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ECCELLENZA

Tudio non folo di uomini
faggi , ma da Principi , e

da Signori di alto aiFare e/Ièrc l'ap-

plicazione air Agricoltura, niuno farà,

che il neghi
,
qualora fi rammenti , che

il gran Re di Pcrfia Ciro, fenza tema



tth

alcuna di bruttare il Regio Paludamen-
to, un (ÀIO fontuofo Orto colle pfoprie

mani coltivava; che Curio Dentato

flrenuo Generale , aile Romane fol-

datefche fu pofto a comandare, ufcen-

do, dirò così, dall'opra di un fuo di-

letto Podere .che Quinzio Cincinna-

to dal lavoro di campagna follevato fi

vide coli' intervallo di poche ore alla

Dittatura Romana : che a Serfe altra

tefta coronata era sì a cuore un Pla-

tano giocondo, che lo irrigava di fua

mano col vino : e che ne' fecoli vicini

a'noftri Cofmio I. de' Medici Grandu-

ca di Tofcana fi (lava talora dando al

bel Giardino di Bogoli divifamento

.

1 A chi dell'ingenuità delle fuddette

Operazioni va perfuafo , non arreche*

rà maraviglia, né egli d'uomo ardito

mi darà nome
,
perciocché io abbia

fcelta alla tutela , ed al favore ver
que-



qoef^a imprefllone viepiù corretta,

e -copiofa , la Perfona di Vostra. Ec-

cellenza. Voi di quella antichiifima,

e rtobilifllraa Profapia , che le Iftorie

tutte ci additano, ond' è fuperfluo il

rinnovarne gli encomi; Voi di titoli,

e di cariche principaliirime intignito;

Voi d'amplilTima Senatoria Vede rico-

perto / Voi altresì pieno di virtù , e

di meriti , non isdegnate nelle ore,

che ai voftri prefTanti impieghi fa-

pete fuor di pregiudizio fottrarre, per

neceffario diporto , ed alleviamento

delle cure , allo ftudio della Coltiva-

zione fìflàre l'occhio, e il penderò.

Se pertanto tutti quefli efercizj

faviamente accoppiati giuftificano la

mia fcelta ; ragione ho io di confo-

larroi d' aver fatto ottima elezione,

confapevole di più di quanto Vostra.

Eccellenza ha dato impulfo , che fi

pon-



w
ponga (otto i torchi là prefente riftam-

pa , come Colui , che tanto amore , e

propcnfìone portate alle gentili piante

degli Ulivi, ordinato avendo infino,

che nella voftra nobile Fattorìa a Cafa-

lecchio di Reno ,iul Bolognefe Stato,

un numero confiderabile fé ne ponga

.

Per tutto ciò adunque mi è forza

fperare il voftro generofo accoglimen-

to . Ed oh quanto il Senatore Pier

Vettori 5 iè vivefle , fi loderebbe del

mio operato , vagendo la Fatica fua

amatiflima nelle mani altresì di un graa

Senatore , ^che ne fa alta (lima ! e ciò

colla bella for-te, che ora a me viene,

di principiare da quefto momento
ad efTere

Di Vostra Eccellenza

Firenze 27. d'Aprile xj(t-

VmìlìJlìmo Strvìtert

DOMENICO H> MANNU



AtV ILIU$TRTSS. ED ECCELLEKTISS. StGHORE
IL SIGNOR

DUCA DI FIRENZE
E DI SIENA

Padron fuo Oflervandiflimo

.

O mando a V. E, ìllujlrijjìma una mia picciofa Operetta in

lode degli Vltvì y la quale io ho in quejii giorni compofta

con amore > $ contento non piccoh ; sì peraocehè io mi fon

Jempre dilettato della Coltivazione ^ e generalmente bo da*

to opera a attfcuna fua parte ; sì ancora perciocché to fono

/iato vago particolarmente di quejia Pianta , e mi pare an^

che effere obbligato a celebrarla ^ qaanio per me Jì pì)fja y per aver
negli lìudj delle Lettere confumato pur ajfai del fuo liquore 9 e ri-

bevuto grande aiuto da lei. Non me paruto ahche far cofa fcon*

venevole a dedicarla aV^E» IlluflrifSé come io bo fatto peri ad.

dietro molte mie maggiori fanche y perocché io bo conofautoy ch^

Ella non ifprezza punta i lavori della terra ^ e fempre che ha pò*

tuio per le fue molte s e grandifftme occupazioni yV^ ha mejìo qual-

che poco di cura: e mi parcy che Ella abbia pur troppo ragione di

amar quejìo Albero yc dt defìderate y che egli del contwovo Jt va-

da profperando , del quale lo Stato » e Territorio fuo così bene è

fornito y non folo di copia y ma di bontà ancora del fuo frutto ^ che

egli a qualfivogUa altra parte d^ Italia non refta inferiore . Per^

ciocché chi non fa^la Tofcana ejfere tutta piena di quefta nobil

Tianta , della quale in buona parte V. E. lllufìrifs. è Signora , e

Padrona ? Mi pare adunque « che Ella debba , e Jta tenuta 9 come

Ella fa y ad amarla ^ e favorirla, E che altro frutto de^ nofìri

campi ci abbonda egli y di maniera che e^fé ne pofja mandar fuori y

€ darne largamente a*popoli vicini y come dell* olio ? feni»a cbc^
egli mi pare^ che verfo di fé anc$ra [^quando bene non Je ne ca»

vajfe



^aj]e cotanta utilità) quefla Tianta per la fua vaghezza^ e le^»

gtadna > meriti d*ejìere accarezzata ^ perciocché ella 4tletta liL^

vtfìa rnaravigltofamente • lo non entrtrò qjuì a dirle y che quejta

arte del lavorare ì campii e porre debile ptanìe , oltre che ella è

pta ^e necejjaria alla vita umana ^ è fiata femprt reputata orretfOm

le ^ e degna d' ogni gran Verfonaggto^ e magnammo Re ;'del che

fi potrebbono produrre molti ejempj e antichi ^ e moderni; e non

le narrerò quel ^ che Ciro Jecondo Ke de' Pe^fi^ avendo menato per

diporto in un fuo giardino bene ajjettato^ e riptadrato da lui ^

Ltfandro Oratore de* Lacedemoni ^ mara tigliandòfi quelli' della^

grandez%a ^ e del rigoglio di quegli alberi 9 e con quanto belT or^

dine egli ^rano dwifatt yC pojìttglt rifpondefie ; perocché quefto^

e molte altre cofe fimtlt y le fon note ^ le quali accrefcono lodaci e

onore a quefla arte: an^z^i mi cred* io ^ che ancora da qualcuno

^

che cercherà di darle riputazione j e fplendore > fia per dovere ef"

fere allegata Vofira Eccel!enz,a lllufirtfpma ^ e prefa per efempto ;

la quale yCm tutta la fua grandezza y e dtgnttd y non ifpre%za

punto la coltivaz^ione della terra , né liima dt far coja bajfa » e.-»

indegna di fé y a porre anche di fua mano alcuna volta delle pian*

te 9 e mettere molta diligenz,a , che elle fi dicano bene ye fi rifcon»

trino runa con /* altra per tutti i verfi . Ma io farà fine qui ^

r,è ptù oltre mi fcufero di ciòy che io le mando un tal dono y c-.

// hggier frutto del mio debile ingegno ; conciofiachè io fperoy

che tale quale egli è , Ella Jton fia per rifiutarlo y né per averlo

punto a vile ; confiderato quanto utile ^ e quanto giovamento «c-»

potrebbe nafcere a, tutto ti fuo fiontifpmo Stato \ 69 / io non fono

ingannato oltre modo y fermamente ne nafcerd

.

Di V. £. lllu/lrifs.

IPeieUffmo Sirvitorà

PIERO VETTORI.



PREFAZIONE
DEL DOTTORE

GIUSEPPE BIANCHINI DI PRATO.

Odevoliffima, e fìcccffaria cofa è P Agricoltura-

Elia fino fui principio del Mondo fu da quel*

le antìchiffimc genti in pregio tenuta , e pra*

ticata y e poi dalle nazioni più eulte , e piti

prudenti , come uno de' principali foftegni , e
mantenimenti d' ogni ben ordinata Repubbli-

ca , fu confiderata, e come tale dilatata) e femprepiù con
efpericnze > ed offervazioni a finezza , e perfezione mag«
giore condotta . E chi non ha notizia quanto da* Greci >

che dell'umano fapere, e dell' eloquenza Maeftri furono^
poiché

GraJis Ingenium j Gratis dedìt ere retando

Mttfa ìoqui

e chi , dico y non ha notizia , quanto da' Greci ella ftima»

ta folle, ed onorata? Chiara, e palefe cofa è agli eruditi >

che di effa , e de' fuoi precetti fcriiTero dottamente , tra*

Filofofi Democrito , Senofonte Socratico > Ariftotele ^
Teofrafto, Archita Pittagorico, Anfiloco Ateniefe, Apol-
lodoro di Lemno, Ariitofane Maleote, Agatocle di Chio,
Dione Colofonio, ed altri molti; i quali, benché nel fi*

Icnzio io trapaffi,non tralafcerò già di nominare Maffimo
di Tiro; il quale ingegnatofi di moftrare in un fuo Dia*
iogo, i foldati alle Cittadi più utili cflere degli agricol-

tori, poi cllèndofi ravveduto, ed il fuo errore conofciu-

to avendo, un altro Dialogo fcriffe, nel quale con bellif"
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fime, e folidiffime ragioni T Agricoltura altamente lodali*
do, che gli agricoltori fieno de' foldati incomparabilmen-
te alle Città più utili , e neceffarj , evidentemente dimo-
ftra. Trai Poeti poi fcrìffero Menecrate di Efefojed Efio-
do Afcreo, il qnale per la facilità, e foavità de^fuoi verfi

,

jHon meno che per Ja fiia antichità (poiché fi dice , che_,
iicil'età d'Omero , o almeno vicino a quella e' viveffe) fu
fempre in fommo pregio, e venerazione tenuto • Ònd* è,
che fé uomini d'ingegno così illuminato, e fublime, ^^
che maeflri fono di color, che fanno, in mezzo a una na-
zione di tutte le più belle , e nobili Arti madre feconda,
qual fu la Grecia mentre ella fioriva, fcriffero eoa tanto
«fletto, e diligenza dell' Agricoltura ; confefTare neceflària-

mente fi dee, eh' ella non era folamente da efii filmata,
ma, che ancora delia medcfima i Greci tutti con dilgcntc
cura fi dilettavano ^ Che dirò io di Ciro Re dì Perfia ,

principe prudentifiìmo, e potentiffimo, e di quanta egli

fofTc alla coltivazione della terra propenfo , ed attento?
-Senofonte racconta, che egli fenza riguardo avere alla.^

jnaellofa bellezza di fua Real perfona (poiché uomo bel-

lilGmo era) fenza sdegnarfi di fovente fcendere dalla fu-

blimità del fuo trono , e fenza rifpetto avere alla por-

pora , e al Regia paludamento, che , ali' ufanza Perfica

,

di grand' oro, e di preziofiffime gemme ornata era, ed ab-

bellito; un fuo Giardino colle fue proprie mani coltivava,

e talmente vago> e bello renduta l'avea, e con sì maravi-
gliofa ordinanza difpofto ,. eh' egli fommamente di ciò

gloriandofi , una volta a Lifandro Lacedemone, perfona^
in quei tempi di molta eftimazione, e prudenza , con fu©

grande compiacimento ofìervare diflintamente lo fece- Ma
guanto deiP Agricoltura ftudiofi follerò i Romani; i Ro'
mani , dico , alla prudenza, e magnanimità de* quali , ^^
alla giultizia delle loro leggi il Mondo tutto chinò la_,

fronte, ben lo dimoftrano le Storie di quella ccceifa ma-
ravigliofa Città ; la quale da piccolo principio , non meno
col valore militare, che colla fobrietà , in gran parte nella

Imona coltivazione della campagna confiftente , giunf^:^

jioriofamente a comandare
£)^l Bona all' Attfiro , e dal Mar Indo al Mauro

.

Dio-
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l^onifio Aiicarnaffeo Jafciò fcrittO) Romolo avere ordina-

to , che le arti vili , e fordidc da* fervi, e da' foreflieri

cfercitate foflero ; ma che la militare, e le rufticane fac*

cende dagli nomini liberi, e da' cittadini follmente fi pra*

ticaflero : perciocché con faviczza grande egli confiderava >

che la militar difciplina T orgoglio , e la potenza de' vi*-

eini Popoli frenare , ed abbattere potea , e la pace , e la-_,

quiete cuftodirc, e mantenere; e che 1* Agricoltura poi,

oltre al tenere occupate le genti, il che molto per lo ben
pubblico conferifce , ella è la forgente, che le cole necef-

farie per l'umano vivere fomminiftra, e difpenfa ; ond'è,
che negli aiuti, e negli affetti di eiTa una gran parte del*.

Ja mondana felicità confiftere chiaramente fi conofce. M.
Catone , il quale fu eloquentilTimo Oratore , valorofiffimo

Generale d'eferciti, e prudentiflimo iSenatore , fui comin-
ciamento del fuo Libro D^ i?^ i^//y?/V^ , ampiamente gli

Agricoltori lodando , dice ; che i Romani quando un uo^-

mo da bene di lodare intendevano, il titolo gli davano di

buon Agricoltore ; ed afferifcc ancora, che da' coltivatori

del terreno uomini fortiflimi , e foldati coraggiofifTimi

.fi formano, e fi producono. E veramente quanti dalTara*
tro, e dal campo, grondanti fudore, e polverofi , furdnó
-chiamati a prendere le infegne Gonfolari (O, e la reggen*
2a, e il comando degli eferciti ? Non fu forfè dal fuò pch
dcre fatto venire Curio Dentato, acciocché alle Romane
ibldatefchc comandalTe ? Il quale, dopo che vinto ebbe,à
d'Italia cacciato il Re Pirro, e dopo che fu veduto con_*
fua eterna gloria ben tre volte trionfare , con aniino di
moderazione ripieno, a lavorare , come prima face^ , il fuo
podere tornoflenc . Qiiinzio Cincinnato dalla campagna-,
ìbllevato fu alla Dittatura Romana, cioè ad un pofto^^ji
fovrana autorità; e quando egli ricolmo di merito ebbe li*

berato dalle forze degli Equi il Confolo Minuzio col fuo
efercito , la Dittatura lietamente depofe , e ad arare di
uuovo la piccola fua polfeiTione fi diede. Attilio Calatinoi
Fabbrizio , Serrano , ed altri ancora da' lavori della campagna
4U governi della Romana Repubblica fi videro afcendcre^»^^.
» ' A z ed ini

(i) Jh aratro arctffebantnr Confules, Cic. prò Rofc. e. iS: M. ^

{xyjttra daba^t j^ofnlus y fofitt modo Conful aratro é Ovid.Faft. lib. x. Af»-
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ed infieme fi vide, che coftoro , i quali fapevatio coltirare
iJ terreno , aveano forza , e talento ancora di apportar^^
alla Patria loro giovamento grandiffimo. E non folo i Ro-
Hiani fi contentarono colP opera loro di proniovere T Agri-
coltura , ma con dottifTimi libri ancora d'illuftrarla , ^^
perfezionarla i loro celebri Scrittori proccurarono. Cato-
ne, che fu uomo di tanta riputazione ne^ pubblici negozj

,

^on ifdegnò di farfi eo«ofcere buon padre di famiglia

,

colP avere fcritto quel fuo Libro De Re Rufliea y nel qua-
le utili, ed efperimentati precetti fi contengono . M. Var-
rone, che fu il più dotto, ed erudito tra i Romani, ncW
ottantefimo anno di fua vita,, con vivezza ài fpirito, ecoa
pienezza di giudizio tre dottiflfimi libri intorno agli af-

fari della villa, diftefe, ed a Fandania fua moglie ìaàv'

rizzò . Columella difFu*famente , e con diligenza grande in
dodici libri trattò delle rullicane faccende . E Palladio,
che ne' più hafll fecoli vivea, dietro le veftigia de' nomi-
nati Scrittori, che prima di lui fiorirono, lodevoli libri

della ftefia materia compofe . E perchè nel Latino lin-

guaggio non mancaffe chi nel fecol d* oro di eflb poetica-

mente delP Agricoltura fcriveffey Vergilio Principe deMa-
tini Poeti la maravigliofa Georgica fece , la quale trall*^^,

altre Opere di lui da Favorino Filofofb fu la più compi-
ta, e la più perfetta giudicata . E queflo genio, e quefto
amore ali* Agricoltura ben da Roma fi trasfufe per tutta^j

Italia , cioè in quel paefe, del quale Vcrgilia cantò nel 2i.

Jib. della Georg.
Salve y magna parenr frugum ^ Saturitia ttllus y

Magna virum : t.ibi rcs antiqua laudis , éf artis

Jngredior y fanMos aufus reclndere font9s^ ,

Afcraumque cano Romana per oppida Carmen.

E no» folo fi trasfufe già in quello almo paefe il genio , e

l'amore all' Agricoltura, ma vi fi: mantiene ancorale crc-

fcc tuttavia •^ Anzi con modo particolare ,. e diftinto^, e eoa
indullria, e diligenza grandiffima nella noftra Tofcana 1*

Agricoltura fiorifce,nonfolamente per la qualità dell'aria

falutevole , ed ottima , e per la condizione àeì tejtreno di

fua natura fertile, e della coltivazione capace; ma perchè

ancora gli abitacon di eHa iaduftrigfijQfimi fono ^ ed ai do*

me-



mcftìclv economici 5 e pubblici negozj ancora attentlffimì;;

tra'q^uali molto i Fiorentini fi diltinguono , chegiuftamen*

te da itn gran Pontefice chiamati furano negli umani afta-

ri il quinto elemento («) • (^indi infra le Statue trion-

fali, che adornavano la Città di Firenze , nella venuta del-

la Regina Giovanna d'Auilria, fpofa del Principe Fran-
cefco poi Gn Duca di Tofcana , due furono accoppiat^^
infieme Tinduftria , e ragncoltura ; intorno alla qual^_,

parlando Domenico Mellini celebre Scrittor Fiorentino
Della defcrizione di quelle Felle, cosi fcriffe : Oif^rHo ali*

Agricoli Pira y f^rte prirjcìpalijfima à^ un huono^ c^ bo^n govcr^
nato Stata y co^ì ffe furo» fempr^ folleciti i nofìri maggiori p-

che rìQìi punto nì€»^ i» qusfia ychc' in malt* altre cofe- mofiraro-

no j fa ejfer difcefi da^ Romani ; apprejfo de^ quali fa ella in

tanta pregio y ch^. la filmarono y com& tefiimonia' M'" Catone %

ejfere il nerv$ della- loro potent ijfima Repubblica ; tutta- l/t^

nobiltà' della quale era deferitiof nelle Tribù ruflicho' , Al che

^ggittg»6 Plinio y i campi ejfere fiati^ lavorati con le mani de*

^l* Imperadori ; e poterfi credere- ^ che la- terra- fi' rallegrajfe

di effere arata col vomere laureato y e da trionfante bifolco*

Ed invero , che in^ così nobile y e dilettevole y e' fruttuofa ar^
te hanno i nomiti Cittadini mejfo cotanto-fludio yeprefone tan^

ts diletto y che per quanto rifguarda yo vogliamo la bellezza y

& la conifidita y a l* utile y o 4utte quejie- cofé infieme y eglino

fi fono di gran, lunga hfciati indietro ogni altra nazione >

Ma che pin.? la> nofira Città yche^ a gran ragione ha nome d*
ejfer bellay è fuperata , e vinta d^ affai dalla bellezza y^ va-*

ghezza del fu contado ; cotale enfiata ne* noflri Cittadini
l* affezione y e H piacer della villa-y e della coltivazione» Per"

' lochè quefio paefe ameniffimo , fi può veramente chià-mare il

, giardino d' Europa' . Il qi^ale y ancora che egli non fia molto
largo ; mediante quefla diligenza peròy non folamenie de^ ftfoi

frutti nutrifce il fuo popola y.che àgrandifffmoye la mohitwdi'
ne de* forejiieri yche ci concorre y ma anche i vicini y per i qua»
li ne avanza y e per mandarne in paefi pili lontani. Di que-
llo buon genio de* Fiorentini all' Ag.ricoltura, chiariffima
tciUmpnianza ne danno i libri , che delle coft alla ' colti*

vazione del terreno fpettanti> da'Fiorentini Scrittori eoa
. .' '-->^ jua-

(i) Cosi appellati da Bonifaiìo VIIL Panno 1500. jtf.



anaravigliofo giudizio, « pulitezza comporli fliroMo. E i«

primo luogo io rammenterò 'il Volgarizzamento del Libro
degli affari della villa , e deMavori della terra fcrirto iru*

latino da Mef. Piero de* Grefcenzi Bolognefe ,e poi, (econ^

4o che giudica il Cardinal Pietro Bembo <0 tradotto i*n

terfifljraa Lingua Tofcana da Gio. Villani T Iftorico ; e là

traduzione altresì dell'Opera di Palladio intorno alle itef-

fe faccende , fatta nel volgar noftro da Francefco Sanfo vi-

no -Degna di maraviglia eziandio e la Coltivazione di Lui-
gi Alamanni j la quale fu da eflb, come Poeta, che egli^ra

Jeggiadriflimo , in verfi comporta , la Georgica di Vergilio

,jioi;i fo fé io debba dire imitando, ò pure emulando . E
chi , fenza fentirfi riempiere dì maraviglia , leggerà il Poe-
metto dell'Api di Giovanni Rucellai , ricoiimo di tutte le

graziai C.di twt^i^ le bellezze defiderabili ? Giovanvettorio

Soderini non ifcrifle un pieno Trattato intomo alla Colti-

vazione delle Viti con tutto il buon guflo, e con tutta h.

diligenza (»)?.E fimilmente delJe Viti ancora, e degli Ar-
bori la fua Coltivazione Tofcana compofe Bernardo Da-
vanzati Boflichi

;
quel Davanzati , che tanto la gloria del-

la noftra Tofcana favella colla celebre traduzione di Ta-
,ì;ì tp innalzò , e fece viemaggiormente rifplendere ( 3) . Ma
tra tutti quefti libri, «^trattati d'Agricoltura nel noftrò

dolce Idioma fcrìtti , .e diftefì , con grandiffuna chiarezza^

certamente riluce , e rilucerà maifemprc il prefente Trat-

tato delle lodi, e della coltivazione degli Olivi di Piero

.Vettori, il quale, fcnza dubbio veruno, è uno de* maggio-

jì Letterati, che abbiano a Firenze non folo arrecata glo-

.t'uLy ed, onore , ma P antica maggioranza altresì , ed il van-

to nelle litterarie cofe alP Italia tutta fovra le altre na-

.^É^ipni mantenuto. Quanto grande fia il pregio, e laflima,

jcolla quale viene riguardata queft' Opera del Vettori, e per

»ia utilità , eh' ella altrui potrà fempre arrecare , e per

Io

1^) Di quefta Traduzione (a sbaglio del Bianchini, che poi ft difili/Tc per

.^ , vìa de'Gi.ornalilìi d'iialia T. XXX. pag. S9i' ¥-
^;(^) E^parre di una grand* Opera, cheMS. nella Slroziana fi confcrìfa.itf.

'^(0 Alcuni Libri della Traduzione ài Tacito confervo io MSS. òriginàl-

^o: mente, co' i^alì compIiva,chc ne fcfk flato fatto ri/contro ora nel

r

«dizione di Parigi dell'anno 17^0, Pofleggo io ancora MS* una^
Verfione ili X^olumelU ia Toffano, pur Ùb, M.



lo giudizio, dottrina > e purità di lingua, colla quale coin-

polta fu, troppo lunga materia farebbe a voler ciò diftiii-

tameote moftrarc. Badi foio il dire, che beiì tre edizioni

di querto libro fatte ne furono : e la prima volta in Firen-

ze preifo i Giunti nel' 1569. Campato fu, e dall* Autor<_,
al Gran Duca Cofimo I. dedicato ; e dopo cinque anni , che
vale a dire nel 1574 (tanto fpeditamente, e con intera^»

approvazione gli efemplari della prima edizione reftarono

efitati) fu da^ medefimi Giunti riCampato colla ftefli de*

dica al Gn Duca Cofimo ^ma^ bensì di molte giunte fattc^^

per entro ad elfo libro dal Vettori , che ancor vivea , no-

tabilmente arricchito. E finaImente in Firenze pure, e da*

Giunti , fu riltampato nel 1621. la qual terza edizion»_^

fi trova ancora congiunta in Une- colla Coltivazione Tofca-
na delle Viti, e di alcuni Alberi di Giovanvettorio Sode-
rini , e di Bernardo Davanz^ti , imprefla in Firenze da*

Giunti nel 1621. E per dire- qualche cofa di alcuno Scrit-

tore, che abbia nelP Opere fue di quefto Libro dei Vetto-
ri favellato, riporterò ciò, che ne fcriffe , tra molti altri

,

Orazio Lombardelli Senefe ne ì Fonti Tofcani y ftampati in

Firenze nel 1598. at titolo decimo, e Fonte nono. Pier
Vettori Fiorentino nvlla jua Lingtm nativa ^on-fo , che altra

abbia feritiOy che l^ Operina delle lodi y e del culto degli C//^-

v.i i dove ha fiih imitalo dall' antico y reootato y facile ycaflù y

c.fHave . E ncli* ultimo titolo foggiugne . Per la profa pò*

iranno imitart alcuìto di quefiiyfbe èra a prò di ejjt nomino y

Crefcenzio Bolognefé delie Bifogne della Villa y Pier Vettori

del culto degli Ulivi ee: i^) . Dal quàl giiMizib y e dàlia co-

&; medefima^ ^ocora piiV chiarameot^^ ft vede con- quan^
tst pulitezza ,^ e proprietà di lingitó foffe feri tto dal Vetto-
ri quefto Trattato , il quale fu già con tutta giuftizia da i

ilottifTimi Signori Accademici della Crufca nel loro pre-
ziofiiTimo Vocabolario , tra l'Opere di quegli Autori an-
noverato , che per maeftri dei buono , e bel parlare ri-

guardare fi. debbono (») . Dolere folamente ci |>offfamo'^ che
V tan-
(1) Il Giornaie de- Letterati d* Italia T. XXX. pag, 390. fa un degtro do-

gio di queft' Opera, e delia Prefazione prefcntc , la quale fu prin>^
letta dall'Autor fuo nell* Accademia degl'Infecondi di Prato. W.

(») I Signori Accademici fi fon ferviti principalmente delle ediiioni del

1574. e del 171©. prcffa Giirfeppc Manai ^ M*



fMìtc ye tante Opere dottiffime avendo egli fcrltto nel
latino Linguaggio con purità di ftile cosifingolarc, che
ben s' accorta agli iScrittori del fecol d* oro di qudl' idio-
ma,.altro nelJa noflra Tofcana. favelia non abbia xompo-
ftp , che il prefente Trattato, perciocché fé altrimenti
egli operato, aveire.jConfiderabiliiTjaio vantaggio alla noftra
Lingua > e a lui accrefcimento di gloria ne farebbe prove-
nuto . Il Gavaiier Lionardo SàJviati nel Proemio dei ter-

zo Libro degli Avvertiraenti della Lingua fopra il Deca-
raerone a quello propoli tolafeiòfcritto ; Imperciocché a cui

fotnhbt mai ejfere dnbbicy. che Pier Vetiori ^ ( accioì:cb* io toU
ga il principio dal più tiobile y e più fovrano > e dm colui in.^
brievcy cui per maefiro hanno lutti.) che Pier Vettori ^ dico ^

ìL quale fcrive ift guifa mila. Latina lingua y che tra'l fuù
fiile y ed il migliore dd miglior .fex:ola yi più intendenti uomini y

e più,pratichi di quefio fìudio y non fanno fcernere alcun van*
i-aggio ; qualora egli a dettar che che fia nel fuo natio idio^

ma l' animo difpanejp^ , altret^tale , o maggiore non fojfe per
.apparire? E veramente, quale appunto dal Salviati fu giu-
dicato, tale appari egli nel faporito, elegante, e giudizio-

fo Trattato ÀQÌÌt lodi , e delia coltivazione degli Ulivi.
Ond'è, che di ^uefto Trattato, per le iingolari preroga-

tive di elTo,, e, per la fcarfezza degli cfemplari delle paSa-
te imprefTioni, con ogni ragione prefentemente fi fa ìsl^

quarta edizione con alcune Annotazioni; le q«ali , per-

chè fono fiate fatte, e dettate da me, al merito dell'Ope-
ra Tiufcir^nnojcion poco inferiori (X). Ma agli accennati mo-
tivi per fare k prefente edizione, un altro ancora più for-

te, e gagliardo aggiugncre ne dobbiamo ; e ^quello è , ch€
fé giammai è ftato neceffario attendere feriamente alla col-

tivazione degliUlivi , adeflb è il tempo d* impiegarvi tut-

ta P attenzione: alla qualcofamoltifllmo giovare potrà l'au-

reo , e preziofo libro àtì Vettori; poiché, come egliflfpic-

.ga in una fua lettera latina ^ Girolamo Surita Spagnuo-
Jo, e celebre Illorico indirizzata, ili quefto da lui fola-

mente compofto. Ut veram ratienem traderet nobilis hujus

arboris ferenda yac brevi uberem inde fruóìur/ì capiendiyejus"

idcmque longo temporis [patio confervandiC . E che adeflb fia

il

f Adunqac queftaiioOra ficire ad elTcrc la quinta tdìiionc»
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il tempo > nel quale Impiegare C debba P attenzione tutta

per Ja coltivazione di quefta sì nobile ^ ed utililTima pian-

.ta> ben io vede chiunqiic ha contezza 4elJa univerfale fec-

cagione, che già di ella per tutte le Tofcane campagn^^
accadde > mediante lo ftraordinarioecceflìvo freddo dell'an-

no 1709. con grandillimo, e non mai abbaftanza deplorato

noftro danno . E perchè delle proprie difavventure difcor-

rendo y il dolore alme.no fi difacerba 5 non farà fuor di pro-

pofito la rigidezza infolita della fredda flagione rammenta-
4re , per la quale gli Ulivi ntWc noflre contrade fi feccarono.

Noi eravamo già pervenuti al mcfe di Gennaio , prin-

cipio dell' anno 1709. fenz' avere ancora provato il rigore

dell' Inverno, a cagione àtììe fpeffe piogge , che cadeva-
no., e dtì vcnco fcirocco,, che di continovo fpirava ; onde

' l'aria, non dirò calda, ma tiepida almeno era, e le cofe
* tutte iembrava , che molli, e flofce, per così dire, fodero
divenute: quando fulla metà della notte dei fello giorno
di Gennaio cominciò a fentirfi il vento rovaio impetuo^
famente fifchiare , accompagnato da un freddo , e da un_*
gielo gagliardifllmo , per io quale ben tofto l'aria di tal

maniera raffreddofll , e irrigidì, che un ghiado fortilfirao

fi kcQ , e le acque non folo fiagnanti, ma de' fiumi più
grolTi, e correnti , dall' una aU' altra riva ghiacciarono»
Continuò per lo primo, e fecondo giorno in così fatto mo-
do la forza j e l'impeto dei yento- ma efib finalmente de-
clinando, e fermandofi , cominciò a nevicare; e con tanta
abbondanza la neve fofhce , e bioccoluta , per così dire, giù
dal cielo fiocca va, che gli arbori tutti , non che il terreno >
fopra'l quale ella molto s' alzò, erano di neve affatto ri-^

coperti , e bianchi divenuti . Egli è vero bensì , che ne' luo-
ghi più vicini al mare , prima che a noi , ed ai più difco-

i\o ancora , la neve a farfi vedére principiò . Ma finalmen-
te effendo di nevicare terminato, pareva, che l'aria s'ad-
dolcifle , e che la neve defle qualche fegno di iiquefarfi , e
diilruggerfi: E allora fu, che dalle parti occidentali ytH'*

ne un certo vento molto freddo , ii quale con eflb feco una
gela tifTima nebbia affai groffa , ovvero, permeglio dire, una
neve minuta, e fottile portando, e fu gli arbori, e fu le

piante depofitandola^ fu cagione , che ella fovra di effi fi

B ap-
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appiccò i e colla neve ìnfieme, che di prima vi era> e che
quafi cominciava a diftruggerfì , forte ghiacciò

;
per la qua!

cofà fi crede aflbhuamence , che la feccagione degli Ulivi
addivenifle, di gratidillìmo > e irreparabil danno forgente.
Nello fteflb tempo > e per la ftefia cagione ancora fi fecca-

rono i dolci , e foavi fichi, gli odoriferi aranci > e mokif-
fimi altri agrumi, e quel che rende più maravigliargli al-

iori , e i cipreffi: patirono afiai le viti > i feminati tutti,

ed il heiliame altresì ; di maniera che ben fi vide, che tut-

to ciò un efpreiTo galligo fu della mano onnipotente di

Dìo» Abbiamo memoria, ficcome io ho nelle Annotazioni
accennato, che nell'anno 1510. un'altra sì fatta, feccagio-

ne degli UliviaccadefTe; ma io per me credo , che ella co-

si grande , e così confiderabile non foflè , come quefta a'

noitri tempi accaduta.

