teofrasto, di Columella, di Plinio, di

Giovanni Presta, che in peso pari le ulive piccole abbon
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dan più di olio, che non le grosse ; e fin tanto che egli non

le produca, diremo sempre, che si è opposto loro non per

osservazione che ne avesse, ma fondandosi sul possibile so

lamente, e in tal guisa lo dico anch'io. Chi ha mai spe

rimentato tutte le sorte di ulive, che si ritrovano sulla terra,

per pronunziar su di ciò con sicurezza ? Finchè però non

si sappia appuratamente tal verità, si può dire, come Teo

frasto, Columella, Plinio, ed io dicevamo.

Del resto delle due ulive, delle quali sole adduce egli la

figura, senza neppur di me il nome, quella la quale ei crede,

che forsi non differisce punto dalla liciniana degli antichi

(S. 10, tav. XII. fig. p), non si deve dir punto, che vera

mente sia la liciniana degli antichi, se vero è, siccome è

certissimo, che la uliva liciuiana sia l'uliva oggidi detta in

Venafro aurina, poichè la figura dell'addotta da lui, è di

versissima dalla figura dell' aulina, che può vedersi nella

nostra tav. II. fig. 51. Nè l'albero, che la produce, ha i ca

ratteri, che dagli antichi vengono alla lieinia assegnati, sic

come li ha quello che in Venafro produce l'aurina.

S. V.

Per quanto indi sia filosofico, e pieno di accorgimento

il suo ragionare intorno a concimi, non so nasconder di non

capire, perchè tralasci di ragionare dell'alga marina tanto

anticamente, e tanto addi nostri adoprata per concimare i

terreni, e sopratutto gli ulivi. Ma sarà ciò forsi accaduto

per mera dimenticanza ; siccome non so rifonder, che al

l'essersi assai fidato della memoria, ch'è ingannatrice, allor

chè (sez. II. cap. I S. 1'16) attribuì al Palladio ciò che di

cea il Columella intorno all'olio cibario : allorchè nel S. 146

cita il Columella in luogo di Plinio: allorchè (sez. III. c. III.

S. 115) mi addossa di aver io scritto, che gli antichi fab
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bricavano dell'olio onfacino in agosto, e ne fabbricavano an

cora in aprile, il che non sognai mai io di dire; e allorchè at

tribuisce a Plinio le parole del Columella: « Cum primum

« baccae variare coeperint, et jam quaedam nigrae fuerint,

« plures tamen albae, sereno coelo manibus distringi oli

« vam oportebit », mentre che appiè di pagina cita poi il

vero luogo del medesimo Columella. Ma queste sono pic

cole sviste, onde sieno avvertite qui di passaggio.

S. VI.

Per quel di poi, che riguarda la potagion degli ulivi non

saprei in tutto con lui convenire, che rigoroso anche più

di Catone la vuol ridurre a poco più del solo « disgom

« berare la pianta di qualunque specie ella siesi da' rami

« o mal cresciuti, o languidi, e quasi secchi ». Catone in

fatti (cap. 45, 46) diceva: « Qua locus ferax erit, qua arida

« erunt, et si quid ventus interfregerit, ea omnia eximito»;

ma soggiungeva immediatamente: « qua locus ferax non

« erit, eo plus concidito, aratoque bene, enodato, stirpes

« que leves facito »; dovecchè il detto Gandolfi parla in

distintamente, e senza eccezione di tutti i luoghi, di tutte

le maniere di ulivi, ed o largamente, o troppo spessi, che

si ritrovin piantati. Dove io nella mia opera ho ragionato

della potagion degli ulivi (parte II. cap. XIV.), tra i mol

tissimi avvertimenti, che mi son sembrati degni a sapersi dal

potatore, non ho lasciato io di notare, che trovandosi le

piante in terreno sterile, si deve esser meno cauto ad usar

la scure, come Catone l'avvertiva; e ho notato altresì, che

ci sono delle maniere di ulivi, come il coregiuolo, e l'in

frantoio di Toscana, come il tagliasco di Genova, come il

cellino tra noi ed altre, le quali per lor natura sono ritrose

del taglio, mentre all'incontro ve ne son molte, alle quali
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il taglio è come uno sprone a farle presto rigermogliare,

è come il caprifico a renderle tanto meglio fruttiferose. Ho

notato, che i giovani ulivi, perchè soliti a dare in rigoglio

a differenza degli ulivi stagionali, ed annosi, si devono più

di frequente assoggettire alla scure, siccome se si trovano

troppo fra lor vicini, non possono molto reggere, e man

tenere proficui di molti rami, onde si conviene scemare il

numero de rami medesimi. E così mi sembra, che più si

adatti con la ragione.

Oltracchè s'egli è vero, come il signor Du Hamel lo mo

stra (Fisica degli alberi t. I. l. I. c. V. art. lII.), ed io nel

dianzi citato mio capitolo l'ho già detto, che la somma della

sezione dei rami di ogni albero misurata presso l'inforca

tura dev'essere, ed è di fatti maggiore di un quinto della

sezione del tronco, la prima regola da osservarsi nella po

tagione sarebbe lo scandagliar, se la sezione de rami vi

cini l' inforcatura superi , o no la sezione del tronco, e

quanto a un di presso la superi; poichè superandola più

del quinto, porti o non porti l'albero de' rami secchi, o

spossati, è ragionevole, che si alleggerisca il tronco del

legname, e frondi eccessive. E al contrario non superando

la, come ordinariamente nell'odierna maniera di potare gli

ulivi di raro è che la superi, si dee pulir delle frondi, e dei

ramuscelli più offesi, senza punto reciderne i rami , i quali

si dimostrano infermicci, e cagionevoli alquanto, appellan

dosi al tempo, e attendendo dal concime, e dalla cultura,

che si richiamino ad una prospera vegetazione. Ma si dirà,

dove trovare de' potatori praticamente filosofi a segno da

far con l'occhio tante misure, e scandagli pria di dar mano

alla scure? Dove trovarne anzi, che abbiano tutte le re

gole da voi prescritte nel citato capitolo XIV ? Tutto ciò è

vero, ma il tempo, e l'assiduità di rifletterci, quando in

dettati fosser di tali regole, potrebbero finalmente istruirli
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di cotal pratica. E quindi io colà diceva, che cotal arte mi

sembra una delle parti le più difficili dell'agricoltura, e da

praticarsi da persone di lumi non troppo soliti ad osservarsi

tra contadini.

E come inoltre eseguirsi il taglio de' rami inutili, in

fermirci, o pur secchi ecc., come in somma potar l' ulivo

nell'anno della grande, e piena raccolta, siccome il savio

autore lo detta nel S. 123, se per sua confessione duran

sovente le ulive sugli alberi sino al giugno, e talor sino dopo

la mietitura de grani ? Molti de'rami languidi, molti de'rami

superflui, che si dovranno recidere, portan del frutto per

anco. Ma oltre che ciò porterebbe spesa maggiore, e di

sturbo, io non so, se terminata poi la raccolta farebbe l'al

bero le viste di albero potato, e in buon ordine, o piutto

sto di un albero stanco, languido, affaticato, come suole

molto spesso dopo la raccolta apparire. E quindi è, che quan

tunque qui tra di noi, per motivo del clima, e della col

tivazione si suol praticare, o per cagione del baco, che co

van le ulive, o delle piogge lunghe, e dirotte, o de venti

continui, ed impetuosi, o delle gelate che accadono, avvenga

al raro, che le ulive ci durin sull'albero sino al maggio,

solendo esse spessissimo venir giù troppo presto, talchè po

chissime ne rimangono nel gennaio, e febbraio, quindi è,

diceva io, che dai più avveduti non si suole qui far po

tare l'ulivo, neppure la primavera dell'anno di pien ricolto,

ma si attende , che cadute le prime piogge di autunino, e

rinvigoritasi così la pianta, si possa sicuramente intrapren

dere nell'ottobre la potagione. E di molti ci è, ben di molti,

che la differiscono fino alla primavera dell'anno appresso,

ch è vuoto. Non l'anno dunque del pien ricolto, ma l'anno

Vuoto meglio è potare gli ulivi, ben inteso, che per essi

comincia l'anno non nel gennaio, ma in marzo, quando so

gliono mignolare, e termina indi in marzo seguente.
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S. VII.

Veniamo intanto a parlar del quando le ulive sieno ma

ture, e del come si debba corle, poichè in amendue que

sti punti il savio autore, ed io non ci troviamo in tutto di

accordo. Vuole egli, e me ne rallegro moltissimo, che le

ulive non sien mature, quando son vaie, ma quando son

divenute già nere, il che è stato da me chiaramente, e da

molti anni mostrato, e nelle mie Memorie, e in tutta l' o.

pera degli ulivi ecc. ecc., e specialmente nel cap. III. della

parte II. della medesima. Dopo di aver io il primo rotto

questo diaccio, non ci voleva altri, che un uom si savio,

come il P. Gandolfi, per uno de primi propugnatori di tal

verità. Inculca egli in fatti, non si colga l' uliva, se non sia

prima annerata, perciocchè allora la crede, ed io l'ho mo:

strato con replicate sperienze, ch'ella è più oliosa. Io ho

di più ancora mostrato, che poichè la nerezza vien dalla

pelle, non è peranco matura in tutto appena che si vede

annerata, ma quando ella nereggia non che in tutta la polpa,

ma la superficie eziandio del nocciolo. A fare dunque del

l'olio fino, vuole egli, che si colgano a mano dall'albero le

ulive mature, come si colgon le cerase, e le prugne (sez. II.

c. I. S. 131), avvisandosi, che ad aspettare ch'elle cadano

a poco a poco, o per iscossa di vento, o per maturezza,

l' olio che quindi se ne trarrebbe , si troverebbe vizioso,

E disapprova l'uso del bacchiarle con pertiche o con ba

stoni, pel grave danno che recasi alle frondi ed a rami, nel

che la pensa assai saviamente. Ma il coglier le ulive a mano

dall'albero non è faccenda di poco conto, poichè per lo meno

assorbisce li 25 o i 30 carlini di spesa per ogni macinata,

senza l'aggiunta, che le ulive svelte da rami per forza re

can dell'olio tanto di meno, quanto ne acquisterebbero ri
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manendo sull'albero sino al giorno, che caderebbero per

vento, o per maturezza. -

Lo spediente indi, che insegnatogli dal signor Canonico

Reali (S. 134) propone, cioè di far da contadini fortemente

crollare il tronco e i rami dell'ulivo, acciò sopra a tende

spiegate appiedi dell'albero ne cadan le ulive, è lo stesso

quasi, che da molti anni io già soglio usare, solo in ciò dif

ferendo io dal Reali, che non faccio scuotere fortemente il

tronco, ed i rami, per non farle tutte cadere, o la maggior

parte, ma leggiermente, e così che ne vengan giù quelle, che

son più facili di venirne giù al primo moto, per non istrap

par anche quelle, che più oltre rimanendo sull'albero ac

quisterebbero più di olio.

Nè ho per vero, che se la uliva cadendo si macola, e

si ammacca o si macola la pelle urtando in qualche dura

zolla o pietra, vada sollecitamente a marcirsi, come le cer

rase e le prugne, non essendo ella solita di corrompersi,

se non quando sia caduta difettosa dall'albero, ma il suo

solito è di trasudare l'acqua di vegetazione, e in tal guisa

stringersi, ed appassirsi, siccome nelle ulive lungamente

spase sull'astrico, o ammontate il veggiamo. Nè quantun

que io pure sia solito di spiegar sotto gli alberi delle tende,

e dipoi crollarne i rami, per fare delle ulive cadute l'olio,

che dagli antichi dicevasi « oleum caducum, oleum roma

nicun, oleum commune », posso io negare, che qualche

fiata le abbia fatte cadere sopra il terreno appianato in aja,

o coltele delle cadute spontaneamente, senza di essermi

mai avvenuto di trovar il lor olio differente di qualità dal

l'olio delle ulive cadute sopra le tende, nè scemato di quan

tità, riducendosi tutta l'arte in mondarle bene, e lavarle,

e poi macinarle e stringerle in torchi, e in gabbie, che non

sentano alcun odore cattivo. Ed io faccio coraggio al sig.

Gandolfi di farne pruova, che non se ne troverà certamente

pentito.
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Che rimanendo all'incontro le ulive sull'albero fino al

l'epoca della totale maturità si guerniscano sempre più di

olio, ella è adesso una verità da me dimostrata con la spe

rienza, come si è già veduto dalla tavola di quant'olio sono

esse ite versando, secondo che sono state da volta in volta

colte e premute, cominciando dal principio, che s'innolia

rano, e proseguendo finchè se ne son ritrovate sugli alberi,

la qual tavola si ritrova sul fine della divisata mia opera,

e perciò non lice di dubitarne. Ma giunte esse al tempo della

totale maturità, quantunque restino ancor sull'albero, io non

ho osservazione per pronunziare, se d' indi in poi vadano

fornendosi pure di copia maggiore di olio. Mi sembra anzi

assai, se così grinze e risecche, come per lo più nel mag

gio e nel giugno si veggono, ritengan la stessa quantità di

olio, che aveano in marzo e in aprile, quand'esse erano già

maturissime. E mi è stato in vero di maraviglia, che il sig.

Gandolfi assicuri di aver sempre trovato sull'albero così tur

gide, e voluminose le ulive, come erano state in novembre;

qui tra noi sempre, ed ovunque altrove accadendo, che in

tali mesi esse si rasciughino, e si grinziscano alla foggia

delle melarance, le quali non colte a tempo rimangon sul

l'albero tutte dissugate, e riarse.

S. VIII. -

Sembra al savio autore poi cosa strana (S. 136), che

quantunque io mi dichiari per le ulive mature, pur abbia

io detto, che « le ulive debbano esser mature, non matu

« rissime, poichè rimanendo esse di troppo sull'albero, si

« va introducendo in loro finalmente un certo che, per cui

« l' olio contrae vizio » ; ma io l'ho detto, e il ridico non

solo pel senso, che cotal olio ha prodotto nel mio palato,

e di molti intendenti di qui, ma fino degl'intendenti di Ro

PRESTA –II. 28
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ma. Avendo io di fatti, siccome nella prima nota del cap. 13

p. 2, pag. 281 lo dissi, avendo io messi in Roma al dotto

P. Maestro Segarelli, Sottosacrista Pontificio, mio amico i

saggi dell'olio fino da me tratti nel 1785, acciocch'egli in

compagnia di persone intendenti ne osservi la qualità, mi

rispose, che tutti si eran trovati buonissimi, ma quei de

gli ultimi mesi del ricolto, benchè fini ed ottimi, come gli

altri, avean di più un certo che di straniero, che non inte

ramente piaceva. E così io pure con parecchi altri li ab

biam trovati. E per verità se ogni frutto ha un determinato

punto di maturezza, a cui pervenuto è nel colmo del suo

sapore, è ragione, che trasceso quel punto debba andar di

sapore via via scadendo. L'ulivo poi ben si sa, che nel marzo

e prima del marzo va in succhio, onde non è strano, che

nelle ulive pendenti, e nel loro olio s' introduca allor una

sensazione che non a tutti i palati attalenti. Al savio au

tore al contrario sembrano migliori tali olii, perchè vera

mente men grassi e mucilaginosi di quel che ingiustamente

accagionavali il signor Rozier, ma più sottili e affinati del

l'onfacino, e perchè pure di colore più scarichi e più sbia

dati, onde più desiderati com'egli accerta dagli esteri, onde

non so altro rispondergli se non col lodato P. Maestro Se

garelli, che ognuno pensa e gusta a suo modo. Quel ch' è

di certo però si è, che i contratti tutti di compre di olio,

che si fanno dagli esteri espressamente han la condizione

che sien olii gialli, chiari e lampanti di buon odore e sa

pore, onde il color giallo sembra esser quello ch'è più ri

cercato. E quanto al sapore, sebbene io, sebben tutto il re

gno, sebbene i romani gustino molto l'olio fino di ulive

nere e mature, pure non si deve negare, che l'olio di uli

ve vaie e l'olio onfacino, quello soprattutto di ulive verdi

biancastre colte in novembre (tra le ulive cioè altre dive

nute rossastre, altre nere) non abbia un gusto delicatissi
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“mo, come lo dichiarò il signor Clark letterato inglese, il

sig. marchese Grimaldi, e il sig. Proposto Lastri di Firen

ze, per quel sapor bruschetto di uliva.

S. IX.

Ma l'olio di ulive acerbe può esser mai giovevole alla

salute, ripiglia l'autore (S. 142) ? Ed io rispondo, che sì,

siccome l'olio di ulive mature vi ha dei soggetti cui nuoce.

Siccome l'uso abituale dell'olio di ulive mature, per confes

sion dello stesso autore (sez. 3 cap. 8 S. 141 ) rilassa molto

ed è sovente cagione di ernie, cosi l'uso dell'olio onfacino

lungi che rilassare, ristringe e attona, onde giova a deboli

degli organi digestivi. Sebbene l'olio onfacino senta dell'af

fricogno ciò è, perchè abbonda di mucilagine acerba, e però

poi aspettando che la deponga, divien quasi somigliante al -

l'olio maturo; il perchè Galeno giudicava dell'olio acerbo

al solo gustarlo. E quella mucilagine, quelle particelle di

polpa acerba si recano il gusto di ulive verdi in concia,

le quali tanto profittano all'appetito, e di cui molti son tanto

ghiotti. Nè l'olio all'usanza di Aix differisce dall'olio acer

bo, che qualche grado, e quel leggiero sapor di uliva, che

ci si sente è che lo rende così gustevole e ricercato. Del re

sto sono stato io colui (torno a ridirlo), che da quindici

anni in qua ho intrapreso, ho praticato, ho insegnato la ma

niera di fabbricar l'olio fino di ulive nere : con tutto ciò non

dimeno non ho mai negato, nè deve negarsi, che l'olio al

l'usanza di Aix non abbia la maggioranza su di esso, per

quanto mai sembri a noi eccellente cosa l' olio di ulive

nere ; nè si può togliergli il possesso del primo grado, che

da tanti e tanti secoli ei gode, siccome giustamente pretende

il sig. Moschettini, a torto dall'autore su ciò criticato (S. 137).

Così del pari, per quanto fosse nei tempi antichi, ed og
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gidì ancora in costume l'uliva matura concia nelle prime

mense, siccome Orazio la decantava, non lasciava di ado

perarsi anche per l'uso stesso l'uliva verde, e si trova la

descrizione di prepararla in Catone, in Columella, in Pal

ladio, benchè l'autore sedotto dal genio per le ulive nere

(S. 1 47), s'infinga quasi di non saperlo, e ne dia il pre

gio alle sole ulive mature. Addurrò in compruova qui un

passo di Petronio, il quale descrivendo la sontuosa cena.

di Trimalcione scrive cosi (V. T. Petronii arbitri Satyricon )

e Caeterum in Promulsidari asellus erat corinthius cum bi

« saccio positus, qui habebat olivas in altera parte albas,

« in altera nigras».

S. X. -

Niega egli inoltre che l'uliva possa fermentare anche

sull'albero, e così snaturare l'olio, ch'essa contiene (S. 135

e 145 ); e niega altresì, che la fermentazione e il calore

accrescano nelle ulive ammontate il quantitativo dell'olio

(S. 155); io però credo all'incontro, che l'uliva e tutte le

frutta spingendosi dallo stato di acerbe a quello di mature

il facciano per un certo leggiero intestino movimento dei

loro umori, il quale io dico non è diverso da una lieve

fermentazione. Che se di poi dallo stato di maturità pas

sino a quello di stramature, e finalmente corrompansi, ciò.

è un progresso della medesima fermentazione innoltrata.

Avviene ciò soprattutto, se da insetti, da gelata, da

nebbie o da altre micidiali cagioni state sieno, come da un

fermento cresciuto in loro, rese proclivi alla corruzione.

Non abbiamo in fatti altra cagion da assegnare del perchè

sovente negli ultimi mesi della ricolta le ulive, benchè strette

appena che staccate dall'albero, diano esse un olio denso,

fetido ed acre, siccome spesso succede tra salentini, e per
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la più breve successe nel ricolto dell'anno 1792 in 93, di

talchè si dovea stentare molto ad indurre il mercante, che

se lo riceva. Di lode adunque e non di biasimo è degno il

sig. Moschettini, se indotto dalla osservazione lo asseri, co

me l'avea anche prima asserito il signor Abate Rozier Che

se nello Stato Pontificio, e ne varii paesi visitati dal savio

P. Gandolfi ciò non è avvenuto ancor di osservarsi, io mi

maraviglio di una fortuna si prospera di que paesi; ma

però voglio appellarmi al tempo, che un giorno o l'altro

li ammaestrerà di tal verità.

S. XI. -

Nè con meno maraviglia anche leggo, che nelle ulive

ammontate la fermentazione, e il calore tanto meglio non

isviluppino l'olio, e l'accrescano. Seguace l'autore in ciò

di Catone si vale dell'esempio, che siccome a detta di quello

non può il grano accrescersi nel granaio, così pel calore

e la fermentazione non si può accrescere l'olio. Noi però

già sappiamo oggigiorno, ed ognuno il sa, che recato il grano

nel granaio dall'aia, si va quivi imbevendo dell'umido, che

si truova nuotante entro l'atmosfera, e così si accresce di

quantità, e sappiamo eziandio dalle sperienze da me recate

nel cap. VI. della seconda parte della mia opera, che la fer

mentazione, e il calore sviluppando vie meglio le parti oliose,

che sono dentro gli utricoli delle ulive, accrescono l'olio.

Finch'egli adunque il savio autor rifacendo le sperienze me

desime non dimostri, che il succeduto gli è riuscito all'oppo -

sto del mio, ciò che mi pare impossibile, direm sempre, che

quanto la fermentazione, o il calore nuocciono alla perfe

zion dell'olio, giovano altrettanto alla quantità. Vero è però

che si dee aver cura, che le ulive vengano sane e sincere

dall'albero, perchè altrimenti in luogo di trasudare la lor

-–-
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-



430

acqua di vegetazione, e cosi stringersi, ed appassirsi, si cor

rompono, e si marciscon piuttosto. E in tal caso non si tro

verà se non poco, non si troverà anzi punto accresciuto,

si troverà tal fiata scemato l'olio, e guasto, e tanfoso, ed

acre, siccome nella mia opera l'ho avvertito.

S. XII.

Del resto quanto egli scrive sulla conservazion delle ulive

da macinarsi a disegno di avere dell'olio fino, tutto è as

sai saviamente. Ma tutte le ulive, che si debbano corre, e

macinare per fabbricarne dell'olio fino ? Si tutte tutte, così

egli detta. E quelle che dall'ottobre persino al maggio, per

sino a luglio vengono giù da sè stesse o per vento, o per malat

tia o per maturezza, che sono invero la maggior parte ? Non

fa parola di queste. Via, non ne faccia, e non se ne abbia

niun conto. Ma io ho dimostrato, che forsi i quattro quinti

dell'olio, che si produce, e anche più van consunti per la

fabbrica del sapone, e pel lanificio, e a tal uopo profitta più

l'olio di ulive riscaldate, di ulive fermentate, che l'olio fino.

L'autore medesimo non lascia altrove (S. 332) di notare, che

e l'olio stagionato, l'olio di uliva fermentata producono un

e sapone più bianco, e di maggior consistenza ». Nè per i

lumi è provato, che l'olio fino profitti più. Il certo è bensì,

che l' olio tratto di fresco, l'olio dell'anno corrente in

qualunque guisa sia tratto resiste meno, che l'olio dell'anno

passato, poichè il tratto di fresco ha la mucilagine soprab

bondante, che il fa resistere men dell'altro, il quale l'ha

già deposta. E la differenza è come 13 a 17, il che l'ho

altrove già detto.
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S. XIII.

Si dee di più per fabbricar di tutte le ulive dell'olio fino,

si deve aver in ordine tutti i fattoi, e che in ciasun fattoio

non sopravvanzino delle ulive, se non per soli quattro, per

cinque, o al più per sei giorni. Ma Catone diceva a tempe

« states magnas venire, et oleam dejicere solere », e in tal

caso, che si deve fare ? Corle forsi al più presto, o pure

tante, quante i fattoi ne potran premere per soli quattro. -

o sei giorni ? Non quante bastino pei fattoi, poichè niun mai

non disse che si lascin le ulive sparse nell'aie alla discre

zione delle piogge, delle guazze, delle gelate, degl'insetti,

degli uccelli, e de'nottivori topi. Ma accrescendo il numero

delle mani raccoglitrici, ne siegue certo, che si debbano poi

lasciare alla muffa, e alla fermentazione, ch'è contro i det

tami del savio autore. Undigue adunque, o nell'un caso, o

nell'altro, undigue angustiae. Sarà dunque giuocoforza per

ciò, che si lavori anco dell'olio dozzinale, dell'olio di ulive

fermentate, dell'olio forte. E da un'altra banda negli anni

di scarso ricolto qual pro ai padroni cotanto numero di fatº

toi ? L'economia se ne lagna. Da questa e da altre ragioni

io mosso diceva, che tra i cento, e tra i cinquanta fatto i

era sufficiente, che ce ne fosse uno solo addetto alla fab

brica di olio fino, tutti gli altri, che sieno intesi all'olio da

fabbriche, e credo, che dicessi il più conveniente.

S. XIV.

Nè vero è, com'ei dice (S. 152 ecc.), che il fabbricare

dell'olio fino non porti nulla più di spesa, che il fabbricarlo

del comune. Non parlo io qui dell'olio onfacino, nè del

l'olio all'usanza di Aix, per la fattura de quali io nella mia
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opera ho calcolato la enorme perdita che si soffre nel quan

titativo. Nè voglio nemmen porre in conto quell'andare da

pianta in pianta crollando uno ad uno i rami, e poi corre

le ulive cadute sopra le tende dianzi spiegate sotto, e mon

darle dalle foglie, dai ramuscelli, dai fuscellini, dalle ulive

magagnate, e da ogn'altra lordura, ma non porta egli ve

run dispendio quell'imbarazzo di trovare de magazzini, e

dei solai dove spanderle, e spesso in non piccola quanti

tà: di pulire da tanto in tanto gli ordigni sospendendo il

lavoro, e di tenere talfiata una doppia serie di gabbie e

de vasi a parte ben mondi : di trovar sito opportuno ove

collocarli; di travasar l'olio dopo che ha deposto e di aver

cura quanta si può, che non contragga del rancido : dove

che l'olio comune o si manda tosto a depositare presso di

un pubblico mercante, o si ripone entro le vittime, entro

pozzi, entro pile nostrali senz'altro più ? E non si avrà in ve

run conto nemmeno il soprappiù di olio che si ricava quando

sono state ammontate a riscaldarsi le ulive come dicemmo ?

Nè le tante avvertenze ed accorgimenti e fatiche dall'au

tore stesso si saviamente nel capitolo 6, e el capitolo 7

della terza sezione del suo Saggio proposte a conservare

l'olio ? Niuno invero non si vuol dar tante brighe senza

alcun pro'. Per fabbricare adunque, e per conservare del

l'olio con diligenza correndoci della fatica e dell'imbarazzo

maggiore, è ragione, è giustizia che si venda più caro, onde

la povera gente, che si attien sempre al più buon mercato

dovrà per lo più starne lontana.

S. XV.

Discordiamo noi pure intorno all'antico frantoio nel 1781

scoperto negli scavi di Stabia, e riordinato dal signor D.

Francesco la Vega, ad imitazione del quale ne ha poscia
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fatti il medesimo costruire di molti altri, rettificandoli an

cora meglio. Loda egli infatti il Gandolfi assaissimo l'uso

di tale frantoio, perchè con esso si può a piacere infrangere

o la sola polpa delle ulive, o la polpa e il nocciolo insie

me, asserendo per cosa certa, che l'olio viene alquanto al

terato, infranto che sia il nocciolo dell'uliva (S. 163), e

però dà il torto al signor Moschettini, che novera tra gl'in

segnamenti superflui degli antichi quelli di non rompere il

nocciolo (Osservazioni intorno agli ostacoli de' trappeti feu

dali ecc., cap. 11 pag. 123 not. 39). Ma prima di asserire

ciò dovuto avrebbe egli il savio autore aver letto la mia

Memoria sopra i sessantadue saggi di olio diversi da me

umiliati al clementissimo nostro sovrano, nella di cui terza

parte impresi io a dimostrare, che « o s'infrangano o non

« s'infrangano i noccioli macinando le ulive, l' olio non

« perde, nè acquista punto di perfezione ». Il signor Mo

schettini non ha fatto altro, che prestar fede, siccom'era

ragione, agli sperimenti da me arrecati, e seguirne le con

seguenze che ne derivano. Perciò io prego il signor Gan

dolfi, che si dia la pena di leggere detta mia terza parte

e di rifar quindi con esattezza i medesimi saggi che io fe

ci. Che se gli accadesse, come gli dee senza meno accadere,

che la riuscita dei medesimi gli avvenga, come a me av

venne, allora anzichè dare il torto a me ed al signor Mo

schettini, da uom di onore, siccome egli è, ricredutosi con

fesserà l'inutilità del suddetto frantoio.

S. XVI. -

Vero è, che piene delle gabbie di ulive colte di fresco

dall'albero, e senza averle pria infrante sottopostele allo

strettoio, l'olio, che se ne spreme quantunque in modica

quantità, è soavissimo; ma tale è ancora l'olio, che geme
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dalla pasta di ulive infrante, e ammontate, detto olio ver

gine. Vero è altresì, che misto io avendo all'olio di sola

polpa una quantità di tritumi di nocciolo, e lasciatavela in

fusa pel tratto di 36 ore, l'olio ne contrasse un poco del

pontico, o sia onfacino; il che suona forsi lo stesso, che

sapore terreo stittico, come il signor d'Amoreux lo disse

(V. Saggio teorico-pratico S. 161, 162). Ma nè l'olio di prima,

nè quello di seconda, nè quello di terza stretta di polpa e

noccioli franti insieme non sentono un tal sapore, in pruova,

che i frantumi de noccioli non comunican loro tal qualità,

ma son del sapore stesso dell'olio di prima, di seconda, di

terza stretta di sola polpa relativamente comparati tra loro,

siccome nella terza parte della detta mia Memoria sta scritto

S XVII.

Ma si dirà, se dai frantumi de noccioli, poichè di esucco

ed arido legno, non si tramanda veruna gocciola di olio.

(checchè quel Sieuve assai solito a piantare delle carote ne

dica in contrario) dalle mandorle de noccioli al certo ridon

dantissime di olio dee tramandarsene di non poco, il quale,

poichè colmo di olio essenziale, dee ammorbarne l'olio della

polpa senz'altro. Così pare certamente, che accader debba,

ma cosi in fatti poi non succede qualora le ulive s'infran

gano con la macine verticale, la quale dotata di piccolo, e

inefficace moto rotatorio (se pur ve ne ha alcun poco), non

istritola, non riduce in pasta la mandorla, non riduce il legno

in farina, ma si in tritumi, in minuzzoli, e la mandorla pure

così ridotta non si può dalla forza comprimente dello strettoio

premersi l'olio, che seco portano. Fu ciò dal chiar. signor

Piovano Paoletti avvertito la prima volta, poichè osservando

la sanza delle ulive estrattone l'olio, trovò i spezzoni della

mandorla interi e illesi, ed è poi stato da me e può essere da

-–
---

-

-----

--
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chiunque ne abbia voglia osservato. Il perchè è facil cosa da

credersi, che l'antico frantoio, poichè dotato di moto rotato

rio efficacissimo, siccome può ridurre in farina e in pasta il

legno del nocciolo, e la sua mandorla, cosi possa esser la ca

gione, che si sprema anche l'olio, che nella mandorla si con

tiene, e in tal guisa l'olio della polpa ne resti infetto ; ma il

comune nostro frantoio non già. E questo è anzi uno de più

gagliardi motivi onde si debba non propagare, ma bandire

del tutto l'uso dell'antico frantoio, siccome nella detta mia

terza parte della citata Memoria, che istantemente prego il

P. Gandolfi a leggerla, sta accennato. -

Al postutto poi me ne appello al gusto universale di tutta

Europa, la quale trova, e chiama deliziosi, e finissimi, nè

gli accagiona di terreo, e stittico gusto gli olii di Lucca,

di Calci, della riviera di ponente di Genova, di Aix, di

Nizza, di Oneglia, ed altri, che si suol trarli frangendo la

polpa e il nocciolo insieme con la macine Verticale, e gran

fatto è se gli olii di Firenze sono anche posti nel ruolo

stesso, quantunque ivi solo sia il pregiudicievole costume

d'infrangere i noccioli. Anzi mi appello al gusto del me

desimo P. Gandolfi, il quale mette a cielo il sapor dell'olio

delle ulive perfettamente mature, e non lo accagiona di

un sapore terreo-stittico siccome accagionar lo dovrebbe,

se vero fosse, che i frantumi de noccioli si comunicassero

il gusto avvertito dal signor d'Amoreux nel decotto dei

medesimi. Ed in conseguenza può dimandarsi, perchè dun

que la spesa non indifferente dell'antico frantoio di cotanto

difficile meccanismo, è così facile a logorarsi ? Io convengo

bensi, che il poco olio, che si ricava dalle ulive riposte

sane ed intiere dentro le gabbie, e premute nello strettoio

sia di soave e dilicatissimo gusto, poichè forsi è quello che

stava rinchiuso negli utricoli più superficiali del frutto: con

fesso, che l'olio di prima stretta è da preferirsi a quello di

-– -



la36

seconda stretta : confesso in somma, che quod primum fluit

sia da anteporsi al secondo ; ma non dirò mai però, che la

macine verticale riducendo il nocciolo e la mandorla non

in polvere ed in pasta, ma si in tritumi cospurchi con tai

tritumi l'olio, che poi si spreme dallo strettoio. L'economia

olearia adunque può far di manco dell'antico frantoio, sic

come poco, o nulla anche gioverebbe, se si sapesse il me

todo, che s'ignora, di stringer le ulive premendone la sanza

fra delle sottili tavolette al riferire di Plinio (H. N. l. 15. c. I.),

che fu su ciò così malamente compreso dal nostro autore

(per dirla qui di passaggio), che quell'evilibus tegulis pede

incluso erroneamente il tradusse (S. 129) delle ulive sot

toposte alle tavolette compresse coi piedi, ovecchè manifesta

mente lo stesso è ivi, per Plinio quel pede incluso, che samp

sa inclusa. - -

S. XVIII.

Così del pari fu senza meno sua vista ove scrisse (S. 141),

che avendo stretto col torchio a mano (tacendo per altro

in qual mese) eguale quantità di ulive, (senza dir se a mi

sura o a numero) 1 biancastra, 2 rossiccia, 3 ben matura,

l'olio estratto fu come 2, 4 e 5, poich' è impossibile, che

o prendendo ugual misura di ulive di ciascuno de tre di

visati colori, o prendendone un egual numero, le rossicce

versino il doppio dell'olio, che versino le ulive biancastre.

Io, che in sei ricolti continui ne ho fatto ogni volta il saggio,

non ho trovato giammai innoltrato nelle ulive rossicce l'olio,

che stia a proporzione del doppio di quanto in sè ne con

tengono le biancastre, e ricorderò qui soltanto il saggio del

17 novembre 1779 così a misura, che a numero, può il resto

riscontrarsi nella mia opera, e specialmente nella tavola
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posta in fine. A misura dunque un ottavo di tomolo raso

di ulive biancastre mi versò once 23 e mezza di olio : di

ulive rossiccie me ne versò 26 e tre quarti, di ulive nere

me ne diede once 30; ed a numero calcolando, le mille

ulive verdi-biancastre versaron di olio dramme 56 : le mille

rossastre 72: le mille nere ben 103, per non dir anche de

gli acini, come nella citata tavola sta segnato. Tal propor.

zione, come si accosti a quella che il savio autore ne as

segna, ciascun lo vede per inferirne, o che senza meno fu

per isvista assegnata, o che la natura negli uliveti della ro

magna serba altre leggi, per fornir di olio l'uliva.

S. XIX.

Mi resta ancora a dir qualche nonnulla intorno ai fran

toi, ed agli strettoi, de'quali parla l'autore, e qualche non

nulla altresi sulla lavatura. E primieramente confesserò il

sommo mio desiderio, che in queste contrade Salentine ci

sia taluno, che facoltoso, e possessore di molti uliveti tro

vandosi inclini a costruire un frantoio doppio, cioè da due,

o da quattro, e fin da sei mole, il quale girandosi da due

bovi, l'uno attaccato a un giogo, l'altro attaccato al giogo

all'incontro, infranga nel tempo stesso una quantità di ulive

quadrupla, o sestupla della quantità solita a frangersi da

un frantoio semplice, o sia ad una sola macine, giusta il

disegno, ch'egli ne arreca nella figura 2. della sua tavola V.