Io giudico, che fia tempo oramai di ragionare alquan^
to intorno al celebratifiìmo Piero Vettori , Autore del pre*

fcnte Trattato, per dimollrare in qualche picciola partc^
almeno, ma non mai interamente (poiché per ciò fare un
ampio volume fi richiederebbe) le prerogative bellifiìme,

ed il valore grande , per lo quale egli un fingolariflìmo

eccedente grido fi acquiftò. Venne Piero Vettori alla lu-

ce Tanno 1499. il giorno 3» di Luglio, ed ebbe per patria

l'egregia Città di Firenze, oltre ad ogni altra Italica bel-

lifìima , capo , e metropoli della Tofcana , fede y e fog-

giorno di Principi grandi, ricovero delle Mufe, degli itu-

dj , e delle arti più belle fempremai gloriofa madre ; dal-

la quale per ogni età , come dal cavallo Troiano , ufciro-

no uomini in qualfi voglia profefTione valorofifTimi . Né
disdicevole alia celebre grandezza della Patria ebbe il Vct*
tori i* onore della famiglia . Perciocché la Famiglia de*

Vettori , fino dappiù antichi tempi della Fiorentina Re-
pubblica, fu fempre confiderata come una delle più illu-

firi , e delle più nobili di quella, e per l'abbondanza del-

le ricchezze, e per la moltitudine de' valentuomini, che

fiorirono in efla > così in arme, come in toga, e per 1^^
grandi , e nobili parentele ancora , contratte non meno
«ella patria , che fuori di cffa ; del che fa fede l' aver^^

Mcf5. Paolo V cttori illultre Cavaliere ; e alla fua età reputa-

ta



to da motto , ùttenutù per moglie ( per valermi delle flefle

parole d' Antonio Bcnivieni Canonico Fiorentino nella Vi-

ta di Pier Vettori 1' antico , che io volentieri ripeto ad
onor della mia patria ) una affai genìilefca > e principalìjft'

ma Damigella in qtiejie contrade , chiamata Madonna Dia*
nora > e figliuola di Mi- Iacopo di Z, arino de^ Gftazz^lotri j

che furono , com' egli pure accenna , anticamente poco meno ,

che Signori di Prato loro patria : e fu il detto M- Iacopo
uno de* più fatnofi Cavalieri della Tofcana . Oltre di eh©
non pare, che refti più luogo a dubitare della conforterìa

tra la Famiglia de' Vettori , e quella nobilifTima de' Cappo-
ni , di cui con ogni ragione cantò Ugolino Verini;

Progenie! alto celebrari digna cothttrno ;

ficGome aflcrifce Scipione Ammirato Stor. Fior. lib. x« ali*

anno 1345. che e* non fé ne dubitava a' fuoi tempi. Vera
cofa è^che Monfig» Vincenzio Borghini celebre Scrittore,

e che nato era per madre de' Capponi , di quefta confor*

terìa parlando, tanto nel fuo Trattato dell' Arme delle Fa-
miglie Fiorentine -, quanto nel Difcorfo intorno al modo del

fargli Alberi delle Famiglie nobili Fiorentine y ne ragiona
in maniera, che fa manifeftamente vedere, che egli, cofa;.

dubbiofa tenendola , inclinava alla parte negativa : ma non-
pertanto egli concQàQ , che / Capponi , e i Vettori ebbero /<»

jleffa Arme appunto fin là intorno ali* anno 1400. che vi ag-
giunfero» la banda gigliata , forfè avuta dalla Cafa Realc_^
di Francia , come in Sepoltttre , e in altri proprj loro arnefi

molto antichifi puh vedere y efpezialgente nel Portico di S. la^
topo Soprarno neW Arca di marmo , ov* è fepolto AL Pagala
di Beccuccio onoratijjìmo Cavaliere • AI che fi può aggiu-^
gnerc , che quelV Arme appunto fu anche lafciata nella^
Potefterìa di Caftiglion Fiorentino, da Agnolo Vettori ('>

nipote di fratello dei fopraddetto Paolo . E concede il

Borghini , che quello M. Paolo da Gio. Villani fuo coeta-
neo fu chiamato de' Capponi ; ed io dico di più , che coi
nome di quefta ftefla Famiglia fi trova defcritto nell'Ar-
chivio della Cab. de' Contratti di Firenze nel lib. fegriato

D 8«ac. 294. anno 1357. con qucftc parole: Dominus Pau»
B 2 Us

{i) Agnolo di Neri Vettori fu Poteftà di CaAfglion Fiorentino Patino
2 39X. ficcomo l'anno avanti era iìato Capitano ài Fiiióia. AT.



hs Boccucfìi MantiìU)VìHorìi de CapponibiìTU) . Non nego»
già, che egli non fi trovi alcune volte nominato colP agr

giunta Acì nome di Vittorio ftio bifavolo, donde poi furo-

130 detti i Vettori; il che fi vede pai:ticolarm^nte nelP Ar-
chivio dQÌÌc Riformagioni nel Lib. di Provv. àtì i350* a_,

o 171. ove fi. ìtggQ: Nobilis Miies Dominus Paulus Vc^o-
rii : e che egli non fi chiamafTe ancora de Boccnccis dal no-
iìie del padre ,. come fi vede nel Lib. A 3. della fuddetta?

Gab. ac. 200» anno 1352. e all' Archiv. Generale in un ro-

gito di Ser Criflofano di Bindo da Poggibonfi nel 1^72;,

Ma quefta ftefla varietà , per chi ben intende il coftume di

quei tempi, è un forte argomenta di conforterìa, facendo
vedere , che non era ferma ancora in quel ramo , o co-

lonnello de' Capponi , di cui era Mefs. Paolo, la nuova de-

nominazione' di Vettori . Io paffo fotto filenzio la vicinan-

za delle antiche lor Cafe nei Fondaccio di S. Spirito , ^_,

àtlÌQ loro Cappelle , e Sepolture m^ detta Chiefa.
; giacché-

per toglier via ogni dubbio, e porre in chiaro, che i Vet-
tori , e i Capponi da una fteflà origine derivarono , due_»
prove incontraftabili fono, e faranno fempre , a^ mio cre-

dere; Feffere Hate quelle due Famìglie foggette alle note
leggi del divieto ne' Magiftrati della Repubblica , che ri-

guardavano unicamente coloro, che erano d'una fleffa fa-

miglia, come accenna Scipione Ammirato all'anno 1329. e
il non aver potuto ottenere di eflèrne efentati , quando ne
fecero più d' unfecolodopo premurofe iftanze l'anno 1452.

tentando con tutti i mezzi pofTuSili di dillruggere l' inve-

terata openione di quefta conforterìa . Né perché foffero

eglino liberati dal divieto negli Ufizj minori fi dee argo*

mentare , come pare , che voglia il citato Borghini > ch^_^

eglino moflrajfercy apsrtijftmamente y nan ejfer fra loro cori'

forterla , e che ne arrecajfero praove y e dìmoftrazìom chiarif'

fime ; che anzi il non aver potuto ottenere con tutte que-

Ae prove , e dimoftrazioni , foftenute , ed accreditate da' me-
riti

(i) Accorciato di Alamanno» M*

i%) Narrando Vincenzio Borghini 5 che l'anno 1337. M. Paolo di Boccucci'o

Vettori prcfe per cent raflcgno una tefta di loro, e che tale era il

fuo cimierc, e fbrfe della famiglia tutta , io tengo per fermo , che

ciò dcrivafTe da una corruwonc, od accorciamento del cognome Vci-

t<u:i , Toii 9 ooa mancandoo^ altri efempi fimiiiiSiiQi • M.
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riti di quei famofl p^erfònaggi

;, ch'erano capi in quel tem^
pò di quefle due Famiglie, uomini di Angolare autorità

nella Repubblica V fa chiaro^ vedere, che era fra loro vera

conforterìa ,. e che la liberazione del divièto negli Ufiz)

minori , che poco importavano , fu una grazia , e quafi una»

ricompenfa delÌQ loro benemerenze ; laddove fé della ftef-

fa Famiglia ftati non foffero, torto , e danno, e non fa-

vore avrcbbono ricevuto nel divieto negli Ufìzj maggiori,
ne' quali propriamente F autorità fovrana era ripofta'. Ol-
tre di che allegando eglino perlo più evidente fegno dr
non effcr dell' iftefTa Famiglia, come accenna il citato Be-
nivieni , /o pion avere mai tenuta a briga infieme y e chi non^

vede quanto frivola ragione fia quella? mentre anche fra i

Grandi, contrari quali propriamente era (lata promulgata»
la legge , che rendeva com.une a tutt' i conforti P ingiu*-

rie , e le brighe, noi veggiamo (^per tacere di molti altri )^-

iBuondelmonti > e gli Scolari non fblamente non tenere

a briga indeme , ma fariV , e mantenerli ollinatamente ca*

pi, quegli de' Guelfi-, e quefti de' Ghibellini'.

Io non illarò già qui a ricercare , fé il tante volte no*
minato Mefs^ Paolo, o fé Boccuccio fuo padre, o qual al-

tri foffe il primo a dividerfi da' Capponi ; ma parendomi
di avere fopra. la conforteria de' Vettori , e Capponi ragion

nato abbaftanza , pafserò a riportare gli afcendenti,e de-

fcendenti à^ì ramo del noitro celebra ti(Timo Sena cor Pie-
ro Vettori , ficcome io ne ho avuta la notizia d^ir Abate
Salvino Salvini, in ogni più fcelta erudizione, e fpezial-

mente nelle antiche memorie di Firenze verfatiflimo» Lo
ftipite adunque delia Famiglia de' Vettori, come fopra.».

abbiamo accennato, è Boccuccio di Manno ài Vettori©; e
quefti per forti conietture fi crede elTer quel Vcttorio fi^

glluolo del già Alamanno, che nel i20i.com,pra in Firen-
ze una cafa confinante con Arno nel" Borgo di S. Iacopo:,
come apparifce da un contratto originale , donato l'anno
1650. dal celebre Antiquario- Capi t. Cofimo della Rena ai

Senatore Auditore A lelTandro Vettori . Boccuccio ebbe due
figliuoli. Paolo Cavaliere (O , più volte nominato >, e Ne*

il.

(i) Che fondò lo Spedale de* Vettori ftior di Porta a San Pier Gatto-i
lini. AL
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ri. Da Neri ne «acque Giannozzo,e Andrea (t) Cavaliere

,

Gonfaloniere in Firenze, e Poteftà di Padova nel 1403.
Da Giannozzo ne proviene il ramo de' Vettori , che vivo-

no prefentemente in Firenze : dal fuddetto Cavaliere n^_,
difcefe il noftro Piero in quella maniera, lì nominato Cav.
Andrea fu padre di Neri (») Poteftà di Città di Caftello ;

da Neri nacque Luigi > e da quefti Iacopo , che di Lifa-

betta di Piero di Tommafo Giacomini Tebalducci gene-
rò il dottiffimo, eruditismo ,eloquentil&ino Senatore Con-
te Cavalier Piero . Egli jprefa per moglie Lena di Bernar-
do d* Alamanno de' Medici, generò Goftanza, la quale,
maritata al celebre Senatore Auditore Domenico Bonfi

,

fu madre del Cardinal Giovanni Bonlì , e della Venerabil
Serva di Dio Lifabetta Bonfi moglie di Giovanni di Ber-
nardo Capponi ; la Vita della quale è ilampata in Firenze
nel 1624. fcricta dal P* Gio. Batiita Caftaldo Teatino. Ge-
nerò in oltre Piero Vettori Iacopo , e di Iacopo ne nacque
Francefco Avvocato ; di Francefco , Piero chiamato T Eru-
dito , non meno nel nome , che nella virtù al bifavolo

fuo fomigliante, e il Senatore Auditore AlcfTandro , e di

Aleffandro Monfignor Francefco Maria Votante di Segna-
tura, e il Cavaliere Federigo (3) ; il quale, portatofi col

fratello Prelato ad abitare in Roma , fu padre di nume-
rofa figliolanza, tra ia quale fi contano due Cavalieri di

S. Stefano , e uno Gerofolimitano , Commendatore di Qua-
jacchi , d* alternativ© padronato del Senator Conte Cava*
liete Ferrante Maria Capponi, e de' figliuoli del Senato-

re Ottavio Vettori ; i quali fratelli in quella gran Città >

metropoli del mondo vivono prefentemente (4) • Ecco no*

^ti gU afcendenti > e dcfcendenti del noftro Pier Vetto-
ri,

^1) Andrea morì nel 1409. in Piombino Governatore di quello Stato per

la Repubblica Fiorentina Tutricc teftamcntana di Iacopo d* Appiano
Signor di Piombino. M,

(%) Neri fi fìi eziandio Senator Romano nel 1419^ ^f»

13) Quefti paflando ali* altra vita in Roma lafciò ilSig, Cav. Marchefe Alcf.

fandrOjchc poi morì folto dì 1$, di Marzo 1758. il Sig. Cav. Mar-
chefe Francefco, il Sig. Cav. Iacopo Canonico di S. Pietro dì Roma,
Cd il P. Vincenzio Prepofito della Congregazione dell* Oratorio di

S. Filippo Neri in Roma, rutti tre oggi viventi. Af.

(4} Così era in quel tempo quando il Bianchini fcrifTei'an. 171$* M»
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rijcomeiopromifi c!i fare; e perciò noa mi tratterrò dav-

vantaggio incorno alla nobiltà di cflb , badando folo quel

poco, che fi è accennato, per far conofcere , che fé egli

fu quel grand' uomo , che tutto il Mondo ben fa , non de-

generò da' fuor maggiori , e che vero è quel detto d' Orazio :;

Fortes creantur fortìbus ^ & honisz-

Efi in it4vencis f efl in eqjth patrunp

VixtMs ; nec imhellem feroaes

Progenerartt aquiltc cohimbam\ us i : *: :;

E perciò io adcffo mi rivoigerò folo a moftrare qual prò-*

priamente hi il Vettori , cioè quante eccelfe doti ,e quan-^

te beile prerogative T adornarono : poiché T eflere , e la_#

gloria d'un valentuomo, non già nelle chiariiTime memo-
rie degli antenati , ma nel proprio valore confiftere , da*'

faggi, e prudenti uomini fenza dubitazione veruna fi con*
feifa £ per dare un certo regolamento ai mio dire , io mi
propongo ài raccontare le virtù àcì noftro Vettori , e pri-

ma , di far vedere le fue virtù morali, e poi delle intellet-

tuali difcorrere : proteftandomi di nuovo di trattare tutto-

ciò non interamente, ma come in compendio; poiché la

materia è sì vafta , che dentro i termini d' una Prefazione
racchiudere non ù potrebbe; e chiunque più minuta con-
tezza ne brama , può trarla a fuo talento dalT Orazione,^
funerale , con cui il Cav. Uonardo Salviati onorò T Efe-
quie fatte al noftro Piera per ordine delP Accademia Fio-

rentina, nella Chiefa ài S« Spirito (O ; dalla quale ho io

raccolto in gran parte quello , che àcììt virtù del Vettori
fon per narrare. Appena giunto era Piero Vettori a quel-
la età , nella quale i fanciulli ad ufare la ragione incomin"
ciano i che egli rimafc privo di Iacopo fuo padre, e fotto

ìx

(lYìitlh Chfefa ftefla di S. Spirito alla Cappella de* Vettori fi legge:
OSSA PETRI VETTORI COGNOMENTO DOCTI . E Tier Filippo Af-
firell! dalla Rocca a S. Cafcfano lafciò fcrìttoi IH XVMVLVk ma-
gnifici DOMINI PETRI VICTOHIT.

Conditur hte Petrus fermenta palma latini
,

Quem defirt Uxo tandìà» fama finu\
Jliiitur buie nome» jam GrAca vece Ucuto

,

Cui dedit , ^ prinffiif GrAcia tota z^tuf,

Sid modica juvit vntut operofa MinervA :

Kam miunì ex ilU, qu^m pittate referti Af»



1^ cura, e indirizzamento effemlo della madre fua, matro-
na,favia,e.di grande accorgimento,. egli principiò ben to-

fio a manifeftarc in moire , e molte occafìoni Jacompoftez-
za, e la grandezza delT animo fuo, che poi col crefcer^^^
degli anni viemaggiormeme rifpJendere , ed avanzarli fem-
pre fi conobbe- E chi mai non ammirerà grandemente la

gloriofa azione,.che egli {ecc., iilloraquando egli era per
pubblicare le fue celebri fatiche fopra r Opera di Cicero-
me? Francefco t"^ttori Aio parente, al quale Filippo Giun-
ti dedicò redizione degli Scrittori Xatini dell^ Agricoltu-
ra , fatta in Firenze nell' anno 1515. era uomo di gran^
valore (i),-e dalla. Repubblica Fiorentina in molte Ambafce-
rìe impiegato : ora ,ritrovandofi quelli elferein^molta grazia ,

ed in molta fiima preiTo. il CriftianiiTimo Re di Francia F*ran-

cefco Primo., la quale egli acquiftofli quando a quella Co-
rona fu per.la.fua Patria Ambafciadore, voleva, che il no-
ilroPiero, e ne lo pregava iftantemente ,.dedicafse a quel-
la Macftà r Opera fila , già celebre diveniita.yC lo aflicura-

•va, che grandiflìmo premio, .e riconofcimento ricavato ne
avrebbe. Ma Piero Vettori, fchifaado d'operare per fomi-
glianti fini , e motivi, pieno di generofità , piuttoilo che
x:ompiacere al parente , per contrafsegno di fua amicizia a
JNiccolò Ardinghelli fuo concittadino , ed am.ico , che poi

jnolto tempo dopo fu Cardinale ,quefi:a fua Operagli piac-

que di dedicare • Qiiefta , ed altre non men beile, e glo-

.riofe azioni non già da alterigia , né da animo difprezzan-

le provenivano.; ma da laudevole moderazione , e compo-
flezza, che. rendevano il Vettori nel fuo operare fomma-
mente gelofo , e guardingo . Qiiefla ftefsa virtuofa mode-
j-azione fece fen\pre,, che egli, Jenza punto infuperbirfe-

ne, dentro ai cuor fuo fi rallegrasse degli onori comparti-

tigli dal Sommo Pontefice Giulio HI. dal Gran Duca Co-
•fimo I. e dagli altri Principi di Tofcana fuoi Signori., dai

JDuca d' Urbino ^ da molti ^ e molti Cardinali^ e da altri

P^r-

<i) Prcflb di me troyafi MS. dì quello Franccfco un Parere intorno al

governo dì Firenze dopo Tafledìo della ftefla Città , Scrìtto da lui

a F. Niccolò Schomberg Tedefco, che fu Arcivefcovo di Capua ,

« Cardinale, dopo d' aver profcATato V anno X4PT« ^o S. Marco di

Firenze IVabito Domenicano. M,

^!^t^-
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Pcrfonaggl , e Signori , così A* Italia > come oltramontani j

da' quali fu fovente diftinto con nobili contrafsegni di fli-*

ma non ordinaria . Ma fé il Vettori difciolto , e diftaccato

era dall'amore pofsentiffimo5chc alle ricchezze la maggior
parte degli uomini fogliono con lor gran compiacimento
portare; egli av^a un animo ancora nelle fcìagure, e ncU
1-e avverfità fofFerentitTimo : poiché avendo tra gli altri un
nipote di Iacopo fuo figliuolo, il quale, come l'avolo fuo

Pi^ro nominandofi , e ndla più tenera età, per la fua no-
bile maravigliofa indole, 1* intelligenza della Greca , ^^
Latina lingua perfettamente acquiftata avendo, e in ch^
leggiadri verfi componendo, era, per quefte fue belle do-

ti dal noftro Piero teneramente amato ; ma nel principio >

e nel fiore delle fperanze fu da morte crudele con preci-

pitofa infermità di vita tolto (O , e al buon Vettori fiera-

mente rapito ; e benché egli fp<(^rafse di vedere in quefto

nipote il fuo gran faperc rinnovellato , non meno che il

nome foffe; nondimeno alla nuova della morte di lui,noa
fi fmarrì , né punto fi perturbò , ma collantemente il gra-

ve colpo ricevette, e con animo forte, e compolto il fo-

itenne. Della franchezza, e delia fortezza dell'animo fuo
chiare teftimonianze diede in quel tempo , in cui aflediata

ia Città di Firenze (») , le armi con altri nobi-Ii giovani
pigliando, valorofamente fi djportò. E ciò , che rend^_,
maggiore maraviglia, fi é, che egli , non dirò nell'età fua
avanzata, ma nel rigoglio di fua giovanezza non fece mai
cofa, che della candidezza de' fuoi coftumi motivo altrui

fomminiitrafTe di folamente fofpettare . Non bramò giam*
mai di foverchiare altrui, da ambizione tirato; anzi a tut-

ti coloro, che nell' età fuoi maggiori erano, benché iiu*
tanta fama, e in tanta gloria pervenuto fofTe (^eccettuato-

ne il tempo, quando di qualche Magillrato rifeder dovea)
hcn volentieri 1' onore del primo luogo cedeva . E così

grande era la moderazione dell' animo fuo, che per gagliar-

de iftanze, che foflero fatte da' Signori Bolognefi per ave-»

re il Vettori nel loro antico Studio, e perle profferte gran-
diffime di dignità^ e di cariche fignorili, che fatte gli fu-

C ro-

(i) Morì d'anni 17.^ alquanri mefi con vita innocente menati, ikf.:
'-^

(*rL'«nno i5ip. in cui fece un* Orazione alla militare Ordinanza Fior, M»
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rono da Paolo III. dal quale era grandemente defiderato>
non volle mai la fua patria , e il fuo Principe naturale^
lafciare. Che dirò io delP amorevolezza , e della beneficen-
za, colla <juale egli i prcziofiGTimi tefori di fuo gran fapc-
jre di buona voglia altrui comunicava? Ben dimoftrano ciò

tanti Tuoi dottiffimi fcolari ; e ne fa ampia fede un tedi-

mone maggior di ogni eccezione > cioè Monfignor Giovan-
ni della Cafa ; il qiiale in una fua lettera al nollro Piero
fcritta , che fi legge nelP edizione delT Opere di elfo Ca*
fa, fatta in Firenze ranno 1707. e arricchita, ed illuftra-

ta dal noftro dottiamo Abate Giovambatifta Cafotti , in^
guefta maniera fi efprefle: Ho avuto il Dialogo flampatoy
ed ho veduto come V. S» perfevera in giovare alla Jtoflra pa-
tria ^ irtfegnando a* [noi Cittadini le buone lettere y e folleci"

tan dogli con ogni tndujìrijz a qaejli nobili fludj y de* quali /•

non fo fé alcuna opera umana fia migliore^.. Per la qual fua
ìndujlria io l^ amo ognora piti , come^. benefattore della mia^^

Città ; e certo il piacer y eh* io fento , che f^'S. impieghi le fue

forze in queflo > mi ha fatto dire quefie poche parole , effendet

io naturalmente poco blando : e taMo più le dico volentieri , e

di cuore y poiché io ho veduto y che ella non s* è affaticata in*

darnoy anzi ha fatto maggior numero di dotti fcolari ella.^

fola , che forfè non hanno fatto tutte le Città d* Italia ; cO"

me io ho veduto per lo Spini , r per il Ricafoli , e per molti

Mitri* Oltre a tanti 51 diverfi,e laboriofiffimi lludj , ne' qua»

li la fua gran mente impiegò Piero Vettori; e oltre all^^

cofpicue nobili cariche, e dignità, che a lui date, e rac»

comandate furono dal fuo Sovrano, con ogni diligenza, ed

attenzione altresì attefc al governo di fua famiglia ; e tan^

to nelle cofe economiche, quanto nella pietà de* coftumi

ottimamente la governò. E per qitello, che ad una buona

lodevole economia fi appartiene, nella quale delle famiglie

il mantenimento conilile , fu egli , anzi che di lode , di am-
afnirazione degniamo . Della qual cofa il Cavalier Lionar-

do Salviati nell* Orazione funerale, fatta per elfo Vettori,

in tal maniera ampiamente ne favella : Di roba , e di ave*

re fornito fu a bacante: pofviachè.y e- per li bifogni opportu-

m y e per gli agi di fua perfona , e de*fuoi , e per mantenere

ia fm dignità i fi'l fuo grado > alcuna difficoltà in tutto il

fcm"
.



J9

tempo biella fua vita non gli fu mai uopp di [offerire . La^
qual fttfficienza di [acuità , per nobile induflria d' agricultu-

ra y che fu fempre il diporto fuo y e nella quale e feppe y e_»

trovò cofe davanti non canofciute ( e fcrijfele > e publicolle )

trafmutò egli in abbondanza affai preflamente > di che fortd

fi rallegrò , non perchè egli piti difiderajfe di quel y che avea y^

ma per gli figliuoli y e nipoti , ; quali amò fempre tenera"

mente y più che altro padre y alla lor felicità provvedendo •

Che il noftro Piero alla cultura àtììt fue poffeffiòm per
prudente, e faggio provvedimento di fua famiglia nobile

mente attendeiTc, oltre alla teftimonianza del iSalviati , bea
ce lo fa fapere egli fteffo in più, e diverfi luoghi delle fue

Lettere latine ; in una delle quali fcrivendo a Lodovica
Beccatello Arcivefcovo di Ragufa , Prelato di gran dottrin

sa, e bontà, ed uno de* Padri dei Concilio di Trento, e

Barrandogli la confolazione grande , che egli dalla fua doU
cifTima converfazione traeva ; e poi feco rallegrandofi , che
il Gran Duca a lui il governo della noftra Chiefa di Pra-

to, allora infigne Collegiata , ed ora Cattedrale, in quali-

tà di Propofto conferito avefTe U) : poiché ivi lontano dal-

la foggczione delle Corti, dopo d^ aver foddistatto alla cu-

ra commeffagli,. con tutta la fua quiete agli iVudj attende-

re potea; finalmente conclude : Ego etiamy cum mihi per

9tiuìn licet , eandem iflam rationem feqmr , & libenter in pr<e'*

dio meo Cajfianenfi fumy in quo rufiicis operihtìs fpeóiandis

dele^or , i3 in agròs meos fumma arte colendos incumbo ; nèc

tamen dimitto ex animo fludia littcrarum , diemrvé ,ullKm prét-k

ferire patior , quo non aliquid fcribam , quod video etiam té

facere , &c» E veramente tanto era il Vettori innamorato>
t dì quefla* fua Villa , chiamata in noflra lingua di S. Ca*i.

filano (%) , e della agricoltura ancora , che per 1« belle col-

C X ti-

(I) Ciò fu l'anno 15^4. M, , .

{%) Nella Villa di S. Gafciano de* Vettori nemmata la Torre avvi un.^
cartello in pietra diccnte ; Hic pernoctavit martinvs PAPAt
oyiNTVS ANNO SALVTiS MCCCCXx. c/Tendo partilo di Firéfi^e pei*

**^ Roma il dì 9. dfSettemBre . t loro conrodf efFettf quivi foiré flàti^ 1* òc-
cafiónc del trovarvifi monumenti di pieti .- Fn Ser Vergilio Leonidii
Buoncriftiani (i^ rifa la Pieve diS. Cafcbn<^, 5 vi fi mette /y^Jota^lbBir

fcrizione de' Vettori. Era la vecchia fotto 1' architrave , e diceva;^
FECIT HERI NOB. VIR D. IOAMNES CRESCENTO pÈ VJCTpBUS,
ANNO DOM. MDI. M, ' ^"•^'F^^ ^ "*



tivaziotiijche intorno ad tSz. facea,bel motivo egli prefe,
qual moderno Varrone , di comporre il Tattato àtìÌQ Iodi,
e della coltivazione degli Ulivi, che è Tunica cofaC tolto-
ne il Difcorfo fùpra il viaggio , che fece Annibale paflan-
do per la Tofcana , da lui poi difapprovato) che è 1' unicit

cofa, io dico, che egli nel noftro idioma fcriveire : e quin-
di addivenne ancora , che le annotazioni fece agli Scritto-
ri Latini Dg Re Ruflica y Catone ^ Varrone, e Columella ,

più volte poi in divertì luoghi, e di là da' monti riilam-

paté. Quefta fua attenzione all' agricoltura ben diraoftra^
il virtuofo affetto , che , come a un buon padre di fami-
glia il conviene, ei nodriva nel cuor fuo per lo vantaggio,
e mantenimento di fua cafa. E perchè ogni induilria eco-

nomica poco, o nulla gioverebbe , fc dalla criitiana pietà
corroborata non fofre>econ cfTa congiunta; il Vettori vo-

lendo effere compiutamente un buonpadre di famiglia >

jQOn foio egli fteflb efercitar vqlie gli atti più lodevoli del-

la noitra fantà Religione , ma proccurò ancora col fua
efempio a* fuoi figliuoli y ed a* fuoi nipoti d' infegnargli , c^

di formarne gli abiti virtuofi negli animi loro. Impercioc-
ché egli benefpeffo i Sacramenti dell* Eucariftia, e deìlsL

Penitenza con divota preparazione, e con tutti i veri con-

trafTegni di un cuore religiofiiTimo ricevea ; larghe limo-,

iinc, e talora le proprie forze oltrepafTanti facea ; e foli-,

to era di dire, che in qualfivoglia- cofa , e in tutto ciò,,

che agli ftudj , e alle lettere s' appartiene ancora fa di

jneftiere alT onnipotente Dio ricorrere; poiché fenza Ja.^

fua fantiiTima grazia , che e' illumini , e ci forregga , in

molti ilimi errori ciecamente fi precipiterebbe . Quefti era-

no J fentimenti del criftiano cuore . del Vettori» E dacché.

io tra le fue morali virtù qualche cofa giunto fono a di-

re-di fua Religione, d'ogni altra morale virtù , bafe , e

fondamento, non più oltre intorno a queiia materia ragio^

néro
; poiché fé egli per sì fatto modo vèrfo il fuo Crea-

tore operava, ben crecJere fi puote, che queftò grand* uo-

mo il compleffo di tutti' ij
più belline. più fanti coftumi in

fé fieffo racchiudeffe. Eu perciò mi volgerò adeifo colla mag-
gtor brevità, che io poifa , a difcorrere di quelle intellet-

tnàli virtù , per le quali egli eterna gloriofa fama m.erita«

mente fl*ac^uiftò% U
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Il foncé , e k forgente rfelfa vera letteratura > e delle

fcienze tutte con un fondo inefaufto ne i libri de* fa»-

pientìflìmi Greci , e de' Latini , e non altrove ritrorarc

{blamente fi puote ; ond' è , clie Piero Vettori , pcrfuaflffi-

mo di quefta verità, fi diede con ogni attenzione a procac-

ciarfl il pofleffo delle due erudite lingue Greca y e Latina;

e per sì fatto maravigliofo modo gli riufcì di ottenere il

fuo disio j che e' fi può dire, che quali fenza m^eftro, C->

colla fua fola diligenza ad una perfettifTima cognizione di

quelle perveniffe. Con quello beilo, e fìcuro fondamenco
ftudiò le Mattematiche ; actefe ali* Afhologk ; delle Fifi-

che materie fua mente arricchì ; le forze yc le bellezze tut-

te dell* Oratoria non folo teoricamente feppe , ma adoperò
eccellentemente; della Poetica tanto giunfe a faperne , che
uno de' più gravi , e dotti raaeftri di effa viene a ragione

.confiderà tp ; la moral Filofofi^ pofledeva ; le Politiche più

giù (le , e migliori avea per lo fenno a mente ;. nella criti-

ca era di fottiliiTimo avvedimento ; nella emendazione, ed
illuftrazione degli Scrittori si Greci, come Latini fi fcc^

conofcere per diligente , fìncero, e d* intera credenza de-

gnifTimo; delle lilorie eziandio più Angolari, e della va-

ria, e più recondita erudizione era can maravigliofa ab-

^jondevolezza fornito . £ una cosi ampia, e multiplice fup-

pellettile di fapere non tenne già il noflro Vettori in fé

flefìb avaramente nafcofa; ma fuori la produfTe , e la mo-
ftrò > per benefizio- pubblico , in tante , e tante fue Opere ('>,

le quali nella Repubblica delle Lettere, come preziofi te-

fori 11ima te fono altamente . Egli pubblicò per mezzo dcl-

^e ftampe le fue fatiche intorna all' emendazione , ed illu*-

flrazione delle opere di Cicerone ; pubblicò le fue annota-
zioni fopra Catone, Varrone , e Columella ; diede alla lu-

cei Commentari fopra la Rettorica, la Poetica (*), la Poli-

tica, e rEti^:a d' Ariijocile (5); donò al Monda erudito iJ

fuo

(0 Danno per Tua V infcrhiout dtì i$6$, che è affifla alla muraglia det.
le rovinate dal Poggio de' Magnoli y proibente il più edificarvifì . Mm

(i) Nella Librerìa Stroiiaaa avvi MS, Ariflotelis Stagiritét Foetica Ptfro

Vigorìe interprete. Af,

(3) Pietro Pérna Lucchefc ftampatorc in Falìfca, ài cui ho io te/Tuta la

Vifa> fece fopra di c/ToAriftotileprcmurofe inflanzc al Veitori, co-
me da alcune fue lettere li vede • Jtf»



(no Comm^rrtario fopra Demetrio Falereo ; lafciò correre
per le mani de' letterati Je fue varie lezioni in trentotto
libri diftinte , opera di fceltiffima erudizione , e di fopraf-
iina .critica ripiena ; oltre un gran volume di Lettere lati-

ne , e di Orazioni da lui fatte , e dette in varie congiun-
ture , in lode ài Principi , e di grandi Perfonaggi , raccol-

te , e ftampate tutte inficme, dopo fua morte, da Fran-
.cefco Vettori fuo nipote . Oltre alle fue, cercò ancora di
.pubblicare le Opere altrui , e particolarmente in lingua.»
Greca , cavate da eflb la prima volta da ottimi manofcritti
della infigne Libreria di S. Lorenzo , e da lui diligente-

mente corrette, ed emendate; come i^irono Ipparco Siti-

no , Ctemente Aleffandrino , Porfirio àeìì^ attinenza degli

animali, Efchilo con gli Scolii , il Lifide di Platone, i*

Elettra dVEuTipide , le Coefore d' Efchilo; alle quali tutte
Opere Greche fece egli ottime prefazioni Latine . E final-

mente pubblicò il fuo Trattato delle lodi , e della coltiva-

zione degli Ulivi , nella noilra Jin^ua da effo fcritto , il

quale è d'ogni maggiore ftima degno , e perchè egli è A^ì

Vettori, e perchè contiene sì utili , e ficuri precetti di

una parte deil' agricoltura , la quale è all' uman genere
tanto neceflaria ; e perché ancora egli fa teftó di lingua

,

come altrove ho accennato , nel Vocabolario della Crufca ,

accompagnandovi nobilmente le altre Opere Tofcane ivi

citate di fomigliante argumento, come, oltre al Davan-
zati , e al Soderini , l' antica traduzione di Palladio , e il

Crefcenzio, dato in luce da Baftiano de' Rolli Segretario

.di quella infigne Accademia. Che, quantunque il Vettori

nel Latino linguaggio tutte le altre Opere fue fcriveffe,

non per quello difpxegio il fuo natio idioma; an^i molto
fé ne dilettò, e ftima ne fece; poiché oltre a quefto Trat-
tato degli Ulivi, nelle fue varie Lezioni più, e diverfi luo-

ghi oiTcrvò del noftro maggior Poeta Dante Alighieri . Ed
io trovo, che fi provò ancora a comporre nella Tofcana^.
poesìa

; poiché in una Raccolta di Poesìe Tofcane , e La-
tine di diverfi eccellenti ingegni nella morte del Cardi-

nal Giovanni, e D- Garzia de* Medici, e Leonora di To-
ledo, mefla infieme da Lodovico Domenichi, eftampata in

Firenze nel 1563* fi legge ancora un Sonetto del noftro

Pier
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Pier Vettori» in rifpofta ad un altro Sonetto di Benedet-

to V^arcki. E perchè quefta Raccolta non è facile a tro-

varfi
;
quindi, per far cofa grata agli amatori delle Mufe

Tofcane> e per onore di nollra lingua altresì, rapporterò
il Sonetto del Vettori , ponendo prima quella del Varchi >

nel quale s* allude airOrazionè, che dal Vettari fu detta in

S. Lorenzo, per la morte dei Cardinal Giovanni de* Medici.

A Mefs. Piera Vettóri

.