Bello, e utilissimo egli è senza dubbio di poter frangere

sino a dieci macinate di ulive in una giornata! Io non avea

avuto mai alcun sentore di un frantoio si spacciativo, e ne

debbo al signor Gandolfi la prima notizia. Ma qui tra noi

è difficilissima la costruzione, e più difficile ancora è l'uso di

un frantoio si complicato. Noi siamo usati ad un frantoio sem

plice, e di facile costruzione, e maneggio, come per. tuttO
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in Toscana, nel genovesato ecc.; non abbiamo noi delle ac

que correnti, per impiegarle a girar de mulini, dobbiam

per forza valerci di una mula, o di un cavallo a girar la

macine. Che se tra noi non s' impiega un bue, che senza

meno di passo più lento essendo cagion sarebbe, che la

macine tanto meglio infrangesse le ulive, ciò avvien, come

io credo, perchè qui il tempo in cui più bisognino i bovi

aratori, per la cultura, è l'autunno, è l'inverno, è la pri

mavera, tutto all'opposto di quanto il savio autore replica

tamente (S. 188 not. 1, S. 260 ecc.) asserisce, non essen

dosi qui introdotta la costumanza d' Inghilterra, e di Fran

cia arare con dei cavalli il terreno,

Ma a sangue o ad acqua; ma semplice o composto che

sia il frantoio, io non mi rimarrò dal preferire la mano

di un fattoiano a somministrare sotto la macine con la pala

da volta in volta le ulive agli attizzatori o servitori, di le

gno o di ferro che sieno , i quali rimuovan la pasta e la

portino sotto della macine, per esservi bene infranta, ed

in conseguenza non cangio io di sentimento sulla posizione

della stessa macine, che giri cioè su di un cono tronco di

pietra simile, siccom'è in uso tra noi, e non già dentro un

catino lapideo, siccome l'autore il prescrive. Non già per

chè le ulive debban esser nella prima tritura ridotte in una

pasta uniforme, come l'autore la vuole, poichè tutte ugual

mente infrangendole si urta al certo nell'inconveniente, che

ridondanti di acqua vegetale trovandosi, come son di or

dinario, quando s' infrangono appena colte, ne schizza qua

e là poi la lor pasta fuor de gabbioni pel vano delle lor

maglie, con evidente perdita e danno nella prima stretta,

che lor si dà, ma sibbene, perchè nella seconda tritura es

ser deve la sansa ridotta nella pasta più uniforme e più

fina che mai si possa, onde poi nei gabbiuzzi sottilmente

riposta possa soffrire le strette le più gagliarde coll'arga
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ino. Nè dagli attizzatori, io so credere, che la sansa esser

possa tutta richiamata ugualmente, per restar trita del pa

ri. Per lo chè non è assai , che s' impieghi un operaio a

somministrar con la pala la sansa sotto la macine a poco

a poco per farla restar tutta ben trita. Del resto non avendo

io veduto mai, come la sansa raccomandata agli attizza

tori rimanga trita non voglio ostinatamente sostener che sia

meglio l'assistenza di un operaio, perchè forse gli attizza

tori adempion bene le veci di quello ; ma poichè la strut

tura de nostri frantoi è semplicissima, non mi pare di com

mendare che sieno tutti scomposti per ridurli a catino, co

me il savio autore li vuole, col risico di essere malamente

poi adoperati.

S. XX.

Non so inoltre vedere, perchè non prescriva egli, che

gli strettoi sieno muniti di ferratura, cautela necessarissi

ma, acciocchè resistano alle forti strette dell'argano. Ciò mi

fa cadere nel sospetto, che la sansa non rimanga compressa

abbastanza, e mi ci confirma la sua assertiva, ch'essi reg

gano bene per molto tempo, senza accaderne alcuna frattu

ra, ovechè io ho di sovente osservato, che quantunque ben

difesi da ferrature, assai spesso accade, che si franga e si

spezzi o la vite o la madrevite, o qualche altro pezzo dello

strettoio, insiem colla ferratura che lo cingea. Si può per

vero di tali frequenti fratture darne in parte la colpa al

l'imperizia dei fattoiani, che male usati a stringere col

l'argano, nè avendo regola fin dove possa, e si debba strin

gere, vi si abbandonano di soverchio, onde accade, che non

potendosi più comprimer le gabbie, si ripercuote la forza

dell'argano sui pezzi dello strettoio, e se ne franga la vite

o la madrevite, o qualche altro pezzo, ma senza ciò non
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di rado avvengono tali danni per gli sforzi dell'argano an

che adagio impiegati.

S. XXI.

Ben mi ricorda di poi, che il savio autore confessa la me

cessità di molti torchi per il buon servizio di una sola mola

(S. 195), ma poi non veggo, che parlando egli dei fran

toi a più mole, ne commendi, se non che due, quandochè

dovuto egli avrebbe commendarne non due, non quattro,

ma una ringhiera, acciocchè la sansa chiusa nei gabbiuzzi

secondo il metodo salentino possa soffrire le strette mag

giori, che per mezzo dell'argano si dan loro. E quanto ei

profitti l'andarlo adagio adagio, e per lungo tempo strin

gendo, onde la morchia e l'olio a poco a poco ne geman

fuori, non è, che io lo debba provare, se il savio autore

medesimo in un certo modo già ne conviene (loc. cit.).

Fa bensì maraviglia, ch'egli non voglia fornito ogni stret

toio, che di 20 o 25 gabbiuzzi, assai pochi invero rispetto

al numero di oltre cinquanta, che tra di noi se ne usa per

ogni strettoio, a tenervi sotto non che la sansa di una sola

macinata di ulive, ma ben di tre, onde abbia il tempo di

quarantott'ore per tutto gemerne l'olio, e si può vedersene

il come leggendo il capitolo 8.º della 3.º parte della mia

opera. Più torchi adunque, ed oltre cinquanta gabbiuzzi per

torchio abbisognano.

S. XXII.

Così la sansa di una macinata salentina di ulive trita.

e ritrita, e al più che si può dal moto della macine ver

ticale ridotta in pasta e disposta poscia nei gabbiuzzi o fi

scoli nella maniera nel capitolo suddivisato descritta, ove

che si stringa e si lasci scolare nella guisa suddetta, ri
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mane in modo spremuta, che quindi poscia se ci si rifonda

dell'acqua tepida, e si rimacini di bel nuovo, e gagliarda

mente si torni a stringere appena appena verserà il debol

profitto di tre o quattro libbre di olio. E quindi poi fu,

che il signor marchese Grimaldi, che io, ed il signor Mo

schettini, ciascuno separatamente opinammo superflua cosa

essere e inutile di praticarci la lavatura. Ma il sig. Gan

dolfi si sforza a tutt'uomo (dal S. 201 sino al S. 216 ) di

dimostrarla non che utile, ma necessaria, ove vogliasi tutto

dalle ulive aver l'olio che portano. Le ragioni tutte ch'egli

ne adduce, a riserva di una, non sono convincenti, poichè

si può a ciascuna risponderci; ma a quell'una poi ch'egli

apporta, che per quanto mai sotto allo strettoio si compri

me la sansa i frantumi de noccioli che sono misti alle sfilac

ciche della polpa, ed alle lacinie delle pelli delle ulive, son

di schermo sempre e riparo, che moltissime porzioni delle

medesime non sentan la forza della compressione dello stret

toio, e però rimangano oliose. E però fia d'uopo, che per

mezzo della lavatura si separino i frantumi dei noccioli dalle

filacciche della polpa, e dalle lacinie delle pelli delle ulive,

acciocchè tratti via quelli si possan esse assoggettire alla

compressione dello strettoio, che tutta egualmente premen

do n'estragga via l'olio che in lor rimaneva, ragione que

sta a cui per mio giudizio non può rispondersi, se non sol

tanto arzigogolando ; ond'io con ingenuità me ne confesso

convinto. -

Non sarà vero (o che io pur m'inganno), che dalla no

stra sansa tanto di olio si estragga, quanto il sig. Angelo

Stampa, addotto dal nostro autore (S. 204) e i padri Be

nedettini di Subiaco, ed altri (v. ivi), ne ritrassero dalla

loro, ma se ne ottenga anche la metà, se ne ottenga meno,

ciò non si dovrà trascurare, perciocchè è evidente perdita

rilevante; e molto meno non si dovrebbe trascurare or, che

PRESTA -II. 29
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il detto P. Gandolfi propone una maniera di praticare la lava

tura che non ha d'uopo forzosamente di acqua corrente.

Due pozzi scavati dentro al fattoio potrebbero a creder mio

somministrar l'acqua che vi abbisogna. E però io sarei bra

mosissimo, che qualche ricco possidente della Provincia si

applichi fermamente, e faccia costruirsi il bisognevole a pra

ticare la lavatura. Vedremo allora evidentemente dalla mag

giore, o minor copia di olio che si otterrebbe, ove si pra

tichi con più esattezza la manifattura di un tal liquore, dac

chè io già conosco, che ciascuna nazione pretende di ese

guir tal lavoro meglio di ogn'altra. Ma di veder introdotta

tra salentini la lavatura, siccome è a desiderarsi, così me.

no si può sperare. Si può nondimeno farne de piccoli sag

gi, ed io se Dio mel concederà, li farò al primo imminente

ricolto.

S. XXIII.

i Ed ecco in breve quanto ho potuto, e ciò che mi conve

niva di dire intorno al Saggio teorico-pratico sugli ulivi,

l'olio ed i saponi del P. Bartolommeo Gandolfi delle scuole

pie. Non ho detto, non dico nulla di più sulla quarta ses

zione, o pur mi dovrei spaziare in lodi del savio autore,

che per verità sente a fondo nelle scienze meccaniche e in

quelle che ci han coerenza. Nè ho fatto, nè debbo fare pa

rola alcuna intorno ai saponi, come cosa la quale affatto

non mi appartiene. Lo prego ora che me ne scusi, se per

essere ingenuo mi è dalla penna sfuggita qualche espressione

men propria, locchè per altro credo di no, avendo di lui

, concepito opinione di un uomo che merita tutta la stima

e i ringraziamenti del pubblico, per aver dato in luce il

suddetto suo Saggio a beneficio della società ; la quale per

altro gliene sarebbe assai più tenuta se si fosse egli fatto

a scriver su tal materia dopo aver lette ed esaminate le mie

osservazioni e sperienze, e non prima.



SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

TAVOLA I.

PIG. -

1. – Uliva detta dagli antichi orchemora, orchas, orchitis,

da molti oggigiorno uliva di Spagna, da noi uliva

grossa.

2. – Varietà della suddetta che dai tarantini si dice uliva

cazzarola, dagli altri salentini uliva grossa, da caz

zare bianca.

. – Uliva detta sanginesca, varietà della suddetta.

. – Varietà della suddetta appellata uliva grossa mu

schiata. -

5. – Varietà della suddetta con seme piatto.

6. – Varieta della suddetta da me intitolata l'Angelica Pal

º

mieri. - -

7. – Varietà della suddetta appellata in Taranto uliva di

Spagna.

8. – L'uliva da latini appellata regia, dai peucezii per

700e20120.

9. – L'uliva detta limoncella.

10. – L'uliva detta mennella.

11. – La piccola mennella. -

12. – La uliva detta usciana, forsi l'algiana del Columella.

13. – L' uliva dai tarantini detta uliva dolce, in Venafro

gliannara, e in Toscana una delle ulive dette mor

Cal8.
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1 4. – L'uliva cerasola di Tricase.

15. – L'uliva dolce di Barbarano,

16. – La cerasola di Taranto.

17 – L'uliva albicocca.

18. – L'uliva appellata in Taranto spagnuola, forsi la stessa

che in Aragona si dice uliva real.

19. – L'uliva detta in Taranto la baresana, forsi la stessa

che la pizzutola di Peucezia.

20. – L'uliva detta da latini pausia. posia e posea, da noi

pasola ovale.

2i. – Pasola tonda,

22. – Pasola piccola.

23. – La uliva tra noi detta corniola o cornolara, da la

tini radius major, ma dal Columella circites.

24. – La corniola di seconda specie.

25. – L'uliva passula, varietà dell'uliva corniola.

26. – L'uliva fallace, altra varietà dell'uliva corniola.

27. – L'uliva tonda di Galatone.

TAVOLA II,

28. – L'ulivastrone o termetone.

29. – L'ulivastrona dolce.

30. – La palmierina.

31. – La pasola color castagno cupo.

32. – L'uliva a ciocca.

33, – L'uliva ciriegia.

34. – L'uliva castelaneta.

35. – L'uliva a racimolo.

36. – L'uliva manna. -

37. – L'uliva da noi detta la cellina legittima, e dove ap

pellata morella, dove cafarella, dove saracena, dove
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scurranese, dove di Nardò, dove di Lecce, e dove

cascia o casciola, pronunziando il scia come cha fran

CeS0.

38. – La cellina termetara.

39. – La cell:na detta in Taranto inchiasta.

40. – La cellina rossa di Vitigliano.

4 l. – La cellina nera di Vitigliano.

12 – I.a uliva tardiccia.

º 3. – La uliva ogliarola detta da latini olea salentina, oggi

in Monopoli uliva chiarita,

44. – La ogliarola giuggiolara.

45 – La ogliarola termetara.

46. – L'uliva infrantoia di Toscana.

#7. – L'uliva moraiuola di Toscana.

48. – L'uliva coregiuola di Toscana.

49. – La ulivetta.

50 – L'uliva battiloro.

51. - L'uliva di Venafro oggi detta aurina, anticamente

licinia.

52. – L'uliva detta in Venafro oggi resciola, anticamente

Sergia. -

53. – L'uliva detta in Peucezia cilina.

TAVOLA III 1.

1. – Lettera R il verme roditore del midollo de'rami del

l'ulivo, sua grandezza naturale. A lo stesso mirato

Le tavole l:l. e IV. sono opera del sig. D. Bonaventura Luigi

Balsamo de Baroni di Colemeio, giovane dilettante, e l inter

dentissimo di pittura, ovecchè le tavole I e II. son dei sig. D. Lio

nardo Piccini Medico di Parabita dilettante esso ancor di pittura.
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2. –

con lente, che ingrandisce circa le otto volte l'og

getto.

Dipintura di un torchio antico trovato negli scavi di

Ercolano, nella quale si osservano due genii che

percuotono con mazzapicchio un di qua e un di là

le biette, e così obbligano a scendere le traverse,

l'ultime delle quali premendo l'uva o le ulive che

stanno sotto, fanno gemere il mosto o l'olio nella

conca che vi sta sotto. Da un altro canto poi si vede

un altro genio che sta trannenando il mosto o le ulive

poste entro un vaso di rame sul fuoco.

a a la tramoggia del frantoio inventato dai signori

Fabroni la quale si empie di ulive, le quali caden

do nei solchi de' sottoposti rulli b b secondo che un

uomo va girando la manuella della ruota dentata

c c l'infrangono, e son ricevute nel recipiente D.–h g

sono i due rulli solcati veduti in faccia o in base,

e nella loro situazione naturale. In questi unicamente

consiste il frantoio. Uno dei due ha un dente più

dell'altro, acciò si cambino quanto più si può i punti

del contatto. Questa figura li rappresenta ingranati

uno nell' altro, e si vede che il dente dell'uno entra

tra i denti dell'altro toccandone i lati; ma non il

fondo, nel quale deve essere uno spazio per i fram

menti del nocciolo.– I K sono i due rulli visti nella lo

ro lunghezza. Il più grosso è quello che ad un'estre

mità del suo asse porta il rocchetto K, dal quale ri

ceve il moto ch'egli poi coi propri denti, o solchi

trasmette all'altro rullo.

Il fattoio col frantoio alla salentina, e i torchi alla

genovese. Vi si noti la mula, che gira la macine e

il fattoiano, che con la pala va somministrando sotto
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la macine le ulive ammonticchiate sulla fonte; e un

altro fattoiano, che con la manuella all'argano va

dando le strette a un torchio da gabbiuzzi, che vi

si devono supporre almeno in numero di cinquanta.

L'altro torchio poi a sinistra è il torchio de'gabbioni,

o da mamme, e 'l terzo anche da gabbiuzzi si dee

supporre a fronte del medesimi.

TAVOLA IV.

È delineato un uomo, che sta stringendo delle uli

ve in piccole gabbioline di cordella di canape in

un torchetto di ferro. Egli gira con ambe le mani

l'una di qua, l'altra di là il doppio capo del vette,

e la morchia, e l'olio scolano nella piccola conca

sottoposta. Egli può far tanta forza col vette sopra

il torchietto, che io una volta ne ritorsi le due co

lonnette. -

Mostra un quarto di macine, il cui dosso A B C è

convesso, come la convessità della sfera, donde la

macine sembra essere stata tagliata, non è già piano,

come D E F.

A è il disegno di un usuale nostra gabbia, o gab

biuzzo da ulive, B al contrario è il disegno della gab

bia inventata dal sig. canonico Andriani di Monopoli.

È un fattoio con torchi a nicchia, o siano incassati

nella muraglia, e i quali si stringono anche col soc.

corso delle trocciole, si devono però supporre for

niti di almeno cinquanta gabbiuzzi ciascuno a ri

serva del torchio di prime strette, o da mamme, che

ha soli sette, od otto gabbioni. Non vi si veggono

che due soli torchi, dovecchè ne portano cinque, od

almeno quattro, gli altri due, o tre essendo nella

muraglia rincontro a questa dei due.





MEMORIA

sUI SAGGI DivERsI DI o Lio

SULLA RAGIA DI ULIVO

DELLA PENISOLA SALENTINA





L'ulivo è un albero di statura ordinariamente mezzana,

ma che talora sa pareggiare anche la quercia". Fa gran

ceppaia e gran tronco, che di sovente è nodoso e bitorzo

luto : getta assai rami e fronzuti molto ; e conserva ei sem

pre la sua verdura. Il suo legno è fitto, pesante, odoroso,

di gran durata º, e di bel marezzo 3. Le frondi sue son bi

slunghe, ovali, polpute, amare, verdi al di sopra, bianca

stre sotto 4; e attaccate a piccole code, una contro l'altra.

I suoi fiori vengono in grappoli : fiorellini ciascun di

una sola foglia formata a croce, bianchissimi, mette i grap

poli fin dal marzo: fiorisce poscia sul fin di maggio e im

torno ai dieci di giugno è di già sfiorito 5. E siccome di

esso ve n'è di molte, e di molte specie º, così il suo frutto

In Giapigia anzi è assai spesso, che s'incontrino degli ulivi del

pari proceri, che la quercia. Spesso ancora in Lucania (V. Antonin.

Discorso sulla Lucan. Disc. 3); e diceva Plinio, che non alia major

arbor in Boetica (Hist. Nat. lib. 17 cap. 12).

º Nam ei materiae (così Vitruvio de Architet. lib. I cap. 5 parlando

del legname di ulivo, per uso di fabbriche) nec tempestas, nec caries

mec vetustas potest nocere, sed.... . permanet sine vitiis utilis sempi

termo. -

º E per darne prova, io ne ho fatto apposta impiallecciare la cas

sa, entro cui son riposti i suddetti miei saggi di olio.

º Tutte le specie di ulivi note han le frondi così, ma Aristotile (lib.

de admi ab. auscult.) accertava, che quell'ulivo, il quale appella

vasi Callistephanos le avea verdi al di sotto, e biancastre sopra. Sia

ne però appo di lui la credenza.

* La fioritura e la sfioritura dell'ulivo può ritardarsi od accelerare

si secondo i climi. Vi è infatti clima, ove non fiorisce l'ulivo che in

fin di giugno.

º lo ne darò in seguito qualche piccola notizia.
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è più o meno bislungo: più o meno grosso 1: più o men

polputo: più o meno amaro 2, secondo che provviene da

una o da un'altra specie diversa, e contiene un nocciolo

molto duro e striato, entro il quale è chiusa una mandor

letta o sia il seme. Da quando nasce un tale frutto (val

dir l'uliva), fintanto che non si accosti il tempo in cui si di

spone alla maturezza, cioè nell'autunno, è maisempre ver

de; di poi biancheggia, in appresso è rossa, poi porpori

na, poi nereggiante, poi nera º. Ed esso è appunto quel

frutto di alcune specie del quale, colto ed acconcio in un

certo tempo ed in certe guise particolari si fecero sempre

e si fanno pregio di averne eziandio le mense più signo

rili º, come ognuno sa; esso è appunto quel frutto da cui

ºsi ha l'olio.

Non si sa intanto precisamente l'originario natio paese

Io non ho visto veruna sorta di uliva che pesi più di duecento

acini, nè alcuna che pesi meno di venti. Forsi le vere ulive siviglia

ne saran più grosse. E il Bousching. (Nov. Geograf. edizione di Ven.

tom. 29 pag. 176) ci assicura, che nel regno di Marocco, e segnata

mente nel territorio di Thagodast, in provincia di Ascora, ve n'è

una razza di così grosse, che si chiamano uova di pollo

º Vi ha pure alcune sorta di ulive, che maturandosi son dolcissi

me. Tali sopratutto son quelle due appellate in Taranto l'una utiva

passa, l'altra uliva manna, di ambi le quali a me prima ignote, il si

gnor D. Ignazio Maria Marrese garbatissimo cavalier T..rantino, ed

assai studioso dell'olearia rustica economia, me ne provvide ulti

mamente da poterle anche saggiare al torchio.

º Vi è delle specie di ulive pur nondimeno, che non annerano mai

interamente, ma si rimangano o di color porporino o di colore ros

so-nerastro. Ce n'è anzi una la quale da verde diviene bianca, poi di

colore di avorio; e allora è matura. Questa forsi è l'albiceres o albi

gerus degli antichi. (Ved. Caton. cap. 6. Varron. lib. 1 c. 24. Macrob

Saturnal. lib. 3 cap. 20). -

º . . . . . . . . mec dum omnis abacta

Pauperies epulis regum, mam vilibus ovis,

Nigrisque est oleis hodie locus. Horat. Sermon. Iib. 2 sat. 2.
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di questa pianta omai si diffusa per tutto, ovunque il ter

reno e il clima non ci si è opposto. Nemmen sappiamo pre

cisamente noi il d'onde e il quando venuta fosse in questa

sinistra cima d'Italia la prima volta; ma ciò non preme

andare indagando in questa Memoria. Sappiamo bensì (lo

che solo importa), sappiam di certo ch'egli è da tempi pur

troppo antichi che ci è '; sappiam pure, che nientemeno

di dieciotto secoli addietro vi si era tanto già propagato, e

con tal successo che non trovavasi piaggia, che più di que

sta abbondasse di olio ”, il quale era per di vantaggio, così

perfetto, che contendeva nel primato col Venafrano. Nè si

può averne, riguardo a ciò verun dubbio, perchè ce il dice

uomo di gusto dilicatissimo in tutto, ce il dice Orazio 3.

Or vi abbonda pure presentemente non men di allora,

e forse anche più. I tre quinti almeno del terreno colto o

lavorativo qui tutti già sono occupati da un vasto non in

terrotto, annoso uliveto. Oltre l'olio che suol ritrarne an

nualmente la capitale, tal quantità dal porto sol di Gallipoli

ne va via fuori del regno, che fa innarcarne a ogni fore

stiere le ciglia “. Ma è da secoli, che il suo olio più non

L'ulivo io credo, che ci sia stato qui fin da tempi assai più ri

moti di quanto Plinio (Hist. Nat. lib. 15 cap. 1) sembra indicarci.

Non è anzi guari, che un de' filosofi i più profondi del secol nostro,

e nelle cui opere si può dire che plus intelligitur semper, quam pin

gitur (come appunto il citato Plinio lib. 35 cap. 10 dicea dell' Opere

del pittore Timante) ha opinato, che qui la forza produttrice del

suolo, non adotta, ma genera questa pianta (V. Esame Economico

del Sistema Civile lib.2 cap. 1 S. 17 pag. 70). Ma torno a dire, non

ha alcuu luogo in questa Memoria tal discussione.

2 V. Dionis. Halicarnass. Antiq. R. Graec. Latin. in F. Lips. lib. 1

pag. 28 e 29.
-

º Carmin. lib. 2. od. 6. Viridique certat

Bacca Venafro.

º V. Redesel. Voyage dans le Sicile et dans la Grand. Grec. lett. 2

pag. 221.
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ritiene l'antico vanto, e per dire il vero, da molto anch'è,

che non meritò più di averlo. Onde avvenne tal cangia

mento e depravazione di gusto ? La cagione n'è patentis

sima. Non si è cangiato qui il clima: non si è cangiato

qui il suolo, che non poteano cangiarsi: non par nemme

no, che queste specie di ulivi che vi son ora più comuni,

non sien le stesse che allora ci erano 1 ; si dismisero però i

bagni, e le unzioni : si dismisero le usanze greche, latine, e

il cattivo gusto con l'ignoranza, con l'indigenza e con la

barbarie vi s' introdusse, e perciò affatto, più niuna cura

non si ebbe alla perfezion del liquore, si badò solo, nè in tutto

bene nemmeno, alla quantità. Così a un di presso l'olio tito

reo 2: l'olio di Samo º : l'olio di Turio 4: l'olio Sabino º, e

tanti altri olii si celebrati nei tempi antichi; così financo quel

di Venafro º, decaddero tutti dalla primiera lor rinomanza 7.

1 Non vi è ragione per cui si avesser potuto qui cangiare le anti

che specie di ulivi e cangiarle poi non in meglio, ma in peggio.

2 Ved. Pausan. Graec. Descript. lib. 10 cap. 3.

º Ved. Athen. Dipnosophist. lib. 2 cap. 29.

4 Id. loc. cit. -

5 Ved. Galen. de Composit. Pharmac. secund. loc. lib. 1 Pallad. de

R. R. lib. 3 tit. 18. Paul. ABginet. Oper. Med. lib. 7. -

º Ognun sa che l'olio più rinomato fra tutti era anticamente quel

di Venafro (Varron. de R. R. lib. 1 c. 1: Horat. Carmin. lib.2 od. 6.

Sermon. lib. 2 Sat. A et Sat. 8: Iuvenal. Sat. 5 : Plin. Hist. Nat. lib. 15

cap. 2 etc.); ma oggidì non se ne ha più verun conto. E la maniera

che vi si usa presentemente per trarlo, non merita in verità che

se ne abbia.

7 Le unzioni cotanto solite anticamente per tutto, obbligavano di

procurarsi e di usare un olio, che almeno almen non putisse, per

chè altrimenti si era fuggito dalle persone: propter quod Romae cum

bocchore nemo lavatur (Gioven. sat. 5 vers. 90); e perciò dismesse,

che quindi furono, non si ebbe affatto lo stesso impegno per l'olio

fino. Oltre che io rifletto ( e il fo per iscusa e della mia patria e dei

paesi accennati), rifletto pure, che allora non era in uso punto il

butirro, o si condiva il ragù, e s'ingrassava l'arrosto con l'olio: poi
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Ma per convincere di questo vero, eziandio col fatto,

chiunque e segnatamente i miei salentini, onde si riscuo

tano e si ripigli l'antica usanza di fabbricare dell'olio fino,

perciò io (trasandando adesso di far menzione di molti e

molti altri fini, tutti aspiranti al maggior vantaggio di ogni

paese nel quale alligni l'ulivo), perciò fu appunto che io mi

prefissi e intrapresi di studiare in ogni modo si questa pian

ta, che il prodotto ; nè di studiarlo nei soli autori che ne

hanno scritto, ma bensì nel gran libro della natura, e nella

verace e sicura, benchè penosa, e assai lunga scuola della

sperienza, ove omai sono ott'anni che verso. E per un tal

mezzo, e per tale studio oltre molte e diverse altre veri

tà, o nuove affatto e di gran vantaggio, che sono state da

me scoperte e appurate, o le quali prima eran dubbie, ed

io le ho già rese da non potersene più dubitare 1, e per

un tal mezzo io diceva, sono io venuto già in chiaro, che

in quanto spetta allo scopo di ricavar dalle ulive, molt'o

lio, non sono punto sicure guide gli antichi (e per conse

guenza i lor seguaci nemmeno); ma in quanto a quello

di fabbricarne della maggiore possibile perfezione, si deve

del tutto imitarli ; con l'accortezza per altro di trasandar

s'introdusse il butirro qui divites a plebe discernat, e in conseguenza

la gente culta non si di più un'egual briga di aver dell'olio per

retto (Ved. Plin. Hist. Nat. lib. 28 cap. 9. Galen. de simplic. Medi

cament. facult. lib. 2: Mercurialis variar. lection. lib. 1 c. 16).

" E niun'altra guida seguendo, se non che quella della sperienza,

io dirò di tutto distintamente in un'opera che io disegno di scrive

re. Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar l'olio, se pure il

ciel me lo concederà, come spero, con tutto che mi ritrovi io sem

pre assai cagionevol della persona. Avrà di mira il mio libro quei

principali due scopi, l'un della massima perfezione, l'altro della mas

sima quantità del liquore, così se vogliasi avere l'uno, o se vogliasi

avere l'altro di primo fino, o se finalmente si cerchi di accostarli il

più che si possa, ambedue fra loro.
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certe diligenze, che dopo varie e molte prove e confron

ti, io ho veduto che senza punto alterare la perfezione

del liquore, esser possono trasandate, e con l'accortezza

altresi di deviare dal loro metodo in qualche caso partico

lare, di cui non furono ben intesi, o su cui nutrirono sen

timento pur troppo opposto alla verità 1.

Sapevano essi di fatti, che acciò che un olio sia perfettis

simo, conferisce senz'alcun dubbio di molto la preferenza

e la scelta di alcune specie particolari di ulive, ma non

poi tanto ci conferisce, quanto il saperle cogliere dall' al

bero a tempo ed in una data maniera, e non in un'altra

trarne il liquore ; e sapevano pure che da una stessa spe

cie di ulive si può ottenere dell'olio più o men perfetto

a misura della minore o maggiore lor maturezza 2. Perciò

soleano far distinzione, e provvista di quattro sorta diverse

di olio. Ed il primo era quello di ulive del tutto acerbe : il

secondo quello di ulive vaie o pure semi-acerbe: per terzo

quello di ulive già divenute nere, ed il quarto infine di

ulive non che già nere e mature, stramature, ma maga

gnate, ma peggiori fra tutte. Il primo veniva detto dai greci

onphachinon ed omotribes º, e dai latini oleum acerbum :

aestivum: crudum : spanum 4; veniva detto il secondo oleum

viride: oleum strictivum : oleum ad unguenta º ; si distin

Siccome poi l'andrò divisando con distinzione nella detta opera.

º Mai non parlò sì conforme il Plinio alla verità, come allorchè

disse – Arsque vel major olea musta temperandi: ea eadem quippe

oliva varii sunt succi. Hist. Nat. lib. 15 cap. 1.

º Quod ea immaturis olivis eaprimitur, Graeci omotribes appellant

P. Egin. Op. Med. lib. 7 – Quod ex albis olivis fuerit expressum,

vocatur spanum a Graecis omphachinon. Isidor. lib. 17.

º V. Columell. lib. 12 cap. 50: Galen. de composit. Pharmac. 1 loc.

Isidor. loc. cit.: Castelli Lex. Medic. È da avvertirsi però, che Ca

tone chiama oleum viride anche l'olio onfacino de R. R. c. 65, 66.

º V. Cat. loc. cit.: Columell. loc. cit.: Pallad. lib. 11 tit, 10.
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gueva poi il terzo col nome di oleum maturum : oleum ca

divum : oleum romanicum : oleum commune 1 ; e l'ultimo fi

malmente appellavasi oleum cibarium 2.

L'olio onfacino, con tutto che lo dicessero estivo, non

lo traevano d'ordinario se non allora, che già vedeano le

ulive, da verdi ch' erano primamente, essere divenute già

bianche, ea albis ulivisº, o pur come più propriamente or

si dice verdi-biancastre : lo che giammai non avvien di sta

te, ma si di autunno 4; sebbene qualora fosse di ulive verdi

ed acerbe in tutto, maggiormente l'avesser caro 5. E con

tutto che non lo cavassero che di ulive di simil fatta, val

dire di ulive che fanno mostra, benchè leggiera, d' incam

minarsi alla maturezza, pur non pertanto perchè vedeano

non ricavarsene che poco olio, di malincuore vi s” induce

vano i proprietari di farne corre, per fabbricarne 6. E di

quindi fu che tantosto disusaronsi la palestra e i bagni:

appena che l'aria salutare si arricchi della cognizione di

altri rimedii 7, ne fu dismesso del tutto l'uso, e l'andar dei

I V. Cat. de R. R. c. not. 5 cap. 146 not. 1.

º V. Columell. loc. cit. in fin.

º Acerbum oleum nisi ea alba olea fieri non debet. Colum. l. 11

cap. 2.

º Da quando nasce nel giugno fino a che non abbia acquistato già

i tre quarti o i quattro quinti della grossezza che dovrà avere

allorchè sarà poi matura, l'uliva è di color verde-cupo; ingros

sata poi, come ho detto, allora è che si va imbiancando. Ma ciò

InOn accade, se non sia entrato l'autunno.

º Quam acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum erit.

Cat. cap. 55, 56 – Primum omnium ea cruda, atque nondum in

choatae maturitatis: hoc sapore praestantissimum. Plin. lib. 15 c. 7.

º Sed acerbum oleum facere patrisfamilias rationibus non condu

cit. Columella lib. 12 cap. 50 in princ.

7 Si prescrivea dalla medicina l'olio onfacino, come un rimedio

refrigerante e corroborante si esternamente che internamente a

doperato: (tantum astrictionis particeps est, quantum etiam frigidi

PRESTA - II. 30
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secoli il fe cotanto obliare, che finalmente si negò affatto

(e si nega persino da molti del nostro secolo), che dalle

ulive che siano acerbe, se ne possa ottener mai goccia .

Ma al tribunale dell'esperienza l'han riportata del tutto

vinta gli antichi. Non solamente che nelle ulive di color verde

biancastro io ci ho ritrovato dell'olio com'essi già veltro

vavano, ma ve n'ho persino ritrovato assai molto prima, che

si accostassero a tal colore º, ed è appunto un'olio, quello

tatis, così Eginet loc. cit.), al qual uso oggigiorno se ne ritrovano

i molti altri più efficaci anche molto. -

I Sembra incredibile, che uomini del calibro di Chambers, del

l'autore della Maison Rustique, del Lemery, del Pommet, del Con

tinuatore della materia medica, del Geoffroy e di chi nell'Enci

clopedia scrisse l'articolo Omphachinon, abbiano rotondamente ne

gato, che dalle ulive acerbe si possa ottenere dell'olio, contro la

testimonianza di tutti gli antichi. Ma pur tanto è.

º Da otto anni in qua, ciascun anno in cui ci han gli ulivi re

cato di qualche frutto, abbondante o scarso che fosse stato, io mi

son tenuto alla spia, così ad osservare i progressi tutti della na

tura in riguardo alla formazione, incremento e maturazione di

quello, come a stabilire precisamente ed il quando cominci ella

a fornirlo di olio, e in qual proporzione glielo vada poscia accre

scendo, e fino a qual tempo, e fino a qual grado me lo arricchi

sca. Perciò sempre da un dato ristretto numero di alberi tra lor

prossimi, e tutti di una medesima specie di ulive (che sono state

le comuni in questa penisola, o sian le dette ogliarole), da che

ho trovato dalla natura intrapreso il gran magistero dell'olio, in

ogni due settimane regolarmente, ho colto e stretto un dato nu

mero di ulive, segnandone prima il peso, e vedendo quindi quanto

e quale olio vi si trovasse. Sperienza questa, che mi è riuscita

seconda di verità rimarchevolissima alla olearia rustica econo

mia; verità, per qui accennarlo soldi passaggio, le quali mi han

dimostrato non solamente che i Teofrasti e i Catoni e i Plinii sì

decantati, e così seguiti su quanto spetta alle ulive,

Tutto non sepper giá, che Dii non furo,

ma che nutrirono e ci dettarono delle massime e delle pratiche

- più nocive di quel che sempre nocivo è il baco all'uliva; di che
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sopratutto di ulive biancastre, siccome sono qui di ordina

rio nel mezzo ottobre, che e per l'odore, e per un bruschetto

sapor di uliva, fu posto a cielo dagl'intendenti, e dai savii,

cui ne rimisi de'saggi negli anni addietro 1.

La boccia intanto che tra i saggi da me rimessi come

in offerta a sua Imperiale Maestà porta il segno n. 1, con

tiene appunto dell'onfacino di primo grado, come ivi in fronte

sta scritto 2, le quattro bocce seguenti (num. 2, 3, 4, 5) son

poi nell'opera che ho enunciata ne dirò in tutto distintamente.

Così è stato per tanto, che ho formato una serie di olii onfacini di

vario grado; così la serie di tutte le qualità dell'olio, secondo il

grado di più o di meno maturità dell'uliva, fintanto che è durato

il ricolto della medesima, cioè persino al febbraio, persino al marzo

e talfiata ancora, come in questo anno, persino ad oggi; dacchè

vi resta pendente dall'albero tuttavia adesso ancor qualche uliva.

I Il signor marchese Grimaldi, che di ragione vien riputato per

il Columella del nostri giorni, osservato avendo nel 1782 i saggi

di olio, che io gli avea messi, siccome a un supremo Giudice in

tal materia, si portò infine a desiderar, che se ne potesse intro

durre commercio; tanto ei li trovò gustevoli più che prima gli avea

pensati. Ed il signor Proposto Lastri di Firenze, gran letterato ed

intendentissimo della rustica economia, specialmente su ciò che

riguarda gli ulivi e il di loro frutto, quantunque gli fossero giunti

accagliati per istrada dal freddo nè quindi poi riacquistato aves

sero intieramente la limpidezza e la dilicatezza primiera (perchè

raro è che in tal caso mai la riacquistino), il signor proposto de

cise, che tra le serie degli olii onſacini si lrovan gli olii più grati

Non adduco altre testimonianze, dopo le due di soggetti cotanto

chiari.

º Il primo olio, che nell'uliva ci comparisca, io ho osservato,

che di ordinario suole essere in questa penisola tra i dieci ed i

venti di agosto; ma nelle ulive del ricolto ultimo non però, per

chè l'albero aveva induggiato oltre il solito a mignolare, a fiorire, a

produrre il frutto, perciò la prima apparenza di olio fu nei due di

settembre; e quindi è, che sebbene l'olio onfacino del num. 1 sia

dei quindici di settembre, dee dirsi, come io l'ho detto, onfacino di

primo grado.
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di onfacino del mezzo ottobre: l'altro col segno num. 6 è

dell'onfacino più lento, perciocchè nato di ulive scelte, le

sole che rimaneano ancora verdi biancastre sull'albero, men

tre che sullo stesso albero tutte l'altre aveano già preso

il colore o rosseggiante, o rosso-nerastro, o in tutto nero 1.

Si troveranno i detti onfacini però di color verde-giallo, a

maravigliarsi che Plinio asserito avesse il vero onfacino es

ser candido di colore 2: si troveranno men fluidi pure in con

fronto agli altri, per accertarsi, che ei la sbagliò pronun

ziandolo il più sottile di tutti 3.

Appena che gli antichi scorgevano di essere già vaiolate

le ulive, val quanto dire, che ne vedeano di alcune già nei

reggianti, mentre per anco la maggior parte si mantene

vano verdi-biancastre 4, non induggiavan di corle tutte in

distintamente, e di stringerle alla più presta, con diligenza,

e con attenzion sovragrande 5, serbando a parte il prim'olio

Troppo è noto, che non insiem tutte si maturano a un tempo le

frutta, che porta un albero, così ancora, ed a maggiori intervalli

pure le ulive. Quindi è che se ne ritrovano a un tempo stesso di

ogni colore sull'albero, insino a che finalmente, inoltratasi a suffi

cienza la maturezza, non sien divenute già tutte nere.

2 Plin. Hist. Natur. lib. 12 cap. 27.

º Plin. Hist. Natur. lib. 23 cap. 4.

º Niuno non dipinse sì bene il punto in cui devonsi cogliere le uli

ve per farne quell'olio che si dicea oleum viride, quanto seppe dipin

gerlo il Columella (De R. R. lib. 12 cap. 50 ) e son queste appunto

le sue parole: cum primum bacca varie coºperint, et jam quaedam

nigra e fuerint, plures tamen albaº, sereno calo, manibus distringi

olivam oportebit, nel che fu esattamente copiato e tradotto dal sig.

Paoletti piovano di Villamagna in una dotta Memoria sulla mani

fattura dell'olio, letta nell'Accademia de' Georgofili di Firenze nel

1783.

º Tutte le attenzioni che vi si usavano dagli antichi furon già ele

gantemente descritte dal medesimo Columella al citato luogo; at

tenzioni somme per vero, e di cui talune eran anche superflue sic

come altrove io dimostrerò. Non era però superflua quella di divi
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che ne gemeva, a parte il secondo, a parte anche il terzo :

ed appunto l'olio di tali ulive, ed il primo in ispecialità, era

l'oleum viride destinato per uso solo dei più dilicati e più

facoltosi, e più splendidi , l'olio il quale per mio giudizio,

si doveva dire e deve dirsi un'olio onfacino, anche esso, ma

un onfacino più debole anche di quello, che abbiamo poco

anzi noi divisato 2.

Ora l'olio appunto, ch'è nelle bocce num. 7, 8, 9, 10,

11, 12, è il vero oleum viride dei latini, perciocchè tratto

di ulive nè più nè meno vaiolate, che quali da loro si pre

scriveano di dover essere, e quindi strette con le medesime

diligenze da lor prescritte, a riserva solo di quelle, che la

ragione, e la sperienza concordi, mi han dopo ott'anni già

assicurato di essere affatto, o pur quasi affatto superflue 3.

Il perchè debbo qui confessare che l'olio di Aix (e di

qualunque altro paese che suole fabricarlo all'usanza di

Aix) ovecchè sia tratto nella maniera che si decanta, e si

dere l'olio di prima stretta (prima pressura) dall'olio di seconda, e

di terza stretta, per ciò che il primo è senz'alcun dubbio di perfe

zione maggiore. Ma è però d'avvertirsi, che un tal olio suole ordi

nariamente induggiare più a chiarire di quel che induggi poi l'olio

delle altre strette. -

I Viridis autem notae conficere vel maxime erpedit, cum et satis

Fluit et praetio pene duplicat domini redditum, Columel. loc. cit.

Perciò un tal olio era per le borse più facoltose e più splendide; on

de leggiamo ancor nei poeti tassati di avarizia coloro i quali si un

geano o condivano i loro cibi con l'olio ordinario e tanfoso.

º Di fatti Apuleio tra i Geoponici (lib.9 cap. 19) prescrive, che a

far dell'olio onfacino si debba coglierle ulive in istato appunto quaſi

si prescrivon dal Columella per far l'oleum viride. Essendo poche le

ulive nere, molte all'incontro le bianche, onfacino ancor esso, sic

come ho detto, par che si debba anche intitolare un tal olio.

º E saran da me rapportate ed esaminate nell'opera che ho enun

ciata alla nota 22.
-
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deve 1 ; ovecchè di più sia di prima stretta (huile vierge,

come ivi dicesi) poco, o nulla è diverso dall'oleum viride

dei romani, nè per altro, se non per questo riflesso è che

ne' miei saggi ci ho posto il titolo di olio tratto all'usanza

di Aix, e non già quello di oleum viride dei romani.

Passando intanto a parlar della terza maniera di olio, che

distingueano gli antichi, egli è da notarsi, che a riserva sol

di qualcuno, che tra i più savi, si credeva esser più savio

di tutti gli altri, si aveva per fermo, che la nerezza era il

vero segno della maturità della uliva; e perciò l'olio di

ulive nere si diceva olio maturo (oleum maturum ), e per

fabricarlo si prescriveva dai maestri, che si cogliessero le

i L'olio di Francia lo vantan per olio cavato a freddo, cioè senza

punto adoperarci dell'acqua calda, almen nella prima stretta. Non

si dovrebbe mischiare il primo olio con il secondo: si dice anzi che

non si soglia mischiarli, ma un Provenzale medesimo, il sig. Sieuve

confessa, che di ordinario si suol mischiarli e poi venderli insiem

qual'olio tutto di prima stretta. Memoire et Journal d'observations

etc. part. 3 pag. m.87.

º Qualor si eccettui Teofrasto, Catone e Plinio, anzi qualora ec

cettuisi il solo Plinio, niun altro mai degli antichi che io sappia, non

disse precisamente che la nerezza nell'uliva si debba credere il prin

clpio e il segnal della corruzione; et error hominum falsus eristiman

tium maturitatis initium, quod est vitii proacimum (Hist. Nat. lib. 15

cap. 3). Questa opinione però par che tanto fosse poi prevaluta, che

a nostri giorni vi è ancor nazione, e nientemeno che la francese,

da cui si tiene per fermo, che allora l'uliva si debba dire matura,

quando comincia già a rosseggiare: così nella Maison Rustique, nel

de la Bomare, nel Gentiluomo coltivatore, nel Gran Dizion. Encicl.:

così anzi tutti, a riserba del Sieuve, il quale assegnò per segnale di

maturezza non il color rossastro, ma il rosso-nerastro. Allorchè però

saran palesi le mie sperienze si vedrà quanto in ciò si è vissuto, e

si vive in inganno. Mi basta ora, che tanto presso gli antichi impor

ta va il dir olio di ulive nere, che il dirolio di ulive mature: oleum

cadivum, oleum maturum, oleum ea nigris olivis. – Isidor. lib. cit.

P opma nella nota 1, al cap. 156 di Catone cum num. 5: Columell.

lib. 12 cap. 50 ecc. ecc. -
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ulive dall'albero (cioè a mano da rami) e vi si usassero le

diligenze medesime, che si usavan per l'oleum viride, seb

bene poi sia di certo che poco, o nulla vi si badasse”. Vi

badan bensì di presente (solo eccettuato quel corle dai rami,

perciocchè aspettano di raccorle da terra a misura che van

cadendo) vi badano, dico, quelli della riviera da ponente

di Genova, adoperandovi per istringerle, quasi tutte le di

ligenze che dagli antichi si prescrivevano. Per ciò all'olio

di ulive nere spontaneamente cadute, mai colte subito, e

monde di ogni lordura, e lavate e strette alla guisa di Aix,

perciò appunto a un tal'olio io ci ho apposto il nome di

olio cavato alla genovese, del quale i num. 15, 16, 17, 18,

ne danno un saggio. E questo e gli altri suddivisati pale

seranno, io mi immagino, la chiarissima differenza che passa

tra olio ed olio, benchè cavati da una medesima specie di

ulive e di un sito stesso, ed in circostanze del tutto uguali,

sol quella esclusa della minore o maggiore maturità. Ma

è da notarsi che espressamente tutti sono di quella spe

cie di uliva, la quale qui è la più comune detta ogliarola,

I Prescriveasi per verità dagli antichi, che nella fattura dell'olio

di ulive mature si usassero le medesimediligenze che usate si erano

nella fattura dell'olio di ulive vaie; ci sono però mille prove, che

d'ordinario non vi si ponea niuna cura. L'olio comune, e che si

chiamava puranco oleum romanicum, doveva essere lo stesso ap

punto che l'olio di annona e l'olio di annona in Roma non era

troppo migliore al certo di quel di annona presentemente. A ogni

modo sarà altro il luogo poi, dove mi spiegherò un po'di più su tal

proposito. Non vi è intanto alcun dubbio, che quando le ulive nere si

stringan con l'attenzione che si è detto, danno sempre un olio di

qualità, tutto che non pari all'olio di ulive vaie. E tali diligenze è

che ci usano i genovesi. Tali diligenze e maggiori io ci ho usato per

quel delle bocce n. 15, 16, 17, 18. Devono però esser mere e mature

le ulive, non devono essere maturissime; poichè di troppo rima

nendo esse sull'albero, si va introducendo in loro un certo che fi

malmente, per il quale l'olio ne contrae vizio.
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la stessa forsi che dai latini diceasi la salentina 1 : piccola

uliva, non più lunga di nove linee e sei linee grosse (ved.

fig. 1), la quale si dice ogliarola, perchè tra quante in que

sta penisola se ne trovano o è la più oliosa, o pure non

si lascia vincer da qualunque altra 2. Io ho voluto adoprar

questa specie di uliva nei detti saggi per dimostrare che

la differenza tra l'olio qui detto olio comune o pur mer

cantile e da fabbriche, e l'olio che sia cavato nella maniera

da me accennata, dipende tutta non dalla qualità delle spe

cie, ma dalla più o meno diligente manifattura.

Dell'olio infine che dai latini era detto olio cibario (ci

barium oleum) si può formarsene idea dal suo nome istes

so. Era il pane più grossolano, quel pan che davasi dagli

antichi agli schiavi, e si distingueva col nome di pan ci

bario (panis cibarius): si dava loro dell'acquerello per vino,

(lora) e si distingueva col nome di vin cibario (vinum ci

barium) ; non più che tanto, senza dire altro, non più che

tanto ci è sufficiente a comprender qual'olio fosse l'olio ci

bario 3; perciò niun saggio di un'olio tale.

Oltre poi della differenza che si ritrova si nel colore e

nella finezza, che nell'odore e nel sapore dell' olio, pro

dotta solo dal vario grado di maturità dell'uliva come ab

º Ved. Caton. de R. R. cap.6. Varron. de R. R. cap. 24. Macrob. Sa

turnal. lib.3 cap. 20.

º Gli ulivi altri sono da frutto grosso, altri di mezzano, altri di

piccolo, e in questa penisola se ne ritrovano delle specie da frutto

grosso: da frutto mezzano, e da frutto piccolo in quantità. Certo è

pertanto, nè era ignoto agli antichi, le ulive di razza piccola (in pari

peso) contenere sempre più di olio che quelle di razza grossa. (Ved.

Theophrast. de Caus. Plant. lib. 6 cap. 11 Columell. de R. R. lib. 5,

cap. 8).

º Ved. Iul. Ponteder. Emendation. Columell. in lib. 12, e la not. 50

al cap. 50 e 51 lib. 12 del medesimo Columella dell'edizione di Lipsia

1773 cum. num. 5.
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i biam detto, ve n'è altresi ben notabile un'altra la qual di

pende dalla diversità della specie di ulive, da cui si cava,

benchè per sè stessa non sia notabile tanto, quanto la pri

ma. Sarà nell'opera che ho enunciata 1, dove io dirò delle

molte, assai molte generazioni di ulivi che si ritrovano, e

edove pure dimostrerò di quanto grande rilievo sia ai paesi

nei quali alligna, e fa prova si nobil pianta, lo aver noti

zia, e notizia esatta e circostanziata del merito di ogni spe

scie della medesima, per lo appunto siccome io ho fatto non

che di quante ne ho ritrovate finora in questa penisola 2

che di quant'altre mi è riuscito di farmene qui recare il

frutto e sperimentarlo; mi è duopo adesso però di dire,

che i greci no, ma i latini ben conoscevano che si ritrova

tale differenza di merito così in riguardo alla perfezione

del liquore, che in riguardo anche alla quantità del me

desimo. E per riguardo alla perfezione era appunto che

tanto si aveva in pregio da loro l'uliva detta pausia con

itutto che si notasse, che assai sollecito contraeva della ran

cidezza 3; e per riguardo alla perfezione era appunto, che

sovra ogni altro si estolleva l'olio della Licinia ( oleum li

cinianum 4).

I Ved. la not. 12.

º Prima che io avessi intrapreso le mie ricerche sopra l'ulivo, ed

il suo prodotto, nè io, nè niuno non conosceva in questa penisola

più di sette od otto specie diverse di ulivi; oggidì son certo che ve

n'è già più di trentacinque, e non senza fondati indizi che ve ne

siano delle altre, a me ancora ignote. E tra il detto numero io non

comprendo affatto veruno degli olivi salvatici e spuri, nati da noc

ciol di uliva, che germogliando vi tralignò. E di tutte le dette specie

non solamente ne ho visto il frutto, ma l'ho puranco Sperimentato

col torchio; di che a suo tempo ne dirò a pieno.

º Pausiae tamen oleum saporis egregi, dum viride est, vetustate cor

rumpitur, Columell. de R. R. lib. 5 cap. 8. Nè diverso se ne spiegò

poi Palladio: de R. R. februar tit. 18.

4 Ved. Columell. loc. cit. Plin. Hist. Nat. lib. 15 cap. 2-Pallad. loc.
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Qui tra le molte specie di ulivi che ci è, par che il vanto

per bontà di olio si debba dare alla specie che qui dicia

mo cellina 1 ; quantunque quello dell'ogliarola sia per sè stes

so assai commendevole. In quello poi di cellina, ci si di

stingue dagl'intendenti un certo che di più dilicato, e di più

soave, quantunque io abbia osservato, che a questo pre

gio si contrappone il difetto di essere di ordinario assai più

sollecito a irrancidirsi ”. Le bocce de'num. 19, 20, 21, 22,

son piene dell'olio suo.

cit. Ignoravano i venafrani di aver nelle loro campagne questa sor

ta sì celebrata di ulivo, ma per le diligenze che a mie preghiere ne

praticò nel 1780 il signor D. Gio. Vito Savio, degno nipote di Monsi

gnor Stabile, ivi vescovo, fu finalmente riconosciuta per quella che

di presente vien detta aurina. E n'ebbi il frutto in tal quantità, che

potei trarne olio. Io ne parlerò poi a suo luogo.

º Questa è una sorte di uliva anche delle piccole, ma distinta di

assai caratteri da ognun'altra. Si può vederla nella fig. 2. Ella ha

un nero per verità di Guinea, il perchè oltre vari altri nomi, coi

quali secondo i vari paesi della penisola suol chiamarsi, viene

anche detta morella. Io la credo la stessa appunto che il Columell.

lib. 12 cap. 16 la disse olea calabrica. -

º Il signor Lastri di Firenze mi scrisse appunto cosi: L'olio di u

liva morella mi è parso assai meglio dell'ogliarola. Fatto è però che

di raro accade, che il secondo anno non mostri già di sentir l'età

– Ma a proposito di durata della perfezione degli olii è da notarsi

che gli olii di questa penisola sono soliti di resistere al tempo as

sai più che i Romani trovavano che resistessero i loro: assai più

che gli olii di Francia non siano soliti di resistere. Degli olii di cui

Solean servirsi i Romani, già scrisse Plinio che dopo l'anno non e

ran più commendevoli. Plurimumque aetatis annuo est (Hist. Nat.

lib. 15 c. 2); e di quelli di Francia si vuole che il secondo anno

appena appena sien sani (Sieuve Memoire sur les Oliviers second.

part. pag. m. 75); ma non de' nostri è lo stesso. Quel di ogliarola

regge sovente persino il terzo anno, e ve n'è qualcuno che l'ho

trovato non disgradevole ancor nel quinto. Ciò però quando prov

Vengano di frutto non magagnato, per traversia di stagione, e sian
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Le quattro bocce che vengon quindi (num. 23, 24, 25,

26), han ciascuna un olio di varia specie di uliva, cioè nel

num. 23 di una uliva che qui si dice pasola, e i di cui ca

ratteri han qualche cosa di somigliante con la pausia dei

latini, e me la fan credere dessa appunto I. Nel num. 24

vi è quel di uliva detta di Spagna, la quale è una delle più

grosse che qui vi siano, di tal che sembra da annoverarsi

tra quelle che dai latini diceansi orchiti”; e nel num. 25

vi è quello appunto del radius dei medesimi º, e il radius

olii di ulive vaie, od almeno di ulive nere, ma fatti ne' primi mesi

della raccolta.

E per ritornare d'onde partimmo, cioè all'olio di uliva morella

certo è ch'esso è dilicatissimo; nondimeno io qui ho trovato di

alcune altre specie di ulive, da cui l'ho avuto di bontà pari, se pur

non maggiore. L'olio di uliva detta spagnola (diversa da quella che

qui diciamo di Spagna): l'olio di uliva, che prima ignota, è stata

da me scoverta ed intitolata uliva ciriegia, e di alcune altre sor

ta, sono finissimi; nna di tali specie non se ne trova se non qual

che albero per fortuna qua e là disperso nella penisola. Io ne par

lerò poi nell'Opera ecc.

I Ved. la fig. 3.

º Ogni uliva grossa a mio credere può dirsi orchite, poichè Var

rone (de Ling. Lat. lib. 4 pag. m. 28) accertava, che olea grandis

orchitis, quod ea antiquitus orchemora. – Eccettuerei solamente la

grossa uliva rotonda, che va appellata in Monopoli permezana, e

dai latini, secondo me uliva regia, speciosissima veramente alla vi

sta, come il Columella (lib. 5 cap. 8) la dichiarò. Tuttè poi l'altre

sorta di ulive grosse andar possono tra la varietà delle ulive or

chiti. E noi qui ne abbiam di parecchie, ma quella del di cui olio

è piena la boccia segnata numero 24, noi qui la diciamo uliva di

Spagna e si può vederla dipinta al suo naturale nella ſig. 4.

º Il radius dei latini, conviene ognuno con Servio, ch'era una

uliva lunga appuntata (Ved. Bod. a Stapel. in Theophrast. de Hist.

Plant. lib. 4 c. 3 p. m. 315: Joan. Bapt. Morgagni Epist. in S. R. R.

Epist. 1 et 2). E dalla fig. che ne ho fatto dipingere (fig. 5) può ve

dersi che la nostra uliva corniola è il radius major da loro detto,
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major precisamente, detto da noi qui uliva corniola. Ho cre

duto io degni i saggi di olio di queste tre sorta di ulivi

(pausia, orchitis, radius) di esser veduti da Sua Imperiale

Maestà, perchè non di altre specie di ulivi se non di que

ste fe' cenno il latino Esiodo I.

E a motivo infine che qui abbiamo anche una specie di

uliva detta la uliva dolce, la qual di certo fu delle note ai

latini, trovandosene in Venafro oggigiorno pure, d'onde io

ne ho avuto anco un saggio col nome di uliva gliannara,

ed è senza meno una anch'essa delle in Toscana dette mor

caie”, d'onde per anco ne ho avuto in concia, perciò al

tresì del suo olio ne ho messo un saggio, ch'è nella boc.

cia segnata num. 26. -

Le quattro ultime finalmente (num. 27, 28, 29, 30),

son di olio di coccole di oleastro º. Credevan gli antichi, che

siccome tali coccole veramente sono amarissime, amaris

simo fosse l'olio, che in sè contengono “. Inganno al certo,

perchè ove che si avvertisca di non coglierle se non ma

tanto di più, perchè ci è ancora il radiolus, ed io l'ho trovato e l'ho

sperimentato col torchio.

Orchades, et Radii, et amara pausia bacca. Virg. Georg. lib. 2.

º Ved. fig. 6. -

º L'oleastro è un ulivo spurio. Nè si può giungere a ingentilir

lo, per verun conto: negue oleaster olea, nec piraster pirus, nec ca

prificus ficus fieri potest (Theophrast. de Hist. Plant. lib. 2 cap. 3).

Ritiene però di non poco della natura di quella specie di ulivo, del

di cui seme egli nacque. Ma le sue coccole sono molto più piccole

e men polpute e più amare, che sia l'uliva. Su ciò però gran ma

teria avrò di parlare nella dett'0pera degli olivi, ecc. Stan delineate

due coccole di oleastro nella fig. 7.

º Tenue id (dicea Plinio lib. 15 cap. 7) parlando dell'olio di coc

cole di oleastro, e dicea benissimo; ma aggiungeva: multoque a

ºmarius quam oleae: tantum ad medicamentum utile, ecco il suo in

ganno. Ed in questo inganno ci son caduti eziandio degli altri.
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ture, danno esse un olio assai fino 1, di color d'ambra, di

sapor grato (come dal detto saggio può riconoscersi), e

che inoltre regge al tempo più di ognun altro ”.

Io non ho detto per tanto, non dirò nulla nè degli or

digni, nè della maniopra impiegata a infrangere e a strin

ger le ulive da cui provennero i saggi su divisati. Sarebbe

ciò lunga e noiosa cosa, onde la tralascio per parlarne po

scia a diffuso nella terza parte del disegnato trattato. Dirò

soltanto però, che avendo io primamente sperimentato ogni

modo, che su di ciò è stato in uso ne tempi antichi, o che

si usa adesso, ho poi scelto e adottato quello che mi è parso

il migliore. La serie dunque de saggi di olio proveniente

da una stessa specie di ulive colte in vario grado di ma

turezza: la serie degli altri saggi di olio di varie specie

delle medesime colte e strette in circostanze del tutto pa

ri, sono prova certa della qualità del liquore, che questo

clima e questo suolo produce. Non ci ha l'arte posto al

tro, che l'accortezza di non alterare tal qualità dallo stato

in cui la natura l'avea ridotto nel punto che colte fnron

le ulive. Se difettosi o pur perfetti si troveran detti saggi

dipenderà tutto dunque dal suolo e dal clima, e non già

dall'arte. Io però spero che incontrar debbano l'approvazio

ne. A non ricordare il giudizio de vivi, mi basta solo di

ricordare quel di Orazio. - -

Mi resta adesso a dir della ragia, che qui gli ulivi ci

soglion dare. Non si adopera nè incisione alla pianta, nè

verun'arte per ottenere tal ragia, perchè o trasuda spon

taneamente dai rami di buccia liscia e si forma in lagri

me, o come vogliono i contadini, la cagione n'è una far

falla, la quale sa nella buccia de' rami deporvi un uovo,

I Ved. l'Encicloped. artic. Olivier, ed il Gentiluomo Coltivatore

l. 8 pag. 2 cap. 7.

º Nell'anno passato io aveva ancora un residuo di olio di coc

cole di oleastro di buon sapore tuttavia, quantunque fosse del 1779.
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da cui poi schiude una ruca, che fora il legno (fino al

midollo talvolta) per pascersene, e da quel foro o ferita

trasuda quindi un umore melleo alle prime, che poi si ad

densa 1. Non se ne trova però in tutti gli alberi ma se

ne trova assai più negli ulivi di questa penisola, che nella

contigua Peucezia. Più oltre poi, se ne trova o poco o

nulla. Ed in altre regioni olearie, non vi è notizia che so

glia l'ulivo produrne, se non è pur questa stessa, quella

che dagli antichi si dicea lagrima di Etiopia 2. Va riguar

data ella adesso come una specie di gomma elemi, ma

da niuno nè degli antichi, nè de'moderni fu tanto ben co

nosciuta e descritta, quanto dal Baccio, di cui qui vale di

addurre le proprie parole: «Gummi hic» e parla egli della

Puglia, e di questa nostra senz'alcun dubbio « Gummi

« hic oleae exsudant optimum, quod Chirurgi Gummi ele

« mi appellant. Gleba est pinguis ac myrrhae instar fra

« granti odore, ut non solum in unguento probandam exi

« stimem...... verum etiam prunisaspersa sussimentum Bal

« sami in Cameris edit gratiosum, superans Thuris et Stac

« tae myrrhae fragrantiam 3 ». E qual di Timiama in of

ferta a Pallade appunto, entro la cassa stessa de saggi di

olio, io ne ho mandato una cassetta a S. I. M. Caterina II. Au

tocratice di tutte le Russie, che Iddio lungamente conservi.

º Questa notizia sulla raccolta della ragia di ulivo io la debbo

al signor tenente colonnello marchese Palmieri, l'autore appunto

delle cotanto dagl'intendenti applaudite Riflessioni Critiche sull'Arte

della Guerra, il quale me l'ha procurata da un particolare villag

gio della Provincia, i cui contadini si fan l'estate un mestiere di

andare girando per gli uliveti, a cogliere con delle canne lunghe

tagliate in cima a bocca di flauto, le lagrime della ragia dai rami,

ove ce ne Veggono. E sanno essi alla prima occhiata avvedersi in

qual ramo precisamente se ne ritrovi, perchè le frondi son meno

Vegete che nei rami, ove non ce n'è. -

º Ved. Paul. Egine Op. Med. lib. 7.

º Ved. Bacc. de vinis Apuleis lib. 5.
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la perfezione dell'olio fu cosa in vero di non leggiera

importanza presso gli antichi. I di loro stessi scrittori delle

rurali faccende (e specialmente quel grande politico e gran

guerriero, quel grande economo, e grande agricola, l' in

sieme dotto, ed insieme severo Catone) la ddove parlano della

maniera di cavar l'olio, o negligentando del tutto la quan

tità, o pure fingendo di ci badare, senza bada ci, le loro

cure, i di loro sforzi, i di lor precetti l'indiizzan tutti di

primo, o di solo scopo alla perfezion del liquore. E ne avvano

Scusa di certo, se nel faceano per ignoranza, ma puramente

per artifizio.

Doveva loro calere, e caleva in fatti assai senza dubbio,

più che non debba calere a noi di presente, che l'olio fosse

di qualità sopraffino ; perchè di quanto se ne spremerà, la

maggior parte destinato era ad uso immediato della persona.

Quant'olio adesso abbisogna alle tante fabbriche del sapone l

Quant' altro se ne assorbisce dal lanificio ! Quanto ne va

consunto dai lumi ! I quattro quinti per avventura di quanto

mai se ne fabbrica, si può dire, che appena bastano ad un

tal'uopo. E per lo sapone, e per il lanificio, e pei lumi, pure

ch'ei sia chiaro, c'importa poco la qualità 1. Ma a tempi

I Mi ricordo di aver letto, non ha gran tempo, in un'opera perio

dica, che l'olio fino profitta meno dell'olio rancido, ed inforzato

per lo sapone. Profitta meno però, perciocchè è più caro, ma non

che debba essere rancido ed inforzato, com'ivi è detto. E riguardo

ai lumi, il certo è che l'olio, purch'egli sia chiaro e lampante, e

di una età eguale, tanto egli dura quando sia fino, quanto egli dura

allorchè sia rancido. Ma l'olio, il quale non sia di un'anno, dura

PRESTA – II. 31
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antichi era ignoto affatto il sapone 1: ma a tempi antichi

non abbiamo prova sicura, che a scardassare e filare la

lana si fosse solito di innoliarla 2: ma a tempi antichi, a

distenebrare la oscurità della notte, sapea il contadino so

vente, sapea sovente la plebe valersi di altro, che di olio 3.

Sia stata adunque maggiore, sia stata meno di quella, che

sempre assai meno, e fa del carbone nel lumicino, più che non

l'olio, il quale sia di due anni. La differenza io l'ho ritrovata, sic

come 13 a 17. E così negli olii nostrali, siccome in quello di Firenze.

Di altri non so. Ma l'economia dee badarci.

" La prima invenzione del sapone di olio par che si debba ai ve

neziani (V. Guquet delle Arti e delle Scienze tom. 1, l.2. c. 2. p. m. 94

ed il Dizionario di commercio de fratelli Savary). Di quel però,

che si fa con del sego, non se ne trova parola prima di Plinio.

E la fa invenzione delle Gallie. (Galeno vanta quello di Germa

nia. Spur. p. m. 91). Ma Plinio, ne fa le lodi contro le Strume, e

lo dice buono per render biondi e di colore limato i capelli. Così

pur anco Quinto Sereno (V. Plin. H. N. lib. 28 cap. 12. Galeno Me

thodo med. lib. 8. Quint. Ser. Medicin. de tingend. capillo). Il co

lore biondo di fatti per i capelli, fu molto in pregio ne tempi an

tichi.

º Per quanto mi abbia io cercato, non mi è avvenuto di trovare

pruova certa, che anticamente ad iscardassare e filare vieneglio

la lana, si fosse solito di innoliarla. Ma V. Goquet dell'Origine delle

Arti e delle Scien. tom. 2. lib. 2. ar. 4. cap. 2.

º Ne'tempi eroici si stava da tutti la notte alla sola visibile oscu

rità di una braciera di fuoco, ma a tempi indicati poi da Virgilio

(Georg. l. 2.) eran dai contadini impiegati i legni resinosi, siccome

il pino, la teda ecc.

- Taedas silva alta ministrat,

Pascunturque ignes nocturni, et lumina fundunt.

Oltracchè siccome la maggior parte degli uomini era di schiavi,

e tali, che nella notte ammucchiavansi, a dir così, negli ergasto

li, appena si concedeva a tanta gente una fioca lampada. E per

ciò fu, che Catone, assegnando ad ognuno degli schiavi due terze

parti del nostro tomolo di grano, ed intorno a 55 libre di vino,

o sia di acquerello per ogni mese, dell'olio poi, non ne concedette,

che un sol sestario, cioè intorno a una libra e mezza (V. Cat. de

R. R. cap. 56, 57). - -
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oggi se ne raccoglie la quantità, che dalle ulive se ne

traeva nei tempi antichi 1, iva quasi tutta impiegata ad uso

immediato dell'uomo. Ed è da stupirsene sulle prime, per

chè sebbene fossero stati gli antichi portati molto agli er

baggi, ai legumi, ai pesci 2: sebbene stati essi fossero ac

costumati a condire ed ingrassar le carni coll'olio 3: sebbene

avessero avuto per cibo da gente barbara, e incolta il bu

tirro 4, pure dappoichè eran nell'opinione, che l'uso interno

Da Dionisio di Alicarnasso (Antiq. R. Graec. Lat. lib. 1. pag. 28

e 29) si fa certezza, che de' suoi tempi queste contrade erano fer

tilissime di olio; ma io non so credere, che quanto adesso; o do

vremmo dire, che allora gli ulivi qui stati erano con migliore senno

disposti a non impedire la semina. Tante genti altrimenti, quante

in quei tempi qui ne abitavano, donde avrebbero potuto trar del

frumento e delle civaie per mantenersi ?

º Quei soprannomi che poi rimasero nelle romane famiglie di

Lentuli, di Fabii, di Ciceroni ecc. ci dicono troppo, ed in quanto

pregio allora era chi distingueasi nella coltura, e come egli si era

generalmente portato per i legumi. Quando agli erbaggi, il mostrò

quel Curio Dentato, che fu trovato dagli ambasciatori Sanniti di

propria mano condendosi un piatto di rape : il mostrò Catone con

quel per lui troppo lungo elogio, che fe” della brassica: il mostrò

Tullio, che s'infermò per avere in un convito mangiato assai della

bieta. E riguardo a pesci V. Plut. Symposiac. 4. Quest. 4, et Mer

curial. Var. lection. lib. 1 cap. 25. E però n'era il prezzo sì caro,

che Catone (Plutarc. loc. cit.) sdegnavasi pluris vendi piscem, quam

bovem, e con più forte ragione poi Giuvenale (sat. 4) gridava:

Hoc praetio squamai / potuit fortasse minoris

Piscator, quam piscis emi.

º V. Galen. de Simplic. Medic. facult. lib. 2. Assicura anche A

Verroe (Collectan. 5) che gli Arabi de' suoi tempi solevano cuo

cere le carni coll'olio per divenire, dicevano essi, più dilicate e

più saporose. V. Marc. Var. Lection. lib. 1 cap. 16.

º Non usavano affatto i Greci il butirro. Perciò Ateneo non lo

nominò (V. Mercur. lib. cit. cap. 16). E pei Romani ce il dice Pli

mio assai chiaramente: E lacte sit, et butyrum, barbararum gen

tium lautissimus cibus et qui divites a plebe discernat. Ilist. Natur,

lib, 28 cap. 9 S. 35.
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dell'olio nuoceva piuttosto 1, non era tanta, quanta egli sem

bra la quantità, che per condimento si consumava. Ma non

è poi da stupirsene alla notizia dell'uso immenso, che ne

facevano per le unzioni. Si ungeva il soldato pria di com

battere 2: il remigante, acciocchè potesse vieneglio andare

a voga arrancata 3: l'atleta pria di fare mostra di sua de

strezza, e della sua forza nella palestra 4: si ungeva il sano

per ristorarsi dalle fatiche º, si ungea l' infermo per pre

i Nam ut physicis placet, nihil oleo, si corporibus ecterius admo

veatur, salutarius, si interius nihil perniciosius. Plut.incomp.Aristid.

et Cat. Non erano tutti però, che pensassero in cotal guisa dell'uso

interno dell'olio. Specialmente in Egitto dovea pensarsi altrimen

ti, perchè veniva vietato loro dalla legge di non valersi di alcun

altro pingue per condimento del cibi, se non dell'olio di uliva. E

ciò a disegno di preservarsi dall'elefantiasi, schifoso ivi e parti

colare male della pelle. Dond'era che non bastando l'olio di Sais,

contrada unica che in Egitto aveva degli ulivi, le caravane feni

cie, ne tragittavano di continuo dalla Fenicia per l'Istmo di Suez.

(V. Recherch. sur l'Egyptiens, et sur les Chinois. tom. 1 section. 3

e t. 2 sect. 9). E da ciò pure avveniva, se vero è quanto il Plu

che su tal proposito conghiettura che celebravasi, terminato il ri

colto dell'olio, solenne festa in Egitto (V. Histoir. du ciel. cap. 2,

S. 13). Degli ebrei poi ben si sa ch'era loro vietato qualunque

grasso di animale per condimento del cibi.

º Troppo è noto la gran vittoria, che in sulla Trebia riportò An

nibale dai Romani, stata essere attribuita da molti alla trascuranza

del capitano romano di non fare, che i suoi si ungessero, dove An

nibale avvedutissimo, non avea tralasciato che i Cartaginesi oleo

mollirent artus. V. Livio lib. 21.

º Caetera populeo velatur fronde juventus,

Nudatosque humer0s, Ole0 perfusa, mitescit.