Ne miglkr y né più bel foggetto a 'uol

Venir poteva ; e fittiT altro era degno

Di lodar lui > che quei del farrto Regnt
Rallegrò dianzi y quanto affiij[e noi .

Mentre che in tanti y e st gran merli fuoi

D^ alta loca narrafle in [acro legno ;
Tal ne* petti accendefle ira , odiay e [degno ;
E *^n tanta pace gli lafciafl'e poi :

Che rimafa dajcnn contento y e trifio y

Non fapea , quale in fé fojfe maggiore >

La fperanza y o */ timor ; la gioia , o '/ dttolo •

Di tutti quanti i giorni nojìri , fola

Quei dì moflronne y anzi /' antico onore

Vinfe y alto fenno a gran facondia mifio •

Ecco adefFo il Sonetto del Vettori , per le ftefle voci in ri-

ma, in rifpofta di quefto adì Varchi, in cui egli allude ad

una delIeOrazioni dette da elfo Varchi in S. Lorenzo me-
defimo , e fullo fteffo pulpito, in morte di qualche Principe

.

Ab quanto meglio ornato anefle voi

i V j
Ql^cl giovin facra di fommo onor degno ;

'• ' CV di ragion tenete oggi il nohil Regno
D' ogni chiara virtù quaggiù fra noi

,

^ol potevate i fanti penfier fuoi

Narrare a pien d* inful medefmo legno ,

Donde accendefle amor pria tanto , e fdegno y

Che luogo ad altri non lafciafle poi

,

Io mi trovava aliar dolente , e triflo ;
Io era in preda al pianto , ch(; maggiore

A* miei dì non fentii msi fenst > duolo .
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Oael Jnfjqtiff y che fìtìfior poteva fóto

Infiammar gli altrui petti , e fargli cnare ^

Sceme le lodi ftie puro , e nnn miflo .

Un uomo adunque di quefta portata y nel quale con bel-

lidlmo congiugnimento le imorali virtù colle intellettuali

altamente rirpkndevanx^ , non farà veruna maraviglia, fc

egli > di flraordinario merito ricolmo, okremodo celebre

>

^loriofo 5 e da tutti iUmato £ofle , e venerato nel lungo
corfo deJk Aia vita, terminata il dì 20. di Dicembre deli*

anno 1585. E ben ciò dimoftrarono e Principi-, ed al-

tri Signori , -e Letterati grandi , colle Angolari dimoflra-

zioni, che al Vettori , come ho detto, facevano . Percioc-

ché il Gran Duca Cofi^no I. gli diede nello Studio Fioren-

tino la Cattedra delk Lettera Greche (•*) , e poi Senatore

lo fece (*) , e da eflb, e dagli altri Principi di Tofcana fu

^fsai rvo^te nella propria caia vifitato. Arrigo HI. Re di

Francia , fenza averne altra occafior^e, che la ftima del fuo

fapcre , una lettera gli fcrifse , nella quale* , tralk beni-

^nifllme offerte, che gli fac^a, di efsere collocato nel nu-

mero de' fìioi ornici ancor egli domandava . Filippo li. Re
Ai Spagna , pubblicamente , e alla prefenza di perfoac d* alto

.affare molto lo commendò. El^ Imperadofe Carlo V. con fe-

^ni di g^-ande eilimazionc moftrò di compiacerfi afsai, che

il padre fuo neli'Efequie , che in Firenze gli furon fatte,

iodato fofse dal Vettori . Che diremo noi dell' -altiffimo

concetto, che dì fua pcrfona facevano i Sommi Pontefici?

Da Paolo HI. dà Giulio IH. da Marcello IL e da Grego-

rio XIII. fu con tanta diftinzione per la fua virtù riguar-

<lato,"che oltre ad averlo di privilegi > e titoli di Cavalie-

jre, e di Cont^ infignito, corfe pubblicamentje grido, tra

perfone aache di gran prudenza , e delle cofe del rnondo

intendentiffime , ch'egli farebbe flato fatto Cardinale.

Qiianto poi i Cardinali medefimi lo amafsero, e lo ftimaf-

fero, chiaramente lo manifeftano le fue lettere ftampate,

nelle qyali con effi un vaiataggiofo carteggio pc 'ì Vettori

ap-

(i) La CattedradrLettere Greche gli fruttava fior. 300. annui nel 1550»

Se afcoiriamo la Storia genealogica della Nobiltà di Firenze raccol-

ta , e ordinata dall' Abate Giufeppe Maria Mccatti, in Napoli 1754-

(u Lettor pubblico per ben trentafette anni • M>

(*) Lo promoflc ne' 3. d'Ottobre i555« ^«
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apparlfcf . E fé in tanta riputazione era preflb a Perfonag-

gi in sì alto porto locati, che cofa avran fatto verfo il me-
rito del noftro Piero gli uomini Letterati? Io taccio, che,

come uno de* primi lumi del fuo fecolo , egli fu annovera-

to fra que'fublimi ingegni , che furono i primi padri, c_,

fondatori delia femprc grande Accademia Fiorentina, fic-

come ofTcrvò, e fcriflc iJ noftro Abate Gafotti nella fua.^

Lettera proemiale alla nuova edizione dell'Opere del Ca-

fa . Tutti lo riguardavano come maeftro ; tutti il fuo gran

fapere ammiravano; e beati fi giudicavano coloro, che fe-

co parlare, € converfare potevano; ond'è, che molti, tL-»

moki non folo ^'Italia , ma di là da' monti ancora, e de*

paefi più lontani, a Firenze venivano col folo fine di ve-

derlo ^ conofcerlo,e converfarlo: e fé egli avveniva alcuna

volta, che alla fua diletta Villa di S. Cafcianoegli fofTeCO

,

colà tofto fi portavano, e trovavano quel grand' uomo, da
cui erano cortefemente ricevuti , a' fuoi iludj,e all'agricola

tura da lui tantp amata, e ftimata , con fuo fingolar pia-

cere attendere (O . Non iftarò a portare i pafìTi di quegli

Scrittori, che hanno ne' loro libri lodato il vafto faper^^^

dei Vettori; poiché tanti, e tanti fono, che quafi mai non
fé ne verrebbe ^ fine- Solamente io rapporterò ciò, ch^^
Antonio Benivieni fui fine della vita di Pier Vettori l'an-

tico fcriffc del noftro Piero , facendone dell'uno , e dell'

altro tra loro il confronto in quefta maniera» Noi non ci

faremo tìuovi , fc iv diverfi tempi Piero Vettori primo Ulti*

flrajfe la eafa , e la Città co» quelle oceafoni , che alUra.^
più rilevate d porgevano a gejftiV atmio : Piero Vettori fecon*

d9' . i'( medefimo eh.bia ^tt£nuJo con quelle , che più ripofatt^
'vengono a' moderili tempi. Piero Vettori primo n^l mezzo del^

.- :^) {:% -^-^A ,-: D V lo

(1) Baftiano Sanleolini nelle Azioni di Coflmo I. Granrluca introduce il

noftro Vettori nel tempo che a S« Cafcìano villeggiava in un Settem-
bre , a laudare il configlio di Cofimo fteflb di fortificare quel luo-
go, come fece, M.

(i) Sull* efcmplo memorabile di Signori di gran condizione, fra* quali del
Granduca Cofimo , che non ifdegnò alcuna volta d'i porre delle-»

piante, e di dar opera alla coltivazione . Baccio Baldini nella Viu
di lui: CogfKffceva ancora una quantità grandijìma di piante , e fapeva
i luoghi , ne i quali tjft nafeono , dov* elle vivo» piti lungo tempo , dov'
elle faecian piò fruiti , e piò [apatiti , il tewpe quandi elle fiorifcono , efan*

^P* (i frtitto Uro 9 ec. itf »



la reputazione acqptìflata tié* pubblici governi ; il fecendo con

lo fplertdore delle lettere y hanno potuto le loro famiglie y non.^
folamente ricapitare , ma illuflrare • Quegli fi dilettò , ed avan-
zò nell* Agricultura ; quefli con la notizia de* rufltcani autori

ne ha infegnato , come il terreno bene efcrcitato avanzi gli

altri argomenti di guadagnare > e fia modo atti/fimo al man-
tenere altrui fano , e robujìo ; quafi moderno Varrone aggiu-
Qnendo l* efperienza ali" antiche carte y ne ha fatte riconofcere

alcune nobili piante , a noi quafi che divennte peregrine : ha^
rifufcitati i modi facili y e certi di moltiplicare gli Ulivi > dd
cui liquore egli fa luce a fé fle_fo , ed allafua pojlerità : a mol"

ti nobili Scrittori arreca chiarezza y e fplendore* Se adunque
il più antico Pier& fi affaticò in giovare continovamente al-

trui y né il moderno fene infinge : quegli col configlio , e colla.^

fpada ; quefli con l* intelletto y e con lo flile ; talchèhanno am-
iidue per fingolari mezzi y e lodevoli , gloriofo fine confeguito :

e convenendo in molte maniere y fi pojfono quefli accoppiare in^

fieme proporzi(y»atamente : onde a cotale fiirpe y per due sì

fatte piante è molto tenuto queflo paefe ec>

Io mi rallegro adeflb molciffimo dentro al mio cuore,
poiché ho avuta occafione di ragionare di quefto valentuo-

mo, che d'altra penna, che la mia non è , era ben meri-

tevole: ma pure, fé con quefta Prefazione, e colle Anno-
tazioni , che io ho fatte al fuo bel Trattato delle lodi , e

della coltivazione degli Ulivi , potrò giammai agli fludj

,

e alle lettere qualche giovamento arrecare , affai pììi la le-

tizia , e il contento mi fi accrefcerà
;
poiché conofcerò di

non avere indarno, benché tenuemente, intorno a Pier

Vettori faticato; di cui francamente fi può dire ciò, chc^

di Varrone diffe il Petrarca:

Che quanto il miro più , tanto più Ittce .

LE



LE LODI
E LA COLTIVAZIONE
DEGLI ULIVI

Vendo io meco fieffo fpeffè volte confiderà'»

to (^^ y quanti frutti il cavino degli Ulivi,

e quanto fia vaga > e leggiadra queita pian-

ta , m' è venuto voglia di ragionarne a di-

lungo ; e per quanto potranno ic mie for-

ze 3 raccorre infieme le fue lodi , le quali

fono molte y e grandi : acciocché , fé bene

io veggo, che ella è flimata affai, ed è in molto pregio ap-

preffo di ciafcuna perfona (») , ella venga ancora in mag-
giore onore , e meglio fi conofca la bontà , e la virtù di

lei; dal che può nafcere agli uomini utilità maggiore: pe-

rocché quanto più cffi vedranno il comodo (3^ , e il godi-

D z men-

ci) Queftó princìpio del Trattato dtl Vettori è quali fomigl/anitralprmw
cipio de' Libri dell' Oratore di Cicerone, a' quali così da eflb fi dà
comìnciamcnTo : Cogitanti mihi fdpenumero ^ fijr memoria vetera rrpe-

tenti
, perheati fuife , Q. Fratery UH videri fohnt , ijui <irf* B,

(i) Pucfll qui offervarejche varie perfon* di Chicfa rovente hanno fatto

per divìfa. loro , e del loro ftato il ramo d'Olivo in bocca alla co-

lomba, come tra gli altri fece in antico Prete Baruffa Canonico del-

la Fiorentina Chiefa di S. Martino dei Vefcovo nel Sigillo riporu*
to qui avanti . M,

(3) A tutt' i comodi, e godimenti, che il Vettori nel dccorfo del Trat-
tato ha ofiTervato cavarli dagli Ulivi, fi può aggiugnere ancora, che

\ , l'olio ferve per mantener vive, e ardenti le faci avanti a'facii Al-
*'^'''"'tàri , dove fla Iddio , Redentore del Mondo , Gesù Crifto sagra-

mentato ; (trvc di materia del Sagramento della Confermazione, e

.
di quello altresì dell' eltrema Unzionej ferve anche nella confacra«

zio*
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mento, che fé ne cava, taneo maggior vaghezza prenderà
loro di piantarne, e di governar bene quelle > che furono
pofte da*noftri anteceflbri. Non mancherò ancora io d' in"
fcgnare il modo, come fi deono allevare da piccoli gli Uli-
vi ; e poi , già trafpofli , e crefciuti , ciiflodire , per mò-''

ftrare in quanto errore furono intorno a ciò i molto anti-
chi (0, i quali ftimarono, e differo > quefto albero penar
lunghiilìmo tempo a venire (O; né fi efler mai trovato al-

cuno >. che ricoglieffe il frutto degli Ulivi pòill da lui: il

che quanto fia falfo, non è necedàrio riprovare, percioc-

ché ognuno conofce ftar la cofa altrimenti ; fé bene ognu-
no non fa efferci una via ancora piìi corta a fare ^ che fé

ne vegga il frutto più prettamente, che nel modo, il qua-
le oggi comunemente s* ufa d'affai maggiore fpefa > e pie-

no di molti mancamenti • Non doverrà ancora parer mate-»

ria umilcf3) yilporfi di cuore, non per giuoco, e per cian-

cia , a celebrare V Ulivo pianta sì nobile , e la qual porta

all'uomo tanto utile, e diletto, mafìfimamente facendo ciò

con l'efempio dì perfone chiare, e di grande (lima: impe-
rocché chi non fa M* Catone , quel primo grande , ed il

^uai fu tenuto così maravigliofo in ogni forta di vita,ch^
fùfle punto in grado (4) , e in alcuna riputazione ne' dì fuoi^

con-

tìonc de*Véfcovi,e dt*Kes neirordirtazTone de* Sacerdoti; e fìnaL

mente fi adopera 1' olio in alcuni rieri Riti , come nel conferire il

Sacramento del Battefimo , ec Abbiamo ancora noi altri Criflianì

la Domenica detta deli' Ulivo, p«r la procedione, che fi fa co' rami

di cffo, piena di facrofanti Mifterj. B.

fi) Plinio lib, I J^ cap. i. Hejiodur quoque in primit eultum agrorum dote»,

dam arbitratur vitam, neguvit Oh/t fatcrem fruólum ex ea percepifc^

t :. ^emquam: Tarn Urda tunc rei érat . E Vergilio Georg, lib i. Uunc

te ^ Bftecbey canamy necno» fyhefiria tecum Virgulta ^ & prelem tardi

tre/centif OlivA, B*

i%) Stazio ne' Giovanetti coetanei , cantò, giufia una verfione: CU alberi

pianta i eh* il profitto ad altro Secol ne portin, ECic^ nel Catone msig-

giote; Seruntarboresjfun alteri f^culo prq/ìnt. M,

|3) Nel tempo, che viveva ii Vettori, fu fcritto di alcune frutte pcf

• piaeevolcMa, e per folUzzo. il Bernr conipofe un giocofo Capitolo

• in lode delle Pcfthe ; Benedetto Varchi un altro in lode del Finoc-

chio; e Francefco Maria Molza wn altro in lode de* Fichi. B.

Uì Cornelio Nipote nell'Elogio, che egli fa di M. Catone , cosi tra le

. altre
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conclofiacofachc e^ fu gran Senatore > grande Oratore, c_#-

gran Capitano di guerra > ed ih ciafcuna cofa alJa fua Parfi

cria molto utile citt.adiqo: chi iloa £a. > dico> quefka coca-

le uomo nei libra , ch'egli fcriffe.^d^l lavori della terra >..

avere con grande {ludio> ed arte trattate le lodi del Cav(>^

lo, moftrando guanto egli conferifca alla fanità>c quanto
benefizio porti nel cibarfene accorpi umani. Inoltre noo^
può efler nafcofo a' letterati uomini, e intendenti ^eiie Ga-
leno» fómmo mt'dic/O:, commendò'molta FAglia C«l>ix!caa-

grande ampi*.e.,'C .diligenza mollrò> ch*egli fervivavallx vi-*:

i^a Qoika in' inoltìLmodi y e fopra tutti , contro ad àlcunr

veleni era férnix^ rimedio > eficuro. Come può dunque di-

Te alcuno, che baflbvibggetto fia il metterfi a onorare pian-

ta così gentile,, e la quale chi la biafimi non lia mai ritro-

yato, ma sii ie^ molti, che commendata T'hanno ? pofcia-

ohè perfoncisì t?ftorate,e di tanta dottrina non hanno avu;-.

to a vile di celebrare quegli ortaggi, i quali, fé bene d3U»i

alcuni fono Itati graditi, e ufati ne'cibi loro, fi fono tut-

tavìa ritrovati di moki, che vituperati gli hanno, e ne' lo-

ro cibi fchifatìgli, ed aborritigli qua^nto il pofTa piit.-Qiie-

gli , che la lodò > ma brevemente, è notilTimo, e d^gno efì

fa d'ogni lode, cioè Verg ilio, i^ quale la' prepafé alia vì^

te, per molte fue doti, e diligentemente le ragioni allegò

della fua openìone; pianta ftiroata cotanto da ciafeiino, e

che produce sì foave liquore r JDoverò ancora , mettendo
ftttdio in lodi^r l'Ulivo, e celebrandola da ogni fua parte,

eflèr. ficuro di non dovere effer tenuto adulatore; nel qual

pericolo di neceffità incorrono tutti coloro, che lodano
alcuna perfona viva., fé beqe di gran .vii:tù> e la quale ab-

.bia nel fa fua vita ottimame'nte operato, e fatte molte cófè

Jt benefìzio degli akri^/uomiiiii ^. e. forfè ; aoicpiÀ coloro ^ che
I oisdij :^ii'tM V. (. ;:' ni jI'^^tj-/ d : Ì7^:i:!!n ]q.

tltrc cofc (criva «fi Iwr In emrtitut tehur Jìnguìntì fuh prudèntia ^i^
induJìrU » Kain (^ agricola frhrs , ^ Rt>puhUcà peritas

, ^ turi[con*

fuitns , (^ magnuj Intptrmfcr , (^ pr^abUts Qrator •, ^ fupìdiJJ^mus Ut~
tefarum fmt..B* -«•

<f) Non folo Galeno commendò m^to I^ AgHo^ m^t dr éflB^'ancora^fcrif.

fé con ìoàt il principe de* Medici Ippocrate nel libro De jffeUUnf-
bus ; Plinio lib. ic cap. ^. equ«fi tutt'i Botanici. Ma Orazio così

cuntra tflb cantò : farenth olim fi quìt mpia manit Senik guttur /r*-

itrit ^ Edut ciciitis ftìlium mct/tPim . 3*'



lodano i morti: perocché fi può penfarc 5 eh* cMo faccia-

no > e accrefcano fenza modo gli onorati fatti dì quelli $

per piacere a' figliuoli > € a* loro defccndenti , o alla patria

ikfla, e gente, nclJa quale je'fono nati • Là dove in que-
fta fatica , e in ogni altra ilmile non ci ha dubbio alcuno
di quedo carico , il quale è da fuggirii, e difcacciarlo da.-»

fé con ogni iludio* Liberi adunque da cos^i fatto timore,

e

cedendo di poter giovare agli uomini pure aliai , fé egli

mi riufcifle di trattar iene quefia cofa ^ e fcoprire le Cn^^
molte, e maravigliofe parti , mettiamoci a quella utile im-
prefa iictamente , e preghiamo Dio, che ci iìa favorevo-

jc (»i.; acciocché noi la polliamo degnamente condurre a.^

fine,. E fé noi fuffimo in quella antica religione, della»*

quale però è ottima cofa Pellcre ufciti fuora, € aver dif-

eacciati de' petti nofiri que* gravidimi errori , fé bene e' non
fi vede , che eglino in quefta parte peccaffero molto, ricor-

reremmo a Paiiade (») , e invocheremmo lei , alla quale quefta

pianta era dedicata* Onde e^fi legge , che in Atene nella

rocca (3i , della quale fu guardiana quefta Iddeavftava un
Ulivo (4), il quale per lunghi fecoJi davanti vi s'era con-

fervato , tenuto dagli Atenieli in gran venerazione , e dal

^uale eglino fpiccavano alquanto di fronde, per farne lt_»

ghirlande a coloro , che eftl intendevano di volere onora-

re; ed olt-r'a ciò > quelli,! quali avevano vinto i Ludi prin-

cipali d'Atene (5), chiamati Panathenei , davano per pre-

mio alquanto dell' olio fatto di q^efti Ulivi , che di quivi

n' avc-

(1) Quefta l come«na invocazione, clic fa il Vettori al fuprcmo Largi-

tore d'ogni bene. Così fece andieVarrone, Il quale ^perchè era Gen-

:. lile , invocò quei faifi Numi, che creduti erano dell* Agrieoltiira.*

protettori,; e Vergilio invotò il Padre Libero , Cerere, ed altre.»

falfe fomiglianti Deità. B.

U) Plinio <:osl fcrilTe di alcune piante lib. it.cap. i. Arborum genera Ku^

minihiis fuh ditata perpetuo fefvantur , ut lovi Efrulut , Apollini Lnurus ,

MinervéL Olea , Veneri fi!yr$us y Herctili Vopulus . E Vergilio al primo

della Georgica cantò ; OkAque Minerva inventrix . B, Ed il maggior

, Pijeta noftro, PAirg. $o« Cerchiato dalla fronde di Minerva* M,

{%) Minerva, detta Po//«ci&o/ 5 qazfi Urbiteneni * B.

{4) L'Ulivo facro, detto CaWJiephanos . Ulivo dalle belle ghirlande. B.

(5) Minerva , in Greco Atbene^ diede il nome alla Città. Pftnatbenee le

fefte generali ia onore di Minerva. B.
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tt* avevano cffi neir Accademia trafpofta una pianta, ed ai-

cune altre altrove per Jo contado > e cosi ancora un ramu-
cel di quello concedevano > per un grande, e pregiato do**

noj a chi alcun folenne benefizio avefle fatto al loro pò-*

polo. Onde Plutarco fcrive nella vita dt Solone, che > per

irovarfi in que* tempi la città d* Atene fpaventa"ta> e tutta

piena di travaglio per conto di loro fuperftizione y e di

certe figure ilrane> che pareva lor vedere ; ed effendole^
detto da' Tuoi indovini j che bifognava purgar la città dal-

le macchie,© dalle brutture , che v'erano dentro afcofey

elfi mandarono in Creta per Epimenide f»)', perfòua facra ,

e di gran nome in que' tempi di fapienza circa le eofe di^

vine; il quale venuto, ed infegnato loro il modo di libe-

rarfi da quelle minacce de' Cieli (»> con facrifizj , e nuovi
modi di placare i loro Iddii ; e così corretti i coftumi loro

in altre parti alquanto fieri , e barbari, e malTimamente^,
nel feppeliire i morti, e finalmente porto grande a>uto (3>

a Solone a fcriver le fue leggi , e per queSo ammirato d^
ognuno \ volendogli gli Ateniefi dar molti danari , e gran
doni nel fuo partire, non gli accettò, ma fola chiella una
ciocca dellora Ulivo facro, ed avutala, fé ne tornò lieto

a cafa ; in tanto pregio > e ftima era allora queft' albera
pervenuto: il che io fìimo, che nafceffe ancora percioc-

ché pochi fé ne trovavano in que' tempi , e per efìer gli

Ateniefi flati i primi ,i quali vedefTero la bontà di tal frut-

to , è lo fapefsero bea cuftodire (4) : talché egli fi può dire

quel popolo y in tutte quelle cofe, eh^egli prendeva a fa-

re, di fommo ingegno, e di grande indullria dotato y non
«fblamente del frumento, e delle blade ^ ma donde non fi

^ava quafi minor giovamento alla vita , eziandia dell^olio
^iTere flato iuvencorc; perciocché egli fi truova ancora fcrit-

to>

[i) I>i EpfmenJde 6 f^ faperc PTat*rcó nelfuogtì eftafo dal Vettori, ef.

fer egli da arlcuiii ftaia confid«rato il fettima nel numero de* Sapien-
ti , avendone levato Periandro. B,

(») Kflt« yà?p iii'^ci.Xu^ hcc',%r%' ratti Jefut'j^yix^ xetil Tipi rk rifTìt ^peiaTtpo:if t feet pi^

comfofio- fi fairific^re , t hré intorno ai panti ie* mirti pò man»
fueti , B,

t lo itìjlradb , opera della legislatura» B*
(4) JTtium invintritts JtbenSt Qic* B»
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to, € feti* ha certa tcfliinonianza, ch*efll avevano una for-

ca di Ulivi facri, i quali chiamavano Morie (O , nati di quel-
lo della Rocca ^ onde quella Iddea ancora aveva tratto il

cognome; e gli guardavano con ogni diligenza, intanto
che il tagliare uno di quefti era delitto' graviamo, e chi
man fi-SoiTe guardato di violarlo , era imputato di facrile-

gio; né era lecito a^ padroni proprj de' campi, fé e' foffe

paruto loro^ levargli via^o trafcurargli ; anzi erano tenuti
a mantenergli in guifa ^ che trovandofene alcuno manco >

erano per tal colpa chiamati in giudizio , e portavano pe-
ricolo di iion €:Sere condeunati come facrilegi , e che awcr"

fero mandate male cofe facre^ concioffiachè egli era ordi-

lìato in Atene un Magiftrato, il quale andava fuora nel

contado rivedendogli con diligenza , fapendo molto bene
prima dove, e quanti fé ne trovavano nella contrada,
talché non era ficura ancora la trafcurataggine : il ch^^,
mi fo a credere , che interveniffe , e fé ne teneffe in que*
tempi cotanta cur^ ; fenza che quella era per avventura.^
una fpezie d'Ulivi più nohile , governandòfi quegli uomi-
ni intorbo ad effa, come fi fa oggi in Egitto intorno al

Balfamo (*) , del quale trovandofene /blamente quivi poche
piante, fc iie tiene maravigliofa cura: mi £o a credere, di-

co^ ehe ciò inte^rveniiTe , perciocché in quella età in Gre-
ijia ne fofle gi:an earcftla, e vi foffe ilata portata quella^

pian- •

(t) Vedilo Scoliaftc d'Arrftofane nelle Nuvole. Quivi fi dice , che vinto

4a Minerva per lo Tilrovamento dell* Ulivo, Ncttunno, e giudicata-.

Minerva padrona d'Atene, mandò egli Halirrbalbio{\xo figliuolo per

tagliarlo; quelli alzata la icure, fallì il colpo, e dandofi della fcu«
' Tt fui piede, fé ne tnorj; onde ia pianta fu detta Morìa^ cioè mor-
o tale , pcrciTerfi^ata cagion di morte. Lo Scoliafle di Sofocle nello

-. ^ dipo Colo.neo vdice^ ^ue^ii Olivi eflcr detti mortali per le maledi-

zioni a chi gli toccafle. Giove Morto è nominato da Sofocle nella
'^ Tudd. Trag. come foprantendcnte delle Morie ^ cioè dc*facri Ulivi,

»> eh' erano intorno al Tempio di Minerva in Atene ; ci» Altare di

»^ueflo Giove così cognominato , era , dice Apollodoro, intorno alla

Accademia. B»

1%) Il Balfamo h un arbafcello fìmnc alla vite, il qual fi pianta per via

, , . di magliuoli, come qu^Jla, e fi fp^icn da per fé fenza palo avere:

fi pota con tutt' altro, che con ferro j- e tramanda una ragia, o fu.

v''M-go maravigljjoiaiuenile foave, addimandalo anch' eflb Balfamo . Quin-

di nelle Predicke di Fra Giordano fi dice l; il Balfamo è #/>/>• // SoU

dano • M*



2?
pianta di fuofa> o forfè «atadla fé quivi per volontà dì Mi-
nerva; la qual pianta > come s'è moftro> non fapendo egli-

no così bene come fi nutriffe ,eandallè moltiplicando; era-

no forzati di que' pochi , chc/ avevano > a tenerne fomma
cura. Fa fede ancora della divinità di quefìa pianta, ^^
quanto ella fofle in quelli antichi tempi accetta a' loro Dii >

quel che narra Erodoto nel 5. libro della fua Storia y vo*

lendo moftrare la prima origine della fiera , e lunga nimi-

cizia, che fu fra il popolo di Egina , e gli Ateniefi. Di-
ce adunque, che agii Epidaurii la terra con ogni loro di-

ligenza non rendeva frutto alcuno ; donde eglino manda*
rono a Delphi per intendere , come fi poteffero liberare^

di quefta loro calamità ; e la Pithia rifpofe loro , che fa-

ceffero due fiatue a quelle due Dee , Damia , ed Auxefia >

affermando , chc confecrate che 1* arebbero, le cofe loro

paflèrebbono meglio. Allora quegli ridimandarono fé T ave*

vano a fabbricare di bronzo, o di marmo: e quella Sacerdo-
tefla non approvò né Puna, né l'altra di quelle materie,
ma diffe , le faceffero di legno d* Ulivo domeftico . Gli Epi-
daurj adunque pregarono gli Ateniefi , che lafcialfero loro

tagliare un Ulivo, filmando, che quegli del terreno Attico
fofiero fopra gli altri facri : e fi ragiona ancora , che in

quel tempo non erano Ulivi altrove , che in Atene . Gli
Ateniefi promifero , che ne concederebbon loro con quefti

patti , che dovefiero ogni anno mandare a far facrifizio > ed
immolare vittime a Pallade, chiamata Poliada , e a Erech-
theo loro antico Re. Avendo confentito a quello gli Epi-
daurj , ottennero la loro dimanda; e fabbricate le flatue di

legname di quegli Ulivi (i),le dedicarono, e il terreno lo-

ro produlfe frutto. Ma bafti per infino a qui aver recitato

di quefta Storia. Sanno di più ciò elfer vero tutti coloro

>

che dilettandofi de' Poeti Greci (i quali chi non amereb-
be , che potefie gufiare la dolcezza loro.^ ) hanno letto l'Edi*

pò Coloneo ; nel primo Coro della quale tragedia y lodane
E do

^ ' ^>
(1) Sofocle Jcl paefc d'Atene, e dell» Ulivo cosi fcrilTe nel luogo citato :
'* EV»» <Js oTev ìytì Tu^ AVj<<? Ùk. tTtcxéa , Oh^' tv Tei fAiyuP^* ^upt -] *cfc' lilPicàrej

**'' 7rÓ7:oTi ^>.ti^oii (pòrco fju ii.x,ti^^rw uèróxaef E\^tìur ^é^riU/X Jki'yf , O' rtift 5tó»it
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do Sofocle Atene, fra 1* altre lotiI> che dà. a; quel pacfc,
egli lo eonimenda molto dal prodartesjijiiiefta pianta ; la-*

quale eì dice non trovarfi né in tutta T Àfia , ne nei Pe.n

loponnefo: e foggiugne dVelIà , cocn* ella aveva meffb fpa«

vento a' nimici ; toccando, uà' iitoria, che. quando i Lace-
demoni co* loro compagni in quella guerra vennero a*

danni degli Ateniefì , e di tutto il lor contado guaftaro-
aa:>.e{Il non violarono quefti Ulivi, guardandofi d'incor-
rere in quelle pene, alle quali chi ciò faceva veniva fotto-

pofto; imperocché gli A teniefi avevano folennemente ma-
iadctta ogni perfona , che gli tagliafTe , o amica loro >o
^eiìiica , ch'ella fi fofle . Ora non è egli notato da' Latini
ìcrlttori (O ancora, che in Italia ne* tempi di Tarquinio
non fi trovava pure un folo Ulivo? e flmilmcnce in Gal-
Jia, e in Ifpagna? de* quali poi venne cotanta copia ia
quello noftro paefe , che paffarono 1* Alpi, e fé ne riem-
pierono quelle Provincie: e ciò allora fi potè agevolmen-
te fare> perciocché s'erano già imparati i modi, co' qualt

s'avevano a far nafcere, e crefcere preftamente in grande
abbondanza. Uno de' quali modi, e il più verone più pre-

Ilo, cavato da antichi autori, ed in alcuna parte migli ora-?

to da me, io m'ingegnerò di mollrare diligentemente > ac*

cioccJiè ognuno pofTa ufarlo con fua non piccola utilità >

e rifpiarmo >ficcome è riufcito a me; perocché l'altro mo-
do commune de' piantoni è oggi di grande fpefa , ed ha
in fé molti difetti, come allora fi dirà. Al prefente ragio-

neremo un poco delle doti di quella nobililfjma pianta;

la quale non fenza cagione diife uno degli antichi efler

Ja prima di tutte l'altre : perciocché, fé ella vince la vi-

t^>come moflrò con molte ragioni Vergilio
;
quale é quel-

l^y che: pottà venire feco in contefa , e gareggiar con efTov

lei del primo luogo? Non ci ferve il liquore ,^ eh' ella man-
da fuora , di continuo a' piaceri , che fentono i corpi no-

ibi dfi'(jibi? E qual vivanda è qaella,di che. noi ci nutria-

Oi mo,
fi) Plin. lib. 15. cap. i. Oìeam Theophrajìuf ceìehernmuf è Gr&eorum auéft^

ribus Urh/f Uomd tttwo eircitef quadringente/imo quaitAge/imo , negavii

nifi intra XL»M, pz/ìiAum a Mari oafci : Fenejiallaverocmnino non fuif'

p in Italia , Hifpamay atque Africa , Tarquinio Prifco regnante, ab an*

mix Pop, Roin. CLXXXl IL qujt nunc pervtnit trurìì Alpts quoque ,
ó* "»

Callias ^ Hifpitniafj^tic media f. B»
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wio ) che non abbia blfogno di qucflo condimento , e che

con efTo non diventi più dilicata , e foave ? Non giova egli

ancora molto alla fanità ? e non fi trova egli eflere effica-

ce rimedio di molti mali ? e quefto non folamente in un
modo, ma o col pigliarlo, e riceverlo entro al corpo, o
veramente col porlo di fuora, ed ugnere dove fìa il dolo-

re, e la piaga. E per illare ancora un poco più in fui be-

nefìzio, ch'egli arreca accorpi, non gli rende egli, unti >

e flropicciati da eflb, più gagliardi, e più agili per la cal-

dezza fua? Laonde anticamente i foldati nelle flagioni , e

luoghi freddi , quando eglino avevano a combattere co' ne-

mici , e venire a giornata con cffo loro, prima s' ugneva-

no il petto j e le braccia , e così le facevano più calde , e
fpedite . Nò fono mancati degli fcrittori d' Iftorie anti-

chi, i quali in qualche parte hanno attribuito la vittoria,

che ebbe Annibale <0 contro a Tiberio in fui fiume della_.

Trebbia, a quella diligenza; perocché. Annibale , che fpC'

N rava , che i fuoi avcffero a combattere, e menar le mani
quel giorno, fece, che fi unfcro , prima ch'egli ufciffero

degli alloggiamenti al fuoco, e confortarono le membra
coir olio : dove il Capitano Romano, che non aveva pen-
fato di far fatto d'arme quel dì, e fu tirato fuora con ar-

te, non s^era preparato di cofa alcuna ; e così i fuoi fol-

dati, oltre agli altri difavvantaggi , che ebbero per colpa
di chi gli guidava , vennero più a patir del freddo , e tro-

varli colle braccia quali rattrappate, e morte , perciocché

quella battaglia fi fece nel cuor d^l Verno, e in un gior-

no nevofo 5 e freddidìmo • E quella era una di quelle cofe >

infleme con altre più ordinarie , ed in ogni luogo , e tem-
po neceflarie, che i Capitani Romani intendevano, quan-
do eglino, avendofi poco dopo a combattere , ricordavano
a' foldati loro , che citrarent corpus y comprendendo con-^

E 2 que-

<i) Tito Livio libi li. dì quefto fatto 6i Annibale così ne lafciò fcrft-

ta la memoria. Annihalis interim tnììef , ignibut ante tintoria faóìis ^

•leoifue per manìfulot , ut mollirent artur ,t>jTjfo ,f^ cibo per ocium cap^*,
ubi tranfgrejfat flumeo nuneiatum efi hojles , alacer animiti corporilujque

Mrma capii , atque in aciem proeedit . E più fotte foggnigne : Pede^
firis pugna par animit magit

, quam viribut erat
, quat reeentet Vtenut ,

fauto ante curatit ctrporibut , in pralium attuhrat ; cantra jej'una ^ fef"
faque corpora Romanis y df rigfntia gtlu t^pébant* B» -
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quedo termine j e modo di dire, tutte le cofe , delle qua-
li ha bifogQo il corpo umano, per efTer piìi fcarÌGO> e po-
ter meglio foftenere Ja fatica (0 : le quali tutte cofe con-*
gran prudenza ordinò in quel tempo Annibale, come nar-
ra diligentemente Polibio- Sa molto bene ancora chiun-
que ha punto di notizia degli antichi coftumi , e di quel-
lo ftudio, che fi metteva in efercitare il corpo, come in-

nanzi che i giovani cntraffero nella Paleftra, e comìnciaf-
Icro a maneggiarfi, fpogliatifi fi ugnevano, e così veniva-
no a farfi più deftri , e più agili alla zuffa; ed era in ciò

queft' ufo dell'olio tanto frequente , e neceffario (*), che
fi fono trovati de* Poeti leggiadri , che volendo intende-
re la Paleftra , fecondo 1' ufanza loro di parlare , e per or-

namento , 1' hanno chiamata Olio (3); né era cofa più nota
in que* tempi, che i paleftriti, e giovani, che ufavano la»^

Paleftra, eflere unti (4); ma mutati i coftumi , né fi po-
nendo quafi oggi alcuna cura in efercitare il corpo, anzi

effendo noi infingarditi, e più tofto attendendo alle mor-
bidezze , ed agli effeminati piaceri ; e lafciato a poco a po-

co ogni fomiglianza,c preparazione di vera milizia, abbia-

mo
<i) Delle quali tutte cofe, cioè di quelle, che neceflarie fono per cura-

re il corpo, acciocché fia più fcarico,c forte a foftcncr la fatica, co-

sì dìffc, fecondo la traduzione di Niccolò Perotto, Polibio, citato

dal noftro Autore.* Cartbaginienfei interim ^ ignibus ante tentoria fti'

Bis , un6ii , eiboque per octum refe^i , injiruóiof , paratof^ue equos b^tben»

ter , maadatum Ducis expc^abant , E poco appreso. Peditibut Roms-

mt Jejuna, fejpifue corpora, & rigentia gelu torpebant » Cantra Carths.

I^iniertfes tntegris viribut , ut qui paulo ante curatis eorporibus recentes ,

9ovique eraot , incredibili tobore pugna injiflebant. Dagli addotti paffl

della Traduzione dit\ Perotto, ben fi vede, che egli nel tradurre.»

Polibio prefc, e adoperò molte parole, e molte frafi à\ Tito Livio ,

potendofenc fare \\ confranto coMuoghi dell* Iftorìco Latino, di fo-

pra riportati, ne* quali fi difcorrc della fteffa materia. B.

(i) Cicerone nel i. dell' Oratore di/Te: Qtnus verborum PaUfira magit^^
ohi

, quarm bujus civilir turba , atque fori . J?.

<a) Non fece altramente Ovid. ncll' Epift* Aut fora vos retinent ^ aut un^

^a dona FaUflra • M»

j(4> Seneca ncIl'Epift. ove tratta dell'Arti liberali : JEquè ludatoref , é*

totam oìeoyat luto confiuntem ffientiam expeìlo ex bis ftudiis liberalibut.

Che una traduzione antica, la qual n cita dagli Accademici della^

Crufca , voltò : Io non m' induco a ricevere nel numero delle liberali ar^

#/, ic, i combattitori , e tutt0 ^utìh feicn%a , fbs Hs neW olio ^ « nelì^

0tro { per mi hto • l
Jtf,
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ma dimenticati qucftt termini. Non fu già qucfta ufanz*

afcofa al nol^ro Dante y. il quale tralTe di qui una flmilitu-

dine y volendo far chiaro , e porci innanzi agli occhi quei ,

che egli aveva allora alle maui alquancd a&i^ro ^^ per^
cantò: r- u\ì':

'' '•' '^^^-p i^ oj:ir;' -^

5> Qtial folìeno i camphn far ttffdiy & unti j{^)

y-i Avvinando hr prefa > e lor vantaggio y

yy Prima che fian tra lor battuti , e pnntì *

Ufavafi l'olio eziandio ne' ba^ni (*> , e ntììc ftufe degli

antichi, molto più ufate da loro, che oggi da noi nron fo-

no, per la raedefima cagione; cioè, per eflere quegli nu-

triti fu' militari eferciz}, e foliti tutto il giorno a fuda-

re, ed empierfi di polvere (3); onde era loro necelTario ìì

kvarfi: ; e fìmilmente avendo i medefirai per colhimed' en-

trar nella llufa (4) avanti che eglino fi ponelfera a man*
giare, e quivi lavatifi iignerfl, in quefto ancora fi confu-
mava molto olio> ma era troppa bene impiegato ferven-

do alla fanità , e gagliardìa àt\ corpo. Vedefi ancora in^
Roma, fcolpito ne' marmi antichi^ con gli stìtrì ftrumen-
ti àQÌW ftufe , un fervo , che tiene iu mano un vafetto da;

olio y il quale a gocciola a gocciola egli verfa fopra 1^_,

fpalle del fuo fignore , lavato eh' e' s'era , il qua! vafo j
per quefto eglino chiamavano gutto ^ e ne parlano ancora
i Poeti Latini, toccando quefto coftume. Ciò fenza falla

volle fignificare il detto di colui y che dimandato , comc^
egli s'era mantenuto infino alla vecchiezza fana, eprofpc-
,iofo, rifpofe: dentro col mele, di fuori coli' olio . Tutti
quefti ufi dell'olio abbiamo noi ne' noftri tempi comune^
mente quafi lafciati , e in quello fcam^io ce ne ferviamo
molto a' panni > e a conciare la lana^ j&, fc ne confuma in

que-
(I) Cos'i Verg. m\ 5-. dell' Encida j CAteva populea v'eUtut fronde iuventus

,

Kudatofyue iumeros oIe$ perfu/a niufdt , B,

{1} Nelle cafe, fi eongettura,dapprciro alle noftre Terme ftidifTotterrata

U^\é7i d*tìn Unguentario 5 ficcome altra di Untori ha i\ iM&fco Stro-
ziano* V. il mio Trattato dclk Terme a 55r M*

(3) Orazio cantò .- Sunt quos currfcuìopulvercm Olympicurn CoUegtfiejuvat , B»

(4) Petronio Arbitro, prima di comincrarc a dcicrivcrc le laute menfcdi
Triroalcj'onc, fa dire ad une di coloro, che egli introduce per com-
meifale : Itaqtée intravimuf hxìntum ^fSr [udore ealefadr , momento tem*
f^rix ad frigidam escimus, lam Trimaleio wtguento perfufus tergthatMTy
tJ9n iinteif , fed fMit ex mMffima Igna fedii . £•
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quefio una quantità grande, e maffimamcnte dov*è queftà^
arce di fare i panni iani (0 in jgran copia, come ncila no*
ftra Citta (*). Ma comehoiotaiito indugiato a dire, quan-
^p^juto porge alie lettere , e alli fludj delie buone arti

il frutto di qucfta pianta? onde forfè ella era confecr^ta
a Minerva , o Pa'Iiade > fecoodo che la cliianiavatìo i Gre-
ci ; Ja qual Iddea aveva in fua guardia , e tutela le fcien-

ze, e le arti ; e non folo le arti tutte occupate in vede-
re fattilmen te come flanno le cofe naturali , e quelle di

più , chc^ù prendon cura de';governi àelh Città , e d^al-

-trc azioni umane; ;nia ,di queiie anjcora> che operano (3)

con mano 5e fabbricano qualche trofa , alle quali ancora ac-

cadendo fjpeflb lavorar di notte , e avendo bifogno dì iu-

me , è molto a propoGto, e quafi neceflario/ i' olio : onde
.^gli potrebbe elfere , che per queflo ancora quefla pianta...

foffe in protezione di Pallade (4), perciocché K)gni cofa fat-

ta con grande arte, e ogni opera d'ingegno era giudicata

effer condotta coi favore di lei. E certainente molto e con-
giunto quefto liquore colle arti oneile, e male par, che fi

poffa vegghiare fenza effo , talché i paetì , dove non pruo-
va bene quella pianta , o veramente non hanno luoghi vi-

cini onde trarja» patilrono di neceifità molto , e con mag-
Jgiprfafl;idio> e fpefa.pDffono.attendere iaik Scienze y il che

in-

^i) :L*artc di fare 1 panni* lanì buoni , e in gran copia la conduflcro feco

• : in Firenze utiinvente nel xiii. fecole i Frati Umiliati venutici di

AleiTandria , invitati perawentura dal naftro Vefcovo Ardingo. M,
|i) Nella Città di Firenze, oltre ad altre rooltiflìme Arti, è ancora da

quel tempo fiorita a maravìgiìa quella della Lana. Antonio Pucci nel

^{ • Capitolo, in cui fi ragiona dtlk co fé di eìTa Città : Firenze e Terra^

ni di mercataozia, Edecci ogni Arte j fognittm^ che vèntuna So» quelle ^ che

hanno del Comun balta • Lequai ti conterò ad una ad una ; £ chiaramente

poi conofcerai.. Che par Città non ha fotta la Luna. La prima è di Giù.

dici , e Natai, E la feconda fono i Fondachieri Di Cahmara, /tccomeudi»

io hai. La terza Cambiatori , e Monetieri^Che refidenti agli lor Bandi

fianno Cambiando lor pecunia volentieri • La quarta Lana , come mol-

ti fanno , Che molta gente pafce tuttavia^ E fa ben trentamila panni

V anno* B,

.(5) Minerva detta Ergane^ cioè fopra ì lavori,

(4) Monfig. Giovanni della Cafa non meno gmdrziofamcnte, che elegan-

temente difTe in certi fuoi verfi Latini; Sunt qui verficulo minutiore,

Verum pernitido , atque perfluenti , Tanquam kaliadii liquore Olivi €om^

pluret properent Unire cbirtas •^^



iiiter\rcrFcbbe a Bologna > Città > nella quale s* è -mantenu-
to,qi^ltifecoji iOjSxudiO'j,^ dove fono in buana copia tut-

te i-altre cofe-, che poCono deftder^r glifcolari ;, e fervo-

no a quefto .onelio efercizùo > Te e' non la cavaffero di To-
fcana; ma , cmy\c '$t è dettai idon difagio grandie , e .noi* po-i^

ca fpefà; talché quando- qua non n' abbonda > non ne ' po-
tendo eglino trarre ficuramence, ne hanno gran di fliraa.^

fcarfìtà. Non moftra quelio di più il detto di Demoftene ?

che diffe avere nella fua vita con fumato più olia ,. che vi-

no ; volendo moftrare ,. quiante erano il^te le fué-vigilie , e
con qiianta fatica egli era falito a quella gloria d' eloquen-

za . , Chi- dti^t^ ;diiAqu!C^ , e ; va lento a porre quella pianta ,

avendo a fare i a- luogo > che rami > e do v' ella con arcc^^

ancora, e ftudio fi poifa utilmente mantenere; poiché elisi

h,a t^nt^ doti in fé, e fé ne cava sì graa xjomodi , e piace-

ri? Ma perchè iO)ho parlato folamente dcli^ imlcy che fi ca-

va delle ulive Uretre >. cioè deli' olio y e mpftro ih parte di

quanto, giovamento, e diletto egli fia accorpi umani-;- aonr

è da lafciare indietro „ che ii frutto- dell- Uiiv^o- è utile ^ ali?

uomo, e giocondo in un altro modo anco^ra ; cioè intero,
non pure infranto, il che T uliva ha commune con ruva>
come tocca gentilmente M» Varrone eoa »fucile-parole (0>
nelle quali con gran brevità fi fcuoprono» molte doti dell*

ulive- >,. L- uliiva , come 1" uva , per le medefiitie due.ftra-

ix.dp t;prna .alia: cafadiVilla; perocché 1/ una* fi^ fdeglie per

,y cibo, e F-altra per trarne il liquore , acciocché ella non
„ folo unga il corpo dentro , ma ancora di fuora : ficchè

>, ella vien dietro al fignore e alla Hufà'^ e cai ginvoafio^

^,.nè (i può feparare da; loro . Stando purea ri ifttf'|a g^rwrii

léz^^ joro , non fi vede egli per ognuno (»),= quanto or-

narcelitOy e dolcezza egli arrechi suìlt. tavol^hncìa ùitìi^t^

te innanzi a? chi fiede nelle feconde menfe, tutto il Vferno
quefto cibo ? il q;uale porge diletto , e '^ibvambnto ai cor-

<i) ILcmtO' palla di Var-fonc £ Ugge-net 'capl:^5SW 4tÌi^."»rJh^^eru.
Jùa; e fono queA' eij^ . le Tue ì^fok ì: 0héi:^4tt uva ^ p^r idem bi^
vium redit

.
in l^ilUm'^aìpa ^ tihum eli^itur y ulta ut. fli^ffcttt ^a€ non

filum corpHf intur miAt , f^d etiam epctrinftius- u Jìi^aqm dfmwm»^
ad Baineas. &adQyv^»a^mfe^itur,£, ^ ,

(i) Or«4*io £pod. Od. ». Non atta^en^ hmtus lumniior ^ quam Ma depi»*
guijjtmis Oliva ramis arhorum* ,à .••;. t-. •>
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pò ; fcnza cte cgii è quafi un traftxilJo da tr^paiTarfi il

t-empo ragionando; e rende ancorarsi di Aia naturarsi
per efTer falato^il bere più giocondo; il che piace non fo-

le a chi è d^ditoal vino, ma ancora alle pe rfone moderate >

€ fobric.. Io ini ricordo aver Ietto (^)5ch^ avendo rimpro-
verato Diogene il Cinico a Platone la ftànza , che fece più
volte in Sicilia appreiTo a Dionifio^'C ie menfe Siracufa-
ne, le quali allora erano infami per Ja molta copia delle
vivande; quel favio uomo , iJ quale aveva in quelle fii-e gi-

te avuto altro fine, che andar dietro a* cibi dilicati, gli ri-

fpofe piacevolmente così „ Se tai «m* aveiTi veduto, Diogc-
jy ne, a quelle tavole., tu non direfti così ; che mi tratte-

^y neva quivi con J' ulive. Al che foggiunfe drfpcttofamen-
te il Cinico , come foleva , ma con acutezza ,, Dimmi:
5, oh non prodiiceva in rquel >tempo li terreno Attico dell*

5, uliviS, fenza ire a cercarle sì lontano, e con tanto peri-

5, colo? ilando |>ure in fu quello^ che vaghezza , ed appe-
tito di .più ricco cibo foffe fiata la cagione , che condotto
Taveva xieJle mani dì sì crude! Signore . Nell^ età ancora
4i Catone Cenforino erano in ufo in Roma quefte ulive,

quando fi viveva in quella Città con tanta modeftia,echc
gli uomini fi contentavano (*) di quelle cofe , che falla-

vano la fame,, fén^a andar troppo dietro a vivande ifquifi-

te; perocché fempre fu grato, e farà ne' cibi quel, che cac-

cia via iJ faftidio , e rende piìi faporito il bere« E* fi ra-

giona , ckc Marfiiio Ficini , che me l*lia ridotto a memo-
ria r avere ora -parlato di Platone , tradotto da lui in lin-

gua Latina ^ e dichiarato neMuoghi più ofcuri , che certa-

mente qaeft* uomo rifufcitò ne' fuoi tempi nelle Doftr<^

»'i > ìcuo-

^ Quello avvenimento viene riferito da Diogene X aera io nella Vita di

i Diogene il Cinico ;e vien riferito in quefta maniera appunto, fecon-

do la traduzione dì Frale Ambrogio xia Camaldoli . latuitus ali^uand^f

Vlatonem i» convivio magnifico gufianUm Oleas , tjuid , inquit , fafient

vir , in Siciliam hujusmoii menfarum grati» frofeCius , appofitis modo non

fruirir? Et iìU y étt'befchy inquit , Diogenet, & itlic XDleir , é* reliquif

éjufmodi 5 uf plurimum vefcehar. Et iìle , ijuid , inqwt , Syracufss na^

vigare ^rteùt? an lune Jittitét Oìeat non ferehat> B.

i(4) S. Bernardo Abate nella miracolofa lettera ferma da cflTo a Rober-

to fuo nipote, tra gli altri fanti avvertimenti inferì ancora , cht^

.K<\\^.rudehttr , Johrìeqttt toitvtrfanti , [Mtit tfi ad cmne condimcntum fai

eum fumé, B»
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Icuolc qiiefta dottrina , e porfe gran labe a clii voleva pe*

netrare nelle parti più fegrete dell* Accademia vecchia ; dì-*

fcipHna profonda > e non manco leggiadra > e degna d^ ogni
gentile > e n-obil. perfona: ragionali dico^ che quefto Mar»
filio fu un efempio di coftumatezza^ e bontà ; nientedime-
no avendo egli a fare rn kiogo > dove fi raccoglie preziofo

vino> ^ conferv«ndolo egli con gran cura, e ftudio, beeva

i«oderatamente con un picciol bicchieretto (O^ e poco per
voha > ma con gufto grande; come racconta ancora Xeno-
fonte nei fuo Convivio aver bcuto Socrate , dove cfTo no-

minava qudie tazze minute <*) > e che brillaTano a modo
dì rugiada: e perciocché Marfilio era {pcffo invitato a ce-

na da' Cittadini nobili, e onorati? che allora fi trovavano

molti più che oggi non fa , nella Città noftra , i quali ama-
vano le Scienze , ed accarezzavano le perfine dedite a quel-

le,! quali pigliavano piacere de' fuoi gravi ragionamenti ,

e gli portavano per la fua bontà molta affezione
; quando

egli v'andava , portava feco un fiafchetto del fuo buon vi-

n^o (5) , e qiiafi a ogni boccone ne pigliava un forfo , potendo-
fi agevolmente vedere per ognuno, che era quivi , quanto
diletto e' ne fentiffe; il che egli forfè faceva ancora come
medico, della quaParte egli feppe affai, ^ la efercitò an-
cora qualche poco in curare gli amici , e le perfone care :

perchè i Medici antichi vogliono , che nel cibarfi e' fi bea
fpeffo? ma poco per volta, e quafi tanto, che immolli al»

F quanto

<i) Franccfco Redi nel fuo celebre Ditirambo, fcherzando gentilmente^

h dire a Bacco % Quejla altiera y qu^a mia Dionea bottiglierìa Netu
raftetta^niin alloggia "Bi^cbieretti fatti a fogliai Qufi biccèieri arrcve»

{ciati , £ quei gozzi flrangolaii , S»ito arnefi da ammalati \ Quelle lai,*

xr fpafe , e piane Son da genti poto fané : Caraffini , bufoneini , zampil»

ietti , e borbottine So» trajìulli da bambini : Son minuzie , che raccatto»

hy Ver fregiarht in gran dovizia Le modetne fcarabatttle Delie iorint

Jiorentine ; Voglio dir , non delle dame , Ma bensì delle pedine . In quel

vetro , che ehiamaji il tonfano , Scberzan It grazie , e vi trionfano • J^
(i) Minutit poeulisy avque rorantibus. Cìc» B,

ii) ©ella parfimonia , e fobrictà del vino de* noftri ahticfci ft ne dà oA
cenno nelle Notizie premciTe alle Prediche di F. Giordano da RivaU
to a car. xix. e xx. che fi teneva in fìarchcttinì , o iìafchetCuzzù

come ivi fi dice, parlandofi d* im refrigerio predato al medefimo
Giordano. La matura età, fcrive il Salvini, lì rifa col vino modea*
tgm^ntc bevuto, e fi ricrea. M.
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quanto il cibò, «-io rmfrcfcki . Ma perchè non pareiTe'i

che io mi.fofli dimenticato, dei fiiggetco^; e xfii lodare i*i

olio fofCi paffato a cornmeniiare il ivino, ^ornerò air.ulive y.

e dirò un pò* più a dìluago del diletto^ che elle porgon-<^,

alle tavoie>.che'qti6ftii) ancora non è uHi folo; conciofiachè:
r uliva ancor fciitaca > a verde > che noi la vogliam 'chiama-
re 5 s'acconcia > e indolcifcc , e poi nera , e matura fi mec-»'

De, innanzi a chi fiede a tavola > ma, fparfovi prima fìi!.uii«

poco d' olio , e di falc 5 perche altrimenti riufcirebbono ai gu*
ilo troppo amare: onde io credo e fler.nato quel proverbio
de' Greci :

1* ulive aver bisogno <leir olio; che pare flrano^
wfcendo l'olio di loro. Quelle ancóra vérdi fi -mangiano in

due mod:i , o pofle altrui innanzi intere co'lor noccioli ><>

vero prima, cavatone il nocciolo, e come fi dice ^ acciac-

cate» Qiiefte tali gli antichi^ percJiè elle folTero più genti-

li alla bocca > tenevano in un vafo, dentrovi foglie di U^n-ì

tifco , o di qualche erba odorifera ; oggi nfano molti iftr-^

barle nelle foglie di limone v© ^i cedro , ;le quali danno
loro ancora più gentil odore— Ma balli per infin qui aver

detto di quelle lodi^ di piii iteli' Ulivo ; e aggiugneremo
qualche cola della bellezza., e leggiadrìa di quella pianta:

la quale è certamente grande > carne ognun sì vede ^ e co-»

me ancora gli Scrittori ftefli dimollrano . Era coftnme^n-
tico de' Poeti > agguagliare la belkzza d' una fanciulla (*) a
una qualche 4)iar^ta> che paneflc lor vaga, e veniffe, fu r\-

gogliofa, e frefca : ed UlifTe ^apprefTo Omero ('), parlando

con Nauficaa, figliuola del Re Alcinoo, e lodando la fua

bellezza, la quale moftrò,che gli patelle più tollo divina,

'che. umana, diflè aver villo nelT Ifola di Delo a canto all'

altare d' Apoliine, limile a lei una giovane palma (3) ; ^^
....._ -io

^) Ecco il citato palio ^Ornerò nel lìh. 6. dcll*^ OdiHta # Mx» 3k tfotì

(1) Catullo Carm* 17. cantò: Et putìU tenelluh delieaùor h^OyAfervan.

da nigerrìmis dìligentius uvh . E Oraiio Carm. lib. 1. Od. 5» aflbrni-

f gliandtì una fanciulla dieta immatura :all* uva acerba : To^^ ^«^/<//-

tum immftìs uva : jam tihi iivitks Difiinguet JtuSumnut racem9t , Pur-

,\K-fUYiO iMtiut cohre, B»

(^)«II Dottor Franccfco del Teglia in un fuo leggiadriflìmo Sonetto co-

sì difle dì belU Donna: E in voi erefe^ l*c$i frefcs, ^t4»l ft*9U Crt*

fter vfftifo a verde Oìiv^^ lauro • B»
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lo mi maraviglio > che non fa £ace(fc più torto fimile ad

una tenera pianta d* Ulivo , sì perciocché egli mi pare

,

che ^\iefta wìncai di leggiadria ogni altro albero; sì percioc-

ché altrove 5 parlando d^un bellone leggiadro garzone, e'

Jo agguaglia adun Ulivo, e fi sforza quanto e' può ^i ce-

lebrare quella pianta, moltrando la gentilezza fua, e fco-

prendo con quanta arte ài chi la cuftodiva , e bontà del

terreno , ed aiuto del ciclo , e de' venti , ella fofle fatta-;>

cotale : e quefto è.dove Omero (0 nairra il duello, nel mez-
zo della battaglia, di due vaghi, e famofi giovani , che s*

affrontarono infieme,. cioè Menelao, ed Euforbo; de' qua-
li quefti fu morto dalPavveriiàrio . Volendo adunque mei-
icrci davanti agli occhi, come egli cadde, e la crudeltà di

quel fatto , dice , che fu come quando un nodo di vento
sbarba in un fubito un cotale Ulivo, e lo dUlende per ter-

ra mlferabilmente : dove quando non parla in firn ili cafi

di garzoni leggiadri , egli agguaglia la caduta Joro in terra

ad una quercia, k quale, o tagliata colla feurc , o percof-

fa da un fulmine, rovini in un fubito • Mede£imamente_^
nella Scrittura facra (») , infieme con altre piante, tutt^^
tenere , e gentili, atte a fcoprire una nuova forma, e leg-

giadrìa , é meffa a ragione l'Ulivo, la quale quivi e chia-

mata perciò fpeciofa , cioè , che ha uno afpetto giocondo ,

e pofta con ordine ne' campi , diletta maravigliofamente*
Ma chi non fa, ch'eli' è tutta piena delle lodi dell'olio,

e dell'Ulivo? e che gli Ebrei in molti loro facrifizj , e ci-

rimonie adoperavano 1' olio, e nelle loro profperità, per
moftrare grande allegrezza, s' ungevano > e cosi colla co-

F z pia

(i) Omero narra tutto ciò, che dice il Vettori, fui principio del lìb. 17.

dell' Iliade , e lo narra con eccellenza poetica, e veramente da gran
dipintore delle memorie antiche. B,

(ir) Nel cap. 14. dell' Ecclefìafiico è meilfo l'Ulivo inficmtcon alffc leg-

giadre piante , ed è chhmìto fp^ehf9 , Ecco tatto intera il paflb del

facro Libro. Qua^ eedrur exaitata fum it9 Libano , (^ quafi typreffits

in Monte Sion ; Quaji palma ekaltata fttm in Qa:des , ^ ciuafi pianta*

fio rofd i» lericbe i Quaj^ Oliva fpeciofa in campii , ^ quafi ptètanus
exaitata fum juxta aquam in plateit ; QuaJi cinnamomum , ^ bsilfa-

mum , &c. Ed è cofa da notariì, che non è dato il titolo di fpscio-

ia y e di bella a yerun' altra pia^nta , f< non air (/livo . B*
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pia diqucfta liquore (0 fignificavano abbondanza d'^ogni bc*
ne , e coJIa ilerihtà mancamento, e fcarfità» Nafce il dilet?-

to, che fi trae dall' afpetto di efTa ( mi penfo io) per te^

Bere ella le foglie fem-pre, e avere in fé un non fo che >
il quale piace alla viltà , e pare cofa verginale- efenza fal-

lo I degli alberi domellichi , quefto orna più un podere, do-
ve ne fiano molti, bene acconci, che alcuno altro; peroc-

. che fra l'altre cofe> che tolgono agli altri grazia, tutti

perdono le foglie . Io mi ricordo^ > che effendo alloggiato

M« Simone Porzio (*) ne' Pitti , per una vacazione , nel tem-
po , eh' egli leggeva con gran riputazianea Pifa (i> , e' mi difr

fé una volta , andandolo, io a vifitare > che arebbe voluto

,

che il Sig. Duca non poneffe in quell'orto (4^) altro , ch€
Ulivi

;
perchè vedeva > che vi facevano bene a maraviglia (5) :

ed oltre a queflo gli pareva > clic quella pianta di bellezza

avan-
(t) Si legge ntl Lcvitico cap. x. 5"/ chiatto tua fuerit de farragine , JìmiU

eonfperfA oUo , ^ ahf^ue fermento ^ dìvides eam mìnutattr», (^ funder

fuper eam oleum» Sin autent de craticuU fuerit faerifieium , Aque Jimils

9Ìeo conffergetur » E che le unzioni,* l'olio fiano Tegno d'allegrcz..

za 9 ila* e. SI, Ut ponerem lugentìlus Sion ^
(ij' darem eis coronam pt^

^inere^ oleum gaudii prò Im£Im^ pallÌMm laudis prò fptritu marorir, E ifl

oltre Sai. 105. Ut esJlaret. faciem in oho , Il Profeta Abacuc, per àu
mo^rzxc la flcriiJià d' ogni bene., difTe tra I* altre cap« 3. Mentietur

•puf olit^M. E il Profeta Aggeo cap. 1. Li^num olivi, non fioruit , B,

C») Simone Porzio fu Napoletano, Accademico Fior, ed eccellente Filo-

fofo * Di lui parla con fede lac. Gaddi nel lib. De Scriptoribus ^ e 1:'

Ariollo nel Furiofo ea4ir. ^6, e alcuni fuoi Fiiofofici Trattari fura-

no iàx Latino trafportad in noftra iingiia da Giovambatifta Celli

.

Bittl il nome del Regio, e maravlgliofo Palazzo. dell'Altezza Realp

del Gran Duca di Tofcana mio Signorf . Il Davanzati nelle poftillc

al I, lib. degli Annali di Tacito. Urbanità ufata dal Gran DucaCo'.

Jimo, ehe al Palazzo de* Vitti comperato^ e Reale fatto , mn volle mu^
tar nor»e ^ né meJUr fua ai^m$, U Ghiabrtra difle: Bitii y jtlhergo tU

V. Regi. B,

t5} Simone Porzio leggeva in Pifa Panna i54f- « fictte forfè in Firenze

l*anno 1511» quando» pofe fotto i torchi Fiorentini un fuo Libra
De dolore» Fu autore d'altri piccoli Trattati , M,

Ì4) Intende del Giardino di Baboli , che è il deliziofiffima Giardino del

Palazzo de'PittJ. Franccfca Redi nelle Annotazioni al fuo Ditiram-

bo o/Tcrva, che il luogo, dove è quefto Giardino, fu ne' tempi an-
tichi chiamato anche Bogoli , Bogole y e BogJoli . B,

(5) Oltre le Iodi a quefto Giardino date da Ben. Varchi, Baftiano Sanleo-

lini poetò ; Z» Mortos fjUbsttos a. Ma^m Cofm9 regaliur Florentià f;&.
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a^y^nzaffe qualfivoglia altra : dove io girrirpofi; che egli

era pur coitume acritico di fare ne' giardini de' falvatichi ,e
die quelle varietà di alberi> maffimatnente che teneflera

te fogiie>. diiettava grandemente : anda M- Tullio in una
lettera,, parlando d'un orto , ch'egli aveva alle mani di

comperare, per farvi un fepolcro, o più prefto u*n tempiet-

to alla figliuola,: dice, che fapeva , che v'era dentro una
felva nobile. Ma che albero di qualfivoglia forte è quello,
che non vi fia venuto innanzi= rigogJiofaraente ? il che è

Hata in parte dalla natura del terreno j ;na molto più dàt-

la cura, che vi s'è meilà intorno; per averlo S. Ecc« lilu'

firifs» molto a cuore , ed efferfi porte quelle piante col con-

ligiio,e coir ordine di quella: e non- manco, mi penfo io,,

per volontà de' cieli > acciocché quel funtuofb , e magnifi-

co palazzo > ornato dentro d'ogni cofa atta a« farlo riluce-

re , fia illullrato anche di fu-ora da un sì vario , e sì nobil

giardino,, fornito d' acque, e che feoppiano quivi ,• e che_jH

vi fon condotte d'altronde, e d'ogni altra cofa , atta a far-

lo fopra modo piacere , e celebrare . Moftra di più la no-

biltà dell'Ulivo, e la ftima grande ,-che ne facevano gli

antichi, ch'egli era apprelTo di loro feguale di pace (0,e
di Vittoria ; e quegli, che andavano a dim^nda^r pace (*) >

e cercavano d' c&r ricevuti per amici , portavano in- ma-.
no

(i) Ovid. de Pont. lib. i. Adjuvit in hello patatét rumut oìivA •In unaJ-
iDcdagiia di Coiìrao I. Granduca (ì fcorgc nel rovefcio HETRVRIér-
PACATA, che potrebbe riferirfì alb pace godutafi l'anno ij6r, mai
più che più ci defcrive una fimil pace goduta Tanno 1-559. "» Giu-
lio di Alberico Cibo Malafpina Marchefe^ di Mafla^ e Carrara , chc-

ha il motto ANNarACis 1559. attorno ad una femmina avente un
ramo d* Olivo in mano, fulìa qual moneta, fi raggira il Difcorfo 16:
de* miei Ragionamenti iullc monete de* fecoli baflf. M.