- Virg. AEneid. lib. 5.

º 0nde il nostro Dante cantò

Qual S0lien0 i campion far nudi, ed unti ecc.

Inferno, cant. 16.

º Dicea Platone essere l'olio il ristoro delle fatiche, laborum sub

sidium (V. Plat. op. lib. 30).
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scrizione del suo medico 1, si ungea la dama e la conta

dina 2, e così il patrizio, come il plebeo (senza escluderne

ancor lo schiavo 3) pria di tuffarsi, e in uscir dal bagno.

Si credea insomma, che l'olio fosse ad un di presso l'uni

versale rimedio da Dio concesso a mortali º, e però il fa

ceano non per diletto soltanto, ma assai sovente per una

mera necessità 3. Di tal che si può bene comprendere di

quant'olio vi abbisognasse per un tale uopo, e se dovesse

esser loro a cuore moltissimo, che esso fosse della miglior

perfezione. Caleva in fatti lor tanto, che neppur paghi ta

luni della nativa sua squisitezza, il voleano per lusso, raf

finamento anche reso grato, e soave di fini, e scelti pro

fumi 6. -

Può vedersi nel Galeno, nell'Egineta e appo Celio Aureliano,

e appo tutti quasi gli antichi in quanti mali l' ungersi e stropic

ciarsi coll'olio il corpo era riputato e prescritto per confacente ri

medio.

º V. Esiodo Oper. et dies lib. 2. vers. 515.

º Si permetteva agli schiavi stessi il bagnarsi ed ungersi i dì di

feria; ed i dì di feria non erano pochi. V. Colum. de R. R. lib. 1.

cap. 8.

º Oleum namque ad leniendum corpus Deo tributum esse mortali

bus. Plutarc. in vit. Alex. Mag.

º Essi non usavano delle camice. Questo solo fra gli altri molti

motivi doveva valere, per obbligarii a lavarsi ed ungersi spesso.

º Che gran consumo ! che grande spesa ! che gran commercio

facean di unguenti gli antichi tutti! Quasi ogni paese saputo aveva

formarne uno. Ed i dilicati, o per meglio dire i pregiudicati ed i

ricchi e voluttosi sapevano farne uso di poco meno, che di tutti

nel tempo stesso. Il rhodinum, o sia di rose, nel che aveva vanto

non meno Capua, che Napoli (V. Cam. Pellegr. Disc. della Camp.

disc. 3). Il lirinum, o sia di gigli, l'amaracinum, o di maggiorana,

il nardinum, o di lavendula ecc. ecc., e se ne ungevano di uno

una parte, dell'altro un'altra parte del corpo.

AEgyptio pedes prius, more, et manus:

Phaeniceo mammas, simulque ambas genas,
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Con tutto ciò nondimeno errerebbe assai grossamente chi

immaginasse, che tutto l'olio, che a tempi antichi si fab

bricava, fosse di qualità sopraffina. Se alcuno l'ha detto:

se alcuno l'ha scritto, egli è stato appunto ad un mo' di

dire, o per altro fine, non già che credesse cosi di fatto. La

maggior parte dell'olio, che a lor occorreva, era un olio di

condizione peggiore forsi, che l'olio nostro comune, o di

annona. Noi ne abbiam cento, e assai più di cento irrefra

gabili pruove ed appo i poeti, ed appo gli storici, e appo

gli stessi scrittori antichi delle rurali faccende 1. Se ne so

lea fabbricare dell'ottimo in verità, ma per chi il volesse,

e il sapesse ancor comperare, poichè vendevasi a doppio

prezzo, e più ancor del doppio del comune 2, e con tutto

ciò non se ne trovava se non che poco, perchè quantun

que Catone dicesse, che se si stringano le ulive anche verdi

e acerbe, dammi nihil erit 3, pur la sperienza dovuto avea

Sysibrio more alterum imungit brachium:

Amaracino comam, ciliumque protinus.

Serpellino tergum, genuque perlinit.

Athen. Dipnos. lib. 2. cap. 30. Mountfocon antiq. explanat. tom. 3.

part. 2. lib. 1. cap. 3. -

º Columella parla della fattura dell'olio cibario, ch'era il peggiore

tra tutti. Giuvenale Sat. 5. Vers. 86.

Ipse venafrano piscem perfundit, at hoc qui

Pallidus adſertur misero tibi caulis, olebit

Laternam - - - - -

Catone medesimo si die vanto che navigando egli ammiraglio della

flotta romana in Ispagna, non bevve altro vino, se non lo stesso,

che bevevano i remiganti: non usò altr'olio, se non che l'olio di

ciurma. V. Plin. H. N. lib. 18. cap. 13. S. 1. Frantin. Stratag. cap. 3.

Fest. in fragm. pag. 18. Harduin not. in Plin. l. c. E l'olio il quale

era di largizione edilizia, o imperiale, lo diremo noi forsi dell'olio

fino ? Credat Iudeus a Pella.

º Columell. lib. 12. cap. 50. in princ.

º Cogilato quotannis tempestates magnas venire, et oleam deicere

solere. Si cito substuleris, et vasa parata erunt, damni nihil erit ex
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accivettare li fabbricanti di quanta spesa, di quanto dan

no, e quanto imbarazzo portasse di fabbricarne 4. Onde

fu, che siccome altrove io lo dissi, si rinomavano, ed erano

contati a dito i paesi, che su di ciò si distinguevano 2. Ed è

tempestate, et oleum viridius et melius fiet. Cat. de R. R. cap. 3. Si

dee scusare però Catone su questo passo. Non dice egli che isvel

gano le ulive apposta per anco acerbe dai rami, ma saviamente

avvertisce, che siccome sovente avviene per traversia di stagione,

che intempestivamente ne cadan giù in quantità, perciò inculca di

tener pronti ed apparecchiati gli ordigni a stringerle prontamente,

perciocchè l'olio bilancerà poi colla perfezione la scarsezza. Ma quel

dammi nihil erit così assoluto e senza riserba, è stato sempre delle

più forti cagioni, per cui ciascuno si è attenuto al Teofrasto, il

quale pensava che tutto o pressocchè tutto l'olio si generi nella

state. Di ciò però ne diremo altrove ampiamente.

Se non sapevano i fabricanti con precisione di quanto danno,

e imbarazzo e spesa portasse di fabbricare dell'onfacino, Vedevano

almeno la piccolissima quantità che ne scaturiva.

º I più melensi riguardo a questo erano i spagnuoli. Si dava il

vanto al loro olio, perchè coglievano e stringevano le ulive del

tutto acerbe, talchè valeva lo stesso il dire olio di Spagna, che

olio onfacino (V. Isid. lib. 17 cap. 7). Era molto simile allo spa

gnuolo indi l'olio di Macedonia circa Aulonem, qui est supra Stri

monem (Gal. lib. 3 de San. tuend.). Tale ancor dovea essere senza

men l'olio d'Istria (Gal. Met. Med. lib. 12 cap. 3). Ed il ritoreo, per

confessione di Pausania (lib. 10 cap. 33). Tali forse altri pure, e

fra di essi anche i nostri qui salentini. Non era Orazio un poeta

da dare così per caso l'aggiunto di verde all'uliva, da cui traevasi

de'suoi tempi il nostro olio: Viridique urtat bacca venafro. Tenace

in fatti ciascuno paese delle avite sue costumanze, usa Taranto

adesso pure di cogliere le ulive dagli alberi: e corle verdi. Se non

che poi, per di più al primo errore aveva aggiunto egli il se

condo, siccome è quello, che non le stringe immediatamente (per

ciocchè multitudo baccae torculariorum vincit laborem); ma suole

gettarle dentro i camini, per poi di quivi andarle traendo, allor

chè riscaldate essendosi, si sono ite sì maturando alquanto, ma il

di lor olio ha contratto un' intollerabile tanfo. Ma di ciò mi av

verrà di parlarne più a lungo poscia nell'opera, che ho promessa,

e adurrò in quella le loro ragioni.
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a notarsi, che i due più celebri in tutto l'orbe, i due

più culti, Roma, ed Atene, non si distinsero per tal pre

gio 1.

Nè si distinsero nè anco pure perchè solessero corre, e

stringere vaie le ulive, per averne l'olio, non dico già del

miglior migliore, che mai ci fosse, l'olio onfacino, ma nem

men quello, che ne sentisse in qualche guisa, cioè l'olio

appunto da loro detto oleum viride, oleum strictivum º, con

tuttochè i loro autori lo prescrivessero 3. Si distingueva su

º Di Atene, dove fiorivano tutte le arti, e tutte le scienze noi non

leggiamo, che l'olio fosse troppo ventato Abbiamo bensì da Pausa

mia (loc. cit.) che l'olio ritoeo era di gran lunga miglior lop sie onio

e dell'ateniese. L'olio della Sabina era un rilassante, onde si traeva

di ulive di già annerate: l'olio della città di Sicione nella Lacu

nia, avea per Galeno virtù contraria all'ispano; se questo adun

que traevasi di ulive verdi, il sicionio doveasi trarre di ulive nere,

e doveasi trarre di ulive nere ancor l'ateniese. E potrebbe essere

questa una delle ragioni, che addur si possono in pruova, che la

Giapigia non debba a quelli, che venuti da Atene, ebbero parte alla

fondazione di Turio, gl'insegnamenti di fabbricare del miglior olio,

siccome un savio de nostri giorni se l'ideò. Quanto poscia a Ro

ma, Cltre l'olio sabino, che per dispetto quasi del suo Catone non

si cavava nemmeno di ulive vaie; non è da credersi, che solesse

essere ottimo, quando è certo che l'olio di terza sorte l'oleum ca

ducum, oleum maturum, oleum commune, era appellato eziandio

pure l'olio romano, oleum romanicum.

º Non so perchè un olio tale solesse dirsi oleum viride. Il certo è

che le ulive vaie versano un olio non verde, ma si dorato, o colore

carico di limone maturo ll signor Piovano di Villamagna nella Me

moria per la manifattura dell'olio letta nell'Accademia dei Georgo

fili di Firenze pensava, che poichè le ulive vaie al modo di Colu

mella sogliono essere tra ii verde-biancastro, e il rosso nereggian

te, ma per la massima parte son verdi; quindi forse dà all'olio,

che se ne trae il nome di verde: ma tale ragione non mi atta

lenta. -

º Non vi ha alcun autore greco o latino (nè italiano nemmeno),

che ragionando su tal proposito non si spieghi a un di presso col

linguaggio medesimo di Columella: cum jam quaedam nigrae ſue

rint, plures tamen albae lib. 12 cap. 50.
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ciò Venafro, si distinguevan altri paesi, ma nè l'Attica, nè

il paese sabino, nè il romano ; e quel poco, che da Vena

fro se ne traeva, iva per lo più riserbato ai proprietari de

gli uliveti º, era riserbato ai più dilicati, ai più schifiltosi,

ai più ricchi ”.

Così sebbene molti antichi già fossero usi di cominciare a

raccogliere, e stringere le ulive sin da novembre, od alla

più presta di ottobre, l'olività non per tanto, od il tempo

proprio di corle, si riputava per tutti essere il dicembre 3,

ed i mesi appresso, che vale a dire, dacchè invaiavano in poi.

Nè sufficiente per corle tutte il gennaio, o il febbraio si pro

lungava il ricolto persino al marzo, e più oltre pure º, tanto

maggiormente, perchè si avevan talune sorta di ulive as

sai più tardicce delle altre 5. Sebbene adunque essi cono

scessero il sommo pregio dell'olio onfacino 6, sebbene aves

Lo rileviamo da Catone stesso cap. 146 147. Ivi appunto tra gli

altri patti a cui si doveva il compratore delle ulive obbligare, ci

è espressamente spiegato, che al venditore recar dovesse duecento

libbre di olio verde, e cinquecento di olio maturo, provvista forsi

domestica. -

º V. pag. 57 num. 1 e Columell. loc. ci .

º Prima olivitas est initium mensis decembris, così il Columella,

loc. cit. -

º Bello è osservare quel rame apportato nel Mountfocon, (l'Antiq.

Expliqu.tom. 3 part. 3 pag. 367 tav. 196) in cui si dà il disegno di

un basso rilievo arrecato da Mr. Span. Vi si scorge un legulo, che

appoggiata la scala all'albero, vi è montato, e sta dispogliandolo

delle ulive. Ma egli porta il cappuccio ossia la cocolla , per difen

dersi dal freddo, in pruova, che si coglievano le ulive nel fitto

inverno.

º Differentur vero etiam in martium mensem callosae contra hu

morem pugnaces, ob idque minimae licinia, ominia, contia, sergia,

quam Sabini regiam vocant, non ante Favonii aſſlatum nigrescentes

hoc est ante diem sestum Idus februarii. Plin. H. N. lib. 15, c. 3 $. 4.

º V. Cat. cap. 55 e 56. Columell. lib. 12 c. 50 Plin. Hist. Nat. l. 15

cap. A S. 2. Gecponic. lib.9 cap. 19.

PBE8TA - II. 32
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sero in gran conto quello che dicevano oleum viride , la

gran somma però dell'olio la facea quello di ulive nere, e

mature. Faceala pure quello delle ulive le più patite, e di

fettose, che raccoglievansi da parte, e da parte ancor si strin

gevano per serbarne parimenti da parte pure il prodotto

per lo cibario degli schiavi, onde l'appellavano olio cibario,

siccome dianzi noi ricordammo º. -

Sicchè quantunque la maggior parte dell' olio nei tempi

antichi fosse impiegato per uso interno, ed esterno della

persona, come abbiamo visto, pur nonpertanto era poco

quello che si potesse dire isquisito, dacchè siccome la po

litezza, e il difetto lo ricercavan di qualità sopraffino, la eco

nomia per contrario, e la condizion delle ulive assai di so

vente si magagnate da non promettersi per qualunque sia

diligenza poterlo avere di perfezione, o se pur non altro,

la moltitudine del ricolto superiore assai al numero dei fat

toiº, costringeva di non istarci su pe 'l sottile, come e' suol

dirsi. E però quale maraviglia se finalmente da consolare,

e da laureata com'era prima l' agricoltura 4, divenuta ella

essendo poi serva e schiava 5, e da peggio in peggio mai

sempre andando, obbligata di cavare l'olio pei barbari, poco

i soliti, o nulla ad ungersi, portatissimi per le carni, e aman

tissimi del butirro, quale maraviglia, io ripeto, se tra le

straggi, tra l'oppressione, tra la indigenza, e tra la igno

ranza, o che vincitrice, o che vinta fosse servendo sempre

l' Italia, e queste contrade in ispezialità, obbliato avesser di

fabbricare dell'olio fino, siccome prima ne fabbricavano º è

Di scusa degni per conseguenza i nostri avi.

V. Cat. cap. 4 Columell. loc. cit. Plin. loc. cit.

º V. la pag. 53 num. 2.

º Columel. loc. cit.

º Plin. Hist. Nat. lib. 18 cap. 1 S. 4.

º Plin. loc. cit. Columell. de R. R. in praefat.

º Introdotto prima l'uso delle camicie, e quello poscia delle cal
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Quanto essi degni però di scusa, altrettanto colpevolis

simi noi saremmo, se a tempo che in tutta Europa viva

cemente splendendo il lume della verace filosofia, le fore

stiere nazioni tutte hanno rivolto i loro pensieri, e le loro

cure all'agricoltura e al commercio, per sè ciascuna eleg

“gendosi di studiare, e di migliorar quello di che il proprio

suolo si sperimenta più amico, e ferace; queste nostre con

trade intanto esse sole, quantunque adesso più popolate,

più ricche, e sotto il governo del clementissimo Ferdinando,

pe 'l quale suonan lo stesso i nomi di monarca e di padre,

non istudiassimo ardentemente l'ulivo, ed il suo prodotto,

ch'è quella pianta, ch'è quel prodotto, onde il settentrione,

in un certo modo, ci è, e ci sarà sempre tributario, e sog

getto ; ch'è quella pianta, ch'è quel prodotto, dal cui pro

vento dipende quasi l'intiero nostro sostentamento. L'olio,

ch'è duopo per tante fabbriche di sapone: l'olio, ch'è duopo

pe'l lanificio: l'olio, ch'è d'uopo pei lumi, han ridotto omai

1a necessità di fabbricare dell'olio fino in quantità molto

moderata. Lo scopo intanto di migliorare la manifattura del

l'olio, cosicchè superi assai l'antica, per quanto spetta alla

quantità, non è certamente della più lieve importanza. Così

per l'uno, che per l'altro adunque, perchè restarsene oziosi,

e contenti solo di ciò che i libri ne insegnano ? Quanto a

zette: non più in voga l'olio nei giannasi e nella palestra; già tutta

alla direzione e alla discrezione e al lavoro degli schiavi l'agricoltu

ra: ristretto in poche arcipoche mani il dominio dei terreni: da tutti

usato il butirro: povera Spopolata ed oppressa l'Italia: il commer

cio impedito, arrestato, ristretto da mille vincoli, e pesi qual mara

viglia, che questi ed altri, e di nuovo anche altri motivi sempre in

calzanti opponendosi, si fosse infine pria rallentato, poscia obbliato

di fabbricare dell'olio fino ? Nè perchè appresso tornata fosse di

nuovo a brulicar quasi di gente l'Italia (V. il Denina Rivol. d'Italia,

lib. 12 cap. 4, 5 e 6) potè rimettersi nell'antico buon gusto: la po

vertà, e più di questa anche l'ignoranza glielo vietavano.

a
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me sono omai dieci anni, che quantunque non fossi alla

patria del tutto superfluo, e inutile, esercitando la medicina

(nè senza qualche fortuna non meno qui, che in provincia),

per adempiere tanto meglio i doveri di cittadino, e giovare

a tutti, e per sempre, non ho lasciato, con mio non lieve

dispendio e fatica, di attentamente per ogni banda studiare

questa interessante materia, non altra guida seguendo, se

non la propria mia osservazione, e sperienza 1, ed alla me

desima assoggettando ciò che fin'ora moderni, e antichi ne

han detto, onde io possa con sicurezza profferir poi dove,

e quando la verità si confermi coi loro detti, e se fuor di

quanto si è scritto, e usato su tale proposito, resti anche

altro da aggiungersi, e praticarsi; nel che per vero mi è

stata prospera la fortuna, oltre quanto io ne sperava alle

prime.

Siccome adunque su quel che spetta alla perfezione del

l'olio (ch' è ciò di che io qui ragiono, nè interamente nem

meno), quantunque sempre nell'acciaccare, e stinger le ulive

siensi adoprate le diligenze medesime, il liquore pur non

per tanto suole esser vario di condizione, non solamente

secondo che vario è il clima º, la sposizione”, ed il terre

Usus et experientia facit artificem : così il Columella de R. R.

in praefat. Ma più al mio caso il Du-Hamel de Monceau: « cosa uti

« lissima egli è, anzi necessaria l'informarsi, e lo studiare le Opere

- degli Autori che vissero avanti di noi; ma congiungervi abbiso

« gna uno studio costante della natura, per poter trarre profitto da

« quanto i passati autori raccolsero, e per giudicare di quanta fede,

« e credenza essi siano degni ». Prefazione alla fisica degli alberi.

º Aer calidus, et siccus oleae commodus est, così nei Geoponici il

Fiorentino lib. 9 cap. 2 ed aggiungeva avvedutamente, purchè però.

posta sia in collinetta o in poggiuolo.

º La sposizione verso il favonio o verso il meriggio, conduce

tanto per far che l'albero si mantenga ognora rigoglioso, e sia fer

tile, che Catone e Plinio diceano non esservene per sì di buona

ni un'altra (Cat. c. 6, Plin. Hist. Nat. lib. 15 c. 5); ma l'olio poi di un
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no": non solamente secondo ancor la cultura º, e l'età della

pianta º da cui deriva; ma eziandio pure e, assai più, se

condo il diverso grado di maturità, cui l'uliva era perve

nuta allorchè fu colta; e secondo pure provvien da que

sta, o da quella specie della medesima, perciò appunto io

ſho spiato annualmente quel favorevol momento, quando già

1a natura si è accinta ad andarnela mano mano fornendo º

terreno molto caldo, e poi dai venti battuto o battuto troppo: l'olio

di un sito meridionale ha mai sempre un po' più del grasso e del pe

sante. (Mia osservazione).

1 Un terreno asciutto, un terreno leggiero e sottile, un terermo

pietroso, come producono del migliore vino, così producono an

cora del migliore olio.

º Fa la coltura, in ispezialità se leziosa troppo, e ancor più il con

cime che abbondi l'albero in frutto, non in liquore, e siccome pure

alle vigne, la qualità del medesimo ne diviene vappida e grosso

Jana.

º Una pianta giovine produce frutta più belle, più nutrite, più o

“grosse, che un vecchio albero e stagionato; ma meno oliose e di

un olio poco elaborato e meno fino. Tutto ciò è cosa trita tra i

contadini medesimi di questa penisola Salentina, e da me pur anco

osservata. Vero è però, che la differenza di qualità, che provviene

da tale divario e dai suddetti non è cotanta, quanta si è quella ch'è

scagionata o dal vario grado di maturezza, o dalla diversità della

specie, ma pure ci è,

º Dicea Plinio (lib. 15 cap. 3) che il sugo dell'uliva era l'olio, so

pratutto quand'era acerba suus quidem olivae succus oleum est, id

que praecipue immaturis intelligimus, sicut de onphacio docuimus,

ma il fatto sta, che se stringansi delle ulive col nocciolo ancora

tenero, e il seme ancora gelatinoso, se ne ricava bensì del sugo a

maro ed acquoso, dell'olio nulla. Fa duopo, che prima il seme di

Venga sodo, e s'induri il nocciolo, acciocchè poi la natura imprenda

il gran magistero dell'olio. Questo è infatti il suo capodopera. E così

suole ella fare in tutte le piante. Se son novelle o non hanno pun

to, od han troppo poco d'olio essenziale; ma stagionate ne danno

poi molto; (lo che è notissimo per chiunque sia un po' affumato di

chimica). Nè il principale fine della natura, mentre producele frutta
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e di quindi innanzi, io sono ito sempre in ogni due set

timane cogliendone, ed istringendone una quantità misu

rata, osservando la differenza di qualità nel liquore, che vi

si trova da volta in volta; perciò pur anco, serbando più

che ho potuto le circostanze medesime, io sono andato co

gliendo, e stringendo a parte di quante specie di ulive in

questa provincia (e fuori di provincia altresì) mi è riuscito

di rinvenire. E perciò nella prima parte di questa Memo

ria ragioneremo de Saggi di olio, i quali mostrano la dif

ferenza di qualità dipendente dal vario grado di maturità

dell'uliva. Daremo ragguaglio nella seconda de'saggi fatti,

per osservare la differenza, la quale deriva dalla diversità

della specie della medesima. E mostreremo nella terza poi,

e altro, se non che quello di architettare e di chiuderci il seme

alla perpetuazione della specie. Assodato ch'ella abbia adunque

il seme, e munitolo di una cassa quasi ossea, allora è, che accinge

si di fornirla di polpa e impinguarla di olio (oltre l'olio principio,

che la chimica sa rinvenire in tutti i corpi), dell'olio appunto che se

me cavi poi colla sola espressione. Ed intanto il nocciolo si rimane

qual'era nè più s'ingrossa. So che Teofrasto, che Plinio, che tutti

quelli i quali scrivon delle ulive son di contrario parere; ma la fac

cenda così la va come io dico, e ne parlerò più a lungo a suo tem

po. S'indura il nocciolo e diviene osseo costantemente tra le otto e

le nove settimane, dacchè l'ulivo è sfiorito, e il frutto è già feconda

to. E poichè l'ulivo non suole sfiorire sempre, nè in tutti i luoghi in

un tempo stesso, perciò non sempre indurisce il nocciolo a un tem

po stesso nemmeno. Ordinariamente sfiorisce qui nella prima setti

mana di giugno, e il nocciolo è duro già nella prima settimana di

agosto; e nella seconda, al più nella terza del detto mese l'uliva

e alquanto innoliata. Nell'anno passato sfiorì tra la terza e la quarta

settimana di giugno: l'uliva crebbe a rilento: sortì più piccola del

suo solito, ed il suo nocciolo divenne osseo ai 6 di settem.; perciò

non ebbe dell'olio fino ai 15 e in piccola, più che piccola quantità. -

Per lo che dove alcuno intenda di far raccogliere e stringere le uli

ve, che per temporale insorto sono cadute, dee sapere prima, se

esse hanno il nocciolo duro, o no, e da quanto tempo anche s'in

durì.
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che o s'infranga, o che non s'infranga il nocciolo della

uliva, la qualità del liquore, che se ne trae non si scema

affatto, o si accresca, e ciò per motivo di scagionare i miei

olii dalla taccio, che crederebbe taluno di poter loro addos

sare di essere stati tratti infrangendo la polpa, e il nocciolo

insieme.





PARTE PRIMA

De' saggi fatti per osservare la differenza di

condizione, la quale dipende dal vario grado

di maturità dell'uliva.

Egli è certo dunque, che l'olio finchè l'uliva pende dal

l'albero, va cangiando da un giorno all'altro, da un'ora

all'altra di qualità. Ma i cangiamenti, che prende non si

discernono, se non quando sieno passati di alcuni giorni

tra l'una, o l'altra sperienza. Quindi è che fin dalle prime

io prefissi di replicarle con l'intervallo di un mezzo mese

tra l'una, e l'altra. Il perchè i saggi fatti a tal uopo nel

l'ultimo passato ricolto non sono stati meno di quattordici.

Fu in fatti ai 15 di settembre, che ritrovai nell'uliva il pri

m' olio, e però per cogliere, e per istringere delle ulive in

ogni quindici giorni, per sino a tanto, che ve ne furon su

gli stessi alberi, vale a dire sino al 31 di marzo, non si potè

fabbricarne di maggior numero di uliva detta da noi qui

tutti ogliarola, la più comune, ed antica nella penisola, onde

io la stimo la stessa, che dai latini appellata fu salentina ".

º Sì appo Catone (cap. 6), che appo Varrone (de R. R. cap.24)

ed appo di Plinio (H. N. lib. 15 cap. 3) e appo di Macrobio (Sa

turnal. lib. 3 cap. 20) ha luogo una sorta di uliva, che proveniva

da questa penisola, per non essere affatto in dubbio, che allora pu

re qui ci erano degli ulivi, e ve n'era una sorta anche rinomata tra

gli stranieri paesi. Allora dunque che i saraceni invasero varie parti
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Ma i primi quattro sono dell'olio di ulive acerbe, perciò,

chiamato onfacino, l'uno dei 15 di settembre, l'altro dei 30

dei 15 ottobre il terzo, e dei 30 ottobre il quarto : così nel

n. 1. si ha l'onfacino del più gagliardo, ch' ei possa essere

e quale niuno forsi prima di me non lo fabbricò, perciocchè a

niuno non surse mai nel pensiero, nè tornò conto di stringere

delle ulive così sollecito per ritrarne le prime piccole stille di

olio, onde la natura incomincia a fornir l'uliva 4. Si disse,

è ver da Catone e Plinio 2, che più che acerba è l'uliva

più ancor piacevole, e dilicato ne è di poi l'olio, che se ne

ottiene, ma nè Catone, nè Plinio, nè alcun altro per av

ventura non vide, siccome ho detto, nè gustò mai dell'olio

così sollecito come è quello del num. 1 3. Egli è così austero

per verità. cosi lazzo, che valerebbe piuttosto per medica

mento dei più stittici, ed astringenti, che a condimento di

cibi. Non così poi quello del n. 2. che è dei 30 settembre:

assai meno quello dei 15 ottobre, e dilettosissimo quello dei

di questo regno, e segnatamente la nostra penisola, ci ritrovarono

gli ulivi; non furono essi i primi ad introdurveli, siccome è voce

qui comune. E poichè tra le tante, e poi tante specie, che noi

ne abbiamo presentemente, la più antica, e che forma quasi i

quattro quinti dell'oliveto è la detta oggidì ogliarola, è ragione

di credere, che sia appunto dagli antichi appellata salentina. Chi

sa anzi, su tra i tanti alberi di età annosissima che ce n'è, non

se ne ritrovi qualcuno pure dei tempi dei saraceni ? Fra i molti

pregi di questa pianta non è l'ultimo certamente quello di combat

tere, per così dire, coi secoli. Ma di ciò in altro luogo.

Non si ricava ordinariamente la prima volta da mille ulive se

non che intorno a pochi scrupoli di olio.

º Cat. cap. 55 e 56, Plin. H. N. lib. 15 cap. 1.

º Gli antichi mai non coglievano delle ulive, per fabricarne del

l'onfacino, se non in novembre, locchè ragguaglia per noi l'ottobre,

riguardo avendo alla temperatura del nostro clima più caldo.
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30 (num. 4.) del mese stesso 1, perchè grazioso quel suo

bruschetto sapor di uliva 2.

1 Ed appunto l'olio onfacino di codesto num. 4 dee somigliare a

quello degli antichi.

º Che è quel sapore cotanto a sangue pei forestieri. Nella Me

moria per Sua Imperiale Maestà delle Russie io già dissi, come il

signor Marchese Grimaldi, sedotto da quel sapore sì dilettoso da

lui inaspettato, giunse a propormi di trarne in copia, per com

merciarne; ed il signor Lastri di Firenze sì dotto, in ispezialità

intorno ad ulivi, ed olii, decise: che tra la serie degli olii onfacini

si trovano gli olii più grati. Potrei ora aggiungere il sentimento

tutto uniforme ai suddetti del cav. Clark irlandese, il quale di qui

passando, allorchè per curiosità letteraria viaggiava, assaggiò detti

olii, e quello del fu celebre Hamilton, cui costì fe' sentirli il nostro ri

nomato naturalista P. Minasi: e quello del sig. D. Matteo d'Aquino,

cav. letteratissimo, e il di cui gusto si raffinò stando in Vienna

compagno del fu signor marchese de Maio, ivi ambasciatore del no

stro Re Carlo III or Monarca savissimo delle Spagne, e di ben molti

altri soggetti del pari riguardevoli che gli addotti; ma dopo la te

stimonianza di due uomini i primi, non sembra duopo di addurne

nuove. Dirò bensì, che in Sicilia è costume antico di corre per lo

più verdi le ulive, bacchiando l'albero, per lo che l'olio ne do

Vrebbe essere lodatissimo, siccome un'olio onfacino, ma non per

tanto noi non troviamo tra i buoni olii di niun autore mai anno

verato quello di Sicilia: la ragione è, che dopo colte le ulive, le

bollono tosto nell'acqua, e di poi scolate, lasciarle per molti dì

a fermentare, e scaldarsi ammontate; onde l'olio vien di colordi ri

marro, e di sapore, e di odore pessimo, come ognuno se lo può

pensare (V. Sestin. Lettere scritte dalla Sicilia, e dalla Turchia t. 2.

lett. 11); così i discepoli di Aristeo bruttamente degenerarono dal

maestro. O vi devono corle dall'albero, e quindi tosto, od al più

dopo tre, o quattro giorni stringere a freddo, o se pure

Volturno impetuoso, Africo altero

in tempo che il loro nocciolo sia indurito almeno da due setti

mane, abbia fatto per forza, che venga giù, devono raccorsi, e

stringersi come ho detto. È da notarsi dunque quando il nocciolo

s'indurisca, perchè prima come abbiamo già dimostrato si strin

gerebbero inutilmente. Lo che di certo fu inavvertito dal dotto La

stri; lo che di certo non sembra, che fosse noto al sig. Abbate

Rozier (V. Corso di Agricoltura ec. animali t. 2 c. 1 lezion. 1 pag. 8

ediz. napoletana).
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Chi letto avesse nel Plinio, che il colore dell'onfacino

sia candido, e che l'olio sia il più sottile tra tutti 1, farebbe

certo le maraviglie, osservando il nostro avere un color ver

de-giallo, e sembrar meno fluido di qualunque altro, come

io le feci alle prime ; ma poi in Galeno imparato avendo,

che si cercava, e si riusciva imbianchirlo 2 nella maniera,

che da Dioscoride va descritta 3, ben mi avvidi, che l'er

rore del naturalista romano era derivato, perch'egli sem

pre osservò dell'olio onfacino già reso bianco dall'arte, e

se lo figurò naturale. Riguardo al peso però, tuttochè men

fluido di qualunque altro, certa cosa è ch'esso è più leg

giero. Di fatti l'olio di ulive vaie, e di ulive nere, quan

tunque sia più sottile, se dolcemente colar si faccia su l'on

facino, va a fondo 4.

Dacchè pertanto cessò l'ottobre, di già le ulive degli al

beri da me eletti, per far dei saggi, che dimostrasser la dif

ferenza di qualità dipendente dal vario grado di matura

tezza, si cominciarono ad invaiare 5. Perlocchè il saggio dei

15 di novembre (n. 5.), e più assai quello del 30 del mese

stesso (n. 6.), non furon mica più di onfacino, o di ulive

tutte verdi-biancastre, ma ben fu di olio, cui dagli antichi

si dava il secondo luogo, e si serbava esso pure per le per

V. Plin. H. N. l. 12 c. 27, e l. 23 c. 4.

º V. Galen. l. 2 de Simplic. Medicament. facult. p. 12 e 13.

º V. Dioscoride de Met. Med. l. 1 c. 27.

º Così per caso alle prime, poscia per arte mi è succeduto os

servare più fiate.

º Non in tutti i luoghi, nè in tutti i siti, nè in tutti gli alberi

cominciano a un tempo stesso a invaiare le ulive. Nei terreni, i

i quali hanno del casalingo, nei terreni assai colti, e concimati, esse

&aiolano più presto, più tardi in altri al contrario. Gli alberi da

me eletti, costumano farlo anzi anticipatamente che tardi. Si sa

poi oltre che alcune specie sono più sollecite, più tarde altre. Così

notavano anche gli antichi. La natura fu sempre uniforme nelle

Slle II) OSS e. -
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sone più facoltose, più dilicate, più signorili, appellato stri

ctum oleum, oleum ad unguenta, oleum viride 1. Noi il direm

olio di ulive vaie; olio fabbricato all'usanza di Aix 2, o per

esprimere meglio la qualità, lo diremo semi-onfacino 3.

Ciascun comprende però, che tra i due n. 5, e n. 6, il pri

mo debba sentir più dell'onfacino, che non il secondo, poi

chè fu quello di ulive, tra delle quali ve n'erano più di

verdi, e verdi, biancastre, e 'l numero sesto di ulive tra cui

ve n'eran di meno verdi, e di nere piu. E sarebbe alquanto

onfacino pure quello del n. 7, e quello del n. 8, s'io avessi

colte le ulive della medesima specie sì, ma di altri alberi, che

de' soliti ; perchè in tutti gli altri alberi si osservarono delle

ulive ancor verdi per sino al mezzo, per sino a tutto il di

cembre; ma nei miei soliti alberi (ne sia stata qualunque

pur la cagione), dacchè egli scorse il novembre, le ulive

eran già tutte nere all'esterno 4; perciò degli alberi, d'onde

I Caton. cap. 65. Columell. lib. 12 cap. 50, 52. Pallad. lib. 11.

tit. 10. - -

º Non si usa in Aix veramente di cogliere le ulive dall'albero

allora che sono già vaiolate nella maniera prescritta da Columella

(lib. 12 cap. 50), cioè, che jam quaedam nigrae fuerint, plures ta

men albae, ma ancora più presto, perciocchè basta loro di vederle

già rosseggiare, lors qu'elles commencent a rougir. (V. Enciclop.

Art. Olivier) nel supposto che quello è il punto della loro mas

sima maturezza. Perciò il loro olio precisamente non è l'oleum

viride dei latini, ma ha maggior grado di olio onfacino di quello

che si abbia l'oleum viride.

º Perciocchè io seguo i dettami di Columella di cogliere le uli

ve, cum jam quaedam nigrae fuerint, plures tamen albae, quindi il

mio olio di ulive vaie si può ben dire semi-onfacino.

º La morchia per cui l'uliva si colorisce, si genera nella pelle

(V. Enciclop. loc. cit.), e poi dalla pelle si va internando a tin

gere la polpa. E però si scorge il più delle volte già tutta nera

la pelle, ma ancora la polpa verde-biancastra, od al più avente

un tantino del rosso.
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vennero gli anzidetti onfacini, e d'onde poi provveran gli

olii appresso, io non presento, se non i due detti fiaschi

num. 7 e 8, di olio all'usanza di Aix, oleum viride dei

latini.