(*> Nel e. 8. della Gjcm fi legge della colomba ,. che toma nclT ArcaJ
con un ramo d' Ulivo-, poicliè l'acque dt\ diluvio furono caUte, e
J*Ìra d'Iddio foddisfatta, e placata. Del. Card. Niccolao da-Praio,
Legato, e Paciario del Papa racconta- Dino Compagni Cron. lib. xn.
anno 1503» che ton rami d* Uliv fu ricevuto in Firenze , e indi a-.

Prato, ove fu accolto eon rami d* Ulivo y e Cavalieri con bandiere fpieé.

^ate^ e fiendardo di zendado, E poi , che vof» rami d* Ulivo in man^-
f^afificaronoi Gberordini con gli Amieri,t chi i Bianchi venuti per rien-

trare in Fir. nel tio^.fi fchierarono nel Cafaggio del Vefcovo coli* in*

Pine bianche fpiegatt , ihirUnde tC Ulivo ye f£adt mde , gridando. J>afé*-
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no un ramuccl d'Ulivo; e così quegli , che lontani anco*
ra fìgnificavano portar nuove di vittoria . li quaJ coiiumc
s*è mantenuto infino a'noftri tempi, onde non folamentc
i Poeti Grecite Latini ne fanno in più luoghi nienz.ione,

ma il noftro ancora più fubiime^il quale in una fua com-
parazione di (Te :

.> .. ;» JE come a fnejfaggier y che- porta Ulivo y <0
>'! j> Tra^gc U gente per adir novelle y

3, E di calcar Tiejìua fi moflra fchivo .

Di qui era venuto, che facevano i trofei (») , fegni eterni
di vittoria, e i quali i Greci ufavano di confecrare, dove
i nemici fi erano volti , e meffi in fuga, di quella pianta >

che già per altro non fi chiamavano eglino in quella lin-

gua tropai y che dal voltar faccia, la qual voce poi è paf»
fata nella noilra un poco mutata . Leggefi di più ne' buoni
Autori, che Pallade , polche ella ebbe vinto Nettonno nel-

la coatefa nata fra loro , ^i cui dovcffe por nome ad Ate-
ne , fi mife in tefia una ghirlanda d'Ulivo . Porta ancora
dignità a quefla pianta, che ella ha lunga vita (3), e non
viene quafi mai meno, fé ella non è tagliata^ o abbrucia-

ta

,

.in Firenze i prigioni liberati ^alle carceri , quando vanno all'offer-

ta di S. Giovanni , portano in mano un ramo d'Ulivo, per fcgno
d'allegrezza, e di pace , o colk Giuftizia , o co' loro creditori . Il

incdefimo codume il giorno di S. Gioviinni fi pratica anche nella Cit-

tà di Prato. M,

(i) V. lac. Nardi Stor. Fior. lib. i. éc\ corriere , clic venne In Firenze
eoft un ramicello d* Ulivo in w/jr«o l'anno 149^. S, Nel Diar. di Luca
Landueci : ^dì 1^. di Novembre 1479. venne un tr§mbetto con t'Uliv

a notificare la pace . M.

(1) Un efempio di quefti trofei fi può vedere fui principio del Lib, n.
•'•

• dell* Enetda di Vergilio, e nella Satira x. di Giovenale. II Cafau-

bono nelle Aie note a Suetonio Tranquillo vuole, che in nefluna-t

maniera fi pofla dire trofeo , ma bensì con ogni ragione tropee
\ per-

chè quefta voce non viene già dal verbo Greco r^i(pu , che fìgni-

fica alo i ma viene da TftV« , che vuoi dire verto j e ciò concorda^

con quel, che dice il Vettori , che in Greco Trofei fì chiamavano

dal voltar faccia; e la mutazione di tropeo in trofeo è quella , che

lo flefTo Vettori accenna efTerfi fatta nella noflra Lingua. B.

(3) A propofìto delia lunga vita delp Ulivo, Plinio lib. 16. e. 44. dice:

Athenis quoque Olea durare traditur in certamine edita a Minerva : C-#

apprefTo , Firmi/^mét ergo ad vivendum Oleét^ ut quas durare annis CC,

inter auiiores conveniat . £ pure a' noflri tempi , cioè la notte del dì

6. di
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ta , o fuor di modo trafcurata , peroccnc ad iitaa mediocre
negligenza ella ottimamence refìfte ,e q.uando bene fia per

ifpazio di molti anni mal cuftodlca , fi difendere mantie-

ne; e trovato un più diligente cultore d'cffa , fi ria , e tor«

na in buono cflere ia mi folo anno: la qiial fiia natura, e
do-

^» di Gcniraio cfeiranno 1709. a nativìtatCi cominciò un freddo gran-

de j e ftraordinario , * continuò per moki giorni con abbondanza di

neve, che diacele fovra tutte le piante, di maniera; che fi TeccaronQ

tutti gir Ulivi, così vecchi, carne giovaoi : e quefto (a ptt la uoflra

povera Tofcana un danno grandiflìmo^ e tanio piiì , .perchè, egli è

per durare molli, e molti anni ; cioè, fìnàcchc gii Ulivi non faran-

no torfìati nf Ilo ffato di prima : perciocché , dove per 1' avanti non
folo fi raccoglieva V oUx) per lo nolti-o bUogno , ma fé ne mandava
ancora grarkdKffima qu^antirà fuori nell'altre Provrnxjie, adeflo fa di

meflierc , che per V ufo, e le bifogne noftre fia d' al-trove in Tofca-
na trafport^to. Ma e*bi/ogna abbaflfare li capo,, e confefTare , cffbrc

flato quello un giuft'ffimo gaftigo de' npftri peccati . In quefto medc-
iìmo freddo dei 1709. fi feccafono tutti i fichi, e ^I( agrumi , molti

allori, e ciprcflì
; patirona affai le viti; i feminati cosi-di grano,

come d.i biade, e il beftfame ancora ; talché ben fi può adattare a

tutto ciò quel paiTo dì Abacuc Profeta cap. 3. Bicì4stniin non fiorebit

,

(^ non erii germen in vineis ; mentietur opus OlivA y ^ arvct non affé:.

rent cihumi Jlhfeindetur de ovili pecur
, ^ non erit armentum in pr/i-

fepihur . Abbiamo ancora memoria di un'altra feecagione d'Ulivi,
accaduta per lo troppo itcàdo ne' noftri pacfi , carne fi ricava da al*.

<une memorie MSS. d» Giovanni Camfei Fiorentino ,fcritte da effb

intorno alle cofe men^orabili aciiadute in Firenze dall'anno 1480.
al I53S' Ecco le parole del Cambi . Nf* if. Gennaio i jio. comincia a
nevicare in Firenze , ed alzò un hraccix) , dimodoché non e* era in Firenze

eterno sì vecchio, che mai rammenta/ìe la più kelUy e alta neve di que»

fia, Pajfati alenanti dì di deUa neve ^ ve-nae una mentina una nebbia j

e quelljt diacciava y ed appÌ£CoJJt [u gli alberi ^ come fofic ncoicAtay e di'

poi altresì nevicò un altro giorno , e finì detto ^ran nevaio •,
quale non

era fiato mai maggiore in Firenze , n^ nel fuo contado , difirftto , per
infino a quefii giorni

:,
per fcritturf y che fi trtvafero, ne -per uomo anti*

. ifOy che ci foffe , che mai aveffe udito dirlo altresì da neffuno fuo anti*

to :: a che per la gran freddura y e neve durata ben i j. g-orni, e quel],

ì^ nebbia: y fi tenne, che fece quella feceare i melaranci tutti , che non ne
tamph une , fo/kro coperti , fcoperti ; e gli Ulivi , e gli allori , e i fi^

ehi , ramerlni , e melagrani tutti , in quefii piani non ne campò nefiu.

no . Ha per mofirare il Signore maggior fegno prefervo i United eziandio
le lattughe belìiffime i e quefio fegno fi tenne , che venifé , perchè nella Cit-

ta di Firenze no» fi faceva git^JzJM , né fi raffrenavano le fcelleratezze
de' giovani , ec, J5.

V anno 1141. al rifeiìre del Salvi Iftor. di Piftoja tom. i» a car. 77.»
freddile ia rigidezza deli' Inverno fecero feccarc molte piante -W.



.dote ricompensa gngMardamente lì mancamento ^ che Ice
apporto, e di quel , che ella è biafimata comunemente da>^
ognuno, cioè, che eJU viene adagio, e pena ^(Tai a ren-
der frutto . Ciò ancora deverebbe invitare, ehi è dietro a
cavar utile, ^ ed ^entrata della terr^ , ed -è padron delle poi^
>feffioni,che il fuo frutto non va male agevolmente , e non
n*è fattodanno, come de'.pomi,.e dell'uve, non che da-
gli altri, ma .ancora da i proprj lavoratori, iC da quegli,

.fi' quali fi danno a mezzo a cuftodirei poderi
; perciocché

febbenei fichi renderebbono più ,e ( fenon fi confumaffe il

ior frutto nel vitto de' contadini , che quafi ne' tempi , che
jò fuora queflo pome,v, non vivono d'altro) egli arrechereb-
be forfè maggior entrata a' padroni delle pofTeffioni ; confi-
derato nondimeno quanti ne vanno male, e che il frutto
degli Ulivi non fé lo mangiano , e non n'-è colte, né ru-
llate da chi vuol far danno ; ardirei di dire., contro l'opi-

nione di molti, che P Ulivo rende più : io ne xav^o i luo-
ghi vicini alle città grofle , che non voglio negare, ch^^
quivi i fichi non fiano di più utile, perocché fi dura lua-
•go tempo a come., ed ogni di ne viene fu di nuovo, t^
Je buone ragioni di eSb hanno fpaccio, e vendita grande.
S'ha a confiderare ancora, che il frutto delP Ulivo, quan-
do n* è gran dovizia , fi può ferbare , e indugiare a ven-
derlo , con più vantaggio ; che fpefTo , afpettando non mol-
to tempo , quafi fi raddoppia ; il ,che non interviene dei

fichi, e degli altri pomi (0. Gli Scrittoti antichi, i quali

Jianno voluto lodar T Ulivo, pare , che fi fiano fondati in

fu quefto,e principalmente commend-atolo, perciocché egli

vuole poca "brigale non molta fpefa a governarlo , la qua-

le in vero non é poca lode ; conciofiaché la vitella qua-

le anch' cffa è j non fenzacagione^ in gran-pregiojcd ono-
re

|t].CoIiimcna Hb.4. €ap. 8. fiancheggiale autentica ciò, che dice il Vet-
tori . Omnis tamen arhoris cultus fìmpìiàor ,

quam vinearum tft , /c«-

geque ex omnibus fiirpihus mmorexa imfenfam dejrderttt Olea^quAfrimM
tmnium arhorum fjl^ nam quamvis non continuix émaii ,fed , fere altero

ijudque , fruóìum afferai , eximia tamen ejut ratio efl , qmd levi ^ultu

ì rfitfiiaetur^ ^ CMm fé non induit ^ vix uilatn imfenfam pofcit \ f«d (^ fi

quam recipit , fuhinde fruéiuf multiplicat : negleCia eompìurihus annis ,

non ut vinea deficit , toque ipfo tempore aliquid etiam interim patrifgm

mili/u ^rijlat^ Ó* ^«j adhihité eulturtt éji ^ um unno emcndatur» B,

\
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re, per cfsere i fughi, e i liquori di quefle due piante gra-

tiffimi accorpi umani , ricerca una continua fatica, ed ope-

ra del lavoratore, e fpefa del Signore, in tenerla palata,

ed ancora nel porla; onde non fono mancati di quelli, che
hanno detto, che la vigna fi mangia il frutto, che eìlsL^

produce , e non rende tanto , che non fi abbia a fpcnderlc
più d' intorno, volendola governar bene, e mantenerla;
altrimenti bada poco tempo, ed in quella piccola vita, che
ella ha , eflèndo mal cuftodita , rende ancora picciol frut-

to
;
perciocché ella è forte fdegnofa , e non patifce d* effe-

re fprezzata^ E perciocché io ho detto y che la vigna é di

grande fpefa a porla, ed in quefto ancora la vite cedere^,

all'Ulivo, moftrcrò agevolmente ciò effer vero, ma bifo-

gna confiderar nell'Ulivo, e così nella vite la cofa bene;
perocché io intendo nell'uno di effi , di chi ha l'arte, e

gli pone fecondo il vero modo , e coflumc antico; percioc-

ché avendo a comperare, come fi fa oggi quafi per ognu-
no , i piantoni , nel prezzo , che fon venuti, non direi così >

e forfè flarebbe la cofa altrimenti , perché vagliono nella_.

Val di Pefa i buoni un quarto di feudo 1' uno; e così nel-

le vigne, intendo, che fi pongano ne' poggi (O , e luoghi
dove fa buon vino, e non ne' piani; ne' qua' poggi il terre-

no è duro, e faflòfo , e cofla affai il diverre. Queflo fecon-

do conferma il proverbio noftro, che fi dice per ognuno
5, Cafa fatta, e vigna pofla , neffun fa quant' ella cofla . ,>

Il primo ancora fi vedrà efler vero , quand' io fcoprirò co-

me ponevano gli Uliveti gli antichi più diligenti , innan-
zi che per la rovina dell'Imperio Romano, ed empito de*
Barbari in Italia, ù diftruggeffero jO almanco fi fraarriffe-

ro tutte le buoni arti , e difcipline in quefto paefe , dove
elle fiorivano; che nelle Provincie infine in que' tempi fi

coltivavano i campi con un poco più negligenza , coniti
hanno lafciato fcritto gli Autori di quefto fludio (0 . Ha
di più in fé, oltre alla fpefa grande, queflo modo, ch^^

G s'è
(i) Verg. nel i, della Georg, aptrtos Bacehus amat collet . B,

il) 11 Vtitorì ftt alTczionatiffimo ali* Agricultura ; e di lui non fi può
d'rcjcome di/Te Cicerone nel lib. i. dir Oratore del Poeta Arato •

Conflat inter doHos , hominem AjlrologÌA ignarum , ornatìjfìmis atque opti-

mis verftbtit Jrstum de etih , ^r y?W/// fcripfijfe . Perciocché, Te cg\i



s'è ufaco molti féco li , ed il quale aache allora era iti ufo
de* pili negligenti , e che non penfano prima a quel > che vo-
glion fare, che quando e* vi metcon mano , né 11 vanno in-'

nanzi provedendo di cofa alcuna .e di quel , che fa di bifo-

gno; ha, dico» in fé degli altri mancamenti, e non picco-
li, de' quali tutti è fciolto , e libero quefto modo noftro
antico, o vogliamolo chiamar nuovo, per efferc flato ri-

trovato , e quafi rifufcitato da me , come s'è potuto cono-
fcere per molti, che hanno veduto i miei pofticci d'Ulivi,
e maravigliatofi della bellezza loro, e della brevità del tem-
po , nel quale eglino fono crefciuti,ed ingroffati. Ha mef-
fo ancora ftudio grande in quefto modo d'allevare da pic-

coli degli Ulivi , ed anco predica volentieri le lodi d' ef-

fo , Averardo Serriilori (O, mio amico vecchio, e perfona
molto gentile , e da bene ; il quale , ancorché abbia attefo

lungo tempo a cofe di Stato, e fervito con gran diligenza,

e fede il noftro Sig. Duca in ambafcerìe onorate (D , ha»*
pure avuto amore alla coltivazione; né gli è mai ufcito di

mente queft'oneflo piacere. Il medefimo fa ancora , appre-

folo da' miei ragionamenti , e veduti li miei colti , i qua-
li da prima gliene detlaron voglia , Agoftino del Nero (3)^

perfona molto nobile : quefli s' è fempre dilettato di colti*

vare i fuoi terreni; e lo può largamente fare, per le grati

poffelTioni, delle quali egli è fignore, e le fue molte ric-

chez-

fcrifle della coltivazione degli Ulivi, non folo dì efla , ma d'ogni aU
tra fpezie ancora d* Agricultura era intcndentiffimo ; come ben ci fa

fapere il Cav. Lionardo Salviaii nell'Orazione funerale in lode di

cflb Vettori , dove , dopo aver detto , che egli era di fufficien-

tì facoltà fornito, foggiugne : La qual fufflcienzx di facultà per nobile

indujlria d' Jgricultura , che fn fempre il diporto juo , e nella quale o
feppe 5 e teovò cofe davanti non conofciute, e feriffele , e pubblicolle , trafinU'

tò egli in abbondanza affai prejlamente . B*

\i) Averardo Serriftori fu Senatore Fiorentino, e Ambafciadore per Io

Granduca Cofimo Primo più volte , così al Papa , come all' Impera-

dore; e di luì fa menzione in molti luoghi delie fue Storie Giovam-
batifta Adriani. B,

'{%) Fu certamente Ambafciadore a Carlo V. a Paolo III. a Giulio ITI. a

Paolo IV. ed a S. Pio V. Morì nel 1566. Dunque a quell' ora ^ueft*

Opera era fcritta . Af.

Il) Agoftino del Nero fu anch' egli Senatore Fiorentino ne' »p. di Luglio

^el 1^64. ed era Sigaore di Forcigliano. ikf.
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chezze . ^0 I difetti adunque de* piantoni ( che cosi chia-

miamo noi quegli, che fi fpiccano grofTì d'infulle barb^^
degli Ulivi vecchi, pare, che gli antichi gli chiamaflero
tranci , perocché fi taglia loro tutti i rami , come Vergi-
lio chiamò tronco il corpo di Priamo (»), poiché nella pre-
fa di Troia gli fu fpiccato il capo, e cosi lafciato in fui

litoj i difetti, dico, di quefti piantoni, ed i pericoli , che
fi portano a. ufar qucflo modo di porre, fono quefti ; che
fé tu gli poni alti da terra , acciocché e' vengano a eflerc

più ficuri dal bcfliame, effi mettono peggio, e crefcono
più a {lento: e ponendogli baffi , e poco fuora àclh terra,

eglino fono danneggiati dalle pecore, e più anni ftanno
fottopofti a quello male , che è la morte loro : perché e' fi

fa molto bene, che quella pianta patifce infinitamente,^
dalPeffere pafciuta dal befliame,e maffimamente dalle ca-

pre (5) , e che queflo morfo P è veleno (a) ; né patifce tan-

to da' freddi , e da* caldi , ancorché grandi , quanto ella fa

da' denti di qucflo animale . S'aggiugne a queflo pericolo ,

che, pofli vicino a terra , hanno a fare il pedale, il che
vuol tempo affai , innanzi che quelle fottili melle fìano

tanto ingroffate ; ed oltre a queflo, ponganfi eglino un po-
co più alti da terra , o più baffi , quando hanno meffo in-

torno de' rami, interviene fpeffo , che il bifolco accofta-

tofi troppo ad elfi c-o' buoi > ncll' arar quel campo , gli rom-
G z pe,

(x) I noftri in ogni icmpo fi fon dilettati del coltivare gli Ulivi. Ne!
1077. in un Breve del Vcfcovo Rinieri fi dice : £/? Oliveta intcr py»
ramjdem^é' Eede/tam S, Fe/icitatis , E non di lungi nel giardino jChc
fu de* Pitti vi avea 60. Ulivi l'anno 1419. fecondo che nota Buonac-
corfo Pitti padre dell'Edificatore del gran Palazzo. Af*

(1) Nel fecondo libro dell' Eneida Vergili© chiamò Tronco il corpo di
Priamo, laeet ìngertf littore Truncttsi Avuìfumqut humeris caput , (&•

/ine nomine corpus B,

(3) Plin. lib. 15, e, 8. Oleam Jì lambendo capra lingua C9ntigerit ^ depave^
ritque primo germinatu , jlerilefcere auSlor ejl M. Varrò . £.

(4) In Lege locationis fundi excipi foUt , ne tolonus capra natum in fundo
pafcat , Varr. Agric. lib. 4. con quel ó\ più, che riferifce in una fua
Lezione Accademica il noflro Annotatore Bianchini ftampata in Fìr.
nella Stamperia di Giufeppe Manni l*anno 1710. criftampata pofcia
nel 17J4. nella Raccolta di Profe Fiorentine Par. V. Voi. I. nella

Stamperia Remondini dì Venezia; ove il velenofo morfo delle capre
cautamente fi difcuopre . M*



pe,c fracafTa; né fi trova rimedio a quefta loro trafcurag-
gine: perchè cercando eglino ài fuggir Ja fatica, e noa,,
«vere a tornar piìi a lavorare intorno a quefti Ulivi giova-
ni , s'accoiiano quanto poffono a' gambi loro ; e così volti^

con tutto l'animo alP aratolo , ed avendo gli occhi quivi ,^

fanno quello difordine, e fpezzano que^rami giovani. Truo-
vanfene ancor pochi degli Ulivi giovani podi in quefto mo-
do, che non abbiano almanco da un lato fecca> ed abbru-
ciata la buccia ; onde e* vengono a ellèr mezzi morti > ^
malagevolmente in lungo tempo fi rianno , e tornano fre-

fchi ; e quello nafce (" fecondo me^ perciocché fi pongono
fenza barbe ; e non avendo , per lungo fpazio di tempo , mo»
do da tirare a fé Tumore àcììz terra , ed il nutrimento (O,
vengono a dentare , e cosi fi perdono almanco mezzi : ma
quello albero ha sì lunga vita, che così ancora offefo, e
maltrattato, fi mantiene il meglio che può, vivo. Quel fe-

gargli ancora , e ricidere ì\ troncone, gli cfpone a molti

malli che ponendogli con i rami , fi perderebbono tutti:

perchè in quella piaga , la quale non rifalda mai , fpcffo fi

infracida V Ulivo , per le fpeffe piove , e ghiacci , ed altre

ingiurie delParia,e così v* entrano formiche, e vi fi gene-

rano altri bachi , i quali nuocono grandemente agli Ulivi ;

onde non fé ne vede di quelli tali , di mille uno , che fia

faldo, ed intero, anzi quafi tutti fono magagnati (*>. Ca-
vano di più quegli , che cohivano affai, i piantoni di luo-

ghi lontani , e difcoflo non poco dalle loro poffelTioni

,

donde nafcono ancora molti inconvenienti : perciocché egli

interviene fpeffe volte , che gli Ulivi, i quali fanno bene

in que* paefi (3), non pruovano dov' eglino gli pongono,
per la diverfità del fito,e àe\ terreno: fenza che, nei por-

targli ,
patifcono, che fi vengono a sbucciare, percotendor

fi, e fimilracnte riccvon danno nei venire, per io ftar col-
ti

(i) Quello, che dal Vettori è chiamato in quefto luogo umore, e nutri-

oicnto , Lucrezio nel lib. i. della Natura delle cofe Io chiamò cibo:

Crefcunt arhufia , éf f^tns in tempore fundunt , Quod eibus in totaf ufijue

tth radicibus imit Per truncos , ac fer rarms àiffunàitur omnes . B.

fi) Magagnato, vuol dire, che ha (difetto, e mancamento. Egidio Mc-
nagio nell' Origini della lingua Italiana crede, che la parola Migt-

gn» derivi da mancare y mancanuf , mancans y macana , magagna, B,

Ij] e* notiffimo quel d* Ovidio: N*^ tellus eaiem parit omnia s vitihus rU

h Conventi, bue Qìeis, bU bene forni, virent . B.
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ti qualche dì, e maffimamentc quancfo egli $* ahhsttte sl^

trar vento, che gli afciughi, o vero feguono piove , che,

iTiìpedifcono il porgli, per li fpeflì cambiamenti de* cieli ;r

dove quando e' fi mandarono a provvedere, erano terapi a

propofito: oltre agP inganni, che vengono da que' che gli

vendono, che danno de'falvatichi per buoni, ed in non»»

picciol numero, e cosi que*che gli portano nella città a

vendere , fpcflc volte gli tengono le fettimanc iaiere col-

ti: da* quali tutti pericoli, e mali fono liberi quegli, chq
l*uomo s* allieva da fé nel fuo podere ; perchè e's^ufa di-

ligenza nel feminargli, per dir così, e dar loro principio:

e già per quello Columella chiama i chiufi , dove s'allie-

vano, e nutncsmo y feminaria (0 (onde io gli dirò fem)fcn-

zai (») > come altri ancora prima di me hanno fatto ) feb-

henc Piinio, (3) gli nomina piantarla y dove dice , per con-

futare l'errore di Efiodo, il quale afferma, l'Ulivo effere

fenza modo cofa tarda a rentier il frutto „ Dove oggi ìq

» producono ancora ne* piantar; , e trafpofii , il fecondo

„ anno medcCmamente fanno dell' ulive. Mi par henc

^

che Vergilio chiami plajftaria (4) non i luoghi, ne' quali

clle.fi aliievan.o, ma le piante fleffe, che fi cavano di qui-

vi. Ma lafciati andare ora i nomi, torno a dire, che q«e-
gli Ulivi , i quali una perfona diligente fi allieva , fono
/ciolti, e ficuri da tutti quelli cafi : perocché l'uomo to-

glie i femi di quegli Ulivi vecchi , che provano bene iti^

quel paefe, e terreno; né vi può nafcere froda alcuna; e
{ccglìc un dì a porgli accomodatifiimo , e quando egli è
d'ogni cofa a ordine , talché non vengono a ftar molto,
per avergli in fui luogo, fuor della terra, o più torto non
rimangono ancora per piccioliffimo fpazio di tempo; fen-

za

,41] Colum. nel lib. ^, intitolò il 9. cap. De femiuarìis Olìvarum faciendjt

i

* e Io cominciò in quefia majiiera Semif^arium Oliveta ^rAparctur cah
ItherOf (ife» B»

II] Semenzaip il difTerp il Traduttore di Palladio , e Piero de* Crefccnzì . M.

•Ì5J Plinio lib. 15. cajjJ- 1. Hejioduf qitoqne in primis cultum. agrorum docetì'

dam arhitratut vitam^ negAvit Qle^ fatarem fruÙum ex ea perfepifita
quemquaM', tam iarda tune ret erat . Jt nunc etiam in pUutariisferutti %

transiatarumqtie altero Afino deetrpuntur bacca > B,
j.

I4] Ver gii io Georg*. lìb. %. Sylvarum^tse aliéi prefw propaginit Mreus Expe*

aant , ó- viv0 jtta^ianfmA tma^^^. ^^^^ ,^
,.^ ^

j



54 ^
za quella y per cavarfi elei femenzalo con effa , cioè Ituti

una piota (0,€ non ifcofri; onde fuori folamente che mu-'
tano luogo, eflì non vengono' <[uafi a effer tramutati, per
mantenerfi Ja Jor terra in fulle barbe , e non s'avveggono
d'cfler pofti altrove; mafTimamente offervando quel, che Ci

coftuma ancora oggi per li buoni Agricultori , ed è coman-
dato dagli antichi (*) , che fi corichino nella foffa, o for-

mella , volti come erano nel femenzaio; perciocché non
eifervato queito , fentircbbono gran mutazione , quando be-

ne tutte l'altre cofe follerò fimili; cioè , che quella parte

4à€lh pianta , che era voJta a Mezzodì 4iel femenzaio, fi

volgeflè a Tramontana, e Settentrione (5), e ne ricevereb-

bono gran danno, come fi vede per ifpericnza ancora in

molti piantoni , che fono pofti con quella negligenza , e per

ragione àncora a-gevolmente fi può "Conofcere . Dove fé il

. non ofiervare quefto, e nel porgli, voltargli altrimenti,

che eglino (lavano a pie xlell' Ulivo , nuoc^ a^ piantoni al-

quanto, i quali hanno ^pui* là bùccfià dura^^ grolla; quan-

to maggiormente fi dee egli ftimare , che fia di danno ca-

gione a quelle piante gentili, e tenere? 11 che molira an-

córa ,oitre air altre tellimonianz^,^ £à.* conofcere chiara-

mente, che quello era il modo buolnb ,» <?ol quale i buoni

antichi ponevano gli Ulivi , poiché eglino ci avvertivano
con

j[i] Piota, vuol dire Piede, e però in qnefto luogo fi dee intendere per

tanta porzione dì terra , quanta fé ne può coprire con un piede'.

Quelle fette di terra, dirò così, che fanno i contadini colla vanga,

t
'^

f\ chianrano comuneme'ntc^p/o^tf . Dante iuh piota in {ìgnifìcaio di pic-

r de nel Canto 19. deli'lnf. E mentre io gli cantava cotai note, O ira ^

e iofciemia , cbe'l morde/se. Forte fpitj^ava con ambo le piote, Cofa-,

curiofa è Ciò , che non fuor di queiìo propofìto fi legge in Petto;

Fiuti appellati funt Umbri ,
pedihus pianis . Und^ foleas dimidiatar ,

quthut utuntur in z^enando yquopìanius pedem ponerent , vccant femiplo"

• ' tia. Et ah eadem caufa M. Accius Poeta , quia Umher Sarjinas erat , e^

.'^ ^ pedum planitie , initto Plctur ,
poflea Plautur captuf ejl dici

.
B, Cofa

memorevole qui ainefovviene, ed è , che Benedetto Brefcianì uomo
dì muitiplice erudi/jone mi fece olTervare non folo , che i buoni

Tefli ó\ Dante leggono fpri^gare , mti che così dee veramente dire

qùefto verbo, che viene dal Tedefco. M.