Poichè però divenuta nera l'uliva, è nel primo grado di

maturezza piuttosto anzichè matura del tutto, ed è per l'ap

punto matura in tutto, o pur maturissima allorchè non la

sola pelle, ma nera ancora la polpa, ed insiem colla polpa

apparisce nera fin'anco la superficie dell'osso 1; poichè al

tresi su dell'albero rimanendo, suole in lei dalle vicende

dell'aria e del sole (in ispezialità da quando è il febbraio)

alterarsi la qualità del liquore 2, poichè pur anco più che

l'olio, rimane dentro l' uliva, più si assottiglia, più si su

blima per così dire, e si esalta 3; quindi è, che dapoichè

è scorso il gennaio, od al più il febbraio, insensibilmente ei

va degradando di condizione, e dal marzo in poi ci si ri

conosce dagl'intendenti un certo che di straniero, che non

solletica, e non diletta, siccome prima 4. Locchè se poco si

può discernere ne saggi dei 15 febbraio per tutto il marzo,

(non essendo rimaste delle ulive su gli alberi di pruova

più in là del marzo) si deve rifondere certamente alla per

i Tutto ciò sarà dimostrato evidentemente nell'Opera divisata

con utile sommo di tutte quelle olearie regioni, che attaccate alla

cieca ai dettami di Teofrasto, di Catone, di Plinio, e del più no

mati moderni, nutrono sentimento, che l'uliva allora sia matura

quando che è vaia, e che d'indi innanzi piuttosto scemi, che cre

sca in lei l'olio, si dan premura di corle e stringerle tutte appena

che sono divenute già vaiolate.

º Ciò è indubitato, e si può osservare dai saggi fatti dal feb

braio in avanti.

º Comunemente si scrive, che l'olio di ulive nere crassescit, ma in

verità che è l'opposto.

º Si esalta in guisa, che dentro l'uliva stessa s'irrancidisce. L'ab

biamo Veduto noi tale assai spesso.
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fezione del frutto, che ebbe il passato ricolto 1 ; poichè ne

gli anni, nei quali il frutto è cagionevole, e bacaticcio, non

ſpuò sperarsi di ottener del buon olio passabilmente, se non

per tutto il novembre od al più il dicembre”, degenerando

nei mesi appresso in tal maniera, che entro le ulive stesse

egli è forte, e tanfoso, e sovente denso, non altrimenti, che

il sapon nero 3. Tale era forsi nei tempi antichi assai spesso

“quell'olio, che destinavasi per gli schiavi, perciò appellato

cibarium oleum 4.

Il colore intanto, la trasparenza, e la fluidità 5 : l' odor

I Gli olii dal marzo in poi, se l'annata non sia di cattive ulive

son buoni anch'essi, ma ci si sente un certo che dello stranio:

così da Roma scrivendomi il dotto e garbatissimo Padre Maestro

Segarelli Agostiniano Sottosacrista Pontificio in giudizio dei saggi

dell'anno 1785 in 86, ch'io gli aveva messi. Eppure erano saggi

di ulive non magagnate per verun verso. -

º Le ulive del ricolto ultimo sono state delle migliori di condi

zione che mai ci fossero.

º Dopo il dicembre, qualora l'annata è cattiva, l'olio vien pes

simo, a dispetto ancora di ogni diligenza. Non solamente ha del

forte, ma non sa essere neppure fluido, se non in luogo che sia

caldissimo. -

º Così mi accadde nel ricolto del 1785 in 86. L'olio poi comune,

o sia dei soliti nostri ordinari trappeti accadeva a stento, che il

mercante se lo ricevesse, anche rilasciandogli il sesto, il quinto e

talfiata più ancora del quinto. Ne'tempi antichi tal sorta di olio

solea toccare agli schiavi. Da questa intanto e dalle antecedenti

sei altre note rileva chiaro, che l'olio ottimo deve dalle ulive cer

carsi persino a tutto il dicembre e più che sollecito si è a fabbri

carne, come in novembre e in ottobre, tanto è migliore. Corso il

dicembre, si è troppo raro, che se ne ottenga del buono. Io per

ciò tanto l'olio fino all'usanza di Aix, che l'olio fino di ulive spon

taneamente cadute, da me appellato olio alla genovese, soglio am

manirlo in tali mesi.

* La fluidità o sottigliezza era soprattutto, che dagli antichi si

ricercava nell'olio. Porro si tenue cernatur, ac modicum eius latis

sime per cutem extensum, sib maneat continuum, celeriterque acute

combibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei virtute quam
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poscia, ed il sapore di ciascheduno dei quattordici detti sag

giº, dimostrerà primamente quanto a ragione gli encomi,

che Orazio diede ai nostri olii, segnatamente onfacini 2;

maacime pellere. Così Galeno nel lib. 6 de Simplic. Medic. falcult.

Così a un di presso Paolo Egineta (Oper. Medic. lib. 7 p. m. 489);.

così chiunque ne ha scritto; e questa oggigiorno per antichissi

ma tradizione è la principale qualità, che i saggiatori dell'olio ci

van cercando. Ma tuttochè nei nostri olii non manchi punto tale

condizione, egli è a ricordarsi, che di presente non è cotanto ella

necessaria quant'era allora, dacchè è cessata (a riserva solo che

per gli orientali) l'usanza di ungersi e di bagnarsi.

Quel colore di limone maturo, la trasparenza che quasi luc

cica e splende, e l'odore di uliva, e il sapore son qualità giusta

mente nell'olio di oggi ammirate, e di queste il nostro ne va for

nito al pari e più di qualunque.

º Ecco il passo intero (Carmin. lib. 2 od. 6).

Ille terrarum mihi praeter omnes

Angulus ridet, ubi non Hymetto

Mella decedunt, viridique certat

Bacca Venafro.

Riguardo al mele, chi non sa egli quanto il nostro assai giusta

mente sia ricercato ? Mele raccolto da fiori del ramerino, del ser--

pillo, del timo, di cui cotanto sono profumate queste marittime

sponde. E riguardo all'olio già lo dimostrano i saggi, dei quali

abbiamo finora parlato. Non osservò veramente dei saggi simili

ai medesimi, osservò solo dell'olio fabbricato nel mio trappeto di

ulive spontaneamente cadute, per la qual cosa da me detto alla

genovese: osservò dell'olio di qualità la inferiore a tutte il gran

letterato che egli era il signor Abate Galiani, a cui in certo mo

do potea competersi il nome di Orazio dell'età nostra.– E tutto

chè egli si ritrovasse dai mercantili nostri olii assai pervenuto in

contrario, pure a questo signor D. Angelo Serafini, che gli aveva

messo del mele e dell'olio, così rispose: – « Il mele è d'una chia

«rezza sorprendente, e della quale non ho mai veduta la consi

« mile. Se avesse un po' più di odore di fiori, come quel di mino

« rica, non avrebbe l'eguale al mondo. Anche l'olio è di una bel

« lezza e di una chiarezza sorprendente. Io l'ho paragonato col

« l'olio di Francia perfettissimo, di cui attualmente mi servo; lo.
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dimostrerà per secondo la differenza che passa tra un'olio,

e un'altro, con tutto che l'uno e l'altro sien provvenuti da una

medesima sorta di uliva, e del luogo stesso, e degli stessi

alberi, ma ciascuno però fabbricato in diverso tempo, e darà

ancora il campo, a chi ne sarà destinato, di giudicare, e

di scegliere, quali tra i quattordici sien più degni del sopraf

fino palato di S. R. M.

A potere pur nondimeno osservare come in compendio

tal differenza, sarà bastevole di rivolgere l'attenzione a tre

soli fiaschi seguenti (num. 15, 16, e 17), avvegnachè ognuno

dei tre in sè contenga dell'olio di una medesima sorta di

uliva ogliarola (colte dall'arbore a un giorno stesso, cioè

nei quindici di novembre, indistintamente altre verdi, altre

porporine, altre rosso-nerastre, e altre nere quali si trova.

vano), ma dispogliatone quindi l'arbore, scelte, e poste

le sole verdi, e verdi-biancastre da un canto: le porpo

rine, e rossonerastre da un'altro canto, e da un'altro pure

per terzo le già del tutto annerate; poi separatamente ac

ciacatane, e strettane una egual misura di ciascheduna delle

divisate tre divisioni 1, e separatamente pur anco raccolto,

- supera in bellezza e di poco gli cede nel sapore». Che avrebbe ei

detto se potuto egli avesse quindi assaggiar dei migliori saggi, o

dell'olio almeno che io dico all'usanza di Aix º Ma la malattia, ma

la morte glielo impedì.

« Questa è una prova del tutto atletica per convincere: Primo, che

sebbene colte tutte ad un tempo, non ogni uliva è egualmente for

nita di olio; ma a proporzione della maggiore o minore maturità

di ciascuna. E secondo, più che la qualità del liquore, più che la ra”

gione dei tempi segue la ragione del maggior o minor grado di ma

turezza. Così ritrovasi maggior olio nelle ulive già nere, che nelle ros

so-nerastre, e maggior in queste che nelle verdi; ma quanto poscia

alla condizione, va questa appunto in ragione inversa. Nè più che

tanto ci abbisognava per convincerci, che l'uliva rossastra o rosso

nerastra non è l'uliva matura. Nium però non l'aveva ancor mè pen
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e serbato l'olio che mi versarono. Si trova adunque nel fia

sco n. 15 dell'olio di ulive verdi, e verdi-biancastre ; cioè

di onfacino (deliziosissimo in verità 1); si trova in quel del

n. 16 l'olio di ulive altre porporine, ed altre rosso-nera

stre (pur molto buono ma non già tanto quanto l'antece

dente), e nel n. 17 è quello di ulive del tutto nere. La va

rietà che si scorge si nel colore, e fluidità, che nell'odore,

e nel gusto, non resterà verun dubbio affatto, che sia pro

dotto dal vario grado di maturità dell'uliva, dacchè niun

luogo non vi rimane, che potuto abbia dipendere nè dal

sito, nè dalla sposizione, nè dal terreno, nè dalla diversità

della specie, nè dalla coltura, ed età diversa dell'albero o

pur dal tempo, o dall'artifizio diverso nel corre e stringer

le ulive, se tutte furon da un'albero ; tutte colte in un giorno,

e colle medesime diligenze anche tutte strette ; ad eccezione

soltanto, che si divisero, e strinsero con le verdi le sole

sata, nè eseguita questa sperienza, e così si ritrova chiaro, che inte

ramente arzigogolava quel Sieuve, raccomandandosi al microsco

pio su tal materia. Di ciò però lungamente poscia nell'opera genera

le promessa.

Tra tutte le varietà di onfacino, questa al certo è la più dilette

vole e più graziosa, a giudizio anche del signor Lastri di Firenze;

perciocchè l'affricogno, l'austero, il lazzo, come dicevalo il tradut

tore di Pier Crescenzi (Trattat. dell'Agricolt. lib. 5 cap. 19) è così

leggiero, che appena sembra di mordicare la lingua. E da ciò è ap

punto, che l'oleum viride dei latini fu in tanto pregio, perocchè il

lazzo dell'olio di ulive verdi e rosso-nerastre veniva poi molcito

dal dolce dell'olio di ulive nere. A giudizio però dei presenti romani

i più di buon gusto, è da preferirsi il sapore dell'olio di ulive scelte

le sole nere. Anzi è da notarsi, che più l'uliva si va annerendo,

più ancora l'olio, che quindi versa loro piace. – Locchè fammi

risovvenire del loro antico costume e di tutto il popolo Sabino.

L'olio di cui anticamente si servì Roma (da pochi in fuori, che

aveano il gusto per così dire estero, ed alla moda) fu quello di uli

ve nere. L'olio sabino, checchè Catone volesse dirne in contrario,

non si traea che di ulive tali. E oggidì rimane fra i più tardi loro ni

poti anche il gusto stesso, sia ciò dal clima, o piuttosto sia dall'an

tica loro abitudine.
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verdi, colle porporine, e rosso-nerastre, le solamente di tal

colore, e colle già in tutte nere le sole nere.

Così i tre saggi però suddetti, come i quattordici, di cui

dianzi si è favellato, sono tutti di olio di prima, e di seconda,

e di terza stretta già misti insieme. Gran quantità saria stato

duopo di corre, e stringere di ulive ciascuna volta, per se

paratamente raccorre l'olio, che scaturiva alla prima leg

giera stretta, e poi quello che scaturiva dalla seconda, e di -

visamente, da quel di prima e da quello dell'ultima gagliar

dissima stretta. Io non ho usato però, nè mai soglio usarci

dell'acqua calda, siccome tra i Salentini è da tempi antichi

che non ci si usa neppure fabbricando dell'olio pessimo

mercantile, nè alcuna perdita ne ridonda'; perlocchè i sag
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1 Se dagli antichi versar si usasse dell'acqua calda su delle ulive

acciaccate, e in ispezialità sulla Sansa, per tanto meglio tirarne l'o

lio, ciò non ci è noto precisamente, ne abbiamo però degl'indizi.

Quel sì altamente vietare, che non si fendano delle legna dentro il

fattoio (V. Caton. cap. 67, 68 Plin. lib. 15 cap. 6): quell'avvertirsi di

provveder delle legna prima che cominci l'olività (Columell. lib. 12

cap. 50):quell'ordinare, che mentre si è inteso per la fattura dell'o

leum viride, si stia in guardia, che nè al fattoio, nè nella cella olea

ria vi s'introduca del fumo (Columell. loc. cit.), fa sospettare che

si. Ei ne avea ragione di fatti a temere del fumo. Non erano punto

in quei tempi in uso i cammini, onde il fumo doveva uscire fuora o

per la porta, o per le finestre, e perciò era, che la stanza tutta affu

mavasi: colaque praelorum fumosis deripe tectis (Virg. Georg. 2)

Nè se usi fossero di tenere nel fattoio lucerne di olio, per quanto

di fumo mai tramandassero, non deve credersi che Columella le

biasimasse, quali nocive alla perfezione dell'olio. Son portato anzi

io ad immaginarmi, che vi si usasse della teda nei fornuoli. Il per

chè Catone tra gli utensili del fattoio conta pure lucernam craticu

lam. Ad ogni modo però tutto ciò è incertissimo, come è incerto

che non ne usassero. Quel che è certo bensì si è, che oggigiorno la

maggior parte degli olearii paesi non san mai premere delle ulive

senza adoprarvi dell'acqua bollente, o almeno calda (V. Voyag. de

Mabat. en Espagne et en ltalie ecc. tom. 4 cap. 12), di talchè il dotto
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gi suddetti son tutti di olio cavato a freddo. Ma il miglior

olio mi si dirà è quello appunto che geme il primo º ,

ma l'olio vergine è lodatissimo da chiunque º : ma . .

Io ne convengo. So che s'intitola da francesi per olio ver

gine l'olio di prima stretta 3: so che gli antichi così dice

vano anch'essiº, ma a dire il vero si appongono meglio al

cuni altri, che non concedon siffatto nome, se non all'olio

che scaturisce spontaneamente (non cosa solita in tutti gli

anni per altro, nè in ogni grado di maturezza, nè da ogni

sorta di ulivo 5) che scaturisce, io diceva, non dalla pri

ma stretta del torchio, nè dalle ulive ridotte in pasta, e sti

vate dentro le gabbie, ma si da quelle, che infrante appena

sotto la macina, si ammonticchiano nella vasca, ossia fonte,

dell' infrantoio, pria di riporle, e stivarle entro dette gab

bie 6. E di un olio tale vero olio vergine, di ulive vaie, si

Meistero (de Torculario Catonis etc.) di nell'errore di conchiudere

col medesimo, che errant, qui oleum sine ope aquae calidae eapri

mi posse putant, ita nempe, ut non magna pars pereat. Se fosse ei

sceso fin qui avrebbe visto comunemente tirarsi l' olio senza ado

prarvi nè assai, nè poco dell'acqua calda, con verun danno in ri

guardo alla quantità. Quell'acqua calda per altro supplisce all'i

nespertezza dei fattoiani, ma nuoce alla qualità del liquore. L'acqua

bollente fa l'olio scottato.

º Longe melioris saporis est, quod minore vi praelii, quasi liari

vum defluaerit. Columell. loc. cit. V. anche l'Enciclop. art. Olivier.

º Di tal che adesso dove vogliasi dire olio perfettissimo, si dice

olio vergine.

º Così nell'Enciclop. loc. cit. ad imitazione degli antichi: così nel

Dizionario de'fratelli de Savery, ed in molti altri.

º V. la pag. 497. - -

* Succede ciò solamente negli anni di frutto per tutt'i versi per

fetto, nè da ogni sorta di ulive, ma per lo più dalle ulive da noi

chiamate ogliarole.

* Nel Dizionario Economico Rustico che si sta stampando in Mi

lano si legge, che «l'olio vergine è quello che cola da sè dai cestel
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è il fiasco segnato n. 18, che può sentirsi a confronto de

gli olii n. 5 e 6, i quali sono di ulive vaie del mese stesso,

come dicemmo, e di ulive simili, e del medesimo sito, per

osservare se, e quanto loro sia preferibile.

« li, senza opera nè di fuoco, nè di macina. Le ulive ammucchiate

« si riscaldano, e fermentano ne'sportini stessi. Ciò vada pure, si

« meni buono appresso. Il calore e la fermentazione le gonfia e fa

« crepare loro la pelle (risum teneatis amici t.) e ne geme un olio

« prezioso sopra di ogni altro, il quale senza colore e senza sa

«pore, condisce le vivande al pari del butirro, e fra tutti gli olii

- « è il più dilicato per beversi da un infermo, al quale sia stato

« ordinato dal medico ». Cosi si scrive la Storia; dicea maravi

gliato il Voltaire (Quest. Encicloped. ecc.) così si scrivono i Dizio

marii sopra gli affari campestri, ripiglio io.





PARTE SECONDA

Della differenza di qualità, che provviene

negli olii dalla diversità della specie di uliva,

da cui furono stretti.

Dopo di aver fin qui detto d'intorno ai saggi da me ese

guiti, ed a S. R. M. presentati, per dimostrare quant'e' sia

vero, che ev eadem quippe oliva varii sunt succi, siccome

scrisse il naturalista romano 1, tempo è oramai di parlar di

quelli, i quali mostran la differenza, che interamente prov

viene loro dalla diversità della specie. In ogni oliva di fatti,

sia di qualunque si voglia specie, ci si trova dell'olio º, ma

non ogni sorta però d'uliva ne va fornita ugualmente (ed

importa assai, molto assai, che sian note, e si abbiano quelle

specie, che ne ridondano maggiormente, come a suo tempo

io dimostrerò), nè a volere dell'olio, che sia dell'ultima per

fezione, si può arrivarci, se non si sappiano, e si abbiano

quelle specie di ulive, le quali lo versano del migliore. Tale

Plin. H. N. lib. 15 cap. 1. -

º Non vi ha uliva la quale per poco che sia matura: la quale

anzi compiuto che abbia, e indurito il nocciolo, non porti seco

dell'olio. Nè vi ha coccola di oleastro, che ne sia priva in tutto

nemmeno. La uliva stessa, ossia frutto simile totalmente all'uli

va, ma di colore giallognolo, che nell'Indie Orientali produce l'al

bero appellato ivi Nimbo, al dire dell'Enciclopedia (alla voce Nim

bo) versa esso pure dell'olio.
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verità se fuggi dai greci 1, non fuggi in tutto dai latini. Noi

ritroviamo già in Columella, ed in Palladio 2, che dall'uliva

pausia si versa un olio assai fino, ma ch'è di poca durata;

dalla licinia all'incontro ottiensi ottimissimo, in quantità

nondimeno molto minore, che dalla sergia. Ma dopo ciò

non rinviensi nè pria, nè poi, nè appo niun altro scrittore

antico 3 ulteriori inchieste, e notizie, o se pur qualcuna se

ne ritrova in autor moderno è isolata e confusa, ed intorno

a specie di ulive, che differiscono dalle nostre “, di guisa

che verun giovamento, o assai poco si può ritrarne a pro

della nostra olearia rustica economia. Saper devesi prima

mente di quante specie, e varietà ce ne siano ; ed intorno

a ciò, come la natura si è dimostrata, e si mostra facile a

prodigarlo 5, così altrettanto lo inavveduto scioperatissimo

Qualche piccolo tenebroso barlume se ne ritrova soltanto in

Teofrasto de causis plantarum lib. 6 cap. 12.

º Columella lib. 5 cap. 7, Pallad. lib. 3 cap. 19.

º Nel Columella per verità se ne dice qualche nonnulla, ma con

fusamente, indistintamente, e da non ritrarne verun vantaggio,

sopratutto perciò che spetta alla quantità.

* Nell'Enciclopedia p. e. si notano le sette ultime sorte di ulive

le più oliose delle altre; di quant'olio però sia fornita una data

Imisura delle altre; di quant'olio ciascuna delle sette specie lo

date sia superiore, e specialmente se sien diverse od a quali delle

nostre specie si corrispondano, ciò si tace, e però non giova punto

a noi altri la lor notizia.

º Si dierono poca briga gli antichi di quante specie ci sien di

ulive; poca i latini, pochissima i greci, e da alcuni, in fuori i mo

derni si sono mostrati più trascurati dei latini, e più ancora

dei greci. Si è fino ad ora creduto che l'ulivo per sua natura è

meno atto di qualunque altra pianta a variare i suoi prodotti, e

che perciò appunto non si ritrovino tante sorte di ulive, quanto

di mela, di pera o pur di susine (V. Dizion. di Comm. dei sigg.

fratelli de Savery, voce uliva). Perciò si è stato nell'opinione che

le specie sien da per tutto le stesse, ma cangian nome secondo

i vari paesi dove si trovano.
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agricoltore non ha badato di farci alcuna attenzione. Sembrò

strano, allorquando io scrissi, che in questa sola penisola avea

ritrovate fin trentacinque varietà, o specie di ulive 1; ma ora

posso dire, che sin oggi ne ho conosciute ben quarantotto. E

ancora me ne restano inosservate, ancor me ne restan o sen

za dubbio. Vanno da sè stesse da anno in anno, e da età in

età crescendo, e moltiplicandosi; questo è ciò, ch'io dir posso

qui di passaggio, poi in altro luogo, ed in altro tempo ne

dirò a pieno. Perciò è che prego che si sospenda per ora

la maraviglia. Quel che si dice presentemente per cosa certa

egli è appunto, che ciascun paese oleario o le ha tutte tutte,

o pur ne ha almeno la maggior parte, che son sue pro

prie, perocchè gli altri oleari paesi o non hanno affatto le

stesse, ed in loro luogo ne hanno di assai differenti, o se si

trovano essere le medesime, ben si vede trovarcisi ivi in

trodotte dall'arte, e come sbandate dal lor paese natio. Se

poche adunque son quelle specie, che tra le tante furono

distinte dalla natura o coll'abbondanza, o colla squisita qua

lità del liquore, chi non si avvede, che importerebbe mol

tissimo a ogni oleario paese di avere notizia appurata di

quanto, e quale olio versi ciascuna specie di uliva colta,

e premuta in circostanze del tutto pari ? Se non si richiede

maggiore spesa nel coltivarle, nè son soggette a particolari

disastri 2, l'olearia rustica economia detterebbe a ognuno di

Nella Memoria dei saggi di olio diversi messi come in offerta

a S. I. M. delle Russie pag. 34 nota 3.

º Vi sono dei mali cui va soggetta qualunque sorta di ulivo;

Ve n'è di alcuni cui sono soggette segnatamente alcune specie,

e altre no. Noi ne diremo nell'opera divisata. Laddove intanto

si trovino alcune specie non più soggette delle altre, ma assai più

oliose o fornite di olio più assai squisito, qual trascuranza col

pevolissima non è quella di non riformare e ridurre al meglio il

peggiore.
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propagarle. Ma oh l'ardua difficilissima impresa in vero ?

La impresa, che per raggiungere interamente ed adem

pirla sarieno, ad un mo di dire, anche corte le ali di un

re ! Perciocchè però ciaschedun paese tra le molte altre, ha

la specie sua la più favorita, e la più diffusa, quindi è, che

si potrebbero limitare almen le ricerche sopra le specie più

decantate. Perciò nell'ultimo scorso ottobre (un po' tardi in

vero), io presentai supplica alla reale clemenza di farmi

trasmettere qui alcune specie di ulive della Lucania, della

Campania, della Sabina, di Genova, di Firenze, e ancor di

Provenza, e di Spagna ad assoggettirle alla pruova, non dico

già della qualità del liquore che versano (poichè a venir

qui da alcuni de' divisati paesi altererebbe la condizion del

medesimo dentro l'uliva stessa), ma alla pruova sì della

quantità; benchè poi stata essendo tardi la supplica, aver

non potessi, se non quelle della Campania.

Non certo adunque e sicuro in tutto dalla mia propria

sperienza, se vero sia quello che i libri e le informazioni

sempre indistinte ed incerte su tale proposito accennano,

non ho lasciato di assoggettire alle pruove le sorta tutte

di ulive, che di provincia e fuori di provincia ho potuto

aver nella quantità, e tante volte che ho creduto essere

duopo sperimentarle, per conseguire appuratamente la ve

rità. Ed appunto l'ultimo terminato ricolto non me ne die

della sola provincia meno che di trenta diverse sorta, di

ciascheduna di cui mi son dato adesso l' onor distinto di

rimetterne ed offerire un saggio a S. R. M. a ciò si com

piaccia far osservare quali sien migliori e più meritevoli

del sopraffino suo gusto, ed ora andrò ragionando su cia

scheduno per maggior lume.

Perciò ricordo primieramente che come appunto appo

degli antichi ogni uliva di mole grossa ed ovale era detta
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orchita ed orchemora , così pure ogni uliva tale qualun

que siasi, noi l'appelliamo qui volgarmente uliva grossa o

di Spagna. Ma se ne trovano di moltissime varietà, si per

la grossezza”, che per il sapore. Io ne ho ritrovate finora

tra queste nostre salentine campagne non men di sette ”.

Nell'ultimo passato ricolto però non ne ritrovai in quantità

di stringerne al mio disegno, se non che tre, delle quali

ciascuna ha l'olio in un fiasco a parte “.

Il n. 1, è dell'uliva grossa più comune tra tutte assai

buona e solita ad indolcirsi, o per conservarla per tutto

l'anno nuotante in concia o sia salamoia 5. Ha figura ovale

ed è lunga intorno a dodici linee, grossa otto 6, di polpa

I V. Caton. cap. 7. Columell. lib. 5 cap. 7. Varron. de R. R.

lib. 1 c. 17, et de L. L. lib. 4. Da Nicandro (Alexipharm. vers. 87)

viene detta orchas, e così ancora da Virgilio orchades (Georgofil.

lib. 2). Si suol salarle. E così in Ispagna, così per tutto. Quella

di Spagna però è tanto delle nostre più grande, quanto più grande

quella di Tagodast nell'impero di Marocco lo è della uliva di

Spagna.

º L' uliva di cui S. Isidoro (De originib. cap. 17) fa parola, o

si deve creder supposta od esagerata, o bisogna dire, che se n'è

spenta la specie. – Era detta volemis, perchè sì grossa che em

piva affatto la mano. Non ho trovato verun moderno che ne ab

bia poscia parlato.

º Io ne escludo la permezana, perchè ritonda o pur tondeggian

te, e tra noi più grossa di qualunque altra. E i latini stessi ne

la escludevano, nominandola non orchites, ma reggia. Nome adat

to, per verità. - -

º Ed in fronte al fiasco dell'olio non men di queste, che di o

gnun'altra uliva particolare, non ho mancato di appiccare car

tola con il nome della medesima, e insieme ancora colla figura

nella sua dimensione naturale.

º Tutte le sorte di ulive che si conservavano in salamoia (o sia

in concia umida) ad uso di cibo, soleano i greci chiamarle co

l ymbades. V. Athen Dipnos. lib. 2. c. 14, Galen. de Composit. phar

nauc. Sal. Cast., ed altri. Celio Aureliano le solea dire natantes.

º Io segno anche la lunghezza, e la grossezza di qualunque
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un po' soda e duracina, non molle e acquosa; di nocciolo

assai striato e che non fa se non il settimo del suo peso 1.

Si alleva l'albero per fornirne le mense, non per tirarne

degli olei, ma a tempi antichi serviva all'uno e all'altro

uso 2. E per verità recan un'olio che assai si accosta alla

perfezione 3, quand'ella è intatta dal baco, siccome appunto

le furon tutte le ulive dell'ultimo passato ricolto. Ma vi è

soggetta più di qualunque.

Nel fiasco appresso (n. 2) vi si ritrova degli olei di oliva

grossa ed orchita pure, poco diversa per la figura all'uliva

grossa descritta dianzi, ma nella quale costantemente si os

serva la proprietà, che accostandosi a maturezza, non so

lamente indolcisce in modo che ella è graziosa a mangiarsi

scaldata sotto le ceneri calde, ma acquista ancora un odor

di muschio; il perchè le donne la fuggono per lo più, e

specie di uliva ad imitazione del celebre nostro italiano Pieranto

nio Micheli, che descrivendo le trentadue specie di ulive da lui

trovate in Toscana, di raro è, che lasciato avesse di dinotare quanto

sia lunga e quanto sia grossa ciascuna; ad ogni modo però le u

live di uno stesso albero sogliono essere di lunghezza e grossezza

anche differenti.

i Suole qualunque sorta di uliva con tutto che sia dell'albero

stesso venire più o meno grossa, più o meno lunga, e difficilmente

si può ritrovarne due in tutto eguali; non così però suol variar

la proporzione che ci ha tra la polpa e il nocciolo. Io ho ritro

Vato che la natura in ciascuna specie ci ha quasi fisso la propor

zione fra la polpa e il nocciolo. o che sia più grande, o che sia

più piccola, p. e. l'uliva permezana, quando è annerita si trovan

sempre le nove parti di polpa e una di nocciolo; la uliva grossa

di prima specie all'incontro ne ha sei di polpa ed una di noccio

lo; la ogliarola ne ha un po' più di quattro, ecc. ecc. Val questo

dunque per uno dei distintivi, e però io lo segno altresì.

º V. Columell. lib 5 cap. 7, e lib. 12 cap. 47.

º Il sig. D. Matteo d'Aquino gli die luogo tra i migliori, assag

giando quello del 1786. Questa sorta di uliva grossa la sogliono

quei del Capo Salentino chiamare usciana. I Siciliani la dicono

(assai propriamente) prunara.
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da me è detta uliva grossa odorante. La sua lunghezza suol

essere di linee undici: ha nella pancia il diametro di li

nee sette, ed ha di polpa le cinque parti ed una di noc

ciolo. L'albero che la produce non suol venire assai grande

e molto questo è soggetto al baco.

L'olio poscia del fiasco (n. 3), è di un'altra specie di uliva

grossa fatta a pendente, che in alcuni anni soleva venire,

come se fosse cicatricosa, alla foggia di pera angelica, al

cuni altri no. Ma dacchè si è annerata, e talor vaia appena,

per un pochetto, che sotto le ceneri si riscaldi, che si sof

frigga in padella con un po' di olio, e talfiata pure anche

cruda, è dolcissima e graziosissima al gusto. Tra tutte poi

le maniere di ulive grosse, che abbia io veduto, ha mag

giore dovizia di olio e ben fino, siccome puossi osservare.

Io la soglio dir la Palmieri angelica 1. Il suo asse è lungo

circa linee undici, grossa linee otto e mezza, e la sua polpa

forma le cinque parti del suo total peso.

Tra le ulive poi mezzolane (che in verità son di molte

specie) in questa penisola non è rara la uliva, la quale

perciocchè ha in punta un capezzolo somigliante a un ca

pezzolo di poppellina, i tarantini, dove è usuale, chiamar

la sogliono la mennella, e della medesima è appunto l'olio

del fiasco num. 4. L'uliva ha un nero non molto fino ; è

in lunghezza di linee 10, larga 7 ; e se ha di peso i set

tanta grani, il suo nocciolo ne pesa undici od al più do

I Cotal nome a motivo che non ne ho ritrovati se non cinque

soli alberi in tutte queste campagne, e i medesimi in una delle

vaste ulivete che qui possiede la casa Palmieri di Lecce, retag

gio pingue dei materni suoi zii di Casato Veneri, famiglia antica

patrizia estinta nella persona di D. Francesco Antonio, soggetto,

il quale era di nobilissima qualità :

- - - . Quem semper acerbum,

Semper honoratum, sic Dii voluistis, habebo.

Virg. Eneid. lib. 6.
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dici, ed è di molto striato, con linee lunghe e dirette dalla

base sino alla punta. -

E perciò che questa detta sorta di uliva mennella ha una

varietà, cioè ch” è solita divenire più piccola quasi che la

metà, nè ragguaglia se non al peso di circa soli i quaranta

grani, ed è più polputa e di polpa tenera tenerissima, e

quasi acquosa, talchè tenuta un po' sotto le ceneri caldi,

si fonde poi in bocca, ed è quasi dolce, quindi io ne ho

fatta un'altra specie o pur varietà, appellandola la piccola

mennella ; e della medesima ne ho cavato, e ne mando l'olio

segnato num. 5. Il suo nocciolo pesa appena tra i sei e i

sette acini : ha dalla base alla punta circa nove linee, e il

diametro della pancia è di linee sei. Fu stretta che era già

nereggiante.

Il num. 6 è di uliva tra noi qui detta la uliva usciana,

l'algiana forsi del Columella, se la somiglianza del nome

può valer nulla su tale proposito 1. Dolce a mangiarsi scal

data; ella ha il nocciolo quasi liscio, che alla bilancia fa

men del quinto del totale peso. Era già fatta nera allorchè

fu stretta 2. -

Il num. poi che segue (val dire il 7) è dell'uliva da ta

rantini appellata la uliva dolce (siccome infatti riesce spes

so), da venafrani glianara, ed una delle morcaie in Tosca

I Giovan Budeo o Stapel nelle sue dotte e ben lunghe note al

Teofrasto de Hist. Plant. laddove (in nota ad cap. 3 lib. 4) tesse

la storia dell'olivo ( pag. 314, 2) ci dichiara che dell'algiana dal

Columella già nominata (nel lib. 5 cap. 7.) non ha che dirne : de

algiana nihil quod dican habeo, nè dopo lui si rinviene chi abbia

saputo dirne parola. Ora siccome sembra un corrotto di algiana

quel nome usciana, quindi io avventuro, che forsi forsi sia dessa.

2 Perciò che l' olio di una medesima sorta di ulive si differisce

sì di sapor che di quantità, giusta i vari gradi di maturezza, per

ciò io ho notato e noterò sempre in qual grado di maturezza si

era l'uliva di ciascuno saggio, allorchè fu stretta.
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na 1. La sua lunghezza è di linee dieci, la sua grossezza

di linee sette, ma alla figura sembra una piccola pera di

quella specie, la quale con nome francese si suole dir cas

solette. Ragguaglia al peso di settant'acini, ma il suo noc

ciolo ne ha quattordici ed è striato irregolarmente. Fu stretta

vaia. Il suo olio non è di certo de sopraffini.

L'ottavo quindi è di olio di un'altra sorta di uliva che

eziandio pure indolcisce, e però si appella essa ancora la

uliva dolce, ma per distinguerla se le aggiunge il paese

d'onde provvenne, cioè uliva dolce di Barbarano 2. Di mole

e di figura diversa assai dell'antecedente (siccome già dallo

scudo ch è in fronte al fiasco apparisce ), allorchè matura,

prende un color giuggiolino lustro, ed infine poscia nereg

gia. Così fu stretta. La polpa al nocciolo che è striato, sta

come tre e mezzo ad uno, ed è lunga circa linee nove, ma

di grossezza ne ha sole sei.

Il num. 9 vien da un'uliva delle campagne di Taranto,

che a cagione del suo colore l'appellano cerasola, tutt'al

tra affatto da quella a cui si dà il nome stesso in Trica

se 3. Sembra essa simile alla mennella per la figura, ma

però manca di quel capezzolo. Il di lei nero è men lustro

pure. Il suo maggior asse è di linee sette in grossezza, ed

Fu nell'anno 1780 che il dotto Lastri si die la briga di prov

vedermi, come era stato da me pregato, di alcune sorta di ulive

di Toscana indolcite. Tra di esse c'era l' uliva pure dai taran

timi appellata dolce, ed in Venafro gliannara, che avea la scritta

2uliva morcaia.

2 Questa sorta di uliva è più bella assai da vedersi per quel co

lor giuggiolino, vivo e lucente, che da mangiarsi. Ma scaldato non

si rifiuta. Il suo olio non è gran fatto da essere lodato. Vien dalla

terra di Barbarano nel Capo Salentino, ma si è diffusa poi qui,

ed in Parabita per innesto. - -

º L'uliva cerasola di Tricase, grossa e ricca terra del Capo, è

fatta a pendente. Si dice cerasola per il color di cirieggio di cui

si Veste.
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eguaglia al peso di cinquant'acini, di cui presso il quinto

son nocciolo. Fu stretta che era quasi matura".

Vi ha poi nel num. 10 un olio assai dilicato. Esso è di

una uliva, cui i tarantini nominar sogliono uliva spagnola,

nè forsi senza ragione. Di polpa soda, poco morchiosa, e

tenacemente attaccata al nocciolo ; prima di annerirsi ros

seggia per lungo tempo: e soventi fiate non annerisce mai

interamente, ma si rimane cosi rossastra. E l'uliva che in

Aragona va detta uliva real, non ha qualità differenti”. La

sua figura tondeggia. Ragguaglia al peso di sessantacinque

acini, e ad undici e mezzo il suo nocciolo. Dalla base alla

cima ha undici linee e ne ha nove nel suo diametro tra.

sversale, ma era ancora rossastra allorchè fu stretta, non

nereggiante.

1 E il suo olio è tra i più diletti del nominato signor d'Aquino.

º Non so figurarmi, che questa uliva sia veramente la stessa,

che quella, la quale in Aragona dicesi uliva real. (V. Mem. man

data da Spagna sopra la coltivazione dell'ulivo appo il Gentiluo

mo coltivatore lib. 8 parte 2, c. 9, tom. 17 p. m. 36); ma potrebbe

essere nondimeno avvenuto che qualche spagnolo nel vederla in

Taranto assai somigliante con quelle, le abbia posto il nome

stesso. Il suo olio è per Verità sopraffino, ma manca assai nella

quantità. Nella tavola generale poi di tutte le nostre specie di u

live che si darà nell'opera divisata, si troverà esattamente notato

in qual proporzione ne versi in confronto di tutte le altre. E non

men di questa, che di quasi tutte le specie di ulive da me sco

perte in questa penisola, io nei miei pochi oliveti sono ito già in

troducendone per innesto la razza, acciocchè si trovino da chi

voglia porne sul suo– Delle più rinomate anzi che abbia io po

tuto saperne, ho cercato di farmene venire delle mazzette per

innestarne; e delle più celebri in quantità di liquore ne ho fatto

innesto, e ne vo tuttavia facendo in molti alberi, ad introdursene

l'uso. Da Firenze anzi mi ho fatto venire degli ulivini, uno d'in

frantoio, l'altro di moraiuolo, ed il terzo di coreggiuolo, che son

le specie colà più in voga, segnatamente quell'infrantoio; ed al

terzo anno ho avuto il piacere, che ciascheduna ne produsse il

Suo frutto.
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Il num. 11 ha l'olio dell'uliva che è detta in Taranto

baresana o varisana, perciò che forse da Bari si ebbe la

prima volta, è premuta quando ella già nereggiava. Di un

nero lustro vivo, profondo, ha la polpa tenera morchiosis

sima, ed il suo nocciolo pesa tra il quinto e il sesto del to

tal peso. Lunga linee dieci, larga sei e mezzo o sette, rag

guaglia in tutto (l'una per l'altra) ad acini cinquanta cia

SCUlI13.

I numeri poi 12, 13, 14 e 15 son di olio ognun di una

medesima uliva, l'uliva detta da noi pasola, e dai latini,

siccome vogliono alcuni autori, pausia 1 ; di cui però si ri

trovano nientemeno che quattro varietà o sorta diverse.

L'uno dunque è di uliva pasola ovale dolce, l'altro di ama

ra: il terzo di pasola ritonda dolce, di amara il quarto. Non

ha finora niuno fatto attenzione a tal varietà, talchè sono

stati irreconciliabili tra di loro Virgilio e Servio, Randella

e Grimaldi. Virgilio infatti 2 la disse amara e ne fece Ser

vio le maraviglie 3, le diº il carattere di dolcissima Pro

spero Randella 4; e il Grimaldi lo motteggiò 5. Se fossero

state note ad ognun di loro tali varietà, non si sarebbero

I Noi non siam certi che l'uliva da noi qui detta pasola o pasula,

sia la medesima per l'appunto che quella, a cui dai latini si dava

il nome di pausia o posia o posea, ma Giovan Battista della Porta

appo del Bodeo a Stapel loc. cit. il Randella (nel suo trattato le

gale de Pascuis dove inserisce un trattatino de olea et oleo pag.

m. 132), e qualcuno altro la pongon per ferma cosa ed indubita

ta. Ella infatti ne ha i caratteri; se non se che ci versa un'Olio

da non competergli in tanti encomi, che dai latini se li profon

dono (V Columell. lib. 5 cap. 7, Pallad. lib. 9 tit. 18).

2 . . . . et amaru pausia bacca. Virg. Georg. lib. 2.

º Servio in Virg. loc. cit.

º Habemus et praedulces pausiae loc. cit.

º V Grimal. Istruzione sulla nuova manifattura dell'olio. Ed. 2

Neap. cap. 4. not. 61.

PRESTA - II. 34
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maravigliati l'un dell'altro: ma come scrissero dal gabinetto

senza punto avere studiato con attenzione nel vasto libro

della natura, perciò essi prima, perciò poi tutti non tutta

attinsero la verità. La pasola ovale così la dolce, come l'a

mara è lunga linee dieci e grossa linee 7 : la pasola dolce

e la pasola amara ritonda han linee otto in lunghezza, in

grossezza 7. L'una e l'altra ha il suo nocciolo striato, e fa

appena i cinque sesti del peso totale. La più sollecita ad

annerire è però la pasola ritonda dolce, ed è destinata solo

per le mense. Io la direi pure anch'io la pausia dei latini

senza alcun dubbio, se il suo olio fosse di tal finezza, quale

da essi si ritrovava 1; ma perciò che non così, quindi è

ch' io resto indeciso.

Siegue indi appresso il fiasco segnato n. 16, ove è olio

di quella sorta di uliva (od almeno almen di una simile )

cui gli antichi appellavano radius 2, tra noi si appella cor

niola, o pur cornolara, e si appellerebbe in Sicilia l'uliva

a pizzu di corvu ”. E poichè dei radii ve n'eran di prima,

I V. la pag. 513 n. 1.

º Per sentimento di tutti l'uliva appellata radius è un'uliva bislun

ga, e aguzza, cui il Columel. (loc. cit.) diè il nome di circites, o cir

citem, perocchè lunga, e appuntita essendo sembra la gamba quasic

chè di un compasso. Xeoxt; in greco significa radius (sopra di che

può vedersi l'incomparabile nostro Giovan Battista Morgagni Epist

in Script. RR. Epis!. 1, 2. Pontedera in not. in lib. 5 cap. 8, Columell.

not. 8, 4). E veramente oggigiorno vi è tra le ulive di Venafro due

varietà, l'una detta la circelluta di prima, l'altra di seconda specie,

che tutte due sono alquanto lunghette ed appuntite, ma non cotan

to, quanto le nostre dette corniole di prima, e seconda sorta. Egli è

da osservarsi però, che i tre sommi generi, a cui ridusse Marone le

ulive, orchades, et radii, et amara pausia bacca, si trovano pressoc.

chè dappertutto. Non vi ha forsi verun paese, il quale non abbia

l'uliva orchita, l'uliva pausia, e l'uliva radius, quantunque variino

alquanto nella figura, nella grossezza, e nel colore, secondo i vari

paesi. Noi chiamiamo corniola quella che in Calabria e in Sicilia si

dice pizzu di corvu, e nella Peucezia pizzutola.

º V. lettere del Sestini lett. cit.
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e seconda sorta (radius major, et radius minor, o pur ra

diolus) tra noi pur anco vi è la corniola di prima, e la cor

niola ancor di seconda sorta. Si ritrova anzi di terza, e forsi

di quarta eziandio 1. Quella onde venne l'olio del detto fia

sco n. 16 era la corniola maggiore, o di prima specie, lunga

linee dodici, larga linee sei, ed il cui nocciolo stà alla polpa,

siccome 9 a 50. L'olio del radius non si tenea per un pre

gio ne tempi antichi 2; ma io ho osservato, che deve pre

giarsi soltanto, perciocchè regge più di qualunque all'età.

Anche dopo i cinque anni io l'ho ritrovato non disguste

vole. Fu essa stetta di già invaiata.

Tale è ancor quello del fiasco n. 17, derivando esso pure

da corniola, ma di seconda specie (radius minor). L' uliva

è lunga linee dieci, larga linee sette : la polpa al nocciolo

è, come son 5 ad 1, e fu stretta vaia, siccome fu la cor

niola maggiore. Quanto è falcata l'uliva, così falcato ed aguz

zo anche è il nocciolo ”. L'una e l'altra delle due specie è

amarissima frasca, ma è poi graziosa s' è in salamoia, e as

sai più graziosa, se non vaia ma affatto nera. -

Quanto ella è amara la corniola al palato, altrettanto dolce

esser suole l'uliva, del di cui olio è nel fiasco 18. Non sa

venir giù dall'albero, se non siasi prima appassita, e indol -

cita ; perciò è che dicesi uliva passula. Rara sorta di uliva

in vero º, se non altro, nella provincia. La sua lunghezza è

Ne diremo poscia a suo tempo.

º Sunt, et regiae, et radii, quae neque specie, negue sunt tam gra

tae, quam quas supradicimus (Columell de Arborib. cap. 17), o co

me meglio poi lesse il savissimo Pontedera orchis, sicut et regia,

et radii, quae non sime specie, megue esu, neque oleo sunt tam gra

tae.

º Di tutte le ulive il nocciolo è della figura medesima dell' u.

liva diritto, o falcato o aguzzo, a pendente o rotondo, secondo che

tale è l'uliva.

º Io non so se non che due o tre innesti in Taranto di simil

sorta di uliva, ma ignoro donde avute ne abbiano le mazzette.
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di linee 9, la sua larghezza di linee 6 e mezza. Il suo noc

ciolo è quasi liscio, ed ha colla polpa la proporzione di 1

a 4 e mezzo. Io la strinsi colta dall'albero affatto nera.

Quello poi del n. 19 il versò un'uliva piuttosto tonda, che

tondeggiante, lunga linee 8 e grossa 7, e il di cui nocciolo

è quasi liscio, ed è alla sua polpa, siccome 1 a 4. Si dice

uliva ritonda, ma non la stessa, che ci è in Lucania, nè

la stessa, che quelli di Teano appellano ritonella 1. Ella era

già tutta nera allorchè fu stretta. -

Nel fiasco n. 20 ha il suo olio una specie assai singo

lare di uliva, che sembra di esserci nata spontaneamente,

non posta, nè innestata, ed aver di molto dell'oleastro. La

chiaman qui termelone”. – Ma è assai più un ulivo, che

un ulivastro ”. Il suo frutto pesa ordinariamente circa i grani

40: di polpa piuttosto soda, e quando annerisce è di un

nero lustro, e profondo più dell'uliva comune, più ancor

di varie altre sorta. Se si lasci bene annerire, è buono a

mangiarsi dopo scaldato sotto le ceneri calde. È lungo li

I L' uliva tonda della Lucania, il signor marchese Zattera, che

dal vallo di Novi mi favorì gli anni addietro tutti i saggi di ulive

che vi si trovano, la segnava per all'eccesso abbondante di olio;

la ritonella di Teano si diceva molto anche oliosa; II, a questa no

stra è il contrario. Nè la aglandau o la caianne dei francesi è la

stessa nè con la nostra, nè con le due anzidette. L'aglandau è pic

c iol frutto rotondo, ed il suo albero sa resistere al freddo. Ci sa

resistere parimenti ancor la licinia; ma poi l'uliva non è roton

da. Nè si potrebbe la nostra dir la salierne, perocchè questa la è

fertilissima, la nostra no. (V. Encicloped. loc. cit.; il Gentiluomo

coltivatore lib. 8. part. 2. c. 8 tomo 16, p. 32; Sieuve Memoires et

Journal des observations ecc. p. 6).

2 Ogni ulivo, che in questa penisola ci sia nato spontaneo, ed

apporti il frutto un po' grosso, si suol da tutti chiamare terme

tome.

º Nè questa, nè l'anzidetta è l'uliva tonda della Lucania, o la

ritonella di Teano sopra cennate.
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nee 9, grosso 7 e mezza, e il suo nocciolo fa un di presso

la quinta parte del peso totale. È piuttosto liscio. Io le ho

posto nome l'ulivastrona. Fu stretta, che era già nereggiante.

Similissima alla suddetta fu ancor l' uliva che versò l'olio

del fiasco num. 21, salvochè appena invaia ella è dolce, e

dilettosissima da mangiarsi. Perciò l'ho detta la ulivastrona

dolce. Ci sembra nata spontaneamente, e già nereggiava

quando io la colsi e la strinsi 1.

Nel fiasco n. 22 ci si trova dell'olio di un uliva anche

da me scoperta di un unico, e solo albero, a cui, percioc

chè tra i vasti uliveti Palmieri io ci ho posto il nome di

uliva la Palmerina; diversa affatto da quella che ho detta

l'angelica, o la Palmieri (n. 3). Invaiando rosseggia prima

tutta, indi annera. Il suo asse è lungo linee quasi dieci, la

sua pancia ha il diametro di linee sette, ed ha tre e mezze

parti di polpa sopra una di nocciolo. Fu però stretta, che

appena era vaia, e versa per verità del buon olio; locchè si

può osservare dal saggio.

Nel fiasco n. 23 poi vi è dell'olio di un'uliva particolare e per

la figura, e per le sue fasi, e perchè il liquore che se ne

ottiene è dilicatissimo, e nasce appunto da un arboscello che

vien via su dal piede di un antichissimo muricciuolo di pie

tre a secco, che si confina colla via pubblica, in pruova,

ch'egli ci è nato spontaneamente, non posto ad arte 2. Il suo

Di ciò di poi ne diremo a pieno nella detta opera sugli ulivi, sulle

sulive ecc. -

2 « Non lontano da Vatolla e Perdifumo, grossa terra e di bell'a

«ria, dove i fichi e gli ulivi a meraviglia riescono, e di questi ( sic

« come ancora in Vatolla) ve n'è una sorta veramente straordinaria

« fatta a grappoli, a guisa d'uva, parte cogli acini grossissimi, ed

« altri, che a poco a poco diminuendosi, sono finalmente quanto

« una lenticchia, coll'osso minutissimo ». Così il barone Antonini

nel Discorso 3, part. 2 della Lucania. Si dice ivi uliva a racioppo, e

se ne ritrovano di due specie che io l'ho vedute ambedue, ma quel

ºla del di cui olio è nel fiasco n. 24, non è nè l'una, nè l'altra di dette

due specie.
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frutto, allorchè si trova sull'invaiare (nel che ci dura più

assai di quanto suole durare qualunque siasi altra specie),

è la cosa la più vaga, la più deliziosa, la più gentile a ve

dersi. La sua figura, la sua grossezza, ed il suo colore fa

dubitare, se sia cilieggia od uliva. Mentre che alcune sono

di color bianco-gialle, alcun'altre van colorendosi, altre sono

già colorite, a non differirsi dalle visciole; il perchè l'ho.

detta uliva cilieggia. Ed in tale stato fu colta e stretta. Rag

guaglia al peso di acini cinquanta: lunga linee otto: grossa

linee sette : il suo nocciolo è quasi liscio, nè oltrepassa la

settima parte di quanto pesa tutta l'uliva. Il suo olio inol

tre è dilicatissimo. Se ella ne fosse fornita al pari dell'oglia

rola, sarebbe il caso da preferirgliela in tutt'i modi. Ma è

soggetta di molto al baco.

Nel fiasco appresso, cioè del n. 24 vi ha del liquore di

un uliva, cui posto ho il nome di uliva a grappolo. perchè

viene attaccata in gruppi di tre, di cinque, di sei, di sette,

quasi una l' altra ammontate, con un pedino ciascuno di

molto corto. Annerendosi ha un nero cupo, ma senza lu

stro. Ella è lunga linee otto, larga sei, e il suo nocciolo,

se ella pesi trentasei grani, ne pesa sette e mezzo. Poco

morchiosa, e di polpa soda. Era nera allorchè fu stretta.

Nel fiasco poscia n. 25 vi si trova dell'olio di un uliva,

la quale in questa penisola, dopo l'uliva detta ogliarola, si

è resa assai comune, ed ha vari nomi. Si può dire, che

muta nome, perchè muta luogo. Dove chiamasi la cellina, ove

la moretta, dove la uliva di Lecce 1, ove di Nardò, dove di

l

i Nella Peucezia la nostra uliva cellina è chiamata uliva di Lecce,

all'incontro poi si appella cilina un'altra sorta di uliva la quale vi è

comunissima. -
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Scorrano, ove cafarella , ove saracena 2, ove cascia º col

pronunziare quel scia in maniera del cha francese. In niun

altra in somma non si avverò quello che di tutte, con grave

errore 4, scrissero gli autori, cioè che le ulive cangian di

nome sovente al cangiar paese, ma non di specie. È diversa

non solamente dalla cilina della Peucezia, ma dalla cellina

rossa, e dalla cellina nera di Vitigliano, siccome or ora di

remo nei seguenti due saggi. Nerissima fin dal suo primo

annerirsi, si veste come di un trasparente velo argentino,

del quale poi non si spoglia, se non sia prima assai ben

matura. – Tale si coglie dall'albero, quando vogliasi in

Nei contorni di Lecce si suol chiamare cafarella.

º Io non so credere che i primi a introdurvela siano stati i Sara

ceni. Nel Columella (lib. 12 cap. 49) parlandosi di una sorta di con

ditura di ulive nere acciaccate, ma senza infrangerne l'osso, di poi

salata e aromatizzata con della polvere di fien greco, di cimino, dei

semi di finocchio, e cogli anisi ed a cui infine, riposta avendola in

vase, sopraffondeasi dell'olio a tenerle sempre coperte, vi si desti

nano come ottime le licinie e le culminie, ma si avverte, che praeci

pua in hos usus olea calabrica, quam propter quidam similitudinem

oleastellum vocant. L'uliva ogliarola non era al certo, ma la cellina,

oltrechè la pianta, che la produce somiglia molto all'oleastro, è co

tanto buona a mangiarsi in concia, che di presente non si usa altra

sorta di uliva a salarsi e mangiarsi nera in questa penisola. Il per

chè sembra, che Columella non intendesse parlare di altra se non

di questa. Ila potuto quindi accadere, che i Saraceni, come ghiotti

di ulive in concia, trovato avendo qui cotal sorta, abbiano posto

cura di propagarla, onde alcuni luoghi le avessero poi dato il nome

di saracena. -

º Qui in Gallipoli sopratutto non ha altro nome. La sua pianta

suol essere più massiccia, più forte, e i suoi rami e vermene dritti,

fronzuti, e più alti che non sono quelli dell'uliva ogliarola.

* Ne addurrò un solo. Si è detto: se ogni paese ha le stesse sorta

di ulivi, le stesse leggi, le stesse massime di coltura vagliono per tut

to. Vi ha tanti autori che ne hanno scritto, non fa duopo altro dun

que che di leggerli ed imitarli. Però chi ha scritto su tal materia ha

copiato. -
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salamoia, che i latini chiamavano muriadura . Nè san man

carne tra i Salentini le case tutte, in ispezialità religiose”.

Vi sono di alcuni paesi, vi son di alcuni particolari, i quali

perciocchè l'albero suol venir di procerità ; è men soggetto

alla malattia della brusca 3, e suole anche meglio far pruo

va, la preferiscono all'ogliarola, benchè ella in olio ordina

riamente le stia, come due a tre; errore notabile, come al

trove io dimostrerò 4. Se ne ritrovan tre varietà. La cellina,

che io soglio dir la legittima (la migliore di tutte): la ter

metara 5, e la inchiasta 6. La legittima e comune è lunga

1 Columella lib. 12 cap. 6.

* Questa è una costumanza antichissima. – Faceano i romani di

gran consumo di ulive in concia (V. Horat. Sermon. lib. 2 sat. 2); ma

di presente, qui tra di noi sopratutto, non vi è casa alla quale man

chino le ulive celline nere in concia per tutto l'anno. Le comunità

religiose poi i di di digiuno giammai non mancano delle ulive la

362ra.

º Si dice tra noi la brusca allorquando da verdi che erano e ve

gete e rigogliose le frondi dell'ulivo divengono tutto a un tratto co

me se fossero state abruciacchiate, o la cima o la metà di ciascuna

foglia, e così vengono di botto giù, talchè il ramo, e il più delle volte

la metà della pianta, la quale guarda o libeccio, o l'ostro o lo sciroc

co, e talvolta pure, benchè di rado, la pianta intera ne resta spoglia

e brucata. Malattia questa cui sopratutto, e per così dire endemica

mente vanno soggetti gli ulivi di questa penisola, in ispezialità gli

ogliaroli. Vi ha in Grecia ancor per gli ulivi lo stesso male (V. Teo

frast. de Histor. Piant. lib. 4 cap. 17, Plin. H. N. lib. 17 cap. 24 n. 8).

Accade ordinariamente verso il solstizio d'inverno e piuttosto pri

ma che dopo, accade talvolta pure nel marzo e talfiata ancora in

altro tempo, ma ciò di rado. Noi ne diremo nell'opera divisata am

piamente.

º Cioè in detta opera.

º Così si appella perchè è più piccola e men polputa della cellina

legittima.

º Si chiama in Taranto uliva inchiasta una specie di cellina, la

quale produce le ulive un po' più polpute e più grosse della uliva

cellina legittima, ma è poverissima di olio in tutto. Se ne alleva però

qualche pianta pel solo oggetto poi di salarle.
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linee 8, larga linee 6, e il suo nocciolo, quasi liscio, non

fa il quinto del total peso. Versa ella un olio più fino che

non l'uliva ogliarola, ma ha due difetti, l'uno cioè la scar

sezza, l'altro, ch'egli sente assai presto l'età 1.

I due seguenti n. 26 e 27 sono appunto delle accennate

due sorta di ulive, che in Vitigliano ed in quei contorni

sono appellate celline, l'una nera, l'altra rossa, ambedue di

verse dalla nostrale cellina, e dalla cilina della Peucezia,

siccome dianzi dicemmo. Ma non hanno nè l'una, nè l'al

tra il merito della comune cellina. ll n. 26 è di olio della

rossastra, il 27 della nera. La loro figura, la loro grossezza

si vede espressa al suo naturale (siccome appunto di tutte

le altre sorta di ulive nel rispettivo fiasco di ciascheduna)

in fronte al suo fiasco. L'una e l'altra sono lunghe linee

dieci, larghe linee sette, ed han per l'appunto tre parti, o

un po' più di polpa sopra una parte di nocciolo. Si diffe

riscono tra loro per il colore”.

Nel fiasco poi n. 28 è l'olio di un'altra sorta di uliva da

me trovata, e appellata tardiccia, a motivo che ella la dura

verde tutto il dicembre, e ancor più in là, nè suole inva

iare, se non in gennaio, e talor più tardi, nè annerisce che

I Nonchè le genti di fino gusto, ma ognuno al saggio si accor

ge, che l'olio di uliva cellina la vince molto al confronto dell'olio

di uliva ogliarola, quantunque questo si meriti di essere posto so

pra molti altri. Io non replico quel che dissi su tal proposito nel

l'accennata Memoria sui saggi messi a S.I. M. Autocratice di tutte

le Russie: non so tacere però, che quantunque dilicatissimo, egli

ha non solo la disgrazia che la sua uliva ne versa poco rincon

tr0 a quanto ne suol versare l'ogliarola, ma raro è; che indi ad

un anno, indi ad un anno e mezzo già non si trovi sentir l'età.

º Scarseggiano di olio però ambedue, nè è fino al pari del te

stè detto, con tutto che sieno di suolo secco ed alpestre.
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nel mese appresso, e sovente ancora nel marzo º. Lunga in

circa le linee nove, larga intorno alle sei, non ha di polpa

se non che circa 32 grani, ne ha poi di nocciolo 7 1/2. Ma

se non merita di essere propagata per la quantità del suo

olio, ch' è troppo scarsa, lo merita molto meno per la qua

lità. Solo ha il pregio di essere delle specie contra humorem

pugnaces, siccome Plinio diceva 2, ma è soggettissima al

baco.

Ben lo merita si fra di tutte l' altre, e lo meritò appo

de nostri maggiori quella che in ogni dove della penisola

suol chiamarsi ogliarola, del di cui olio è nel fiasco n. 29.

Fin da tempi i più remoti fu essa sempra la preferita, e

la comune, talchè senz' altro si deve dire la stessa, che

dai latini solea chiamarsi la Salentina 3. Vero è, che stando

agli altrui rapporti (siccome dissi): vero è che stando ad

alcune mie osservazioni (non contestate però all'intutto da

un numero sufficiente di esperimenti), vi sono altrove di

alcune specie di ulive 4 che assai più di essa ridondano di

1 Questo è un ulivo, che forsi nacque spontaneo. Egli è certo

almeno che è unico e solo in queste campagne. E ha le foglie così

disposte, e di tal colore che di lontano, anzicchè un ulivo, Sem

bra egli un elce cotanto è procero.

2 V. Plin. lib. 15 cap. 3 $. 4.

3 V. la pag. 519 num. 2. Precisamente questa è l'uliva della Pro

vincia. Si dice in Monopoli l'uliva chiarita. Di là poi di Peucezia

non mi è avvenuto incontrarla.

º In Toscana l'infrantoio : in Tivoli broccanica, in Venafro la

sergia, oggi detta risciola. in Lucania l'uliva rotonda, si dicono o

dagli autori o dai notizianti fornito di olio assai più. Di che mi

sono forte occupato, ed ho fatto delle sperienze; ma non per anco

a poter decidere francamente per il si. Da quanto ei pare però,

sono portato a credere, che dicono vero. Pur se il dicessero non

in tutto, ma per metà torna conto, e non lieve al certo che si ri

formi presso che totalmente lo intero uliveto del regno; locchè

può farsi con facilità e senza aver punto di scemamento nell'or
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olio, ma non per tanto, ignorando i maggiori nostri una

tale notizia, non potean certo far altro, che quanto ei fe

cero, cioè di scegliere, e propagare per ogni dove la spe

cie, che è la più oliosa. Di ciò però mi toccherà di favel

lare lungamente nell'opera divisata. Qui si non lascio di no

tiziar, ch'ella d'ordinario suol esser lunga linee 9, grossa

linee 6, soventi fiate un po' falcata, tra bruna e nera, e

di un nocciolo quasi liscio. Suole aver di peso fra i trenta

e i quaranta grani, e il suo nocciolo è quasi il quinto di

quello che sia la sua polpa 1. Era ancor vaia allorchè fu stretta

quella, onde l'olio del detto fiasco 2.

dinario prodotto annuale dell'olio, siccome io poscia abbondante

mente dirò nell' opera generale. Quello nondimeno, che non so

aspettare di dire persino allora si è, che sì di questa mia inchie

sta, che di parecchie molte altre il signor marchese Grimaldi ne

ebbe egli il primo sentore nel piano di Sorrento l'ottobre del 1780

dal dotto medico e letterato non ordinario signor Don Pietro de

Lauro mio antico e svisceratissimo amico, a cui le aveva io per

lettera palesate: poi da un mio foglio messo al signor Don Ono

frio Scategni legista in Napoli di valore, in ischiarimento di dodici

saggi di olio ch'ei gli die a leggere ed assaggiare, ed infine po

scia qualche nonnulla dalle mie lettere scritte a lui a dirittura

compreso avendone, le trovò così di suo gusto, che nella Memo

ria sull'antico frantoio da olio, che si rinvenne negli Scavamenti

di Stabbia, le propose, siccome i mezzi per introdurre generalmen

te nel regno la buona economia olearia; locchè approvato, applau

dito, proposto da un uomo di tal calibro, e di tanto nome, può

ognuno pensare, se interamente mi inanimasse di proseguire nel

l'intrapreso cammino, siccome ho fatto.

Di questa sorta di uliva è solito, che ai principii della rac

colta ne vengano giù di non poche, come appassite o piuttosto

mezze, che dalle donne raccoglitrici sogliono porsi in saccoccia,

perchè graziose a mangiarsi. Volgarmente sogliamo dirle ulive ma

ture. E talfiata ve n'è di tante, che recar sogliono ai padroni non

leggierissima perdita.

º Ma siccome di questa sorta di uliva e tutta la serie de saggi

di olio per osservare la differenza, la quale nasce dal solo diver
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Nel num. 30 finalmente vi è dell'olio, che mi versò l'ul

tima sorta di uliva da me nel passato ricolto scoperta, e ap

pellata ulivetta. Provveniente per ogni indizio da pianta

nata spontaneamente 1; ella è piccoletta, lunga linee 8, grossa

linee 5 1/2 di peso intorno ai 25 acini, che ha il suo noc

ciolo liscio e piccolo, il quale pesa tra i 4 ed i 5 acini,

che è morchiosa come l'uliva cellina, come l'uliva barisana:

e più ancora; ma nera appena come l'uliva ogliarola. Era

in tutto, e perfettamente già nera ai 15 di gennaio allor

chè fu trovata e stretta.

Nel ricolto ultimo o non mi riusci aver delle ulive delle

altre specie a me note, o pur non potei sperimentarne delle

altre siccome un savio diceva 2, che anzi mancano i micro

scopii a scoprire i piccoli insetti, che i piccioli insetti ai

microsopii, così sovente mi è intervenuto, che mi mancasse

piuttosto il tempo da farle, che le osservazioni da fare. Ma

pure fra trenta sorta diverse si possono trovare degli olii

più sopraffini, degli olii fini, e dei mezzofini, solo per ca

gione della varietà della specie di ulive, da cui furono

tratti. Nè niuno al certo si potrà dire del tutto indegno di

essere commestibile, come leggesi di taluno ne'libri 3. Per ac

so grado di maturezza, di che abbiamo detto in principio, così

si può far comparazione, e cogli olii di diversa sorta di ulive stret

te ancor vaie, e con quelli di strette nereggianti e con quelli di stret

te ch'erano già nere.

Io non ho inteso, nè intendo per questa voce spontaneamente

dire altro, se non che un albero nato da seme di ulivo non già

piantatoci apposta o pur prodottoci per innesto.

º V. Malebranche Recherch. de la veritè tom. 1, lib. 1, cap. 6,

p. m. 70, 71.

º Il Bousching. nel tom. 29 della sua nuova Geograf. (edizione

di Venezia) alla pag. 179, assicura che nella Provincia di Hea nel

l'Impero di Marocco vi ha delle ulive della grossezza di quella di

Spagna prodotte da piccoli arboscelli (per arte forsi così alleva
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certarsi però, che dei sopraffini al pari di quello di uliva

cellina, di uliva cerasola di Taranto; di uliva a grappolo ;

di uliva grossa ovale, e della palmieri ; di uliva detta an

cora la spagnola, e della cilieggia , non ve ne possan es

ser per avventura migliori, mando anche un fiasco dell'olio

di uliva detta la risciola, ne mando un altro di aurina (la

sergia quella, e questa la detta licinia si decantata dai la.

tini”). Di ordine appunto del Supremo Real Consiglio delle

Finanze da me impetrato, mi capitarono nello scorso feb

braio per mare si ma nel breve giro di venti giorni 3 due

ceste piene delle anzidette due sorta di ulive colte dall'al

bero a mano, e quindi monde con diligenza da fuscellini,

dalle frondi, e da ogni lordura, riposte ciascuna sorta den

tro una cesta, il cui interno era rivestito e foderato di fieno.

Specie di ulive di loro natura poco morchiose 4: l'annata

ti), il cui olio però è di sapore molto disgustoso, benchè la povera

gente lo adopri non solo pei lumi, ma parimente per condirne le

vivande. -

Si faccia un poco di riflessione all'olio dell'uliva cilieggia, e si

dica poi se potrà trovarsene del più fino e più grato.

º Vaglia solo qui addurre Varrone e Plinio. Il primo (de R. R.

lib. 1 cap. 2) quod far comparam Campano ? quod triticum Appu

lo ? quod vinum Falerno? quod oleum Venafro ? – ed il secondo

(H. N. l. 15 c. 2) principatum in hoc quoque bono obtinuit Italia toto

orbe maaime agro venafrano, eiusque parte, quae licinianum fun

dit oleum, unde et liciniae gloria praecipua ulivae. Unguenta hanc

palmam dedere, accomodato ipsis odore. Dedit et palatum, delicatiore
sententia. a

º A voler dell'olio di una totale perfezione certo è, ch'è duopo

stringere le ulive subito, od al più tre o quattro dì dopo colte;

nè di tenerle mai ammontate. « Di novembre, diceva il Davan

« zati (nella colt. Tosc.) cogli le ulive, non l'ammontare, perchè

« non riscaldino, se vuoi l'olio dolce ». Ma perchè poche, e ros

sastre, e di poca morchia, per la stagione secca e fredda, quel re

stare chiuse dentro le ceste, nacque sì loro, ma molto poco.

º Tali le confessa lo stesso Plinio lib. cit. cap. 3 S. 4 contra hu

morem pugnaces.
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asciutta, ed aquilonare già corsa, ed il poco tempo ch'esse

impiegarono per il viaggio, furono cagione ch'io le trovassi

aggrinzite sì, ma non umide, nè muffite, se non che poco.

Dopo averle io misurate, le feci lavare con dell'acqua tie

pida , e poi le strinsi nella maniera ond'io soglio sempre.

E i due detti fiaschi (cioè in num. 31 della risciola, ed il

num. 32 di aurina) son dell'olio, che mi versarono. Ora io

non dico, che si comparino i sopraffini anzidetti nostri olii

coi venafrani del tutto. Quanto all'odore e quanto al sapore

confesso anch'io, che il tragitto delle ulive fino qui, ed il

tempo dovettero nuocere a quelli di Venafro; e il palato

stesso, senza di molta attenzione, ben lo dichiara. Ma si com

parino per il colore, per la fluidità, per la trasparenza. Con

tuttocchè riscaldate essendo, e stantie le ulive, (siccome il

furono alquanto le venafrane, è certissimo, che il gusto del -

l'olio loro viene alterato), altrettanto certo è altresì, che l'olio

viene scorrevole, ed affinato º ; e pur non per tanto non tro

verassi, che gli olii nostri sieno superati dai venafrani, e

in ispezialità da quelli di Licinia, ch'era l'uliva, al cui olio

non conosceano gli antichi il migliore. Il che ci dimostra,

e ci fa toccare con mano quasi, quant'egli fosse assai so

praffino il gusto di Orazio 3. -

Oltre poi dell'ulivo si trova ancor l'oleastro; pianta, che

differiscesi dall'ulivo non solamente perciocchè è nata in

terreno selvatico e incolto, ma perciocchè provvenuta da un

I Non era ai di di Catone in uso, che prima d'infrangerle si la

vassero con acqua bollente le ulive, ma a dì di Plinio, sì (Vedi

Plin. lib. cit. cap. 6); costumanza pur nondimeno, che di sovente

è pregiudizievole alla bontà del prodotto. Ove mi convenga lavar

le, io mi guardo, che l'acqua sia più che tiepida.

º Dove che s'indugi di molti giorni a stringere le ulive, l'olio

poi che se ne ritrae, sempre viene più sottile. So che si è scritto

sempre il contrario, ma non si è scritto la verità.

º HOrat. loc. cit. /
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seme d'ulivo, che non trovandosi in terreno proprio, ha de

generato in maniera, che per quanto poi si coltivi, e che

si accarezzi, mai non si emenda, mai non si spoglia della

nativa selvatichezza, mai non avviene, che ringentilisca, mai

che divenga un verace ulivo º. La sua fronda è più piccola,

più coriacea, e soventi fiate è spinosa 2. Le sue coccole sono

molto più piccole dell'uliva, del di cui seme provvenne, e

il loro nocciolo è molto, la polpa è poca 3. Ma ciò che è

peggio, son poverissime di olio 4; non è però sì cattivo di

qualità, come Plinio se l'avvisò 5; dove anzi si abbia l'ac

corgimento, e la flemma di corle e stringere bene avviate

a maturità, la fa, poi contendere con i migliori olii di uliva

e per sottigliezza, e per lo colore, e per lo sapore, in ispe

zialità, perchè ritiene molto dell'onfacino. A mostrare col

fatto tal verità, gli anni scorsi, io ne strinsi di varie sorta

(dacchè ne ho note fin'ora già dieci specie, e forse anche

più), e due anni sono ne misi un saggio a S. I. M. delle

Russie, e ne presento ora al nostro Re, che Dio guardi,

Lo disse chiaro il Teofrasto (De Hist. Plant. l. 2 c. 3), e l'os

servazione me l'ha confirmato a non poterne più dubitare.

* Benchè l'oleastro ognuno lo descriva e dipinga spinoso, ve

ne ha di molti però che non lo sono.

º Non se ne trova veruno, le di cui coccole abbiano più di due

parti di polpa ed una di nocciolo. E questo è duro, durissimo,

molto più che non quello dell'uliva, specialmente se di oleastri in

selvatico.–Nel 1781 a me usò la finezza il fu monsignor Petruc

celli Vescovo di Nardò di rimettermi qui cinque grossi sacchi di

oleastri colte dagli alberi nella macchia di Arneo si era solito quel

prelato di favorire gli amici. Eran grosse siccome coccole di mor

time e nerissime, perchè il mese di marzo. E non vi fu macine,

che infrangendole non lasciasse intatti i tre quarti del noccioli.