-li] Coltimella 1. vcap. 9. Jpfét autèm àrhufeuU hoc fnodt poftunt transfer-

ri : ante ^uam expìanter arhufculam , rubrica notato partem eius , qu».

meridiem fpe€lat , ut eodem modo , quo in feminario erat , de^onatur. B»

(3) Ovid. Faftor. lib. 5. OIca utenti noettere prottrvt * M,



con tanto Audio , che noi ci guardafìuno da quefto erro*

re (J)
. Ed io mi fono qualche volta maravigliato, che pa-

re, che Vergilio nel ricordarcelo , e darci quefto precetto >

fé ne faccia mezzo beffe, quafì accennando, che fi pofla^*

anco fare fenz'eilb; perchè egli dice , ufar queflo folo que-

gli ^ che non mancano di diligenza :alcuna-^ com« -fé ciò

trafcurato riievafìe poco, che è cofa ài tanta importanza,
ed oggi, che non fiamo però più diligenti che fi bifogui

,

jQ colhima quali per ognuno, e come s'è detto, in quegli,

che n'hanno manco bifogno. Hannq ancora gli Ulivi, po-
fti in quefto modo, affai più lunga vita, e quafi fono eter-

ni , concioflachè efll hanno il pedale intero, e faldo ; ne
ricevono danno da molti animali lor nimici, i quali gli

confumano dentro, e votano il gambo, e midollo degli Uli-

vi polli a piantoni , talché refta loro poco altro, che la_.

corteccia; e chi , per chiarirfi di quefto , ne fegafl'e de' vec'-

chi , vedrebbe eifer quel, eh' io dico, vero, e ftar la cofa al tutr

to così . C è di più il diletto dentro (*) , e piacer , che T uo?
mo fente fubito a veder un campo coltivato con quelle
piante, per porli elleno grandicelle co' lor rami , e con le

lor frondi , talché apparifcono agli occhi tutte uguali, e

limili , come Te foffero forelle né più , né meno ; dove nel

modo comune s' ha ad afpettare gli anniyinnanzi cheTuo-
mo Je vegga sì. alte, e sì vaghe; oltre che non riufciran-

^no m;ai fu; loro tanto conformi , e, così leggiadre; chefea-
za dubbio chi è dietro a quefto oneflo ftudio, cava di que-
fta vifta un piacere incredibile, e che fé gli rinnuova nell*

^animo ogni volta, che getta gli occhi a quefti così fatti

colti.. Potrebbemi^quì forfè dire alcuno ; poiché tu loditan-
^.^r^ir- to,

(i) Vcrg. così dice Georg. lib. i. At fi quos haud ulla viro/ vìgitantia fu^
0-^r^'>, Ante locum fim'iUm exquirunt\ uhi prima 'paretUr Arbqribut Jegefy

é" quo mox àigefìa feratur , Mutata ignorent fuhito ne [emina matremi
Quin etiam cali regionem in corticc fignant\ Ut quo quoque modo ftett

.

rit, qua parte cahres Aujlrinos tulerit ^ quA tergo obverterit axt^ Re--

ilituant i aàeo in teneris confuefeere multurn ejl , B»
(i) Chi s' affeziona all'Agricoltura, fente veramente un gran piacere, e
^ diletto in vedere le fue coltivazioni venire innanzi , e far prova. Co-

fa degna d'ammirazione è ciò, che rifpofe Diocleziano ndl^ Epito-
me di Vittore a £rculio,c Calerlo, che lo pregavano a pigliare di
movo r Imperio: Utinam ,riCpo{c loto, pofietis vi/ere olerà nojirh m*'
whHs infittita ; profeto nun^uam iJfHdfmmftw» mdmrttis^ B,
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to j e predichi qiicfto tuo modo > e col tuo dire ce n' hai

fatto venir molta voglia , che non ce lo infegni tu ora-

mai, e non ci tener piìi a bada ? E' ve lo potrebbe dir

per me Columella , da chi io 1' ho in parte imparato , il

quale lo tratta diligentemente
;
pure io non mancherò di

parlarne alquanto, per amor di quegli, che non fanno la

lingua Latina: non farò già sì minuto , e lungo a moftrar-

lo, come fu egli; ma folo toccherò quello, che è di più

importanza , o vero fu Jafciato , o detto male da eOb , che ,

s'io non mVinganno, cadde in qualche errore nel trattar-

lo. Egli vuole adunque (0, che fi pigli, per fare quello

femenzaio un luogo fcoperto , e che non fia ne da altri

alberi, né da monti ^ ovvero muri auggiato* Ragiona an-

cora aliai , di che forte terreno e' fi richiede , che e' Ila , cioè

,

per ifpedirla tolto , e con poche parole , dove apparifce , e

fi vede per ifperienza, che quella pianta fa bene , e viene

fu rigogliofa, e frefca ; e trovato quefto (che certamente
è di grande importanza, imperocché avendovi elleno a na-

fcere, e crefcervi ancora piccole, e tenere, fa di bifogno

,

che elle abbiano il terreno amico, e appropriato alla lor

natura^ altrimenti non verrebbono innanzi, o con grande

Itento, e lunghezza di tempo) vuole, che fi divelga , c^
cavi affondo almeno un braccio € mezzo; e poich'cgli è al-

quanto ricotto da i ghiacci, che fi fcelga d' infu gli Ulivi

vecchi certi rami lunghi (^) ,e lifci,di groflezza, come noi

Tifiamo di dire, d'un manico di vanga , il qual manico è

a propofito molto a moftrare la vera forma delle talee : pe-

rocché, oltre alla groffezza, ha di più fomiglianza con effi,

yer effer fenza jiodi>ed anche eifo alquanto lungo, e fi fé-

ghino

^<l) Colum. lafciò fcritti i precetti ^ accennali dal Vettori nel lib. j. cap. 9.

e fon quefte le fue parole. Seminarium Oliveta prdparttur ,^€th lìbero

^

terreno modice valido^ fed fuccofo yVeque denfo^neque foluto folo ^
potiut

fame» refolutc . Id genus terra fere nigra. efi , quam quum in tres pedet

pajlinaveri

s

, (&• alta fofa €ireumd<deris^ ne Mditus pecori detur , fermen.

tari finito , B, ,
^

(*) Columella nel cap. 9. del lib. S» Tu ramor novellosproeerot ^é* nitidot ^

quos comprebenfet tnanur poffìt circumvenire , hoc efi manuhrii eraffìtudt.

ne, feraci^mof , arhorihus adimito ; & ex bis quam recentifftmas taleas

fecidito , ita ut nt cortitem , out till;tm aliam partem , quam quod ferr*

pfticiÀtfH ylfdat • JBr



ghino quefti rami in que^ pezzi, che ne efcoiTO) i quali

p^zzi così f-piccatijdi lunghezza di tre quarti di braccio

Tuno^o in circa j egli chiama take ; la qual voce s' è man-
tenuta nel noftro parlare 5 ma s' ufa oggi in moftrare altro:

che già non d'altronde fono nate quelk , che nel fegnare

quel che fi vende a tempo, noi chiamiamo taglie 1^3. Av*
vertifce egli bene, che fi fegnino quefte talee con fenopia >

o altro colore, per porle poi ne' divelti com* ^ììe ftavano

in fu 1* Ulivo:, e non fottofopra ;
perchè fé non fi offervaC»

fé quefto con ogni diligenza , ne nafcerebbe gran difordi-

ne , conciefiachè i rami degli alberi naturalmente atti ad
appiccarfi , o eglino non s'appiccano pofti a queito modo,
o riefcono nani, né vengono mai alla naturale, e debita»^

loro grandezza; onde noi chiamiamo i fichi, e i meli po-
fii cosi, che fi allevano per traftullo o ne* tedi, o negli

arti, fichi, e meli nani; ed interviene fpefTo , che quelli

rami degli Ulivi , nel crefcere , vengon fu sìugnaìi per qual-

che fpazio , che altrimenti a gran pena Ci riconofcerebbo-

no , e verrebbefi a cafcare in quefto errore . Dtefi ancora
nel fegarli, aver cura di non ammaccare loro la buccia,

che non Ci guardando di non gli offendere a quefto modo,
mal potrebbono mettere; e tanto temeva Columella (») que-
fto danno, eh' egli infegna fabbricare uno inftrumento,
colTajuto del qual Ci poteiCe trattar quefta cofa fenza pe^
ricolo; e mi filmo io, che egli venifle in quefta confide**

razione, per lo numero grande , che in que' tempi eglino
ufaffero di porne , per avere pofl'eflioni larghiffime . Deefi
di più , fegandofi eglino nello fpiccargli , e non ricidendo-

fi , che così verrebbono a patir più, innanzi che.fi metta-
no nel divelto, levar via col fegolo quel poco , che ha ro-

fo, e quafi abbruciato la fega , il che s'oflerva ancora og-
H gì

(i) Columella nel fudd. cap. del lib. j. TaUd de'mie fefquipedaUs ferr/u
prAcidantur , at^ue earum plag* utraque parte falce levtntur , ^ rubri*

ca notentur , ut fic quemadmodum in arbore fieterat ramus , ita pariti
iwa terram , (^ caeumine ealum fpeSians , depsnatur • B,

(t) Columella infegna fare 1' inftnimento , che accenna il noftro Pier
Vettori nel citato cap. 9. dd libro 5. in quefta maniera . Hoc autem
facile contingìt ^ fi prius varam feceris ^ ^ eam partem ^ fupra quam,
ramum fecaturus es ^fcenoy aut firamentii texeris y ut m9lUter y é* fi»^
mxa corticis , taleét fuperpoJitA fecentur * B,
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gì nel fare i nefli , che ancora quefto lafciandovelo , noce-
rebbe , e impedirebbe la meffa ; ma quella cofa fenza chc_^
foffe moftrata , fi poteva da ogni diligente agricultore co-

nofccre richiederfi > e venire ad ^jiuare quella imprefa > e

così qualcun' altra fìmik. Mi par bene da efporre intorno
ad effe quel , che intefe Plinio, per eflere un poco fcuro >

quando egli fcriffe ; Mon inhidmare talcfiis y aitt ficcare prìus

qnam ferantttr y utiliìis campert^m* E credo r che voleffc di-^.

re , che concipfiachè egVi può accadere per varie cagioni

,

che poiché V uomo ha fatto queile talee, e affettatele co-

me eìÌQ hanr^o a Ilare, elle non fi poflano fubito mettere
«eMor luoghi nel divelto > ma s*abbiaiQO a ferbare parec-

chi dì, e'fia più a propofito per confervarle meglio non
le fotterrare , ma tenerle altrove , dove tììc fi confervin»»

bene; o quando pur T uomo le fotterralle , innanzi le pon-
ga afciugarle molto bene, e levar loro da dofib queir umo-
re , che tììe hanno prefo in que' dì flando fotterra: per-:

ciocché a porle molli farebbe molto contrario airappic-

carfi, come piantare nella terra molle, dal che Tuomo fi

dee principalmente guardare » Noi fappiamo quando e' fi

pone una vigna , fecondo il mod.o qua noilro à* oggi , che

l'uomo fi provvede de* magliuoli , e gli fa venire dond^_^

penfa cavar miglior feme; talché bene fpelfo egli ne vien

fornito molti dì prima : ci fono in tal cafo più modi di

mantenergli [i]; chi gli tien nell'acqua, chi gli fotterra ,

ciii

(i) Gianvettorlo Soicrìni nel Trattato, che egli fece della Coltivazio-

ne delle viti Jnfegnò i fe^uenti modi , per mantenere i magliuoli

lungo tempo. Ma [e egli occorrejfs confervargU 'a qualche effetto lungo

*0'tempa, caceitifi in un orcio privo d*ogni umidezza, mettendovi in fon^

w.r do della terra fpMtfa, e foprs fra ej/ì , fi che tutti n' abbiano attorno :

fia V orcio lungo , alto quanto i magliuoli , perchè con il loto fi pofia tu.

far bene in bocca y che non vi pofia trapelare ne vento, né aere y cosìfi

. manterranno per due mefite trafporteranfi da lontano. E poco appreflb

foggjugne : Si confervano poi affai d' Inverno a ricoprirgli col terreno

X femplicemente y non valendo mettergli in orci , come fi difé di fcpra, che

€osì ancora fi manterranno per due mefi , e pipt . E avendofi a condurrti

4a Provincie lontane ,
per quafi tutta V invernata, s* impiajlrano coirne^

ic i fi fotterranó neW^^ena dolce di continuo innanzi inumidita con acqua

JUmilmente dolce: fé avvenga, che abbiano a efier portati per V acqua fai-

f»y'pofii in eajfette dì fiagno ^
piombo , o ramt ^ dureranno é mantenerfi il

medefimo tempo* B»
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chi gli mette nella volta, dove e* fi mantengali frefchi; il

qual luogo , per quello effetto è molto lodato . Il medefi-

mo aduaque intcrveaiva di quelle talee ; e Plinio giudica

eilere a propofito , a fin che elle fi confisrvin meglio y non
le metter fotterra > per averle a cavare ; o fé pure elle fi

fotterrano 5 prima che cavate elle fi pongano, rafciugarle

.

Qiiefie talee adunque , così ordinate, fi ficcano ritte nel

modo, che s'è detto, in quel terren divelto, e cuopronvi-

fi tutte, talché entrino fotto tre, o quattro dita, ma non
più, e abbiano fopra terra trita, e leggieri , e fopra tutto

netta di faffi , che non chiuggano loro la vìa , e tengano
fotto le loro melle, quando elleno vogliono fchizzar fuo-

ra, ed ufcir fu, fentito il caldo del Sole, e la itagion;^^^

più benigna; imperocché non è dubbio, che quella opera
fi dee fare nel principio della Primavera , e non per niua
partito nell'altra flagione da porre ['],cioè nell'Autunno;
conciofiachè venendone allora le brinate, e i ghiacci, ver-

rebbono a perderfi quelli rami , non avendo barbe da man-
tenerfi tanto che ne venifle la flagione , nella quale le pian-

te C»] fi rifentono [3], e cominciano a mettere . Nel prepa-

rarfi adunque a fare un Uliveto , alcuni adoperavano que-
lle talee, e rami d'Ulivi giovani, e frefchi , e le affetta-

vano come s'è detto: altri erano che , in cambio di quefte_^
talee, toglievano [4j d'in fui ceppo degli Ulivi vecchi que-

H 2 gli

(i) Dopo che Columellanel tante volte citato cap. 9. del Ilb. 3, egif ha
trattato del modo di porre le talee, e dell'altro modo ancora, cioè

di porre gli uovolì , come da noi ch'amati fono, e dd qua.] modo
il Vettori più fotto ne difcorie; foggiugne : fed utrumque dehet pcji

vernum AquinoSiium feri , E nel libro intitolato Degli Alberi y attri-
buito a Columella , cap. 17. fi legge Magoni autem placet Jìcci^ locis

Olivam , aut mox poft AquinoElium feri , aut ante brumam . KoflrA itatis
agricoU fere vernum tempur circa calendas Maias fervant , JS.

(x) Quello rifentirfi delle piante nella Primavera, che dice il Vettori,
viene cfprelTo da'noftri contadini con dire; il tale albero ì in fuc*
cbio , cioè quafi in fugo ^ mediante Tumore, e il fugo, che per là

forza del Sole egli attrae dal terreno. B.

(3) Simil metafora leggiamo nel Davanzati Coltiv, Kella hctte alquanto
grilli y e perei» Jt rìfenta , e fcbiarifca» AT.

(4) Columella nel (olito cap. 9» del lib. 5. ìnfegna il modo di far Tuli-
veto con quefti uovolì 5 ovvero occhi , fecondo la parola ufata da-
gli antichi Latini. Quidam melius extjlìmant y ex r/tdicum otulis filve^

Jlrium



So-

gli y che noi chiamiamo per la fimilitudine , che eglino'

hanno con V uova , uovoli ; cioè quelle parti piccole del cep-
po , a baffo congiunte colle barbe, verdi, e vigorofe , dove
apparifce^cher Ulivo vuol metter da p4è . Gli antichi La-
tini , per fimilitudine anch' effi , ma diverfa , gli chiama-
vano occhi ; e quefti tali , fpiccati di quivi come ichegg^^^
con un^a fcure , ponevano nel divelto al modo di quelle ta-

lee, colla corteccia di fopra , ricoperti fimilmente dalla__,

terra cotta, e trovavano, che quello era miglior modo af-

fai , come pare ancora a me , che ho provato P uno , e T al-

tro. Non bifogna già pigliare di quegli uovoli, dove fiano

già nati, e venuti fu que* talli , perchè quefti €i perdereb-

bono , e le loro meffe non poffono agevolmente vivere fpic-

cate dal vecchio , per non avere quei poco di corteccia fu-

go da mantenerle, e nutrirle;, e medeiìmamente per man-
care di barbe, colle quali le piante tirano a fé il nutrimen-
to della terra, per effcr quefte la loro bocca Ciò inganna
molti , che per veder quelle meffe già grandicelle , fi dan-

no ad intendere fcioccamentc , che quefto fia più corto

modo; ed io, oltre alla ragione, ho conofciuto per pruo-

va ciò effer falfo , né doverli tentare. Come s' è detto adun-

que fi pìglieranne quegli , ne' quali apparifce, che i talli

fono prefto per balzar fuora pel rigoglio, e per la gran

frefchezza , che v' è dentro . Non mi biailmi qui alcuno,

ch'io abbia chiamato talli Oque' polloni , e rimeffiticci , che

uafcono in fulle barbe degli Ulivi, fé bene quefta voc^^
s'ufa oggi folo delle meffe de' vivuoli , che fono ito dietro

alla fimilitudine grande, la quale è fra loro ; oltre che io

ftrhm Olearum hortuht excolere. Il Vettori poi più fotto dìraofìra ,

come con più lode, e più ficuramentc quefti occhi, o pure uovoli ,

fi debbano ftaccare^ e levare dagli Ulivi domeflichi ,.e non mai da.'

^ falvatichi. B.
.

il) La parola Tallo è originata dal Greco Bc^^>^i . I Deputati del 1575.

fopra la correzione del Boccaccio, lafciarono fcritto : Ed un bel ce^

fio di lattuga fi dice ,
quafjdo fi allarga in terra , e fa come una gro^t^

$ina di foglie ; ma quando fi innalza per fare il feme^fi dice con voce ^

tome fi crede cavata da' Grecia Tallire ; cioè derivata dalla voce òkxxtt» *

come anche ofervò il Menagio nelV Origini della lingua Italiana, Pol-

lone viene dal Latino pullulare, pcfome anma lampoHo. B'
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Cs y che gii Atcniefi chiamavano talli le meffe tenere, e
frcfclie degli Ulivi , àcìÌQ quali e' facevano le ghirlan-

de (») >per onorar coloro , che aveflero fatto qualche benefizia

alla loro Repubblica . E*ancora da giiardarfi di non gli fpic-

care da' ceppi degli Ulivi falvaticlii y perocché quel cbe^.
Hafcelfe di quivi farebbe falvatico anch' efTo; e oltre che
egli erefccrcbbe a iècnto, farebbe poi il frutto minuto, e
difutile: e già è intervenuto a me, che mandando a cava-

re dì quelli uovoli de' campi pur domeftichi , me ne fono
fiati portati de' falvatichi , i qiìali , fubito che io ho poi co--

Jiofciuti alle foglie , meffo che egli hanno , gli ho fatti fver-

re , e gittar fuora ; che fi truovano ne* campi ancora, che
fi lavorano, e in Uliveti pofli, alcuna volta de' fàlvatichi ,;

ed incerti molti ; il che è nato da quel , che s* è detto di
fbpra ,. che de' piantoni, che vengono a venderfi , ne fono,

bene fpefTode' falvatichi : onde io mi maraviglio forte , che
Columella infegnando quefto modo , e dicendo quello ef-

fer giudicato migliore da alcuni, voglia,, che ù vadia ne*'

bofchi ,. e fi tolga degli occhi , e radici degli Ulivi falvati-

chi , che fènza fallo farebbe errore grandi/fimo-; e fi vede^

chiaro, che egli non l'aveva provato. (») Ma che dico io

Columella? che fi legge i Greci ancora antichi avere ap-
provato queflo modo, come narra Teofraflo nel primo di

qxie'

{t) Di un ramo d'Ulivo vuole Ercoler, che s' inghirlandi Tefeo pre/To»

Seneca in Hcrc. fur. a<fK 4. Populea mjlras arbor exornet comas , To
ramus Ohét fronde gentili tegat , Thefeu , B. Aila ghirlanda d' Ulivo
vien qaafi data per compagna quella, di nìirto , fecondo che fcrive

Artemidoro lib. i. Mirtea vero eadem
, quA oleacea Jìgnificat , Di

una rama d'Ulivo contorta in giro venfie poi formata una delie tre;

ghirlande, che fa per imprefa la^ noftta Accademia del Difegno a_.

iìgnificare le fovrane Arti Pittura, Scultura, Architettura Non.»
lafceròdidir qui, cheun rajTjicello d'Ulivo tenuto in una delle bran-
che da un leone fi fu- la Divifa dell'Arte degli Oifandoli della Città
nofira, di cui è rimafa una pittura nelP Oratoria d' Or San Mi-
chele negletta, colle parole ora fuggenti : HOMINVM QVI OCEVM
SALSAMENTA &C. TRACTANT GOLLEGIVM FOSVIT . M,

(») Pir lo più in operando fi erra perchè prima non- fi è fatta efpc,
ricnza di ciò, che a fare, ragionare fi prende . Quindi è , che.*
Beatrice nel Canto fecondo del Paradifo difle a Dante. Da quejla-

inilanzia pua diliberarti Efperienza
^ fé giammai la pruovi ^ Cb* ejfer- fuol^

/onte a* rì9i di vtfìre afti • B»^
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^•[ue'fuoi dotti libri (0 ^ ne' quali egli rende le ragioni di

tutto quello, che fi vede nafcere nelle piante, e nelT er-

be ; pure quefti ci ponevano rimedio , ricorrendo all' infl-

ziane , deila quale non parla ColumeJla. Parlandoceli adun-
que deJlo anneftare,ed avendo infegnato in che ilagione

,

£ in che qualità di terreno riefca , che i nelH vengano
grandi, e belli , foggiugne fopra tutto ciò nafcere , fé lc_^

marze (») dotne-ltiche (i metteranno in fui falvatico, chìa-

jnando {mi ilimo io) falvatico , alberi nati quivi da perlo-

:T0, e non cavati deVbofchi , e poftivi per anneftare poi in

xapo a due, o tre anni, come fi fa comunemente oggi:
perchè è gran maraviglia quanto queiH vengano fu più ri-

gogliofi; e le parole, che feguono , pare, chQ \o moftri-

no , perchè foggiugne „ Conciofiachè le marze a quefto

„ modo hanno più nutrimento per ia gagliardia de' fub-

,, bietti , fopra i quali fi è fatto il nefto ; che già non chia-

merei io gagliarde le peruggini , e le meluggini trafpofte

,

Je quali in sì corto tempo a fatica hanno cominciato a«»

metter le barbe . Dopo ia quale ragione Teofrafto, qua-

fi dando quefto per un vantaggio , aggiugne „ E di

,, qui è nato , che gli agricuJtori vogliono , che poftc pri-

„ ma ne'femenzai barbe d* Ulivi falvatichi, eglino poi fi

„ anneftino o a marze, o a occhi ; perchè s' appiccano

„ più gagliardamente^ e tirando a fé più nutrimento jren-

„ do-

<i) (Cioè ne* libri della Iftoria delle Piante^ che furono da Giulio Cefare

Scaligero con dottiflìme Annotazioni illuftrati . Teofrafto fu difce-

polo d' Ariftotele; e benché egli aveflV n»me Tiitamo , nondimeno
.dal fuo macftro , per ia fua divina eloquenza fu chiamato r**-

fraflo. M.

(») Le marze fon quei piccoli ramicelli , che da un arbore fi tagliano ,

per inneftargli in un altro; e fon cosi dette, perchè gì* inncftamen-

ti fi fanno per io più dd mefe di Marzo. Il Davanzali nella Colti-

vazione Tofcana. Annejlanji i frtétti in molti modi ; a marza , a fcu^

dicciuoh, a buccia, a bucciuolo . A marza ì il pò generale , e vero mo-

do ; detto dal mefe , onde ella ha il nome
; fehben d' Ottobre , o

tutto l^ anno /' annejia ; ma e* s' appiccano , provano , e fruttano man-

co bene , Anche Luigi Alamanni è dì parere, che la ftagione più

propria per innei^are fia la Primavera ; e perciò fcrivc nel primo
libro della fua Coltivazione : Delle jlagion migliore , epìtficura E' /*

alma Primavera , in cui vigore Giovinetto , gentil , e largo, infonde E di

dentro , e di fuor la terra, e*l cielo* Pur in ogni altra ancor mojlra U
^ruQva f Che talor Jipuò far ^ ec, B»



6?
,y dono r albero maggiore, e che fa più bel frutto. Noa
voglio già negare , che non fi poffa incendere il domcfli-

co,po(lo fopra ogni falvatieo, forfè ancora trafpofto : per-

chè^ fotto l'Autore dice, ch^ pel contrario il falvatieo an-

neflato fopra il domeflico, fé fa bene un poco di varietà

di fapore, non però farà mai grande > e bella pianta» Io

fenza fallo loderei molto quei modo, perchè fé ne poffono

avere di quefti tali, quanti l*' uomo vuole, fénza fofpetto

di far danno, agli Ulivi collo fpiccare da loro gli uovoli ;

ma ci e air incontro il tempo lungo fuor di modo, che egli

fi ha ad afpettare , e raaflimamence volendogli anneflare a

marze; àoyQ degnati in fu gli uovoli , io n' ho trafpofti

fpefìfo d* Ottobre in capo a trenta mefl, che vennono fuo-

ra nei femenzaio , aiti almeno tre braccia. Né tema alcuno
molto a fpiccare dì quefii uovoli dagli Ulivi domeiiichi

;

né fi guardi di ciò per paura di non far loro gran danno;
perché trattando la cofa con difcrezionè , e non ne levan-

do più che uno, o due per Ulivo , non v'é pericolo aku-
no , e quefla pianta patifce manco, che aicun^altra a le-

varne , anzi gode d'ellere rinnovata. Bifogna bene cercare

agli Ulivi vecchi, e che hanno gran ceppo,- che i giovani

non n' hanno .^ Stimo io > che Columella , il quale, come
fi vede, non aveva ifperimentato quefio modo, fi gittaffe

agli Ulivi falvatichi per quefla temenza : ma certamente
ella è vana , come io ho viflo per molte pruove • Farebbe-
fi ancora contro al precetta l'I di Vergilio , buono > e vero,
a far quello; il quale non vuole a patto alcuno, che noi

facciamo imprefa d' anneflare Ulivi falvatichi , ponendoci
innanzi agli occhi il pericolo , al quale fono fottopofti ;

perché fé egli intervenilTe , che l'Uliveto abbruciafle infì-

KO

(i) Vergilìo diede if precetto, che rapporta il Vettori, nel lib. i. deMa^
Georg, con quefti verfì. Neve Ole& fylveflres infere truncos ; Kam fdpe
sftcauttt pafloribur excidit ignit

, Qui furtim pingui primum fub corticc

teilus , Robora comprendit , frondefque elapfux in slfat , Ingentem calo

fonttum dedit : inde fequutus Per ramos violar , perque alta cacumina
regnat , Et. tottfm invaìvit fiammis nemuf , ^ ruit atram Ad calum pi»

tea crajfuì caligine nubem : Prafertim Jì tempejlat a vertice [ylvis Incu»
huit ,

glomeraique ferenr incendia ventus . Hoc ubi non a fiirpe valent ^

tafdque revsrti Pojfunt , atque imttjimilu revirefeert ttrrss Irffdix fupe^

rat foliis Oli after amaris * B* ^



«o in fu la terra (il che egli moftra qualche volta accade-
re per farfi , quando fi ricoJgono 1' Ulive , fpeflb lor fuo-
co fotto, e efler quella pianta atta a pigliare il fuoco, on-
de traendo il vento gagliardo, porterebbe la fiamma dall'

Wrno Ulivo all'alerò , e così verrebbe ad arder tutto i* Uli-

veto) intervenendo, dico, quefto cafo , efil rimetterebbo-

Bo falvatichi
;
perchè non fi falverebbe di loro altro, che_,

le barbe: dove fé foffero nati in -fui domeftico , fi riceveva

minor danno affai, ed in breve tempo fi ritornava T Uli-

veto come egli s'era davanti, lì che avvenne a noi per lo

noftro ^ffcdio LO; che effendo flati tagliati da' foldati per

far fuoco tutti gli Ulivi intorno alla città a due miglia [»]

,

rimifero domeflichi,e dove n'era uno, ne nacquero quat-

tro, o fei. Portano ancora pericolo dal fuoco gli Ulivi,
quando i contadini ardono la feccia; «d io fo,in quel mo-
do ancora eiferfene abbruciati qualch' uno . Che eglino in

quel tempo per negligenza abbronzino agli Ulivi de* rami,
fi vede intervenire molto fpeifo. Tutti quelti pericoli ci

deo-

(i) Intende dell' a/Tedio, che Tanno 151^. e 1530. fu Fatto aTirenzedal
PrincJpe d* Oranges coll'efercito Imperiale . Rimifero ancora nclt*

accennata maniera, con quattro, fei polloni da un fol tronco pro-

A^enienti, quegli Ulivi, che perirono nella feccagione d^ì 1709. Ma
fu oflcrvato , che quei polloni , che rimifcro da quegli Ulivi , il tron-

rco de'quali fu tagliato al pari del terreno, in capo a due , o tre»»

anni , per lo più feccarono : perciocché e&cndo effi fcoppiati fuo-

Ta, e avendo mc-flb d'in fu quel kgno del vecchio Ulivo, che, per

^flcre vicmo,e al paritlel terreno, avea patitole foiFerto avea de i

danni del fecco, e recifo fufto , non poterono a lungo andare trar-

re a fé l'alimento per jcrefcere^ e mantenerfi; (ìcchè e' fu forza an«

Cora ad eflì i.l perderli . Fu offervato bensì , che fi mantennero , e

crebbero rigogliofi quei polloni , che rimifero da quegli Ulivi , ii

tronco de'quali fu tagliato fotto terra poco meno di un mezzo brac-

cio, o vero, come fi luol dire, fra le due terre; perciocché vennero

fuori, e Scoppiarono d'in fu quel legno, che vivo, e fano era. Co-

loro poi, che il tronco del feccato Ulivo tagliarono alto da terra ,

«fui principiare de' rami , operarono maliffimo; poiché in poco tem-

po fi feccarono quei rinìeffiticci, che vennero fuori dal mal condot-

to fufto . B,

<*) Benedetto Varchi Stor. lib. X. Rherdundomi delle frotte de*giovam, ee,

andare a ^uefia villa , e a quella , e non folo rovinar le tafe con gran

furia , ma a guajlare gli orti , e i giardini , sbarbando dalle radiai ,

tagliando colle fcuri , non the le viti , è $ rofai , ma gli Ulivi , ^ f cedri y

€i melaranei ifer farne fafciwe . ÌA»
,



ieono ritrarre da fplccare gli uovoli d*in fu gli Ulivi fai*

fatichi; ma quando pur fi crovafTe chi temefle più che non
bifogna , di torgli da' dooieftichi , c'è un altro modo ficu-

ro da fornirfene copiofamentc ,« queilo è, che fi trova iti

tiitci gli uiiveti d-egli Ulivi, i quali fon venuti fu doppi
d'in fu la terra, e fono in modo feparati dal compagno,
che fenza danno fé ne può levare uno, donde fi cava un
numero grande di quefti a modo d* uovoli^ perchè non fo-

ìo delle pani vicine alle barhe fé ne può fare , ma del pe-
dale ancora, dove egli è rigogliofo, e lifcio , sfendendolo,
e facendone pezzi , e de' rami più grofii ; di quegli poi, che
vi faranno più fottili,eatti a ciò, per non ne perder pun-
to , fé ne faranno taJee . Ora non fi ved' egli più Ulivi

,

che cosi ritti mettono gagliardamente fu pel gambo
'm più luoghi? N^ fcemerebbe quefto,facccndoIo, il frut-

to degli Ulivi, perchè quel che vi refta , allargherebbe i

rami; e s'accrefcerebbe Tutil del terreno , perchè più age-
volmente vi fi potrebbe lavorare intorno , e fé gli levereb-
be uggia (>) da dofib ; e di più fi fcoprirebbe meglio P or-
dine delle piante, e così fi verrebbe ad aggiugnere al cam*
pò bellezza ; quello chiaramente fenza danno alcuno , ci

porgerà quella copia , che noi aremo bifogno di quelli co-
jn-c femi . Ma ora , perciocché io mi fono di fopra accorda-
to con coloro, i quali lodano più quello modo degli uovo-
ìiy e bo conoiiiuto, che egli è da anteporre all'altro del-
le talee , mi pare , che fi convenga allegarne le ragioni

,

ed efporre le doti di elfo. La prima cofa dunque mi pare,
che quelli uovoli s'appicchino meglio, e mettano più bar-
be, onde e' vengano a crefcere più preflo; e quel che noo
importa poco, fono più agevoli a cavare, e polTonfi me-
i;lio portare colla terra là, dove e' s' hanno a porre, ch^

I qual-

I*) Uig/a, lignifica fluell' ombra cagionata dalla foltezza delle frondi de-
gli alberi , e die è nociva ali* altfc piante , e talvolta ancora «
quelle mcdclinne piante, che la producono. Il Caftelvetro lbprac3ucl
vcrfo del Petrarca nel Sonetto 41. Quaromhra è sì erudii ^the V femi
Mdugge,h derivare la parola uggia d^l latino »^«/. E il TafToni fo-
pra il medefimo verfo la tiene per formata da aduro , VcrgiUo nel
1. della Georg, drfcorrendo di quell'ombre, che aduggfano, ed ofFcrti

dono , cantò : Kuuf alufrondef.é' rami mafrh t^Mfanf , Crefctmiqui
udimunt ffttus^ uruatque firenttm . B,
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qualche volta il luogo è lontano: imperocché le talee en»
trano fotterra prefTo a un braccio; conciofiachè elle fi fan-

no lunghe un poco più di tre quarti di braccio > feconda
Ja regola di ColumellaCO, che vuole, che elle fi taglino

di lunghezza d'un pie, e mezzo, e di più vi fono quattro
dita, che Ila lor fopra la terra, dove le piante nate d'in
fu gli iiovolì , fono fotterra folo quelle quattro dita; ed
oltre che egli è più briga a cavarle , cade loro la terra da
doffo , per la lunghezza delle talee , che vengono a penzo-
lare , e fi porta pericolo, che nel condurle, dove 1' uom
vuole, per la debolezza dello appiccamento , e il pefo del-

la talea, elle non fi rompano, e fi fpicchino d*in fu quel
tal ramo , fopra 'l quale elle fon nate : Non effer dì poco
momento , anzi importare il tutto, il cavarle bene colla.^

terra , e fenza tagliare loro alcuna barba , fi può agevol-

mente giudicare da ognuno : e Plinio ancora lo avverti-

fcci*) y dove e' dà alcuni precetti, come s'abbiano a cufto-

dire gli Ulivi , la fentenzia del quale è quefta „ E' bifo-

„ gna cavar P Ulivo con diligenza, e portare colla terrai

„ quante più barbe fi può • E fenza dubbio a colui , che
ara cura a quefto , non fé ne perderà mai neffiuio nel traf-

porgli
;
perchè cavandogli colla terra loro intorno, e fen-

za troncare le barbe , non può intervenire quafi mai , che
fé ne fecchi : e quando pure interviene > che ne muore,
che è molto di rado, niifce perciocché o nel cavargli, o
nel portargli , fi fono loro rotte, e offefe le barbe , e s^ è

trattata finalmente la cofa con negligenza» Comanda adun-

que Columella (l),che quando F uomo vuol cavare la pian-

ta^ egli fé le lafci intorno ^ fenza muovere la terra, uno
fp^-

(i) La regola di Columella d legge nel liìb. j» cap» 9^ T^e/t deìnde^ di-

ce t^\ y féfquipedales ferra pTAcidantur , E più /otto parlando della..

terra, che deve ftare fopra le talee , putris terra quatuor digìtts alte

fyperventat , E Catone rapportato anche da Plinio lib. 17. cap. i8,

diflc : Taieat elegginar 9 qnas in ffrobe faiurus erir , trtpedaneas ded^

(^) L'avvertimento di Plinio è nel lib. 17. cap. iS, ecco le fue parole:.

Dìligenter tximere Olearia oportet , ^ radicet quam^ÌMritìMS cum ter»

va ferre, B.