º Ordinariamente io ho osservato, che l'olio di coccole di olea

stro è il terzo, o poco più del terzo dell'olio di quell'uliva, dal di

cui seme egli nacque.

º Lib. 15 cap. 7.
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ben tre, che sono l'uno di coccole di oleastro, il quale sen

zameno provviene dal seme di uliva corniola (n. 33); l'altro

di coccole di oleastro, che venne sù dal seme di uliva cel

lina (n. 34); ed il terzo (n. 35) di coccole di diversi olea

stri colte e premute in confuso.

La prima serie dei saggi messi, mostra abbastanza, per

quanto io penso, la differenza di qualità che provviene dal

diverso grado di maturezza, che aveva il frutto allorchè fu

stretto : mostra di poi la seconda la differenza, che non de

riva se non che dalla diversità della specie. Sono queste

due le più notabili differenze, le quali si possono rinvenire

negli olii per cagione della pianta; tutte poi l'altre appresso

non riconoscono la sorgente se non che dal diverso modo

col quale furono colte e strette. Io ne dirò poi di ciascuna,

allorchè scriverò l'opera generale. Ma per ciò che mi è noto

pur troppo che oggidi ha preso in Napoli voga l'antica opi

nione, che perchè l'olio precisamente sia squisitissimo, si

dee stringere la sola polpa alle ulive, senza infrangerne af

fatto i noccioli, e dell' antico frantoio trovato negli scava

menti di Stabia, se n'è mandati, e si va mandandone di

non pochi nelle provincie, con l'opinione, che formi assai

meglio conto di prevalersene, che della macine verticale,

sì per la qualità del liquore che si ricava, che per la spe

ditezza con cui si adempie la manifattura: perciò trovan

domi io di aver fatto di rilevanti sperienze su tal propo

sito, ho messo anche i saggi opportuni a S. R. M., e vado

a mostrar nella terza parte di questa Memoria i motivi giu

sti, per cui sono stato, e sono di sentimento, che nulla giova

alla qualità del liquore di non infrangere affatto i noccioli

delle ulive.
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Che o s'infrangano, o no i noccioli maci

mando le ulive, l'olio non perde, nè acquista

punto di perfezione. Esame critico dell'an

tico frantoio trovato laddove prima era sta

bia. Ragioni, e sperienze a provarlo inutile

in tutto, -

Non vi fu massima anticamente più ricevuta, più com

mendata, e tenuta certa nell'olearia rustica economia, della

massima, che ad avere dell'olio di qualità la più eletta s'in

franga solo la polpa alle ulive, perchè infrangendoci ancora

il nocciolo, il sugo, l'olio, il sapore da questo trasmesso, e

misto a quel della polpa, lo vizia tutto, e 'l corrompe. Cosi

pensavano i greci, così i latini , e pria dei greci e dei la

tini, cosi pensavano gli egizii, così gli ebrei presso a poco,

per quanto lice spingere il guardo fra delle dense e pro

fonde tenebre dei secoli i più remoti”. Ma per riuscirvi chi

º Neque nucleis ad oleum ne utatur, nam si utetur oleum male sae

piet. Così Catone de R. R. cap. 56, 57. Olivas molae purae iniice,

atque manu leniter molito, ne nuclei olivarum conterantur. Succus

enim e nucleis ea pressus oleum corrumpit. Così Apuleio in Geopo

nic. lib. 9 cap. 19, e così a un di presso Columell. lib. 12 cap. 50,

e Pallad. de R. R. lib. 12 cap. 17.

* Nel Levitico cap. 24 v. 2. Praecipe filiis Israel, ut afferant tibi

oleum de olivis purissimum, ac lucidum, ad concimnandas lucermas

PRESTA - II. 35
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impiegò questo, chi un'altro mezzo, alla meglio ognuno ado

prando i talenti proprii, la propria industria, ed abilità.

Non fu di fatti la Grecia il primario paese natio dell'ulivo,

nè l'Ateniese Aristeo fu il primo inventore dell' olio, sic

come i greci troppo soliti a millantarsi º lo dissero, e furono

da Plinio creduti 2. Assai prima che fosse Atene, già ci era

ſin Asia l'ulivo, e si sapeva l'olio. Quel ramuscello, che la

colomba tornando all'arca recare ne seppe al patriarca Noè 3;

quella pietra, che viaggiando in Mesopotamia il patriarca

Giacobbe unse di olio in Betel, non ce ne lasciano dubi

tare 4. Ma in Asia si cavò prima dell'olio a mano, come

suol dirsi, e appo noi, ed appo di tutti per avventura ne

dura ancora la costumanza 5: e se s'inventarono de fran

iugiter. Quell'oleum purissimum, ac lucidum dagl'interpetri vien sen

tito per olio di ulive non franto il nocciolo. Gli ebrei poi ciascu

no sa, che venivano dall'Egitto, ove tali notizie non erano forsi

notizie nuove. -

i I greci furono detti da Plinio stesso: Genus in gloriam suam

effusissimum. H. N. lib. . . .

* Vedi lib. 7 cap. 56 e la nota dell'Harduino su tal proposito.

3 V. della Genesi il cap. 8 V. 11.

a V. della Genesi il cap. 28 v. 18.

º Dell'olio che si cava a mano: dell'olio che si cava coi piedi,

diremo altrove distintamente. 0 nell'una guisa o nell'altra, si sa

cavarlo quasi in ogni cantone oleario; e così sapeasi cavarlo an

che in Asia nei tempi antichi. Quel decimam partem similae con

spersae oleo tuso, che si ritrova nell'Esodo (cap. 29 v. 40) fa ar

gomentare, che era ben nota una simile sorta di olio.-Dirò qui

solo, che ciò può farsi con delle piccole quantità di ulive soltan

to, e mi servirà a ciò che sappiasi, che quanto l'inglese signor

cavaliere Swisburne narra su tal proposito ne' suoi viaggi alle due

Sicilie (tom. 1, sez. 49); quanto anzi narra egli intorno alle mie

ricerche, nol seppe affatto da me. Il Savio, che l'informò, si spie

gò sopra cosa abbastanza a lui nota. Io son però tenutissimo a

quell'erudito e filosofo cavaliere che profuse tanto, e fuor del mio

merito le sue lodi alle mie ricerche.
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toi, e se s'inventarono dei torchi 1, lo furono certo alla

grossolana, all'asiatica. Ed in ciò solo supporre potremmo

noi vero, che da Aristeo l'Ateniese fosse indi stato inven -

tato il primo trapetum, o sia pur frantoio º ; della quale mac

china avvenne quindi, che si diffondesse l'usanza più di

“qualunque altra inventata, ed usata prima; imperciocchè

essa meglio di ogni altra aveva il pregio d'infrangere o so

lamente la polpa, o la polpa e il nocciolo delle ulive a ta

lento del fattoiano. Così del pari poi s'inventarono le mole

appresso, migliori forsi, che non il trapetum per lo stesso uso

al quale, chi più, chi meno corrispondeano, per quanto io

penso, le tre altre macchine rammentate dal Columella (ca

nalis, solea, el tu dicula) dacchè alcuno non contradisse alla

generale opinione, che dall'infrangere i noccioli con la polpa,

l'olio ne contraeva del vizio.

Ciò posto vero, come io lo credo, non si comprende d'on

de fosse avvenuto poi, che una massima dappertutto, e per

tanti secoli ricevuta, adottata, seguita, siccome certa, ed

indubitata, stata ella fosse (a riserva solo che in Firenze 3

I Si fa menzione del torchio di Giobbe (cap. 24 v. 11); e Giobbe

ci è l'opinione, che non vivesse dopo Giacobbe. V. la Dissert. di

M. Gouquet su tal proposito. Era quello forsi un torchio assai gros

solano, ma ci era pure. -

º Oleum et trapetas Aristaeus Atheniensis. Plin. lib. 7, c. 56.

º In Firenze, per macinare le ulive, si usa una macine verti

cale, ma la cui estima superficie o dosso è tagliata a solchi, sic

come ho visto da un espressivo disegno, che di mio conto me ne

mandò il garbatissimo signor Lastri negli anni addietro. Così ar

tefatta, la maggior parte del noccioli sfugge l'azione della macine

e si ricovra entro i solchi; ma oh che penosa e lunga e replica

ta manopra, che si richiede per terminare una macinata di ulivet

Ed oh di quant'olio rimane nella sansat è una maraviglia , che

nell'Atene d'Italia si adempia sì malamente tanto importante ma

niopra! Ma così è solamente in Firenze. Per tutto altrove nella

Toscana si usa la macine verticale col dosso liscio. -
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ove ne rimase una qualche idea) così dappertutto dimen

ticata. Donde egli fosse avvenuto, che in ogni dove, o nel

più dei paesi al certo, s'introducesse la macine verticale

piana, la quale infrange la polpa e il nocciolo insieme, o

se pur vi fu a tempi antichi in qualche paese , non so ca

pire, com'ella poi la vincesse di guisa su tutte le altre, che

“non rimase di esse verun paese, che proseguisse a servir

sene, e più da stupirne, che niun moderno scrittore poi non

facesse motto veruno di una si antica e generale costu

manza, e opinione. Non si lessero più forsi gli antichi li

bri di agricoltura” ? Ma lo stessissimo celebre Pier Vettori

nel secolo XVI, ma a giorni nostri il dotto sig. marchese

Grimaldi stesso, sebbene l'uno nel suo paese vedesse cavarsi

l'olio all'antica guisa, benchè imperfetta: sebbene l'altro

Noi ignoriamo, se la nostra macine verticale fosse anche no

ta, ed usata da qualche paese dei tempi antichi. Con tutto che il

Columella non ne facesse menzione, non segue, che fosse nuova.

Ma se ella è nuova e dei tempi barbarici, noi siamo tenuti per

verità ai barbari, più che non fummo a secoli culti: Noi siamo te

nuti per verità alla barbarie più assai che della introduzione delle

camicie e delle calzette: dell'uso dei camini, sicchè non ci anne

ghi il fumo obbligato a scappar via dalle imposte e dalle finestre -

tale che Virgilio diceva:

Hic focus, et taedae pingues, hic plurimus ignis

Semper, et assiduae postes fuligine nigri.

siamo tenuti dell'uso della sella e delle staffe: delle lastre di vetro

per le finestre: dell'invenzione della carta da scrivere: della bus

sola: della stampa, e di cento altre utilissime scoperte, più che di

ciò torno a dire, siamo tenuti di quella ancora della macine Ver

ticale. -

º Ognuno sa, che la stampa la prima volta si usò in Magonza. I

primi esemplari che si portarono in Francia produssero un proces

so criminale per gl'inventori: ma nell'Italia venne applaudita e

adottata da tutti. E di guisa in quel secolo qui si attendeva all'agri

coltura, che dal 1470 sino al 1500 non si fecero meno di dieci edi

zioni degli autori latini de Re Rustica.
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sgià scorso avesse non che gli antichi, ma la recente me

moria del signor Sieuve 1: sebbene fossero versatissimi en

trambi nella lettura de libri antichi (e in ispezialità quel

Vettori) non istimarono di farne niuno caso : non ricorda

rono affatto affatto tale costumanza; sì poco adunque cre

devano allora importante, non dico già, di inculcarla, ma

nemmeno pure di ricordarla.

Mentre che si era intanto in cotale disuso, ed oblio ge

nerale di cavar l'olio all'antico modo, saltò in Germania il

pensiero al dotto Meistero nel 1764 d'indovinare la costru

zione del fattoio descritta quasi che in gergo da Catone º ,

e se per la costruzione del trapetum 3, non riusci colla stessa

facilità, che nel secolo antecedente riuscito era il Viviani º

sulla divinazione del sesto libro de maximis, et minimis di

Apollonio Pergeo, vi riuscì meno infelicemente, che fatto

aveano il Turnebo, e il Gesnero, e poi il Popma 5, siccome

puossi dedurre dalla sua dotta Dissertazione 6. Pochi anni

dopo (cioè nel 1769) infingendosi Mr. Sieuve d' interamente

ignorare, che a tempi antichi erano costruiti i frantoi di

modo a infrangere, e non infrangere i noccioli a bella po

sta, diede alla luce una sua Memoria, in cui, qual suo ri

trovato, descrisse i pregi dell'olio di sola polpa, e la reità

I Memoire et Journal d'observations, et d'esperiences ecc.: No

velle Methode pour en extraire un huile, plus abbondante et plus

fine ecc.

º De R. R. cap. 18.

º Descritto nel capo 20, 21 e 22; ma Catone era conciso assai

per suo solito, e poi ragionava di cosa nota in quei dì da cia

scuno, e ragionava al figlio di più. Ciò per lui vale di tutta scusa.

a V. Moreri alla voce Viviani.

º V. Gesner in Script. R. R. tom 11 ediz. Lips. del 1764, pag. 329 e

330. Popm. ibid. de istrumento fundi art. 12 pag. 320.

º De torculario Catonis vasis quadrinis (Gotting. 1764) 5. 14, 15, 16,

17 e 18. -
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dell'olio di solo nocciolo; e lo fece tanto studiatamente, che

i medesimi Mr. Du Hamel, e Tillet a lui prestarono intiera

fede, ed a cielo misero un pianeggiante mulino da lui in

ventato, eseguito e descritto 1. Dieci anni appresso poi fi

malmente io del tutto ignaro per anco della Dissertazione

del Meistero, e della Memoria del Sieuve, ma sommamente

sollecito di assicurarmi con la sperienza di quanto al vero

si confacessero le antiche olearie pratiche, e costumanze,

aveva io replicate ſiate tratto dell'olio, ed avea triti ancora

più fiate sotto la macine tutti nudi, e spolpati i noccioli.

stessi, e cavato l'olio, che mi pareva, che contenevano, ma

in quantità così piccola, che da libbre trentadue ed un quarto

di essi, non ne aveva tratto, che otto once di olio, da non

parere il migliore di tutti, ma da non essere a tavola ri

fiutato ”.
-

. Quale dovette essere dunque la mia sorpresa, allorchè ve

nutami da Marsiglia la rinomata Memoria, e giornale sud

detto, io ci lessi a pagina sessantadue e seguenti, che da cin

quanta libbre di ulive colte dall'albero a ventidue di novem

bre del mille settecento sessantadue le trentotto libbre ed

un'oncia di polpa, ch'ei ci trovò, gli versarono dieci libbre

e dieci once di olio : le tre libbre e sette once di nude man

dorle, e semi, i quali rotti uno ad uno i noccioli, ne avea

unite, gliene versarono trent'once, e le sette libbre e due

once di puri gusci o legni di noccioli rotti, sfrantumati, e

I V. Nella Memoria suddetta – Extrait des registres de l'Acade

mie Royal des Sciences du 4 fevrier 1769.

º Di che addurre potrei testimonii, non meno che il dottissimo.

Monsignor Gervasio allora qui nostro Vescovo, or non più nostro

(prob dolor!), perciò che eletto Vescovo, di Melfi: il signor mar

chese Palmieri ministro adesso degnissimo nel Tribunale Supremo

delle Finanze: Don Matteo d'Aquino del duchi di Casarano; e Don

Filippo Briganti, i quali ciascuno separatamente ne fecero l'as

saggio.
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ridotti sotto la macine in pasta, non men di tre libbre ed

once 14 ? Vale a dire dunque (poichè la libbra di cui egli

parla è di 16 once francesi ciascuna), che da cinquan

tacinque once di semi, egli trasse trenta once di olio, e da

cento cinque di puro legno di nocciolo non meno di ses

santadue ! Più di olio il legno che non i semi ! Più di olio

il legno, che non la polpa in un peso uguale ? Per dirla

in breve era da inferirsi, o che i noccioli delle ulive Pro.

venzali sono porosi, spugnosi, ed imbevuti di olio, laddove

i nostri hanno un legno duro, un legno fitto, un legno pe.

sante, ed esucco, o pur che io mi fossi ingannato ”.

Perciocchè dunque non aveva io altro maestro da inter

rogarne per accertarmi, se non la stessa sperienza, io nel

l'ottantuno mi procurai da Marsiglia di quattro diverse sorta

di ulive ; così da un canto e dall'altro mi feci di nuovo a

sperimentare le nostre. Furono poche le Provenzali, e mi -

schiate tutte in confuso”, ma mi accertai nondimeno che

colà il nocciolo era così duro e cotanto esucco, quanto qui

il nostro 3. Ma non mi ardiva io pertanto di palesare l'e

vento di mie ricerche su tal proposito; le pispigliava però

all'orecchio di qualche amico della più intima confidenza,

e perchè non era del tutto certo a mio modo e perchè il

1 Al conto in fatti del Sieuve delle libbre trentadue e un quarto

di noccioli, io avrei dovuto ottenere non meno che libbre presso a

diciotto di olio ; ne aveva intanto ottenute ott'oncie; qual gran di

variol qual grave sbaglio! -

º Tale che io ebbi il piacere di poterle stringere, ed osservare il

quantitativo dell'olio che aveano seco.

º Io penso, che tutte le specie di ulive si abbiano il legno del noc

ciolo molto duro ed esucco, quantunque alcune un po' meno duro

e altre più ; ma le ulive della Provenza particolarmente lo devono

avere al pari delle ulive di Venafro. Lo stesso Sieuve vuole, che in

Provenza i primi ulivini siano stati recati da Venafro, le ulive di

Venafro non le hanno certamente di men durezza di quello che l'ab

biano le nostre.
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caso scoperto avendo nell'ottantuno negli scavamenti di Sta

bia un frantoio antico, la cui struttura teneasi allora gelo

samente secreta, io attendeva che il dotto nostro sig. mar

chese Grimaldi la pubblicasse colla Memoria, che finalmente

poi venne in luce l'ottantatre. Dirò ora dunque di un tal

frantoio, e rapporterò schiettamente le mie sperienze.

Fattura greca ed invenzione greca è senza alcun dubbio

il frantoio antico trovato negli scavamenti di Stabia. Dac

chè con fino ed artificiosissimo ingegno il dotto ingegnere

signor D. Francesco la Vega lo ricompose, non potè più

dubitarsene. L'arte medesima e l'eleganza con cui si mo

stra inventato e costruito lo prova chiaro. Poesia greca,

dicea il Chiabrera 1 a significare, che alcuna cosa era ec

cellente; così alla semplice prima vista costringe a dire il

detto frantoio. Se la sua prima invenzione la volesse ta

luno credere dell'oriente via, via pure, tanto quanto non lo

disdirei, ma la mano greca fu certamente che il riformò.

lo abbelli, lo ridusse all'eleganza ed alla perfezione che si

è trovato º.

Si è creduto e deciso che sia la mole nominate dal Co

lumella. Anch'io pure su delle prime confuse notizie, che

me ne vennero il credea tale ; poi mi parve però, e parmi

ancora, che sia piuttosto il trapetum descrittoci da Catone

Nella sua vita scritta da lui medesimo.

* Non si può dire d'invenzione romana per nessun verso. Tutta

la Grecia servivasi dal trapetum.

Venit hyems, teritur Sicyonia bacca rapetis.

Georgic. lib. 2.

La voce stessa è di origine greca. I romani poi ben si sa, che furono

imitatori sì, ma non inventori. Non si davano però molta briga di

studiare le arti e le scienze. La sola tattica, e lo imperare fu sempre

il loro principale ed unico impegno:

Tu regere imperio populos romanae memento

Virg. AEneid. lib. 8.



539

e non già le mole ". Egli è così piccolo certamente, che

la sua vasca o mortaio può appena appena ricevere un mezzo

tomolo di ulive”. Ma non poteva essere di maggiore capa

cità, se le sue ruote o pur macini dovean muoversi a brac

cia di uomo º : cotanto umani gli antichi erano coi loro

schiavi. Ma perciocchè si è trovato unico e solo dentro il

I Molae, dicea il Columella, quam facillimam patiuntur admini

strationem, quoniam pro magnitudine bacharum, vel submitti, vel ele

vari possunt. Io non ritrovo (se io non comprendo pur male la de

scrizione del frantoio di cui parliamo) non trovo, dico, che le due

macini si alzino, o pur si abbassino a piacimento; ma che a piaci

mento si scostano o pur si accostano alla concava interna cavità

del mortaio. Per sollevarle o deprimerle era sufficiente l'aggiungere

o il togliere via una lamina, o due, o tre di suolo di sopra al piano

della colonnetta, non di fissare due forami nell'asse di ciascuna

ruota, per tenervela con un chiavello più o meno discosta dall'inte

'riore del mortaio. Quei due forami sono ottimi a fissare la distanza

delle macini del mortaio (dico io mortaio, perchè così il dice Cato

ne), per alcune sorta di ulive; ma poichè di questa ve n'ha di specie

assai piccola, ve n'ha di specie assai grosse, ve n'ha di mezzane,

come abbiamo detto, io non so vedere in che guisa quei due punti

fermi valer potessero a tutte.

Oltre a che di poi, non è naturale che sì vicino a Pompei dondesi

faceano anche da lontano venire i trapeti meglio costruiti, non vi

si usasse il trapetum sì dapertutto in costume, e vi adoprassero le

mole, di cui niun altro ne parla, che il Columella. Anche il trapetum

avea due macini; ed era ancor costruito in modo da infrangere, é

non infrangere il nocciolo a piacimento. V. Catone cap. 22 e c. 135.

E assai meglio la citata Dissertazione del Meistero. -

º V. la Memoria del signor Grimaldi su tal frantoio pag. 41.

º Fa maraviglia, che a macinare anche il grano, soleano servirsi

gli antichi di mole dette trusutili o manuali, perchè giravansi an

che a mano dalle schiave: ma avean però delle mole grandi, per

ciò chiamate mole asinarie, a cui si attaccava un asino a maci

mare; e pei trapeti noi non leggiamo, che si girassero mai da altri,

se non dagli uomini. Perciò Catone descrive al figlio anche le più

piccole bagattelle, le funi, per esempio, le corbe, le lucerne, le pale ec

che bisognano pel fattoio, ma non fa mai verun motto di bestie a

girar le macini.



540

fattoio antico di Stabia, rileva, che di quei tempi mede

simi in quei contorni non vi erano di molti ulivi. Chiun

que avesse grande uliveta, aveva duopo nel suo fattoio di

cinque o di quattro, od almeno di due frantoi e altrettanti

torchi'. Chi due ne aveva solea impiegarci quattro uomi

ni, i quali la notte e il di lavorando dovevano stringere

a poco dire trecento modii di ulive, che al nostro conto ri

dotti, non sommano meno di cinquantaquattro dei nostri

tomoli, i quali fanno ben 36 dei nostri cofani 2, o siano tre

' Che si usassero più trapeti, e più torchi in un solo fattoio (ma

tanto degli uni, quanto degli altri), è cosa chiarissima dallo stesso

Catone. Praela temperata quinque, trapetos quinque, così al c. 12.

E nel cap. 18 trapetibus locum deatra, sinistra. Nel citato cap. 12

parla di un fattoio da cinque trapeti, e da cinque torchi, poi nel

cap. 18 imprende egli a descriverne uno (torcularium) fornito di

quattro torchi (quadrariis vasis), ed in conseguenza di quattro tra

peti pure. E questo lo vuole largo di piedi sessantasei, e lungo

piedi cinquantadue, che di misura nostrale vogliono dire palmi cin

quantotto ed un undicesimo, largo e lungo settantatre e tre quarti.

Vaso enorme per la grandezza, ma appena capace per i trapeti, e

i torchi. Vitruv. de Architectur. lib. 6 cap. 9 lo ristringe di palmi

diciotto in larghezza, e in lunghezza quarantaquattro e due terzi;

ma i torchi dei quali ei parla non eran forsi noti a Catone ; nè

vuol capace il fattoio, che di due torchi. Ma fa perciò sensazione,

che nel fattoio di Stabia ci si fossero trovati i vestigi di due tor

chi, e non ci fosse stato trovato che un solo frantoio: ma ogni

paese ha di alcune usanze sue proprie, municipali, diverse affatto

dagli altri, e dai dettami dei libri. -

º La macinata si dicea factus. Factus tergeminosfere a quaternis

hominibus nocte, ac die premi justum est, dicea Plinio nel lib. 15

cap. 6 in fine. Ma da due codici della real libreria di Francia av

vertito, avvertisce ancora l'Arduino, che quei factustergemenos fere,

si debba leggerli : factus tres gemino foro. o sia con due torchi.

V. Hard. in Pl. loc. cit. not. 23. Ogni macinata si componeva ai dì

di Varrone, almeno di 120 modii: talor giungeva ai 160 (Varrone

de R. R. cap. 24): oh, di quante ulive ogni macinata ! ma via si

lasci quel ſactus tres, si scemi anche la quantità di una macinata
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delle macinate nostrali, ma troppo grossa ciascuna º ; fa

tica in vero stragrande, per quanto mai spacciativo si vo

glia che fosse il moto e l'effetto delle due ruote di ogni

frantoio 2. Per non macinarne e stringere in un solo giorno

se non che una unica macinata, un solo factus (lo che si

oppone per altro con la migliore lettura di Plinio 3), do

vevasi empiere e poi disempiere la vasca trentasei volte,

per macinare le ulive, o altrettante almeno, a rimacinare per

due altre fate la sansa, allorchè accostate le macini alla

interiore concava superficie della medesima vasca, doveasi

infrangere e ridurre in tritoli minutissimi i noccioli, e ca

var l'olio di seconda e di terza stretta. Ciascuno vede come

dovevano quei miserabili fattoiani agir sempre or per ma

cinare, ed or per istringere, senza aver quasi mai riposo, nè

quiete ; ed ognuno vede eziandio, come tante ulive, o in

tal guisa trattate dovevano essere strette assai malamente,

non men pel tempo che loro mancava a gemere l'olio, ma

ancora pure per la struttura assai goffa in vero dei torchi

ai cento modi, siccome Plinio la scema; ognun vede già l'imba

razzo, l'occupazione, e la pena, e il tempo che richiedeva una sola

macinata di ulive.

º Noi non abbiamo se non che presso i confini di Lecce alcuni

paesi, i quali formano la loro macinata di dodici cofani di ulive.

Ma cinque uomini notte e dì lavorando, e valendosi almen di tre

torchi, e talor di quattro, e di cinque, con gran fatica, e malamente

pervengono a stringerne due macinate per giorno. Qui tra di noi

non si forma la macinata se non di solo otto cofani, e di sovente

di sette, e talor di sei: così assai meglio. Ma quelli della riviera

di ponente di Genova spacciano più robba assai ... non entriamo

ora in un tal discorso. Si dirà altrove di loro.

º Il signor marchese Grimaldi accerta, che a molto dire, in mi

nuti uno e mezzo si sbriga un mezzo tomolo di ulive. Io lo credo,

ma a dire il vero un po' a stento.

º Come abbiamo detto testè alla pag. 540 n. 2.
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che allora si usavano, il che da me sarà dimostrato alquanto

più a lungo in luogo migliore.

La pietra di cui incavavansi anticamente in Pompei, di

presente in Napoli, a similitudine degli antichi, i mortai, e

di cui tagliate erano le macine del frantoio, è vulcanica,

o delle lave che ha rovesciate il Vesuvio; pietra per ve

rità molto dura e bucherata . Assai dura infatti dev'esse

re, per resistere al grande continuo attrito de noccioli 3,

Così l'accerta il lodato signor la Vega nella descrizione del ri

trovamento e ristaurazione del frantoio.

a La durezza silicea è la principale condizione, che aver debba

il masso, di cui si forma un frantoio. Quindi Varrone (de R. R.

lib. 1 cap. 55) diceva .... Molae oleariae e duro, et aspero lapide.

Monsignor Kalefati intanto, che fu il maestro di coloro che sanno,

due anni sono scoperto avendo nel territorio di Oria dov'egli è ze

lantissimo Vescovo, alcune vasche, o pile, od abbeveratoi, dal cui

fondo sorgeva una colonnetta, si fece subito a dubitare, che state

fossero antiche vasche di mulini da olio, tanto più perchè vari ferri

i quali furon disotterrati dappresso ad una di esse, gli parvero,

clie forse erano stati dell'armature da frantoio, e un frantume nero

trovatovi anche colà fu creduto essere del noccioli di ulive, che ri

manevano. E perocchè di natura sua gentilissimo, e obbligantis

simo, sebbene affatto nè di presenza, nè per lettera non mi avesse

mai conosciuto, me ne intitolò, e me ne rimise di suo proprio pu

gno i disegni, e la descrizione; di che gli sarò tenuto in tutta mia

vita. Considerata io però la descrizione di dette pile, con tuttoc

chè mi credessi, che anche in Giapigia ne tempi antichi fosse il

costume di non infrangere il nocciolo delle ulive, da cui si volesse

trarre dell'olio fino, non trovai, nè trovo, che abbiano potuto es

sere vasche, o mortai di frantoi antichi. E la prima ragione, che

mi forzasse di così dire, fu la condizione della pietra, di cui quasi

tutte erano formate. Sono esse in fatti di pietra ivi detta carvi

gnola o di Carovigno, che vale a dire di una pietra della natura

medesima della pietra leccese, la quale benchè pesante non poco,

pure è di grana finissima, e va in farina assai facilmente. Tra l'una

e l'altra non vi si trova altra differenza se non che la carvignola

è alquanto più dura della leccese. Nè si notava, che alcuna vasca

mostrato avesse vestigia dell'uso fattone: nè incavata era della fi
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e bucherata ed aspera per in tal guisa stracciare vieneglio

la polpa alle ulive 1. Noi abbiamo qui la macine verticale

silicea in tutto, il cui dosso da tanto in tanto si pizzica con

istrumento incisivo di duro acciaio, per così renderlo al

quanto scabro. Per quanto dura però ella sia, non potrà

niegarsi, che la perpetua confricazione d'ambi le due por

gura, e profondità da poterci dentro efficacemente girare delle ma

cini, di qualunque mai guisa fossero state tagliate; e ciò che cre

deasi frantume esser di noccioli, con attenzione osservato, si ve

dea chiaro essere dei granelli di grano anneriti, ivi forsi recati in

fondo dalle avide e voraci formiche nel loro covo. Queste, ed al

tre (che qui non giova di tutte dirle) furono le ragioni, che mi for

zarono a dissentire dai valentuomini, i quali le avevano dette a

quel prelato dottissimo somiglianti al fattoio antico di Stabia, e

segnatamente la qualità della pietra del tutto impropria a tale

uS0.

* Benchè non avessi il frantoio antico, e assai prima che fusse

stato trovato, pur di mio solito io già cavava dell'olio di sola polpa

di ulive. Conviene adunque, che io dica, come abbia io fatto. Io

l' ho talvolta fatto cavar a mano, cioè facendo porre in un mani

cotto di lana due pugna di ulive intiere per volta, e quindi poi

stropicciarle da un perito contadino, e robusto sur una panchetta,

e poi stringerle, come ho detto altrove. Talvolta ho posto le ulive

dentro una tina, e fatti assidere un dell'altro all'incontro, e la

tina in mezzo, due uomini con due pale di ferro, le ho fatte colle

medesime a perpendicolo mosse, da costoro così tagliare. Dopo il

primo taglio, e la prima stretta, ci ho fatto dare il secondo, e se

poi ho voluto dell'olio di terza stretta, ho fatto da tre o quattro

donne a giornata mondare i noccioli dai bricioli di polpa rimasti

loro attaccati addosso, e impastati quindi con acqua calda i detti

bricioli, io li ho di poi fatti stringere. E talvolta pure, e più spes

so, ho fatto porre dentro la tina una larga pietra tofacea in forma

di parallelepipedo, sulla quale un uomo calcando, e maneggiando,

e stropicciando le ulive, ne abbia stracciato e infranto la sola pol

pa. Così la prima, e la seconda volta, siccome ho detto poc'anzi;

poi se ho voluto anche l'olio di terza stretta, ci ho addetta gente

a nettare i noccioli, o se no, ho misto i noccioli con le ulive co

mune da macinarsi sotto la usuale nostra macine verticale. Son

modi questi per piccole pruove, per farle in grande sarebbe duopo

il frantoio antico. -
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zioni di sfera o coi noccioli o con l' interna concava super

ficie del mortaio o vasca, non la roda, e la logori di con

tinuo ; anzi come in ciascuno dei punti si trova raro che

ella sia dura ugualmente, è impossibil cosa, che si la con

cava superficie del mortaio, che la convessa di ambo le due

porzioni, di sfera, non perdano facilmente la esatta pri

miera loro figura, per non aver di frequente duopo di ar

tefice, che le riatti. Ma non per tutto dove ci sono, non

dapertutto son pronti all'uopo. E ogni giornata, che un fran

toio sia obbligato allora ad oziare, la perdita importa al

meno due ducati. Che poi sarebbe, se qualcheduna delle

due macini si rompesse ? Volea Catone, ed il volea appunto

per ciò 1, voleva egli che ciascun fattoio tenesse pronta al

meno una macine sopranumeraria per le occorrenze.

A confronto in somma della macine verticale, la quale

alta siccome ella è d'ordinario tra i sette palmi, e gli otto :

doppia all'incirca due palmi, secondo che si va logorando,

e disconcertando nella figura, o dal suo livello, si può ri

durcela facilmente, e poichè tanto alta, può ben adempiere il

suo lavoro, finchè non sia già ridotta all'altezza di 2 palmi, e

anche meno 2, onde suole durare un secolo e più che un secolo

a confronto, replico della macina verticale, l'economia aper

tamente ci detta, che non si deve preferire il frantoio an

tico. Con due macine così piccole, così facili a sconcertarsi,

così difficili ad essere riordinate, e di così poca durata; e

Si oletum bonum beneque frequens, cultumque erit, trapetos bo

m0s, privos, impares esse oportet. Si orbes contriti fient, ut commu

tare possis. Cat. cap. 3.

º Una macine verticale di cinque palmi di altezza, e anche me

no, purch'ella abbia il dosso di almeno un palmo e mezzo, può

eziandio molto bene adempiere l'intenzione del fattoiano. Al più

al più richiede un tantino di tempo maggiore: ma infrange il noc

ciolo nientemeno di una macine di sette o di otto palmi di al
tezza. - - e
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aggiungiamo in fine, di una spesa maggiore assai, che il

comune frantoio, non saprei credere che vi fosse chi ri

flettendoci daddovero preferire voglia il frantoio antico al

l'usuale. - -

Vero è che il signor la Vega con la finezza del suo giu

dizio ha saputo e ingrandirlo, e renderlo imbarazzoso as

sai meno dell'antico, e l'ha condannato ad essere mosso,

non già da un uomo, o pur due, ma si da una bestia, ma

ciò pure non cessa di essere assai inferiore di pregio ad un

COmune frantoio .

Non è perciò nondimeno principalmente, che io non mi

fossi gimmai lasciato sedurre a farne la spesa. Se fosse

vero, che dall'infrangere la polpa, e'l nocciolo insieme l'o

lio peggiora: se fosse vero, che dall'infrangere primamen

te la sola polpa, l'olio di prima stretta abbia un vezzo, un

gusto, un sapore migliore assai, che l'olio di prima stretta

di polpa e noccioli frante insieme, come gli antichi sel cre

devano tutti: se vero fosse che dall'infrangere la polpa,

e il nocciolo, il sugo, l'olio, il sapore di questo si trame

scoli coll'olio di polpa, e lo guasti, e lo renda almeno sog

gettissimo a irrancidirsi, ed al contrario l'olio di sola polpa

ci regga fino a dieci anni non tocco affatto da rancidezza,

siccome ei dice avere con la pruova osservato il Sieuve 2.

e perchè il Sieuve il dice, lo dice ancora poi il dotto La

stri º, ingannato e sedotto da quella inimitabile franchezza,

che ingannò il Du-Hamel, e il Tillet, via via, che io pure

non avrei punto fin dalle prime indugiato di provvedermene.

Ma il fatto stà, che la macine verticale, per quanto mai

che sia grande e ben temprata, riduce i noccioli in tritoli, in

1 E ciò per tutti gli altri motivi accennati sopra.

º V. Sieuve. Memoire ec. p. m. 75.

º V. la sua lezione degli ulivi, e del loro frutto nel lunario pei

contadini della Toscana, per l'anno rustico nono pag. 53.

-
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minuzzoli, in pezzettini, siccome ghiaia: non come arena,

gli riduce al più in un tritello, non in farina º : riduce i

semi in pezzetti quanto per molto dire un granello di mi

giio, ma non l'impasta, checchè in contrario si soglia dire

generalmente. Di guisa che, benchè infranti i noccioli, per

rocchè non ridotti in farina, e in pasta, o che seco aves

sero di molt'olio, siccome il Sieuve se lo sognò, o pur che

ne avessero pochissimo, com' è certo, stretti insieme colla

polpa sotto de' torchi, per quanto forte mai che si strin

gano, mai non versano goccia di olio, e cosi quali sono in

pezzetti si scorgono chiari dentro la sansa. Ciò colpa vostra,

vostra imperizia, ed errore, direbbe forsi qui il dotto sig.

Grimaldi. La sansa di mola dimostra il legno di nocciolo

ridotto bene tutto in farina 2. Io però lo prego che faccia

ei la tara a certe espressioni. Il signor Barone di Bitetto

non gli menti allora che disse, che il suo trappeto riduce

in farina il nocciolo. Così da tutti anche qui si dice. Poi

chè la macine non però non ha moto, che veramente sia

rotatorio e stropicci, e assottigli, e possa assai finamente

tritare il nocciolo, ma il suo moto è progressivo, cammi

I Ma perchè dunque negli olearii paesi tutti della Giapigia, si ha

tanta cura, che il nocciolo resti infranto più sottilmente, che mai

si possa ? Ciò appunto è, perchè se riman trito assai grosso, se

ci è de' noccioli intieri, de mezzi noccioli, e delle schieggie di qual

che mole, posta indi poscia la sansa al torchio, non può bene, e

egualmente venir compressa a motivo che tra scheggia, e scheg

gia di nocciolo non è caso, che quella porzioncina di sansa possa

sentire la compressione a dovere; e però rimane di molto oliosa

Quindi è che volgarmente suol dirsi essere affatto impropria quella

macine, che non riduce il nocciolo a dente di sorice, intendendo,

che il deve infrangere in tali minuzzoli, che il più grosso non ol

trepassi la grossezza di un dente di topolino.

º Così appunto esprimendosi con la frase pur troppo solita dei

paesi olearii gli avea detto il signor Barone di Bitetto. V. Memor.

sull'antic. frant. da olio ec. p. 30 e 31.

n
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nando sempre intorno al suo vericello da noi detto albero,

di tal che è il peso, che schiaccia e trita, non che ella

tritura, come tritura l'antico frantoio coll'aggirarsi ciascuna

intorno a sè stessa le ruote. Così avviene qui, così dapper

tutto, così anche in Mola fin nel trappeto medesimo del

citato signor Barone. Nè il dico a caso. Volenteroso io di

assicurarmi del vero, io dal P. Lettor Caselli, Domenicano,

mi fei di là, e dal trappeto appunto del signor Barone, che

con piacere e garbatamente glielo accordò , rimettere nel

fine di autunno l'83 una scatola di stiacciate, o siano fo

caccie di sansa con il procaccio, e tal la trovai, quale appunto

ella è qui la nostra, e forsi anzi meno ben trita 1. È da

immemorabile tempo in fatti, che i fattoiani del capo Sa

lentino hanno il vanto di bene infrangere le ulive, e di ca

var l'olio più di chiunque 2.

Sebbene adunque nell'ordinaria manifattura s'infranga il

nocciolo con la polpa fin dalle prime, non però l'olio che

scaturisce viene dalla polpa soltanto. Ma avete pocanzi detto

voi stesso di avere trito, e ritrito i soli noccioli, e averne

tratto dell'olio quantunque poco, si, tutto vero, ma qui con

fesso, che io m'ingannava; tanto e si deve andare a rilento

nel profferire sull'esperienze; tanto egli è facile d'ingan

narsi: tanto ei si devono replicare.

Poichè aveva visto, che le partite or di quindici, ora di

' Ci trovai anzi di qualche nocciolo tutto sano, ed intatto, e ci

furon meco de'testimoni; locchè avviene talora allorchè le ulive

o son troppo piccole, od hanno il nocciolo troppo duro, siccome

l'hanno tra noi le celline, e in Peucezia le ulive dette ciline.

2 I fattoiani, e il machiro o nocchiero, o sia il loro capo, e noc

chiero del fattoio i migliori, e i più periti, ed attenti, e puntuali,

per opinione antichissima sono quelli del capo Salentino. E per

ciocchè ivi si vive con gran disagio, allorchè le donne vanno a dir

viva all'amica, che ha partorito un maschio, le augura vita a ve

derselo machiro di Gallipoli. -

PRESTA – II. 36
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venti, ora di venticinque libbre di noccioli da me triti e stretti

negli anni innanzi, mi aveano versato di assai poco olio,

siccome ho detto io deliberai nel ricolto tra l'83 e 84 di

ammanirne grande quantità, per potere quindi ottenerne

tant'olio a mandarne saggio agli amici anche esteri. Feci

io dunque cavar dell'olio di polpa in più quantità del mio

solito, ed in tal guisa raccolsi d'intorno a 200 libbre di noc

cioli. Mondi adunque dalle lacinie, e dai bricioli di polpa,

ch'era loro rimasta attaccata addosso, lavati quindi, e poi

strofinati , io ne feci la prima volta macinare, e rimaci

nare per tre fiate trentadue libbre : di poi gli strinsi dentro

tre gabbie, e bene incalzando a di più non posso le strette

con l'argano, io n'ebbi circa 8 oncie di olio della qualità

come le altre fiate. Si macinò poi nel modo stesso un'altra

partita di libbre 45, e ripostala dentro le stesse gabbie, sem

pre io presente, per quanto mai si stringesse, per quanto

mai s'incalzasse con l'argano, non uscì mai veruna goc

ciola di olio. Mi stordi quell'improvvisata, che io non capiva.

Ma un fattoiano di mente svelta, mi diede pruova di quanto

è vero quel verso

Saepe etiam est olitor valde opportuna locutus;

- perciocchè disse: signore, i noccioli propriamente non danno

dell'olio ; quel che abbiamo noi nell'altre fiate cacciato non

era loro, ma si del giunco dei fiscoli già avviati con delle

ulive, che anteriormente si erano strette. Quello straniero

sapore che vi osservaste, era appunto il sapor del giunco.

Le spremiture così violenti, che loro diemmo, glielo fecero

rigettare: spremuto bene la prima fiata, non ne han poi

dato questa seconda. Voi non vedete, che la macine non ri

* Diligenza, che senza meno fu tralasciata dal Sieuve. Rimane

sempre qualche porzione di polpa attaccata ai noccioli, e quindi

deesi staccarnela, e poi lavarli, strofinarli, e asciugarli con un pan

no di lana ruvida, altrimenti si stringe nocciolo, e polpa pure.
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duce in pasta i noccioli, ma in minuzzoli, i più minuti dei

squali sono come grossa segatura di legno ? qual'olio mai

si potea cavarne ? -

Tale riflessione mi attalentò. Ma per accertarmene io dissi:

si torni adunque ad un'altra pruova; ma sia di noccioli ma

cinati non già tre fiate, bensì di sei, di sette, e persino di

nove. Trentasei libbre di noccioli in questa guisa trattati e

spruzzati di acqua di più, non gemettero di olio neppure

gocciola affatto affatto. Una novità di tal fatta, una novità

che atterra in tutto la generale opinione, che buona parte

dell'olio ce lo versa il nocciolo, non doveva restar privata,

ed ignota al pubblico. Io ne prevenni perciò, io ne pre

gai il magistrato economico, cioè il sindaco generale sig.

D. Geronimo Aragona; io ne pregai l'ecclesiastico, io ne

pregai l'amministratore di questa regia dogana sig. D. Ni

cola Doxi Stracca, che intervenissero solennemente ad una

tale pruova. Ei ci vennero in fatti, e l'attestato che in fin

di questa Memoria qui aggiungerò, renderà convinto ogni

incredulo, che dal nocciolo delle ulive coll'ordinaria ma

nifattura noi affatto affatto non otteniamo dell'olio ; di tale -

che quanto mai di olio di ulive si cava, quant'olio mai si

cavò, quant'olio sempre si caverà, provviene solo dalla pol

pa. Poichè dettato dal signor D. Andrea de Lucia, ch'era

allora, e fu sempre generale vicario di Monsignore Gerva

sio, e che più di ogni altro fin che fu qui mi mostrò del

l'impegno e del zelo per le olearie ricerche, savio e dotto

siccome egli è, cosi bene spiega i progressi, ed il risultato

della sperienza, alla quale egli intervenne, che non fa

d'uopo che io qui ne dica parola. -,

Ma il seme chiuso nel nocciolo ha chiaramente dell'olio.

Ad istropicciarne solo uno tra le dita, si vede quanto ei

sia olioso. Tutto ciò è più che certo. E di quindi appunto

era addivenuto, che avessi io fatti anche rompere ad uno
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ad uno, con diligenza dieci libbre e mezza di noccioli 1, e

con la cima poi di una spilla se n'erano tratti fuora i se

mi, i quali pesarono 16 oncie ed una quarta”. Questi io.

diedi nel giorno appresso qui a due speziali (il sig. Ser

rano, e il sig. Gionti), che aveami il sig. sindaco destinati,

acciò alla guisa degli altri olii emulsivi, ne ricavassero l'o

lio che conteneano. Essi riscaldarono primamente un gran

mortaio di marmo, empiendolo di brage; poi tolta questa

essi vi pestarono e ripestarono i detti semi e ben li ridus

sero in pasta, la quale posta dentro una forata di acciaio,

il cui interno aveano rivestito con della carta sugante, l'as

soggettirono a un torchio, che d'ambi i lati avea due bra

ciere di fuoco acceso. Così stringendo persino coll'argano,

e restringendo da tanto in tanto per alcune ore, ne ritras

sero tre oncie e tre quarte di olio di colore torbido, e un

po' amaretto, ma niente fetido, niente caustico per allora.

Dopo un mese però divenne fetido, ed inforzato, da non po

tersi neppure odorare.

Da circa 50 libbre adunque di ulive se n'era avute circa

dieci libbre di noccioli: aveano questi d'intorno a 16 on

cie di mandorle 3, dalle quali non si ritrassero, se non solo

1 E c'impazzì un uomo d'intorno a otto dì.

º Non tutti i noccioli portan sano, ed intiero il seme. Ve n'è pa

recchi, che l' han consunto di modo, che appena resta la pellicina,

che li vestiva. Nè in ogni anno ve n'è di vuoti un'egual quan

tità. Nel ricolto del 1782 in 83 ve ne furono la metà di consunti.

Nell'anno passato il dieci per cento, ma d'ordinario si suol tro

varne mancanti intorno al terzo; e tale fu l'anno di cui parliamo.

Se dunque tutti i noccioli stati fossero pieni, si avrieno avute ven

ti quattro oncie e mezza di semi. E perciocchè il seme dell'uliva

ogliarola suol essere il quinto del peso del nocciolo, e il peso di

questo suol essere d'intorno al quinto di quello dell'ulive (non

reco qui un conte esatto, per riserbarmelo forsi altrove) ne segue

che le 16 encie ed una quarta di semi, erano tutto il prodotto di

circa 10 libbre di noccioli e questi di circa 50 libbre di ulive.

º Ctt oncie e un sesto mancavano già pei noccioli ch'eran vuoti
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tre oncie e tre quarte di olio, il che vale a dire, che da

-50 libbre di ulive, se si potesse coll' ordinaria manifattura

spremere tutto l'olio del seme, questo sarebbe in tutto pres

socchè la 28.º parte dell'olio, che da esse cinquanta libbre

di ulive si ottiene 1, troppo piccola quantità invero, incom

parabilmente più piccola, che non dice quel Sieuve 2. Ma

ciò compruova, che con la macine verticale acciaccati, e

triti i semi insieme con la polpa, non versano punto quel

poco di olio ch'essi hanno, che se lo versassero, degenerando

esso indi a un mese, egli infetterebbe di rancidezza e di

fetidezza il buon olio, tutto, che dalla polpa si era versato,

e così vedremmo, che dopo un mese, al più due, o tre,

non sarebbe più commestibile tutto l'olio: il che non solo

non accade dopo i tre mesi, ma di sovente ancor dopo i

due o tre anni nemmeno.

Oltre che ricordiamo un poco, che la opinione degli an

tichi era, che dove insieme con la polpa si franga il noc -

sciolo : « oleum male sapiet 3, succus enim e nucleis expres

« sus corrumpit oleum ; ed osserviamo di poi, se l'o

ºlio di polpa, e nocciolo triti insieme sia veramente di reo

sapore. Io so anzi, che gli olii di Nizza, di Oneglia, di Aix

son ricercatissimi, eppure sono di polpa e nocciolo; io so

º L'anno di questa sperienza fu infelicissimo per le ulive. Cin

º quanta libbre delle medesime di fresco colte e macinate, quantun

que fosse di già il gennaio, non recarono di olio ordinariamente,

se non che 104 oncie. Così almeno quelle di cui mi servii io per

tal pruova. In altri anni poi nel gennaio non fruttano meno di on

cie 144 in 145.

º Secondo il Sieuve avrei dovuto trovarci 11 libbre di noccioli;

i quali stretti unitamente coi semi mi avrebbero pel suo conto,

versato 62 oncie ed otto undecimi di olio; ma scelte le 16 oncie

ed una quarta di semi, me ne avrebbero dovuto versare presso

a 9 oncie.

º Caton. cap. 56 e 57.

º Apulei appo i Geoponici greci lib. 9 cap. 19.
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di più, che gli olii di Lucca, gli olii di Pisa, gli olii di

Calci sono lodatissimi molto più, che non quelli di Firenze,

benchè in Firenze si tragga, siccome ho detto, solo dalla

polpa e quegli altri con un frantoio di macine liscia: so

finalmente, che posto avendo tra gli altri saggi, ch'io misi

al peritissimo signor Lastri nell'83, posto avendogli, dico,

dell'olio di polpa, e nocciolo tratto a 15 di ottobre 1782,

e dell'olio di sola polpa cavato a 15 dicembre detto anno,

gli piacque piuttosto il primo che il secondo.

Ma l'esperienze, le quali si fecero verso il fine di novem

bre del 1782 con ulive del territorio di Caserta, non mo

strano troppo la gran finezza dell'olio di sola polpa? Si

tutto ammetto, tutto concedo : « il prim'olio di qualità squi

« sitissima: il second'olio anche di ottima qualità, sebbene

« inferiore al primo ricavato dalla sola polpa: e'l terzo

« olio poi di gran lunga inferiore alle due altre qualità,

« particolarmente alla prima º . Non erano però questi gli

esperimenti da farsi, e che io mi aspettava, a venire in chiaro

se veramente l'olio di ulive non franti i noccioli superasse

di qualità quello di ulive schiacciati anche i noccioli, e

chiedo scusa e perdono, se per amore del vero in una ma

teria si dilicata, e così importante alla pubblica utilità, io

mi concedo di parlare chiaro, e alla schietta. Una tal sorta

di sperimenti equivoci, dubbi, e di risultato che non con

clude, non son bastevoli punto, dove si debba appurare la

verità, e verità di tal fatta. Chi mai negò, che l'olio di ulive

non franto il nocciolo quanto insieme adoprate si abbiano.

tutte le altre diligenze, che si ricercano nel cavarlo non.

fosse di ottima qualità ? Ma non è ciò che si dee decidere.

* Così di certo dovea trovarsi, perocchè il primo era olio di pri

ma, il secondo olio di seconda, ed il terzo era olio di terza stretta.

Esclusivamente dall'essersi, o no infranti i noccioli, non succede

nè può succeder diversamente. -
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Si dee decidere se l'olio di prima stretta di ulive non franto

il nocciolo, sia di qualità squisitissima e l'olio di prima

stretta delle medesime ulive, ma franto insieme anche il

nocciolo, sia peggiore di quello, anzi se male sapit, siccome

appunto voleano gli antichi. Ed a farci al chiaro di ciò, pare

a me, che la via più sicura, benchè più lunga, e stentosa

sarebbe stata : che si cogliessero per esempio due tomoli

di ulive, le quali fossero non solo di una medesima spe

cie, ma del medesimo sito tutte, e in una stessa giornata

colte: che dopo colte, e rimonde da ogni lordura, si me

scolassero prima insieme, e si dividessero poscia in due por

zioni del tutto uguali così a misura che a peso: che ad una

di queste porzioni uguali si dasse il primo macinamento e la

prima stretta schiacciandone il nocciolo, e all'altra simil

mente, ma senza affatto schiacciarlo, avvertendo di tanto al

l'incirca trar di olio dalla prima, quanto dalla seconda par

tita, e serbando l'olio da parte divisamente. Che di bel nuovo

si macinasse la seconda volta la sansa delle prime, e la

sansa pure delle seconde nel modo stesso, e nel modo stesso

divisamente si mettesse da parte l'olio: che per la terza,

ed ultima volta da una banda inzuppando di acqua calda,

o bollente la sansa delle prime, se ne cavasse il resto del

l'olio, ch'era loro rimasto, e dall'altra si facesse ad unghia

mondar la lacinia, o bricioli di polpa rimasta attaccata ai

noccioli, cosicchè nulla affatto (stentosa in vero, e lunga

fatica, ma necessaria) nulla affatto di polpa, e di olio non

rimanga attaccato ai noccioli, e quelli bricioli, e quelle la

cinie poste da parte e inzuppate, ammassate con acqua calda

e bollente, stringerle; e serbare l'uno e l'altr'olio da parte,

e da parte ancora serbare i residui noccioli interi.

Se l'olio di prima, l'olio di seconda, e l'olio di terza

stretta di ulive macinate la polpa, e il nocciolo si sareb

bero poi trovati di peggior gusto relativamente all'olio di

prima, di seconda, e di terza stretta di ulive non franto il
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nocciolo; se anzi quelli fossero di cattivo sapore, e questi

poi di eccellente, così la causa saria decisa; così gli an

tichi l'avrebbero vinta ; così dovrebbesi preferire il fran

toio antico all'usuale. Ma se tra l'olio di prima, di secon

da, e di terza dell'una partita non si ritroverà alcun difetto,

e sarà del tutto lo stesso relativamente, che quel di prima,

di seconda, e di terza stretta dell'altra tra loro comparati,

perchè mai tanto scalpore, inanimire ad abbandonare l'u'

suale frantoio per avvalersi dell'antico trapetum o pur delle

mole antiche ? -

In tal guisa appunto credendo io doversi scoprir netta,

e chiara tal verità, così dal gennaro del 1784 in qua mi

sono diportato, ripetendo in ogni ricolto di ulive la stessa

pruova (quantunque ora colle ulive ogliarole, ed ora con le

celline), e in tal guisa appunto nell'ultimo passato ricolto

feci io di ulive celline 1 i saggi n, 1 A di prima, n. 2 B

di seconda, n. 3 C di terza stretta di pura polpa, e i saggi

n. 4 A, n. 5 B, n. 6 C di prima, seconda, e terza stretta,

della stessa sorta di ulive, degli stessi alberi, e lo stesso

giorno ricolte, ma però infrante la polpa, e il nocciolo in

sieme all'usuale maniera; acciocchè si vegga come tra l'o

lio n. 1 A e n. 4 A non vi si trova niunissima differenza;

e tra il n. 2 B e 5 B ne anco pure, nè il n. 3 C è supe

riore affatto al n. 6 C ; del che nondimeno me ne rimetto

a chi ha nari di me più acute, a chi ha più fino il palato.

Ma come avvenne, che i buoni antichi li dicessero si

cattivi ? ciò forsi fu , perchè comparavano l' olio di prima

stretta non franto il nocciolo, coll'olio di seconda stretta

già franto il nocciolo, e comecchè il second'olio o che franto,

La prima sperienza nel gennaio del 1784 io la feci con delle

ulive ogliarole: la seconda replicai con delle ulive celline nel gen

naio del 1786, e quest'ultime con di celline altresì.
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o che no sia il nocciolo, è inferiore sempre del primo ,

attribuirono al nocciolo quel difetto, che proprio era, e pro

prio è dell'olio di terza stretta, e si valsero essi senz'al

cun dubbio d'iperbole decretando, che male sapit. Abbiamo

noi forsi peggior palato del loro ? o vogliamo noi anche se

“guirli contro dell'evidenza ? erano essi per verità di gusto

sopraffinissimo in certe cose 2, ma in altro poi . . . . . .

Dio cel dica 3.

Non sono rimasto io però colle sole divisate sperienze

comparative su tale affare. Ho detto, che ho tratto ancora

dell'olio di sole mandorle, o semi di ulive, nè una fiata

soltanto. Quantunque sia dei più stentosi un esperimento

di cotal fatta, io lo volli ancora rinovellare (e fu per la

sterza volta) nell'ultimo passato ricolto con l'occasione dei

Saggi anzidetti. Feci io raccorre, e lavare, e asciugar tutti

i noccioli delle ulive celline, le quali alla misura di un to.

molo servite erano a trar la prima, la seconda, e la terza

sorta dell'olio di sola polpa, i quali noccioli pesarono lib

bre ventuno e due terzi; poscia uno ad uno li feci rom

pere pazientemente, destinateci tre donne, che intieri, o in

minuzzoli ch'essi fossero ne ammanissero tutt' i semi. Non

se ne trovarono di vuoti (siccome in 500 che ne feci mi

i Noi l'abbiamo già detto, ed appo gli antichi fu cosa trita co

m'è tra noi. V. Columell. lib. 12 cap. 50. -

º Ve n'erano alcuni di gusto sì fino, che al primo accostarsi un

ostrica in bocca, sapean discernere dove fosse stata pescata. V. Gio

venal. Sat. 6 V. 302.

º Trasandando, ch'essi erano usatissimi di mangiar ne'conviti

stessi la malva, la bieta, i porri ecc., di tal che appo di Plauto di

ceva nn servo quasherbas pecudes non edunt, homines edunt (Pseud.

act. 3, scen. 2.) ci basta solo ricordare, che parea loro acre l'odor

del cedro: quamobrem citreis odor acerrimus (Plin. lib. 15 cap. 28),

e all'incontro condivano poscia i di loro manicaretti col silfio, o sia

i'assafetida, droga oggigiorno puzzolentissima. V. le Clerc. Histor.

della Medec. p. 3 lib. 2 p. m. 633.
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surare osservai) se non che il decimo solamente. E in tal

guisa indi a un lungo replicatissimo stento si unirono 42

oncie di puri semi, i quali pesti, e ripesti, ed in fine stretti

nella maniera, che fatto avevano l'anno 1784 i due spe

ziali Serrano e Gionti, non mi versarono se non che circa

oncie sette e mezzo di olio , le qualità del quale non fu

ron punto diverse da quelle di allora. E per osservarsi l'ho

posto dentro una caraffina che va tra i saggi stessi poc'anzi

detti.

E più ancora, anche più. Potrebbe forsi taluno dire, che

benchè dell'olio dei semi, coll'ordinaria nostrale manifat

tura non se n'esprime, e rimescoli con l'olio di polpa ve

runa goccia: potrebbe dire, che benchè dell'esucco, e duro

legno dei gusci non possa affatto neppure trarsi dell'olio

(perchè da spremersi non ce n'è , pure o sottile, o che

grosso fosse il loro tritume, giacchè rimane misto alla polpa,

per tutto il tratto del tempo, nel quale prosiegue dalla sansa

a gemere l'olio, tramanda all'olio medesimo il suo sapore;

che facilmente è sì reo d'ammorbarnelo. Ma ad ovviare ad

una così fatta difficoltà, o sottigliezza, io presi tre libbre

di puro legno di noccioli antecedentemente ridotti apposta

dal più minuto tritume, che si potesse, e gittate in fondo

a un gran fiasco, lor soprapposi dell'olio di sola polpa e

così le lasciai per 36 ore intere. Filtrato poscia in carta su

gante l'olio, volli assaggiarlo. Non mi ci parve niun can

giamento, od al più al più, che un po' sentisse del pontico,

o sia onfacino. Il sapor del legno di olivo in fatti non ha

Che vale a dire pel terzo quasi meno che l'uliva ogliarola. Nella

sperienza dell'84 da oncie 16 ed un quarto di semi se ne ritras

sero 3 oncie ed una quarta di olio; se questa volta fossero stati

semi di noccioli di ulive ogliarole, dovuto avrebbero darmene pres

so a 10 oncie; ma perchè di ulive celline, le quali hanno di olio

pel terzo meno delle ogliarole, non me ne dierono che circa sette

oncie e mezza, e fu pure assai.
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tanto del pontico quant'ei l'abbia la scorza, e più della scorza

i ramuscelli, e le frondi di ulivo, e de' suoi teneri ramu.

scelli solean gli antichi framescolar con ulive nel macinarle,

allorchè Voleano affettare l'olio onfacino: e la medicina nol

rifiutava, anzi volentieri sostituiva un per l'altro'. Ed a di

mostrarne col fatto la verità, io ho mandato un simile olio

nel fiasco segnato n. 7 del 5 febbraro 1788.

Con tuttocchè poi si dica, che il cavar l'olio con un fran

toio, che si somiglia al frantoio trovato a Stabia, non in -

frangendo alla prima stretta niun nocciolo, sia un imitare

gli antichi in tutto, pure a dir vero, ovecchè si avesse la

volontà d'imitarli con esattezza, e appuntito, si dovrebbe,

colte le ulive dall'albero, pria d'infrangerle nel frantoio,

riporle dentro le gabbie, e stringerle al torchio, acciò per

la compressione crepino, e geman via tutta tutta, o la mag

gior parte di quella morchia, che in sè contengono, di poi

cavarle, e mescervici del sale, in tale quantità che ugua

gli l'ottava parte, e così lasciarle una notte. Tal'era in fatti

la pratica degli antichiº. Poi la mattina porle al frantoio,

e infrangerle nella guisa che abbiamo detta. E sapeasi bene

allor pure il mestruo del sale essere l'acqua, non essere

Quin etiam quicumque in preparando ramos imiciunt, ii, et ipsi

onphacino simile oleum efficiumt. Galen. de Simpl. Medic. facult. lib. 6

p. m. 46. V. anche ne' Geoponici greci lib. 9 cap. 26.

º V. Catone cap. 55 e 56. Apuleio Geopon. lib. 9 cap. 19, e più

distintamente Columella nel lib. 12 cap. 50 ove spiega la quantità:

adiectis binis seatariis integri salis in singulos modios. Ma tanta co

pia di sale ! Soleva il sale anche in Roma pagarsi caro. Noi leg

giamo, che anco Marzio col regalarne ai cittadini sei mila modii

(quantità modica in vero) ne riportò somma lode. Noi leggiamo

le spesse popolari doglianze del prezzo caro. E di poi cotanto ne

barattavano in cavare l'olio, per la credenza che così l'olio dive

nisse vieppiù sottile e affinato, e che irrancidisse più tardi! La opi

nione, e la moda così prevalsero sempre all'economia.
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l'olio; onde questo non concepirne verun sapore 1. Locchè

io l'ho fatto più di una fiata, e in particolare nell'ultimo

passato ricolto, non vi ponendo meno sale di quanto ne va

prescritto dal Columella. Ei ve lo mischiava ad intendimento

di più disciorre, e affinare l'olio, intenzione in vero o af

fatto affatto non realizzata, o realizzata assai poco, di che si

può rimaner convinto all'assaggio del fiasco n. 7 del 6 feb -

.braro 1788.

Se dunque il legno dei noccioli delle ulive non ha ve

ruma rea qualità da trasmettere all'olio, che dalla polpa si

versa: se con la macine comune infrangendo il nocciolo,

e il seme, per quanto mai, che in minuto tritume il ri

duca, non può ritrarsene al torchio niuna gocciola di olio :

se tanto l'olio col nocciolo non infranto, quanto l'olio col

nocciolo franto, purchè ambedue sieno tratti, e poi compa

rati a condizioni del tutto uguali, sono di una stessa stes

sissima qualità, come io spero e mi ho di certo, che riu

sciranno i saggi, che ne ho rimessi: se dell'antico frantoio

la costruzione, e il maneggio gli è più difficile, e il dispen

dio è maggior assai, che non quello dell'usuale frantoio, e

poi la durata è di assai minore, ci è forza il credere, che

gli antichi su ciò viveano più di opinione, che di ragione:

sarà la scoperta dell'antico frantoio d'inestimabile valore

alla curiorità filosofica che adesso sà, nè potuto avrebbe sa

pere altrimenti di qual maniera precisamente l'antichità fosse

solita infrangere, o non infrangere a suo talento i noccioli

Nequeverendum est, ne salsum fiat, nam quantumcumque adiectis

salis, nihilominus saporem non recipit oleum. Columell. loc. cit. Si

può di fatti osservare nel saggio rimesso, che l'olio non ha del sale.

Ma da Galeno si distingueva l'olio, nel quale ci si era usato del sale

dall'olio fatto senza del sale; e si prescriveva ad uso diverso l'uno

dall'altro (V. Galeno I. 2 de Simplic. Medicament. facult., et de Com

position. medic per genera ed in diversi altri luoghi. Pur la spe

rienza non gli si mostra assai favorevole. -
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delle ulive; ma non sarà da adottarsi e anteporsi il fran

toio antico all'usuale, ma giustamente ho avuto motivo di

fare i saggi, per dimostrare la differenza di qualità che di

pende dal vario grado di maturezza, e poi gli altri appresso,

dai quali appare qual differenza cagioni la diversità della

specie di ulive infrangendo la polpa e il nocciolo insieme.

Potrà ciascuno replicarli a sua posta. Io ne vivo anzi de

sideroso. Ma mi conviene di avvertire, che s'egli adopera

l'antico rimodernato frantoio, egli adopri pure l'usuale, a con

dizioni ugualmente pari ambedue. E laddove trovi l'olio di

polpa non franto il nocciolo superiore all'olio di polpa e

noccioli triti con l'usuale frantoio 1, avrà scoperto una verità

fino adesso ignota ad ognuno 2, cioè che il frantoio antico

perciò fu dunque dismesso generalmente, perocchè il moto ro

tatorio delle sue macini riducendo per avventura in farina,

e in pasta anche il legno, e il seme de noccioli, trasmet

tea l'infezion dell'olio dei semi all'olio di polpa; e la no

stra macine verticale non già. Dal che tanto più resterà con

tento dell'usuale frantoio. Tanto a me parne; ne potrà dare

però giudizio chi famigliare con la sperienza, ed avendo un

gusto del mio più fino, si potrà dire a ragione essere il

maestro su tal materia.

I La sola prova potria convincerci, se l'antico frantoio o mole, pur

chè le macini infrangono col moto loro rotatorio il legno ed i noc

cioli assai più fino dell'usuale frantoio, e così li riducon quasi in fa

rina, sieno stati, e sieno la cagione che l'olio senta il sapore cattivo

dell'olio del seme; e peròsarebbe a sperimentarsi per accertarsene.

L'usuale frantoio no certamente.

2 Se la cagione si troverebbe che fosse inerente al frantoio, o ai

frantoi antichi (lo che per altro mi par difficile), ci accerteremmo

stati essere su di ciò veridici gli antichi, e sapremmo forsi il per

chè quei frantoi poi furono generalmente dismessi ed introdotto

per tutto l'usuale frantoio.
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Certificato dell' ordinario Cancelliere della

Curia Vescovile di Gallipoli.

Attesto io qui sottoscritto ordinario cancelliere della ve

covil curia di Gallipoli, come ieri l'altro essendo stati in

vitati dal signor D. Giovanni Presta il reverendissimo sig.

Vicario generale di questa vescovil curia, assieme con me

infrascritto, e D. Felice Canonico de Lazzaro primo Par

roco sostituto di questa chiesa cattedrale a vedere nel suo

trappeto a giorno, reiterare una sua sperienza, per di cui

mezzo si era egli ne di antecedenti, come diceva, avve

duto ed assicurato, che tutto che macinando e rimacinando

le ulive e la loro sansa nel comune frantoio ne resti quindi

perfettamente, non che schiacciato, ma infine ridotto nel

più minuto possibile tritume, non meno il nocciolo che la

mandorla in esso nocciolo contenuta, pur tutto l'olio che

poi si cava viene dalla polpa soltanto; nè dal nocciolo, e

dalla mandorla giunse a spremersene alcuna gocciola af

fatto. Noi a motivo di compiacerlo e ancora di osservare

con gli occhi propri se vero fosse, od un paradosso, come

pareaci, quello ch'ei diceva, ci recammo ivi sulle venti ore

e ci trovammo adunati ancora i signori D. Filippo Briganti

e D, Giovanni Monittola savii gentiluomini e vecchi Sin

daci entrambi; i quali a supplica dal medesimo Presta vi

erano stati destinati dal signor D. Gironimo Aragona attuale

Sindaco di questa città, ed i signori D. Bonaventura Occhi

lupo e D. Gioacchino Rossi pubblici negozianti di olio, ed

il signor D. Nicola Doxi Stracca pregatoci a intervenire, e

qual vecchio Sindaco anch'esso, e qual amministratore di

questa regia dogana, oltre di parecchie, e parecchie altre

persone quali destinataci parimenti dal Sindaco, e quali co

ai



562

me intelligenti su quanto spetta agli ulivi invitateci anche

da Presta stesso. Giunti ivi Noi fe' vedere a tutti un pa

niere di noccioli di ulive delle qui dette ogliarole spolpati

affatto uno ad uno e lavati, talchè niuno briciolo di polpa,

nè untume di olio non si scorgeva in nessuno, i quali noc

cioli furono in nostra presenza pesati e trovati il peso di

tredici libbre, ben fatte. Li diede ei poscia a suoi fattoiani

ossia trappetari, che a poco a poco, e quasi ad uno ad uno

sottoponendoli alla macina, che un giumento facea girare

non solamente li fecero infrangere e stritolare una volta

sola, ma tre, e cosi infranti li riposero in due fiscoletti o

gabbiuzzi, e gli assoggettarono al torchio, torchio ad una

vite, ossia alla francese o alla genovese come usano dirlo ,

ma non ostante, che per istringerli vi adoprassero ancora

l'argano non riuscì, che vedessimo gocciolare verun umore ;

avevamo infatti osservato tutti allorchè si posero nei gab -

biuzzi, che erano ridotti in frantumi sì, non in pasta, ed

erano frantumi, che appena appena pareano unti di olio,

dell' olio forsi, di cui si trovava spalmato, e lustro il de

sco, e la macine, per le olive che giornalmente vi si sole

vano infrangere, e dell'olio ancora, che poco, o molto si

contenea nelle mandorle, o siano semi anche infranti, fu

riportata quindi la stessa massa dal torchio al frantoio, e

quivi bagnata, e per quanto ne fu capace impastata con del

l'acqua bollente, si fe di nuovo rimacinare. Osservarono poi

molti degli assistenti, che tuttochè macinata per ben sei

volte, si ritrovava bensì ridotta in minuzzoli, e quasi come

in tritello, ma non già ridotta del tutto in farina. Posta così

di bel nuovo dentro i medesimi due gabbiuzzi, e stretta al

torchio gagliardamente coll'argano, vidimo gemerne si del

l'acqua, di quella appuuto che ci era stata mischiata, ma

nulla affatto, nulla dell'olio, di che volle accertarsi ognuno

cogli occhi proprii; perciocchè ognuno era stato sempre nel
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l'opinione antichissima, che da noccioli per motivo del seme

che in sè contengono chiaramente fornito di olio coll'or

dinaria manifattura, se ne cavasse una quantità non me

diocre. A ogni modo però per disingannarci via maggior

mente, volle anche il Presta, che rimpastata di nuovo alla

meglio, con altra, e più quantità di acqua bollente la massa,

o per meglio dire i tritumi stessi si rimacinassero per tre

altre fiate, e si sottoponessero ancor di nuovo al torchio, e

così fu fatto, ma nulla altro più non se ne ottenne, se non

che sempre dell'acqua, limpida acqua, e chiarissima, quale

appunto ci si era posta : convinti tutti, e stupiti dell'esito

inaspettato volevam partircene, ma egli il Presta con tutto

che già si fosse al cader del giorno, ci pregò di fermarci

anche un altro poco, e ordinando a due fattoiani, che ambi

di tutta forza si riapplicassero all'argano, e di maniera che

persino ne patisse il torchio dalla violenza, per non restare

verun dubbio che non si fosse stretta a dovere la detta massa

de triti noccioli; e così in fatti fu da coloro eseguito, e cosi

di fatti anche avvenne, come egli appunto l'avea predetto,

poichè lungi che scaturirne veruna gocciola di olio, si ruppe

intieramente una delle colonne del torchio ; ed essendo stato

questo l'esito della suddetta sperienza, noi ne partimmo

persuasi tutti, che dai noccioli delle olive nell'ordinaria ma

nifattura non si ricava nè punto, nè poco di olio, prove.

nendo la quantità tutta di detto liquore dalla sola polpa

dell'uliva, siccome il suddetto signor Presta diceva: onde

in fede del vero ho fatto la presente scritta, e sottoscritta

di mia propria mano.

Gallipoli dalla Curia Vescovile oggi li 26 gennaro 1784.

Io D. FRANCESCO CAROLI 0rdin. Cancell.

A. DE LUCIA Vicario Generale

D. FELICE CANONICO DE LAzARO

PRESTA - II. 37
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