((j)> Columella lib. j. cap. 9. dopo altri infcgnamenti, diede ancora il ri-

ferito ^iX Vettori,foggiugnendo; J)«i*ide ut arhufcul^ fpatium peda-

le



fpazio d' un pieJe, e fi ficchi la vanga intorno quanto è

fotterra TUlivino, e cosi fi venga a cavare colla fua pio-

ta: le quali piote, acciocché nel cavarle elle non fi ftrito-

Jino,e disfacciano 5 egli moftra come s'abbia a fare a man-
tener quella terra ferratale appiccata infieme in falle bar-

be, ed infegna fare perciò a modo d' uno inflrumento di

ramucelli , e di frafche, il quale la tenga come rinchiufa
in fé. Io mi fon fervito d'un pannaccio, o facco , il qua*
le, come la pianta è fvelta , innanzi che ella fi tragga fu ,

ve rho fìtto fotto,e fubito legatolo fopra , e poi cavatala

fuora , e così ficuramente portatala, dov' io ho voluto; e

pofia che ella è nel luogo ìiio nella fofla , o nella formel-

la, alzatala un poco, e fciolto quel panno, cavatolo leg-

giermente di fotto alla pianta, e lafciatala ftare . Ammo-
nifce qui Ccflumella (») alcune cofe accommodate ,o necef-

farie più tofio al bene effere della pianta , le quali s* hanno
ad ofTervare, e appartengono al luogo, dove ella il corica,

cioè alla foffa , o formella ; ma perchè quefti precetti fono
affai ben triti, e offervanfi da chi non è al tutto trafcura-

to nel porre, non mi diftenderò molto in effi ; cioè 5 ch^^
Jc foffc y o formelle fi facciano molto prima , acciocché la

I 2 ter-

ìe in iireuìtu reììnquatur , atque ita tum fuo eefptte pianta eruatur»

Qui cffpes m eximendo ne refolvatur , modicos furculor virgarum inter

fé connexos facete oportet , eofque pils,
, quét exìmitur , applicare , ^ w-»

minibus ita jnnetìere , ut conJìr,i6ia terra velut inclufa teneatur . ^«n^-

fubruta parte ima lev/ter pilam commovere , (^ fuppojttìs virgis alliga^

re , atque ftantum transferre . R,

{%) Ecco ak«nc di quelle cofe , che Colum. fecondo \\ Vettori animo*
ni/ce, che fi oflTcrvino,: nel folito e. 9 del lib. 5. fi legge : Qua (cioè
quella p'ccola, e' tenera pianta, che dal femenzaio fi deve trafpor-

re nella nuova coltivazione) ante quam deponatur ^ oportehit [olunù

fcrohit imum fodere hidentthus , deinde terram aratro fubaBam [ fi tth-

men pinguiof erit Jumma humus ) immittere^ ^ ita ordti ftmina fub"

fitrnere , ^ fi conjitt in fcrobtbus aqua, ea cmnrs haurienda efl ante^

quam dtmittantur arbores , Deinde ingerendi minuti lapides ^ vel glarra

mixta pingui foh ^ depo/itifque feminibus latera fcrohis circuneidenàa . Hif

aliquid Jlercoris interponendum . E nello ftc/To cap. Àfque ipfij jcfohes

quaternum pedum trtparantur anno ante ^ vel , fi tempus non largitur^

prius quam deponantur arbores , (Iramentis incendantur ferchest ut eos

ignis putres faciat, quot fol y é* pruina facere dehuerat , Palladio ^» 3.

c. i8. infegna, tra l'altre cofe da farfi , nel piantare gli TJlJV a «h^
•rdei grana [ubtertaciant'ur, B»



terra ila ricotta e dal Sole > e da* ghiacci ; il che quanda
tìon s* è preparato > ftima eilèr bene , arder dove s* ha a^
por la pianta > dello ftranae, e delle frafchc, acciocché il

fuoco faccia 1" effetto^ che aveva a fare il Sale , e la bri-

nata > e renda qiz^el terreno fano : dipoi coricatala quivi > fi

lievi colla zappa dalle Jatora della formella la terra, cht_»
medefimamente ha fentito i freddi, e i caldi, e fi tiri in
filile barbe, e così ancora fi venga ad alla^rgare lo fpazio^
dove la pianta ha a metter le barbe ,- e altri fbmiglianti
precetti. Solo toccherò, che effo vuole , che fi getti in-,

fulle barbe delle granella d'orzo, il che veggo ufarfi oggi
da pochi, credo, per fuggir quelk fp€fa>o più pretto per
ignoranza : ma ftimo bene , che egli fia di giovamento , e
d'ajuto, quando fi pone verfo la State, ceke quel fi:me>
prefo P umido, e gonfiato , venga a mantener frefche le

barbe delia pianta tenera, e difenderla dal caldo fmifura^
to della State . So bene , che le donne , nel porre i vivuo-
ti non mancano di quefta diligenza, e chiamano' qtieftO'

gittarc loro alle barbe del grano (») , o dell'orzo; dar lo-

ro la dota; talché non è dubbio, che Columella intef(o
quefto, fé bene e' lo dice con gran brevità, quando egli

foggiugne, che vi fi fparga fotto femi d'orzo, e lo repe-

te Palladio, cavato da lui, come eflb fa quafi di turtti gli

altri precetti. Qiiefto adunque è il modo , col quale gli an-

tichi , poiché fi trovò la vera via d' aver predo il frutto di

quefta nobil pianta , coflumavano di fare gli Uliveti: im-
perocché, oltre agli altri beni, e commodi, che fono io,*

effo (i quali fono molti, e molti , come s*è ragionato di

fopra) non fono a chi fé gli allieva quafi di fpefa niuna*:

bafta. folo penfàrvi a buon' ora , e andarfi ordinando prima ^

ii che itfa di fare in ogni cofà ogni perfona, che ha pun-
to di prudenza ;

perché in un picciol quadro , e campicel-

Jo fé ne può ficcare di molte centinaia , e bafla ne' due^
primi anni tenergli netti dall' erbe col farchiarli ffeffo , e

guar-

ii) Il Card. Francefèo de'Nerli II Vccclifo detto nclj' Accademia della-

Crufca il Dotato, ahò per Imprefa un vivuolo con del grano Mìe
barbe . B» Quctli dopo aver tenuto il Vcfcovado di Piftoia dfven-

tb Arciv^fcovo di Firenze, iodi nel 1669, venne creato CardinaJtj»

liftGkmeate iX« fino al i&jo, in cui paTsò all'altra vita. Af.
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guardargli da! bcftiame. Vera cofa è, elle da prima quaiN

do eiTi nafcono, ed efcono fu della terra , per effer quelle

mcÙJs picciole , e tenere molto > è bear fegnarle > acciocché

nell'entrare in q^etto chiufo elle non fi calpcftino: ^^
Golumclla avvcrtifcc (») , che fi ficchi loro dallato in terra

duo come fcudifci, i quali moftrino , dave elle fono; ^^
perchè eglino ftiano più fermi , ne cafchino agevolmente

pel vento ,^ fi leghino infieme da capo * Il terzo anno (^^

(che ne' duo primi non fi toccano col ferro) di quelle più

ttìtfie, e come talli, che eglino hanno , iène lafcia duc^
fole, e l'altre fi fveJgono^o tagliano > per ifcerre poi Tan-

no feguente la più bella, e la più vegnente di effe, e £-

milmente levar via l'altra.; e fi cominciano a lavorar col

marretto un poco più affondo. Ma perciocché io ho detto,

fircondo la regola di Golumella, che. delle due mcffe d'in

fui medcfimo ceppo e' fé ne tagli il quarto anno- una, la.^

più debole, non voglio mancare d'avvertire,, che quando
.elle fon venute ambedue belle ,- e rigogliofe, e fono in fu

i' uovolo tanto lontane runa dall'altra, che fi poffa fega»-

re in quel mezzo (il che fi può agevolmente vedere corL>

ifcoprirle un poco, per cffere quelle a fommo ) ella fi iafoi

ilare, e poi quando elle sVhanno a porre, con una fèga fi

fpicchino l'una dall* altra; e così di qucfte tali fi verrà a

raddoppiare il numero; non fi può già cavar quefto conv
modo di quelle ve^nute fii in fuUe t^lee , ma folo, com^^
ho detto ^ nelle nate in fu gli uovoli.» Deonfi ancora ver-

;fo il Verno , e quando i freddi fon grandi, per effere te»-

:nere, e gentili, coprire con un poco di pagliericcio , e le-

tame, groffo,, che le tenga calde , e così palarle con una^
.

; ":\ui- • can-
(iX Columclla Ilb. 5. cap. 9. JSf/W/ indicilus ex utraque parte humantur

[ cioè le talee 5 ovvero gli uovoli . ] Hi funt de qualibet arbore brevi

/patio Mista, eas pojki y ér- in fumtna farte irUer ft vììicuIù connexi yttf

faci/e J/n^ult detreiantur , Hoc facere utHe eft fropter fofforum ignorane

tiam ,

.

ut €UYì% hidentihusy aut fartulit-ftminarittm colere injlitueris , de»

-pofitA talea non Udantur , B»

(i)'CoIun)ella Ub. d. dice, che fa di mtQi\tizi Quttmfrequenttf/tme femK
narium^pximo anno, farriti y fodero ^ ^ fequentibus ^ eum JAm radicuìét'

ftminum (onvaluerint y raftris excoli, Std biennio^ a futatione ahfiinerip

tertio anno fingulit Jiminibut binos ramulot telinqui ^(ir frequenter far»

tiri ffminarium conveniet s q^tarto anno ex duobus ramis infirmior awi*

^tandus efijfic excnlté qiHin^HtnmourhHfiuiU Milatr$nslatì9t>ifuif$*S»
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canna, o paletto fottile, per mantenerle diritte; perocché
ftando piegate, metrerebbono in fui gambo a traverfo^c^
così quel rigoglio, cbeaveva a falire,e fare alzare Ja pian-

ta , fi perderebbe quivi . Ora , come vede ciafcuno , tutte

queftecofenon fono di fpefÀ gran fatto; foJo ricercano un
poco di cura , e diligenza ; né fi ha a tener perduto per
qucfto molto terreno , perciocché elle Ci pongono quivi fpef-

fé fenza impedir fi 1* una i*altra . Se ne può porre ancora ,

e in gran numero in un divelto d*una pancata, o d'una
vigna, quando ella fi pone di nuovo, fra gli ordini delie

viti, in quel medefimo tempo, che fi pongono i magliuo-
li ; dove elle non ricercano hriga , o fpefa alcuna , fuor di

quella, che per l'ordinario fi mette nel lavorare le viti,

della quale non fi può a patto alcuno mancare; pur ch<^
quivi fi guardi , che elle non fiano pafciute : il che non in-

terverrà mai ,
'fé non a uno molto trafcurato contadino,

perciocché è dovtire, che fé ne tenga lontano il beltiame

per conto delle viti iteffe (O. Bafia foio,che per unanno,
quando elle fono ancora piccole , nel lavorar la vigna , s' ab-

bia cura da chi la lavora , di non trar fuori^lla vanga quegli

uovoli , in fu* quali elle fono Hate ,^ lodate; e così poi

quando elle ^ono crefciute alquanto, che non fi appicchi-

no loro addoflb i tralci d^lle viti <^) , i quali le tirerebbo-

no giù , e co* viticci , che !s* attorcono loro addoflfo , le ver-

rebbono a xicidere ; ma il riparare a quello è piccoliffima

fatica, ma non però da mancarne, e balla porvi un poco
mente quando l'uomo fi va a fpaflb per Ja vigna . Né fi

faccia uno punto beffe di queflo avvertimento; perciocché

io affermo , che chi T uferà , e tratterà la cofa bene , fen-

za danno alcuno delle viti, nel quinto anno, che quelle^
pian-

"ì

(i) Di quanto nocumento fia il bcftfamc alle viti, ne parla Vcrgilìo nel

i. della Gcorgica , ove dice : Frtgora nec tantum eana concreta pruU

na , Atti gràvis incumhens fcopulis arenttbus dflaf , Quantum ììU nocut.

•** gffgti > àurique ivemnum Dentts , ^ admorfo fignata in Hirpe eica*

. trix . Dagli Ulivf falvat'xhi vuole Cornata prefTo Teocrito Id»ll. 5.

. Tradnz. d'Ant. Mar. Salvini , che ftieno lungi le capre dicendo:

» Via là dati* Oieaflro ^ Pelatrici caprette , dilungatevi . B.

(i) De Scncé!. parlando della vite: Eadem ^ ut fé erigati cìaviculis fuit

,

quali maniiuf
, quidquid ejl naCÌa , compleéìitur : quam ferpentem muìti^

ffitf iApfuy C^ erratitoy ferro amputai^t coercet ars agrieotarum» S.
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piante fi càva-no per trafporre , e alcuna volta prima , do-

ve il terreno 3 e il fico del cielo è loro propizio) ne trar-

rà quel tanto^> che egli ara fpefo nel fare il divelto del-

Ja vigna>e forfè più, o voglia egli vendere quefle piante ,

o porle in fui fuo; e gli reitera , quanda ella comincia a

fruttare, la vigna in dono: e farà un poco quello maggior
guadagno, che porre ne' divelti (come fanno fcioccamente

oioltì con g.ran danno delle viti ) delle carote, o de' ca-

yòtó; imperocché ciafcuno di quefii ortaggi sfrutta molto
la terra , e p^lxre a quefto il cavolo (0 è per fua natura ni-

mico della- vite > talché fenza alcun profitto (p^r^^^^ q^i^-

fte cofe vili> e; oltracciò far> che per corle H calpeftano

fpcflb i divelti ) e'rovinano, e fpengono le viti : dove que-

llo non nuoce loro , per non tirare a fé troppo umore , e

porta al padrone infinito guadagno • Coflumavano ancora

gli antichi di feminar qualche cofa ne' divelti nuovi, ma
più predo de^neih^. che delle viti, e in quegli , che chia-

mavano pomarj , per noa tener sì lungo tempo perduto
qtid terreno, avendovi maffimamente fatto fpefa>e ren-

cirtolo atto a produrreognicofa ; conciofiachè per qualche
anno le piante portevi non noiano né colle barbe, né coli'

ombra quel, che vi fifemina dentro. Non facevano già que-
iìoy poiché le piante erano crefciute , e diventate gagliar- ^
de, e lo molira M. Varrone ; ma fi farebbono ben guarda- ^^j;^;^

ti di porvi cofe > che impediffero il lor primo fine . Noo^
ho già letto in Autore alcuno , che vi poneflero di quefte

tstlee
; perocché é eofa penfata , e trovata da me (») , e m'

è

riufcita di grande utilità . Quando nelle vigne da prima^
fi è ordinato quefta come femenzaio >- ed elle fono tanto
crefciute >. che comincercbbono forfè a noiar le viti>.e fi*

mil--

[ij Che ti cavolo Ha nimico della vhe Io conferma Plinio nel cap. 9. del
Jib. *Q. dove difcorrendo egli delle virtù , e della natura del cavolo,
e rapportando T openioni de'Greci , fcriflTe , che Biles detrabere{ braf-
iicam ] non percoBam putant j iUm alvum folvere , tamdemqua bis cq-

Hoto» Jijhrt.\ vino ad!&e.rfariyUt inimica.^, vhibui . B*. ?

W li aoièro Vettori fu veranwnte non mena rifurcitatotedicofe dìim^t-
fé , che trovatore di cofe nuove intorno alla coltivazione degli Uli-
vi; e perciò Filippo Valori ne'Termini di mez^o rilievo, e d'inte-

ra dotiifjna Uà gli archi di Cafa Valori in Firenze, raglonanda
dei-

^,
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miìmcntt riceverebbono da loro qualche danfio > elle fi ca-

vano > e così la vigna viene a reftare fcarica , e netta; C-»
di quelle l'tiom fi ferve ad empiere la poffedìone di Ulivi

con pochifTima fpefa , cioè con quella foia , la ^ualc non
fi può a modo niuno fuggire (io intendo di far k foffe , o
k formelle) talché fi può porre col mcdefimo danaio affai

più Ulivi, non avendo a comperare i piantoni , i quali da
non molti anni in qua fono venuti in un pregio g^andiffi-

mo, e che altrimenti andrebbe tutta^'ia crefcendo , talché

i3on fenza cagione molti fi aderrebbono da porne, che non
potrebbono reggere alla fpda ; maffimamentc non andando
anche tutti innanzi , ma perdendofene non pocJii per varj

accidenti , e riufcendone anco in quel -numero qualch' uno
de'falvatichi, i quali fi comperano per buoni fpeffe volte,

come s'è detto di fopra . Chi adunque ordinerà la cofa per

nno di quefti modi , farà ficuro da quefti mali , e con leg-

giere fpefa fornirà i poderi di Ulivi , e awgumenterà mol-
to k fue entrate . Qiiando fi mettono fotterra le talee

^

fi dee la parte di loro più groffa , e che va fotto>(la qua-

k è quella, che s'ha ad appiccare aila terra , e dove han-

no poi a generarfi Je barbe) tuffare in uno intrifo^ e co-

me spaila tenera , prima ordinata in qualche vafo a queda
fine, la quale fia fatta di fterco d*afino, o di pecora (O, e

di bovina ^con sterra <»otta , e così fparfo fopra quella mate-

ria qnel tanto d'acqua , che bifogna, e rimenatala con un
kgno, fia ridotta in quefla forma . Quefto mefcuglio di

Gofe , che fi pongono /enza barbe , fi wnifcono meglio con

la terra ,t>erciocchè egli viene ad efferc quafi una colla fr:k

loro, e quella dura da per fé, e arida; che altrimenti mal

Yolentieri fi xongiugnerebbono infieme . Non debbo qnì

mancare di riprovare T errore di coloro, i quali, non con-

fidc-

^clla Coltivazione di Bernardo Davaniatì , « èì ^quella di Giovati-

rettorie Soderini intorno alle viti , foggìugne ancora del Vettori:

4:ome molto prima delia Coltivazione particolare , e generale lode degli

Wivi fi pubblicò Trattato volgare di Pier Vettori^ dove quel grani* Uomo

Ji reputa 4i primo a infrgnare nuova maniera d* anticipare frutto di fi^

mil pianta» B,
(t) Catone diflc: timoqut huhulo fummam taleam oblinito. E Ctflanjella

nel cap. 9. del lib, j, Sed oponebit y taìearum capita , ^ i)nas patte»

wixto finto tum einert obliniri,^' 'l^ '^'^' ^^' immergevi ,
B0
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fwl'erato qiieflo mo(!o hene y dicono ^ elTo efTer còfa lunghi,

c^par loro pili breve la via de' piantoni j i quali s' inganna-

no a maraviglia ,eflenflo vero tutto 1' oppofìto , come io

nroitrerò loro ; cioè > che le talee vengono in afTai minor
tempo, che fi métte ad allevare un piaRtonc ai pie d'un
Ulivo vecchio 5 il ch^ effi non confiderano ; che innanzi

cii6 -vengaauna giiilta groffczza , ha bifogno intorno a die-

d anni ) e poi trafpofìo > e appiccato , prima che faccia dell*

idive , ricérca uno fpazio xìi quattro, o cinque anni; tal-

ché aggiusti a"* cinque anni or detti > i dieci di fopra rac-

conti, egli fé ne va per lo meno in quindici anni di tem-

po; dove,<:ome s'è mortro, quefti Ulivini fi tramutano
ii quinto anno, e il feguente fanno delT ulive, talché ba-

ita loro i due terzi manco di tempo. Direbbono forfè co-

loro (ch€ farebbe uno inganno fimile a quel di fopra) che

de* piantoni, fenza aver durato fatica ad allevargli, e avu*

to ad afpettar quel tempo, fé ne truova da comperare , fu-

bito che Tuomo fi rifolve a porre , e di quefli no: e io

(come é vero ) rifponderò , che di quefli ancora fi troverà

chi n'alleverà per vendere , e ne farà arte , come fanno in-

finite perfone de'ncfti, quando fi troverà ii comperatore,
che fia ogni volta, che fi vedrà per ogn* uno , quanto que-
fìo modo è utile: e a me n*è flati chiefli da più perfone >

che hanno veduto con gli occhi là bella pruova , che fan-

no; ma io v'ho attefo folo per mio ufo. Non fa ora di

bifogno raccontare quanto i piantoni nuocono agli Ulivi

vecchi, allevandogli loro a' piedi, e quanto in quei tempo
egli fcemino il frutto di quegli

^;
e fopra tutto il dannò,

che fanno loro , quando fi fpiccano da' padri , che ne por-
tano leco quafi tutto quel, che v' è di buono: ed è bene_,
altra cofa far quello , e fquarciare in fulle barbe un Ulivo,
che levarne un po' di fclieggia , come fi fa nell'ordinari^
il femenzaio con gli uovoli . Non voglio già negare, che
gli antichi ancora non ufaffero qualche volta di porre de*

piantoni ; e quefio fecondo me nafceva , quando non era-
no provvifii di quefie piante giovani , così come io ftimo ,

che alcuna volta nei porre una vigna eglino fi fervifferQ

de' magliuoli , come facciamo oggi comunemente noi, fc^
.bene. ilJor vero, e ficuro modo era colle barbatelle, clic

. K così
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così chiamiamo noi quelle >che effi dicevano viviradici («)f
nelle provincie loro certamente > nelle quali e* facevano gran
vignazzi> per non aver quivi Ja comodità delle allevate,
cHTi ricorrevano a* magliuoli: il che tutto interviene , per-

che gli uomini i'peffè volte non fi preparano a q^el , ch^^
vogliono ivi a u^ pezzo fare, e vien lor voglia in un fubi-

to di fare una cofa ; onde eglino fono forzati a trattarl^^

con peggiore regola, e più a cafo. Moftra eflere ftatk in
que' tempi ancora i piantoni in qualche ufo Columella (*)

,

dov^> infibgnato che egli ha> come fi allievino quelli Uli-

vini colle talee, o uovoli > efTo dice , che il tronco, atto

a effere trafpofto > dee effere almeno della groCfezza d'un
braccio umano iòìy perchè quivi per troncoe' piglia il pian-

tone. Palladio ancora [4l , che fu nelKetà molto più bafla

,

nella quale già, s'io non m'inganno, fi cominciava a po-
co a poco a mancare di quella intera diligenza, parla di

quefto modo di «porre gli uliveti co* piantoni; comecché
egli tocchi il modo delle talee, nel quale elfo feguita , co-

me confefla , in ogni cofa Columella . Vergilio ancora

,

quando egli difle : Sed tru»cis ole^t metiits intefe que-

lli piantoni; che non dubito, quanto ai nome, che quefto

non fuflè il fuo fenfb. Mi maraviglio bene, che egli pre-

ponefle quefta pofta all'altra , e lo affermafle tanto gagliar-

damente fenz' altro dire; che doveva pure renderne qual-

che ragione , come fa alcuna volta di qualche altra cofa ,

che n* ha manco bifogno : ma credo, che egli non Tavef-

fé provata, e fé n'andaffe dietro al giudizio di qualch^_^

Scrittore , il quale avefle tenuta quefta opinione . E chi

fa fé egli fi può dir 4i lui quel , che è affermato da più

Seric-

ei) Lai. Vivi rsàhc , M,
{%) Ecco le parole, colle quali Coltimeli.-? ncF cap. 9. ót\ lib. 5. moftra ,

che ì piantoni eraflo in ufo ne' tempi fuoi . Truncus autem aptior

tranfiationi ejl , qui brachii craj/ttuiinem hahet , B* ^ ;

0) Quanto a quel , che il proverbio dice delia groflczza degli Ulivi,

egli è tale : Chi vuole ingannare il fuo vifino » tonga l' Ulivo grofio %t *l

fico pieeolino* Monofini iib. 8. ^.

I4] Palladio parla del porre i piantonf nel cap. 18. del lib. 5. e Vergì-
• lio ne! 1, lib. della Georg, lafciò fcritte le parole portate dal no.

'^^^to Autore; e l' intera fentenia del Poeta è quefta; Sed tfuutut OltA

mtUus , propagine vites Kefpondent • £•



Scrittori Greci , e Latini , che Nlcandro Colofonio (Ofcnflc

leggiadramente delle cofe rullicane, e pur fu uomo alic-

niffimo dalla villa, e daMavori delle terre, perchè fi valfc

in ciò della Poesìa , e faculta , che egli aveva di far veril ,

e non della coltivazione de' campi , che egli non poflede-

va (0. Il medefimo ancora fi crede per ogn*uno di Ara-

to, il quale fcriffe òcWq ftelle, e delle cofe celefti in verfi

ornatiflìmi, e ottimi, e non fapeva aerologia. E* ben ve-

ro, che nel libro intitolato Degli Alberi y il quale s' ufa».

di ftampare dietro a' libri di Columella ( fé bene alcuni

non fuor di ragione, ftimano, che non fia àQÌ medefinio

Autore^ dove egli ragiona degli uliveti fi truovano fcritte

quefte parole : Meliuj apttem tritncis , quam plantìs , Olive-

titm conflitaere ; che fi vede , che fon quelle di Vergilio , e

d'uno, che feguita l'autorità fua • Ma lafciamo Ilare co-

ftoro nel loro errore, e andiancene dietro a quel, che noi

veggiamo per ifperienza riufcir meglio , che non è cofa piìi

malagevole, che volere rimutar gli uomini à* una loro

ufanza(5), benché cattiva: E io fui già ragguagliato da-»

uno, elle udì, che paflando due noftri cittadini accanto un
campo, nel quale io aveva pofte di quefte piante con beli'

ordine, e vedutele crefciute a maraviglia in breve tempo >

i quali l'avevano prima vedute, per paflar eglino di quivi

{p^i^Q^ andando Mt loro pofleffioni, quando elle fi pofo-

no , fottili , l'uno dilfe all' altro : noi ci facevamo prima—.

a torto beffe di Piero a por quelle bacchette, e ora egli

K 2 me

(t) Cicerone nel lib. t. De Cratere dice appunto in latino ciò , che JijLì

fcriito in noftra lingua il Vettori . Etenim Ji conjìat ìnter doHor ^ ho.

mìnem ignarum Ajlroioj^téi , ornatijjlmh ^ atque optimis verfihut ArcUum
de ccelo , fielìifque dixtjfe z fi ^ de rebus rufiicis hominem ab agro remotifm
Jìmum ^ Nicandrum Colopbonium, poetica ,quadam fscultate non rufiica ^

fcripfiffe prAliare ;
quid efl cur non Orator de rebus iir eloquentiffime di--

fat , quat ad certam caufam , tempufque cegnovit ? B,

(%) All'incontro di Nicandro il noftro Vettori e delle cofe rufticane, e

della Poesìa ancora ebbe gran pofTc/To, come fi vede trall' altre da quei
verfi di Francefco Vinta a lui : Colisfaiuhrem , Duldr^quem fovet aura ,

Cajtanuruy Dum Mufat peramar lubens, (sripfam jfriem, tumPoefim ^e. M,
(j) L* usanza ha una gran fona; e il Petrarca, che ciò berr conobbe,

la fa afla4 p'iì podcrofa delio (ìefTo piacere , che pure è sì gagliardo:
egli diffe nel Sonetto 177. Piacer mi tira , ufama mi trafpotta^ B,

£ nel Son» ito* QuaatQ è il poter d* una preftritta ufanzal M*.
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meritamente fi potrebbe ridere di noi, e della noftra igtio-!,

ranza. Il medefimo intervenne d' un altro lavoratore dL
terre > il quale abbattendo/! a paflare per una via, allato
al luogo, dove io poneva di quelle piante, le quali poi han-
no fatto molto bella prirova , dilTe a un altro, che era fe-

co (fecondo che mi fu poi detto) Che vuol far colini di

quelle rofte (O ? chiamandole così, per porfi quefte piante
colle lor frondi , e co' lor ramucelli, talché elle vengono
ad avere un poco di fomiglianza colle roile , calie qiuli t

contadini ufano di cacciar le mofche > le quali fono di fion-,

, di . Ma perchè io mi fono propofto , non tanto dì lodare:

\ quefto modo di porre, degno certamente di fomma lode,

] il quale è flato molti fecoli fepolto; ma di celebrare la_*

)
pianta in fe , e moflrare la gentilezza , e leggiadrìa deìl\

Ulivo >e come e' fi debbano governare; feguiterò più oltre

a parlar di loro: e prima avvertirò circa ^1 Juogo, dove
i eglino s' hanno a trafporre , d'un precetto degli antichi,

) i quali tutti unitamente affermano, che l'uomo fi guardi
di piantargli , non folamentc vicini alle querce (»), o a' Cer-

ri , perchè l'uggia di quefti alberi falvatichi nuoce loro in-

finitamente, e fi vede , che i grandi, che vi fono fotto >

le fuggono, e fé ne difcoflanoco'rami quanto poffono ; ma
\ ancora dal terreno, donde elle fiano Hate cavate; percioc-

1 che le querce , ancora tagliate , lafciano certe barbo.line

nocive agli uliveti
,

'perocché il loro umore, che a eifi è
y nimico > come veleno, attrillifce T Ulivo, e non io lafcia

/ ve-
I

(i) Egid. Menag. nell'Orlg. d«lla Lin^. Ital. fa la derivaiiore della vo^

ce Uoji^ CGsU Ramo, Ramtéfla , RoJIa , Ottav. Ferrar» la fa derivare

da Rufcum, o Rujlum, che fìgnifìea ur»a certa pianta falvaiica, e_*

fpinofa . Mi piace piti la derivazione del Menagio^ W Davanz. nel-

la Coltivaz. Tofc. cWamò anch' egli Ro^e i piccoli rami dciruijvo:
*

Ji piantone aito, m quattro anni ha rifatto colle fue meffe la rofìa , ed

è Vivo fatto* E Dante usò quefta parola in fign»fìcato di ramuccilo

di qualsivoglia pianta. Inf. I3. td ecco due dalla Jìniftra coffa Nudi',

• graffiati y fuggendo sì forte , Che della fslva rompieno ogni rolla, B,

Ì%} C Giumella lib^ 5. cap» 8. Quercus etiam excifa radices mxias Oliveta

relinquit, quorum virttf enecat Gìeam . Pallad o lib. 3. cap. 18. Cer*^

\ rus , ^ efculus exctfa radtces noxias relrnquii , quamm virus Oìeam^
L\ neeat, Plinio lib. 17. cap. 18. Olea , ubi quercus effofsa Jìt , mah pò.

\ nitur
; quoniam vermes , q^i tru^A VQCMttify iti radice qitereuf iMfcu»^

\ ilér yé^ tf^nfeunt . M* «
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venif fu frefco , e rigogìiofo . Vorrebboiio adunque fi

pìantafTero , poncudole in luoghi prima falvatichi (0 , e disfat-

ti a quefta fine ^ dove foffero (taci lecci, o corbezzoli, cioè

alberi, che i Latini chiamavano^ ^r^«r/: e oggi ancora in

più luoghi vicini di qua , mantenuto quafi il nome antico j

ii dicono arbutegli» E* da confìderare qui, che il lUogo

,

dove fanno bene Je querce, per altro farebbe molto a pro-

pofito , perocché elh non crefcono , fé non in graffa , e

buona terra; e forfè col lavorare affondo, e rivoltare bene
il terreno, il che fi fa nel divcrrc , fi rimedia qualche po^

co a queilo male • Ho voluto aggiugner quello , per non
ifpaventar tanto, da porre ancora donde quelle fi parto-

no; pure io non poteva mancare di non avvertire della di-

ligenza loro . Circa il luogo pure , ma fotto altra confì-

derazione, dove s' abbia ad ordinare un uliveto M , moftrano

,

che queflo albero ama la mediocrità y e che non fa bene
nelle- cime de' monti, né ne^ piani, e luoghi baili, ma ne^

poggetti ,come fi vede effere nella Val di Pefa[53, e nelle

col-

(i) Palladio, parlarrdo degli Ulivi, difle lib. $4 cip. iS. Potejl feri é" **^i

arbutus y aut ilex Jìeterat * B, > n'h

{%) Intorno al luogo, o fla terreno dove decfì piantare P Ulivo , cosi

lafciò fcritio \\ (no parere Columefla lib. 5. cap. ^. Sed ncque depref.

fa loca y ncque ardua ^ magifque modicos cittfos amai
^
quale/ tn ItaìiìL,

Sahinorum y vel tota Provincia B/ttica zridemur » E Palladio,' c\it prefo

avea moko da Columella, dice nel lib. 3. cap. 18. che V Ulivo me^
dits cltvis deleSiatur:^ neque imum locum y ncque arduum patttur ywagh
modicos clfuos dìligtt ^ fìeut ejl re^io Salma y vel BAtica ^ W f^nlimentO
di VcrgiHo rntorno a queftà materia fi lejgge nel 1.6. 1. delia Georg»
dove egli fcriffc. ViffieThr primum tetrA y colUfque: matigrii , Tennis
uhi argilla y ^ dumo/ìs eaìcutus arv^s ^ Palladia gaudent fylva vivà^is
tXlivjt . Indìcio efl tra&u fnrgens Ola^er eodem flttrimus , (é" firati. kic-^

cis fylvejlrihus agri ^^ E Luigi Alam. nel l«b, i* della /uà Coliiy^iiQ»
ne ò^Kti'Làpàm'ptrìofa vtte , e V alma Vlivcf , Il mandorlo gentil , ìtu^

piaggia, e V folle jimam piò d* attr» , e dove Jta la terra Afciutta^ cr
^^r;\ trita. B '

\ ; ;. ..:;- -'ff *•> ;' ,«. '> ';': '- ' "^
.

'.

.

fi) La Val dì Pefa è una fqr.fìjc Val^e delle Canfipagtie Fbrcntrne
,
già

una delle molte S^igaqrìf de* Buondelmontiy ed ècosV detta per lo
fTum cella /*</*, che va a sboccare in A'-noprefìTo la Regia Villa dell*
Jnibrogiana. Francefco Redi di <jivel>o fiume diflTe in un Aio Sonet-
to: Qui, dove orgo^licfestff a metter foce ^ Giugnt U Fef4 e»tn al beh

letto d' jàrno. ^,



colline di Pifa (0 • EfTì per efempio ponevano il pseCe de*
Sabini, e in Ifpagna la Bctica,oggi detta Granata: e me-
defimamente brama luoghi temperati, e non troppo fred*

di , né troppo caldi.; onde nel Mugello i»! e fotto 1' Appen-
nino non viene innanzi quefto frutto per la freddura gran-
de • Non debbo di più mancare , volendo efporre fedelmen-
te le doti di quefta pianta, di non dire, che ella nafcc , e
fi genera, da uno infuori, in tutti i modi , ne' quali fi crea
qualiìvoglia altro albero, o erba

; perocché quefto moUra
faciliti d'averla , e può efier cagione , che ella fi vada mag-
giormente ampliando. Lafciando ora ftaregiialtri più pia-

ni, e ordrnarj; ponendo nei terreno divelto un pedale di

Ulivo fenza barba alcuna, o rami, egli s'appicca, e met-
te; benché i rami,lafciandovegli, farcbbono più prefto at-

ti ad impedire la generazione, che ad ajutarla : pure egli

pare, che tagliato fopra , e fotto, e' fi renda in un certo

modo più privò del verde; e quefto forfè fece, che Teo-
frafto, parlando di quefta tale generazione, lo chiamò le-

gno: e di più il medefimo pedale , o legno sfeflo in più

parti ancora s'appicca, e fé ne vede ogni giorno ifperien-

za ; il che non avverrebbe d^ì fico . In fu quefto ragiona-

mento mi pare da confiderare un poco , per efter quel luo-

go molto ofcuro , quel che volle dir Vergilio, quando
anch' elfo, parlando della generazione delle piante (il quai

luogo egli prefe tutto da Teofraflo fommo Filofofo, e^
che trattò quefta parte della natura eccellentemente ) egli

fcrifte (che bifogna qui porre le parole fue proprie)

<2^ì» j6* caudìcihits feóìls (mirabile diìiit)

Tmdìttir € ficco radix oleagina Ugno

,

Io per me credo, che egli intendeflè quel, cTie ho detto

io di fopra , che tagliati i pedali degli Ulivi in più parti,

«ffi mettono, e mandano fiipra ic barbe; ma mi dà noia_,

^< quel-
'w ' •

.

'
"

' -
"

'

(I) Le Colline à\ Pifa fono di ottimo olio fcrtiliflìme , e tra effe fpe-
' lialinenie la Valle di Calci , la quale , oltre ad e/Tcre di molte deli-

zie, e ameoità ripiena , produce ancora un olio di fquiTitezia tnara-

vìgtrofa. É*
j"

<») Il Mugello ^ una piccola PròVintla dello Stato Fiorentino, pofla fot-

V tOjCdi qtìà dalt* Appeftnuiò , g'à Signorìa degli Ubaldini . B, Una
deCcrizione di tal Provincia colla carta della medeflma i' ha poAa in

luce li Dott* Giufcppe Maria Brocchi l'anno 1748. M,



quella voce ficco j aggiunta a quella llgJìù : non penfo già >

che qui /r^a fjgnifichi quel, che fa nella noftra lingua,

cioè veramente fecco; fé bene i grammatici lo dichiarano

così; ma afciutto,e quafi privo dVogni umore >e che, gli è

reltata poca vita addoflo; il che mpftra ancora il chiamar-

lo egli legno, e quefto oltre al v^rofigaificato deilla voce:

perchè farebbe una fciocchezza a credere , che un legffo in-

ceraipente fecco potefle mettere r ancorché pare > che Ver-

gili^/rr^cfnni, affermando y che quefta gen?erazione è di^

gran; maraviglia ; il cht non pone Teofrafto^ né moftra in

parte alcuna, che ella ùa^ cofa sì nuova > e si inaudita. E
certamente > -fé bene e' non interverrebbe il medefimo ifL_»

molte piante, neir Ulivo quefto non è flranp ; ^trcìocchò^

non fi potrebbe agevolmente dire , quanta per natura egli

fja difpofio, e apparecchiata a nafcere . Narra rben.Teofra-^

fìo, che ha featito dire, che un palo d' Ulivoj fitto per

foftenere u.n'ellci:a, viffe. in fieme con effa > e filialmente^

divenne pranta^ Ma egli afferma , quefla intervenire di ra-

do, dove gii altri modi fono più naturali. Aggiugnerò qui

io, che quel, che ei dice aver udito, e fé ne rimette alla

fede altrui ,rnp:i)i è slr§ro:>e sì flranar; qnanto. eilajoifa»

perciocché io l'ho veduto addivenir più volte. , e non folo

riempali lunghi, ma in una caviglia fitta in terra per for-

za , nel terren foda ancora , per reggere una rete : e ufan-

doil, quando fi potano gli Viììvìydì que'rami più lunghi,

e diritti Al far pali per viti, fé ne vede alcuna volta ap-

piccare, fé bene egiino fono flati tagliati fetcimane prima ,

e lafdati al fereno; e certi VU^iy i quà.li fi veggono.; nati

nel mezzo delle vigne, fono venuti fu da quello principio.

Il luogo di Vergilio, poflo da me ài fbpra, efiere ofcuro,
e detto flranamente , Io dichiara , che egli ha affaticato ài

molti a cavarne fenfb , e forfè fatti avvolgere; e io dubi-

to, che il noltro M. Luigi Alamanni (0, una òqUc glorie

itU% nofira lingua, e non già la minore> nel;primo della

il] Con fomma giuffizia il noffro Autore chiama LaJgf Alamanni un^
delle glorie della nofira lingua,^ e non già la tnioore ; poiché egli

adoperando il Tofcano Ifoguaggìo , compofe poeticamente in ìjb a ìfi-

voglia fpezìe dì poesìa , e in ciafcuna di eflc fi portò con cccellen-

xa. La fua Gohivaxione^chei una (UUe più belle, e compite co(e».

che



Aia coltivazione non vi fi-fia ànch^effb ingannato ! peroc-
cfeè io tengo per fermo, che dove egli foavementc c^ntò;

5, ik/a qitel eh' è più , eh dalla morta uliva ^'^

y^ Il già [ecco pedàl {cgando i» b^jpoy ^^

'y^ Si vcdrian germinar Jéharhe ancora ;
'"'

c^voleiTe toccare quefto motlo di Vergilio: e m^ Io fa ere-

'

dere *1 vedere , come egli entrò a efporre qiieflo precetto,!
c-he fenza <inbbi}0 quel dire riV/^^x/rfr/j?'^ più ^ arguìfc^^
cofa, che abbia in fé un p^co éì maravigUa;. Di più quel;
Jeceo pedale mi par, che rifponda interamente a quel dil

Vergilio ^^ro iigtjc . Noti -cfedo già , che il Poeta latino vcy,

lefTe dire il medefimo ; e fé egli intende , come io mi ftì-'

moj che uno Ulivo fecco fopra la terra, fegandolo giù baf-

fo vicino alle èarbe , rimette , non mi par cofa punto nuo-
va; ma che avverrà fe-mpre 5 purché le barbe ancora nort*

fiano fecche . Noli fo già come una pianta fi pofìTa chiamar
'

morta , e il >pedal fiio fec<?ò, (e \q refta<nò ancora le barbe

vive, nelle quali è ttittfà là virtù. Se quefto può interve-^

nire è ficuramente vero il fuo avvertimento : ma non ri--

Sponde già ^ qiiel di Vergilio, che vnole , che il gamba'
dell'Ulivo fisfenda:in più parti , e òhe quelle parti fi pon*»^

gano altrove , e affe^-ma, che elle «' appiccheranno» Ma2Ì^

non ftiamo più a difput^re con Poeti (*^, acquali hanno a?

cfler lecite molte cofe , che non fi concederebbonó agevol-

mente ad aJtri Scrittori . Narrerò ancor brevemente, co^

me nel porli e* fi deono collocare nella fofTa con belF or-

dine (0, e che {i rifpondano V un I^ altro per tutti i ver-

&; che è,jgpel modo tanto i^oiriinettdato dagli antichi , che
.oiqi^niiq offaiip nh va iiunov on >ì - v jì^vu e .::|lal^-

^ oìudIo ^1^15 . ' ' '
' r-:.,--.'iy •!; v^>:j;.;^ Il

i-'/=tìie^ÌéfeÌfà1)t)ia fatto, per Io giudizio, e pcrt'mgegtro/c^e^ànto >^

-: ^:*ifplendc, è ftatainqucft'anno 1718. riftampara in Padova per Giu-

^iitifeppe Cornino in quarto grande, coli* aggiunta del terfiffimo Poe-

.f ^mctto dell'Api di 45 io vanni RuccIIai , e le note ai medefimo di Ru-
"

bfrto Trtii-'il tuuo robilmente ìllnftrato, ed arricchito con erudi-
^^

té notizie da' due degniffimi fratelli Gio: Antonio, e Gaetano Volpi . -».

fi) Noto è quel detto di Orazio nell' Arte Poetica : FiUorihus , tttqttt^

^ ¥oetrs Qùidlìhet àude»di fetnper fuit &qua potrflar , B.

{%) Vctgilio nel lib. 1. della Georg, diede ijucfto infcgnamento con una

illuftre fimilitudine . Ut /Ape ingenti hello cum Unga cohortes Exphcuti

< >legio^ (ir campo fletit agrmn aperto 'y
DirtSli^ acier , ac Ute fluéìuia



Si

hanno Infegnato con le loro tctìtme^ come sgabbiano a^
coltivare i campi; e quefto non foio per Io diletto, ch^^
k ne cava con gli occhi ( il quale io non chiamerei mai
vanoj e da poterfi agevohncnte difprezzare , per non eflerc

cofa alcuna fra le umane di più giovamento j e leggia-

drìa , che l' ordine ;J ma di più, perciocché offervatolo, il

che fi può fare fenza fatica , o fpefa alcuna , la terra , be-

Be divifata può loro uguahiiente porgere, e fumminiftrare

Tumore, di che eglino fi nutrifcono (i),e di più effe pian-

te non nuocono Tuna ali* altra coir uggia, e colle barbe,

per eflèr quelle troppo prefib , e l'altre troppo difcoflo,

che di quella tanta lontananza non cavano già elleno be-

nefizio alcuno. Offervafi quello nelle muraglie, ed edifi-

Z) grandi, e darlo per precetto gli Architettori è noto a.^

ciafcuno; né è ninno oggi sì goffo maeftro , che non fac-

cia, che le parti loro fi rifpondano, e Tuna colonna, ^_^
pilaftro fia a corda di rincontro all'altra; fé bcno (O iìqUq

L Chic-

emnh Aere tenidenti tellut ^ ntc dum horrida tnifcent ¥r(slia, fed dum
bius medns Marx errat in armis : Omnia fini paribus numeris dimenfit

viarum : Non animum modo uti pafcat profpeiius inane*» ; Sed quia non
aliter *oires ddhit omnibus &quas Terra , ncque in vacuum poierunt ft^
estendere rami , Lufgi Alamanni nel lib. i, della fua Colti vaz/one,
feguitando le veftigia di Vergilio, colla medeiÌBìa fimilitudine di lui

ditdc lo Hcffb infegnamento. Tenga gli ordini egptai^ che non pur dan^
no Jgìi oecbi de^ miglior* leggiadro afpetto , Ma ben divifé in fé , con pih

ragione Le amminiflra il terren V umore , e /' efea i Né premendo fra loT

Jt fanno oltraggio » Majlrin V ifiefìa forma ^ che fi vede In guerra fpefìo ^

ove V orribil tromba Rifveglia all' arme y e che la folt-a fchiera Si fpiega
in quadro , e *n minacciofa tempra Volge al nemico il volto , e ^ntentiu

afpctta , L'er già muover la man , del Duce il fegno , Qh' ha di numero
par la fronte y* / fianchi , E Ciceróne ne] Libro De Senelflute aveva
detto ; Quid de pratorum viriditate , aut arborum ordinibuf\ aut vinea^
rum , ^livttorumve fptcis diesami Brevi prAddami jfgro bene cult-o, ni*.

hil poteSÌ efe net ufu uberius, nec fpecie ornatius , JB.

fi) Su quefto propofifo non difdice il notare ciòcche GÌHfeppeNenci Se-
n nefc incerti fuoi Refleflì fopra la Coltivazione andò motivando j va^)

le a dire, che l'Ulivo fi può piantare vicino alle viti, e sì aMé fc-
mente fenza nocumento ricevere , perchè colle radici poca foftarza
fugge dalla terra , contentandofi della frefcura,ed umidità, per cflcr

di buona fufllftenza da per fé, né colle fue foglie p iccc le,- e cpnv ef-

fe non fa ombra nocevoìe . Af. • J. :
-

(i) Di (\m\M o errori ,od.ifugu3glian7.e, che fi debban chiamare, fé ne of-

fcrva tranci nella noftra C hiefa di S. Mar. Novella ,6 inpinaifrc. M.
'



Cfiiefe antiche, e ne^ Templi ancóra atnpj>c funtuofi , per
efTere fiate, in quei tempi , che furon fatti > fmarrite tutte
le buone arti, fi truova dì grandi errori. Il medefimo ìtin

terveniva allora nel porre gli alberi fruttiferi , e nel coltU
vacp le terre; che gli ponevano comunemente a cafo , ^^^
fenza regola alcuna buona , come noi veggiamo apertamen-
te per gli Ulivi di que* tempi , che fono battati , e veggon-
11 ancora pofti fenza ordine ninno: e fopra tutto peccava-
no i nollri paflàti nei porgli troppo vicini l'uno 1* altro,

che è il maggior errore , che fi poifa commettere in quc-
iW cafo, e- dal quale òggi aacora molti non li faniio a^
baltanza guardare ; e quelio nafce perchè veggono la fpe-

fa, che elli hanno fatta in fare una foifa , e coftando tan-

to, par loro fatica a, porvi sì poche piante ; e non s'ac-

corgono i poco avveduti , che e' multiplicano in ifpcfa fen-

za prò alcuno, anzi con danno, comperando que* più pian-

toni, che non bifognava , o fé eglino gli hanno in fui lo-

ro, gJtcandogli via: perciocché polli sì fitti, e* non fanno
ulive y o poche, ed impedifcono l'altro frutta della terra,

cioè il frumento, e le biade, che vi fi feminano fotto. E
fé egli fi confiderà bene, quella è là cagione, che fa, che
gli Scrittori d' Agricoltura concedono, che per un verfo

le piante Ci pongano più preffo, che per T altro; cioè , che
Je ìofie fiano più lontane 1' una dalT altra, che non è lo

fpazio fra Tuna pianta, e l'altra in quelle tali folTc : pe-

rocché 1* intervallo fra T uno ordine d'Ulivi, e l'altro,

lafciato alquanto maggiore, non coiiava lor nulla, perchè
non fi diveglie ; e le folfe a farle , cotlano affai : onde e*

s'ingegnavano di porvene alquanti più , purché e' non tuf-

ferò tanto accollo 1' uno all' altro, che e' fi noiaffero» E
Columella giudica (0 ,che lo fpazio fra gli ordini nel ter-

rea graffo, e dove fi femini lor fotta frumento , o biade

>

deb-

dì Nel cap. 9. del lib. 5. dell* edìz» de' Gfunti in F'r. Tamio 1511. il

precetto di Columella fi legge ap^punto cos-l : Spatium inter ordinet

mirffrnum^efie dehet ,
pingui , ^ ft^umentarh folo , fexagenum pedum irL*

siteratn parUm , atque m alteram quadragfnum j macro , nec idoneo /<r-

getihus quidem , ^ vìcenum pedum > t Pallad. lib. 3. cap. 18. fcrilTcjchc

gli Ulivi , Si frumentarius ager efi ,
quem eonferimus Oliveta ,

quadra.

l^ms tmer fé j^edihns dìfitm , fi ma^fr vìtcmsquinif . L ' Autore del L i b»

De
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<lebba effere almanco fcflTanta piedi, e iiella medefima di-

rittura fra Tuna pianta > e T altra, folo trentacinque : nel

magro poi , e non atto ai femi , fi contenta di venticinque ,

ini ftimo io di lunghezza» E perchè egli s' è Tempre difpu-

tato della ftagione [*], nella quale fi dee porre ogni forte

di alberi, conciofiachè alcuni lodano la Primavera, ed ai-

tri ufano più tolto di porre P Autunno, bifi^gna princi-

palmente, a voler bene determinare quefto , confiderare il

paefe fé è freddo , o caldo, e dipoi il terreno fé egli è

umido, o afciutto : e fimilmente quel campo proprio, do-

ve s' ha a porre , com' egli è volto ; cioè fé guarda a mez-

zogiorno, o a tramontana: e medefimamente, che fortc_*

di frutti vi s' ha a porre: e di più colle lor barbe , cioè ne-

IH, o fenza , cioè rami, o piantoni; perciocché tutte que-

lle cofe variano molto, e richieggono diverfa ilagione , co-

me apparifce , fenza affaticare in moftrarlo . E fra 1* altre

doti, che hanno in loro le piante giovani d' Ulivo, di che
s' è ragionato , una è quefla , che elle fi poiTono porre fir

curamentc in ogni ftagione; e non folo s'appiccano bene
alla terra e d'Ottobre, e di Marzo, ma hanno ancora più

Jarghi tempi in ciafcuna di quelle due ftagioni
;
perocché

fé non viene loro addoffo fubito un freddo eccellivo , o un
caldo fuor di mifura , male pofTono patire, ufata la dili-

genza predetta di cavarle colla Jor terra; là dove i pian-

toni non fi poflbno porre in quefto noftro paefe, che beii

vada, fé non verfo la Primavera; imperocché non portan-

do feco terra, e trovandofi fenza barbe, e di più fcapez-

zati j e ricevute piaghe sì grandi , non Ci poffono difende-

re da' freddi, e da' ghiacci del Verno. Non dico già, che
ancora in quefte molto tenere piante , non fi convenga...

avene un poco di confiderazione alle cofe dette dì fopra,

h z per

De Arborib. cap. 17. Oham àecet Inter fexagenos pedes dìfponì yUt y^^-
tium in Utitudirtem crejcendi haheat ,• nam qux in prQcerttatem exteo»

duntur , evanida. fiunt , parumque fru£ius ferunt, fi,

(x) Bernardo Davanzali 5 parlando dell'Ulivo ntlla fuaColtivaiioncTo-
fcana , difTc alToIufamcnte : L' Ulivo vual efftr piantato di Marzo ^ d'

Jprile , poiché mejfo ha. Ma diTcorre^do cgJi nel pori.e i^i^nt^oiii To-

Jamente, ben fi accorda col ftntirtiento del Vettori , che più x bìC-

fo diiTe, che i piantoni nei. noftxo paefe non fi poffono porre; ^<M
non vcrfo la Primavera. B.
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per trattarle bene da ogni parte ^ e acGarezzarle qaarit<»

l'uom può, cone elle meritano. Ma facciamo conto ora-
mai, come in vero aoi pofTiaoi fare , che elle fiaao appic-
cate, e dì v^ederle nel campo tutte vaghe , e gentili, colle

lor frondi , e coMor rami , che guatino T tuia T altra (i)>

e qua fi godano'della loro così bella vif^a , e dolce compa-
gnia, fé bene elle lì fon alquanto difcollate i'una dalT al-

tra , né fono sì pro'pinjjue , come eli' erano nel femenzaio;
e vegnamo un poco a vedere, ccwne noi P abbiamo a con-
ferva re , e ajutarle crefcere^ ed ingroffare , perciocché elle

il pongono fottili , e di groffezza poco più d' una bacchet-

ta , ma ben più hmghe» Elle non ricercano akro , e bada
loro, fé non fi femina ii campò, dove elle fon pofte , van-
garle T Autunno un poco intorno , e dar loro del polverac-

cio, e feguitar di far quefta, mentre che elle fon giova-

ni ; come ancora bifogna fare a' piantoni , a volergli trat-

tar bene : e così , effendo iu buon terreno , e che Tami , in

tre, a quattro anni diventano grofìfe come uà manico di

vanga, e in breve tempo poi paiono Ulivi forniti, e inte-

ri; i quali Ulivi alcuni antichi (^) dicevano, non diman-
dare aiuta alcuno da chi gli aveva, nel fuo: altri (com^^
in vera è ) affermavano , che fra tutte le piante (5) q-uefta

ri-

ti) II verbo guatare , con ottFmo gufto è ffato adoperato dal Vettori in

qaeftfo luogo, poiché e Tuole ufarfi da' buoni Scrittori , quando fi vu^t

far vedcrre due, che fi guardano, e fi v.^gh^gg'3no , vo pure uno , chs

guardale vagheggia, per cofa maravigliora , rifpetto a beilezii, o

novità, che ella abbia in fé: e così, come; fé animati fo fiero gli Uli-

vi, il noftro Autore g]i dipigne in maniera, che guatandofi,c'fem-

bra, ch^ l'uno vagheggi la belFezza dell'altro. Il Boccaccio nelii^

Novella di Guido Cavalcanti , volendo farci vedere la maraviglia »

che forprefc colora, dal-k mani -de* quali Gwdo insfpettatàm^ntc^

fviluppatofi, fé n'andò, dille: Cojforo rimafero tutti guatando V uru

l* altro, E i Deputati fopra Io ftelfo Boccaccio fcrifiero, che quefto

modo di dire ha una cotal forza, che appunto d'rpigne una ^ che per ma-

ravìgUa non pari/ , ma fi re{li , come chi ode eofa molto nuova , o ne

vede una molto ftrana , flupefatto, B,

(%) Vergilio Georg, lib. i. Contra non ulìa efl Oleis cultura ; ncque Illa

Frocnrvam expeSiant faìeem , raftrofque tenacet , Cum fernet h^ferunt ar.

vir, aurafque tulerunt , Ipfa fath teìlur y cum dente recluditur unco y

Sufficit hfAmorem
, ^ gravidas eum vomere fruges , B,

(5) Columella lib. j. cap. 8. £x omnthuf flirpihus minotem ìmpenfam deju

dffdt Ohff^ ^,
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richiede minore fpefa, che aJcuna altra: e noi veggìamo,
che vicino al mare , dove Zefiro arriva frefca , e foave > e

le conforta, tutte, e ricrea, e*notv ufano di governare gli

Uiivt; come interviene incorno a Pietra Santa (») , e in_,

Val di Calci rpaefe molto ameno , e bemgno ; & non foia

non governan quivi gli Ulivi, ma g^li offendono, e mai^zi-

Gano> quando efTì voglion corre 1* Ulive ; che gli battono

con pertiche fenza difcrezione alcuna : il chi? fé fi ufafF^^,

in quefto noftro pacfe , che non abbiamo il benefìzio deli'

aria, e manchiamo di quella tanta dolcezza del vento ma-
rino , di rado vedremmo il frutto dell'Ulivo . E di qui

nacque, che Teofrafto dìiTeycheV Ulivo (^ non faceva loa-

rano dal mare quaranta miglia , il quale egli ftimò efferc

il termine y dove arriva frefco , e atto a impregnar le pian-

te (per ufar la voce, translata prima dal noftro gran Poe-
ta) quello vento» E fenza fallo neir Ulivo importa più che
nulla il terreno a lui accommodato ,ed il cielo; onde noi,

che manchiamo delP un de' due , né abbiamo oltr' a quello

in molti luoghi qtiel terreno, cjie elfi amerebbono , genti-

le , e come tufo, qual è a Palaia (3^) , e in Val di Calci;

debbiamo mettere canto più Ihidio in cuftodirlo • Non^
dico già, che per tutto indifferentemente vicino al mare_,
gli Ulivi facciano bene, né quelto a patto alcuno intcfQ_,

Teofrafto; perocché fono anche quivi de' luoghi , dove ef-

fi non pruovano , perciocché il terreno v'é ior contraria,

o la pofitura é tale, e il luogo é volto in modo, che egli-

no vi fentono qualche nocumento : e fi vede manifefto>
tro-

fi) Pfetra Santa è una Terra della Tofcarra » vicino al m^J^e, le campa-
gne della quale producono grandiflinaa quantità d'olio, per la mol-
titadrne, e grandezza degli Ulivi, che vi fcgliono germogliare. Ben
è vero, che ella è polia in^ catti viiTima aria- per la faUite de' corpi

umani B,

(i) Golumeila non rigett* una fomigliantc openione nel cap. 8, del lib#

5. ma dice bene, che l'Ulivo in alcuni luoghi', bench lontani dai

mare, nondimeno fa prova; ecco le fue parole; Mane ttrhorem plers»

quc exifìimant ultra miliartum fenaggjimum a mari , aut non vivei^e , auS
non ejfe feratim • Sed in quihujdam locis reSie vaìet . B.

U) Palaia è un iu^^go vicino al Pontadera , e lontano da Pifa , per laJ

parte di Firenze, dicci miglia in circa. Della Valle di Calci, \\xo^

amcniflìaio , e deiiziofiflìmo del Contado di Fifa y già abbiamo £>af«»

Mto in altra annota2;ione * B^ ^
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trovarfi alcuni poggetti propinqui al mare , ne' quali 1^^
piante vengono fu rigogliofe , e mignolano ancora bene,
ma non v'allegano, come mollra Teofrafto medefimo in-

tervenire intorno a Tarento^ che gli Ulivi Tempre quivi
danno fegno di copiofa ricolta , ma poi in fui fiorire la

maggior parte del frutto iì perde: e fopra tutto interviene
qucfto per tutto in quegli, i quali fon polti ne' bafll , ^_,
dove non poffono i venti, che gli rinfrefchino

; perocché
quivi Je vampe del Sole abbruciano i loro fiori. Affermava
il medefimo Autore , che come T Ulivo non faceva bene^
lontano dal mare quello fpazio , che s'è detto , così ancora
avveniva del timo, gentile erba, e grata alle pecchie (•),

e che produce nobiliffimo mele . E fenza fallo alcuno certe

piante fono, che godono delT afpetto del mare, o almeno
d' efferc volte, fé ben lontane, verfo quello ; come inter-

viene dell'erba 1^3, chiamata per voce Greca Stechade ^^^_,

denominata dallMfole dirincontro a Marfiiia verfo Levan-
te, chiamate oggi di IerÌ5 , Je quali anticamente da i Maf-
filienfi , per effere ftate per ordine dalla natura poftc , fu-

rono dette Stecadi , dove ella nafce in gran copia ; la qua-
le ancora è molto bella nclMonteaSan Giuliano (5) fra Pi-

fa , e Lucca ^ Di quefta adunque tale erba, chQ è giovevo-
le in più modi a' corpi umani, e s' ufa molto ne'bagnuo-
Ji , e docce artificiofe da' Medici, fé ne truova gran quan-
tità in un monte vicino a Carmignano , il quale fi chiama
Monte Albano (4)^ non già per tutto , ma folo in quella-»

par-
(i) Pk'oio della diligenza , che fi deve ufare intorno alle pecchie parlan-

do, lib. ir. cap. IX. feri/Te , che Harum ( cioè le pecchie ) ergo faufa
oportet fercre thynjum . B»

{%) Di quelV erba , e delie molte fue virtù parlano d'iFtìfam^n te tutti i

Botanici; e perciò il Lettore potrà prelTo di eflì foddisfarfi. B,

(3) Quefto è quel monte, di cui Dante difle Inf. Cant. 33. Cacciando il

lupo , e i lupifiìti al monte , Perchè ì Vifan' veder Lucca non ponno . B,

(4) Carmignano è un Caftello, fituato in una collina, che reft^a fopra il

Poggio a Caiaiio celebre Villa della Real Cafa di Toscana. La.,

collina dove € Carmgnano, produce un vino prcziofiffimo, che pren-

de il nome dal medefimo Caftello, Il Redi nel Ditirambo cantò di

quefìo vino : 'Ma fé giara io prendo in mano Di brillante Carmignano^

Coti grato in fen mi piove , Che ambrojta , e nettar non invidio tu

dove. £. Un altro Mont' Albano è fuori della Porta alla Croce di

. Firenze nel popolo di S. Andrea a Rovczzano, flato talora confufo

con quello • M.
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parte j che rìCguzrda il' mare > fé berte egli v* è lontano tren-

ta miglia j che dalT altra banda non fé ne vede folo un filo .

QiieAo ho voluta dire, per moftrare quanta forza hanno i

venti >che vengono di certi luoghi , che portano feco mol-
to della natura di que' paefi > donde e' fi partono, e di que-
gli di più dove effi parfano ; acciocché non ci paia maravi-
gliofoj e (Irano quel, che dice Teofraflo degli Ulivi. Po'
Iti che eglino fono, e crefciuti oramai in modo , che fan-

no gran frutto, fé bene egli fopportano, come n'è detto,
per lungo tcmpa ogni trafcurataggine ,e mal trattamento,
non è per quello, che cuftoditi bene, e vezzeggiati, elfi

noti rendano merito delle fatiche prefe loro intorno; 1^^
quali però fono leggieri : e prima fi richiede lavorargli , e

così dar loro qualche cofa a' piedi, che gli rifcaldi , e rin-

vigorifca , e quefto bifogna fare verfo il Verno, quando s*

apprefiano i freddi grandi, ed i ghiacci. E* giudicato a>^

propofito molto per quello il letame di pecore y o di ca-

ilroni , che fi chiama comunemente polveraccio ; ma deri-

vando quel nome da letizia (*}, moftrando , che fa liete, ^_^
frefche le biade , e le piante , non fo perchè egli s' abbia a

fuggire ,e avere a fchifo cotanto. In molti luoghi qui air
intorno quello grafsume per più pulitezza fi chiama fu-

go. Alcuni lodano molto intagli de^ cuoi nuovi (^)>e quello
ancor più , che Ci fpicca da dolfo alle pelli quando elle fi

conciano,! quali ritagli, chiamati limbellucei, giovano lo-

ro certamente molto, e durano per ifpazio di tre anni al-

meno, feguitando fempre di rinvigorirgli, e ancora nort.*

fono di molta fpefa : ma bifogna coprirgli bene , e porgli
loro in fu Ile barbe più gagliarde un poco affondo , peroc-
ché, i! Verno le golpi , quando elle non truovano altro da
vivere, e così i cani mal cibati da' contadini , fentendo IV
odore gli cavano, e fpargono per teorra [5]. Quefte due co-

fé

fi) Quid facrat Utas fegetes : prìnelpio del j. lib. della Georg. B.
(i)/£ernarcìo Davanzali nella fua Coltivazione Tofcana, trattando dell*

j,^ Ulivo, viifle : // quarto anno mettigli al piede un corbello ài eoiacci y

mefeolati con pecorino, in una buca fatta di [opra, acciocché lavoran.
do , la vanga non gli trovi , e la golpe la vernata non gli cavi ^ e ma*
nu> hi . B,

{5) Catone nel cap. 44. intorno al potare ^li Ulivi 9 diede quefte regole
o/i.
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Ce adunque giovflno molto agli Ulivi : ma più che altro li

potargli^ come è comune opinione d* ognuno, e ù vcdc_,
riiircire per ifperienza ; cofa , che oggi i contadini, i quali

lavorano i poderi altrui ^ parte per ignoranza , parte per ma-
lizia fanno maJ volentieri , ne vi fi polTono agevolmente in-

durre: per groffezza dico, e poco conofcimento
; perocché

credono perdere il frutto di que'rami, che tagliano, e Io

dicono chiaramente , che que^ rami, che lievano dall' Uli-

vo , non faranno loro quell'anno delP «li ve: e non veggo-
no gli ftoltijche lo fcemarloro i rami è cagione , che quei 5

che vi rimangono > ne fanno eglino; dove lafciati fiar qui-

yi , non ne arebbono fatti ne quegli , né quefti : fenza che
potati gli Ulivi, -mandano fuora vermene, le quali in bre-

ve tempo fi caricano d'Ulive ; e così gli Ulivi vengono a

ringiovenire, e levarfi da dodo il vecchiume, il quale non
poteva produrre frutt-o, .per ef&re ftracco , e mezzo fecco.

Né ci ha a muoverete ritener da far quarto il faper-e , che
l'Ulivo non far^J fnitto in fui nuovo, come fanno alcune
altre piante, cioè in fuUe meffe di quello anno ; conscio-

iìacofachè que' talli, e vermene nuove rRÌgnoleranno il fe-

condo anno , e così fi prepara l'Ulivo al frutto gagliardo

per lungo tempo . Per malizia poi intendo , quando egli-

no fanno molto bene quanto quefto fia utile , ma fi aflen-

gono dal farlo , perciocché non hanno penfiero [»3 di ilare in

fu quel podere,© vero temono di non n'eflèr cacciati: im-
perocché allora, quando eflì non l'hanno a godere, non-,

vogliono con Jor noia , preparare l'uliveto per 1' avveni-

re a render gran frutto; e fi contentano dì quel poco, che

ienza fatica ne pofTon cavare. Ma perch'io ho tocco qui

ibpra brevemente del generare l'albero in fui nuovo, o in

fui

Oììvetum diehuf quìndeetm ante equittùRium vemum incipito futare . Ix

€0 die di€f quadragintaquinque re6ie ferax erit , qud arida erunt, (y -fi

quid ventut interfregerit , ea omnia eximito j qui locus ferax non trit ,

€0 plus concidiio , aratroque bene enodato , jlirpefque hves fttcito . B.

<i) Quando un contadino è licenziato dal Padrone , e non lavora come

egli deve il podere , anzi più tofto lo tratta male, riguardo all' ef-

ftre flato mandato via; e* fi fuol dire in nofìra Imgua, e' fa a lafcia

podere: il qual modo di dire traslativamente fi adopera ancor:a,quan-
'' do qualfivoglia altra perfona danneggia , e tratta male altri affari,

e altre materie. JJ.
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fui vecchio, e non effer quefla cofa ben nota a* contadini;

m'allargherò un poco in parlare di quefta diverfità nelle

piante; delle quali alcune producono il frutto in fulle mef-
ie nuove > cioè di quello llelTo anno , ed alcune in fullc^

vecchie, ed alcune altre in fu tutte due. In fulle nuovc_^
il fico, € la vite; in fulle vecchie P Ulivo, il melo , il pe-

to, il mandorlo, il melagrano, e quafi tutte quefte (Imi-

li; in fu tutte due poi, cioè in fulle giovani, e in fulle

vecchie, i meli, i quali conducono il frutto per un loro

ordinario dìie volte Tanno, io intendo la Primavera, q_,

r Autunno, e P altre piante Cmili ; che que' frutti, i qua-

li fi maturano prima, fono in fui vecchio, ed i ferotini in

fui nuovo. Ma torniamo a' noftri Ulivi. Avevano intorno

alla cultura di quefta pianta gli antichi contadini un loro

proverbio (i) , che diceva , che „ colui , che lavorava V uli-

5, veto , gli domandava il frutto; e quel, che lo concimava,

3, otteneva la domanda
;

quel poi, che lo potava, io for-

„ zava : tanta più fcóe avevano in queft' ultimo, che ne-

gli altri due primi; ed i noilri ancora hanno n^lle due fe-

conde regole un precetto fimile, che dicono „ Lieva da»^

-capo, e pon da pie „. Perocché egli fi vede manifefto ,

«che l'Ulivo gode d' effer rinnovato, e per queflo è necef-

fario potarlo (»)• Non intendo già, che tutte le maniere
tiegli Ulivi abbiano piacere ugualmente d* effer potati

;
per-

ciocché quegli , che il chiamano razzi nel contado di Pifa>
non fi ufano quivi molto potare: e per lo contrario quelli

>

rhe dicono gramigni, vogliono effer potati bene, e fpeffo.

Quanto alla prima parte di quefto nottro avvertimento,
cioè a por loro apiedi qualche cofa, che gPingraffi; oltre

al concime , che efll davano loro , eglino avevano un mo-
do di governargli , il quale fenz* altro fugo, che della ter-

ra fleffa, giovava loro affai; il quale io non fo oggi , che
M s'ufi

-fi) Cotirmella riferifce quefto proverbio lib. s« cap. 9. Feterh frcverhii

meminijfe convenit , Eum , qui arci olivetum , rogare fruéium ^ qui jler"

<oret y exorarel qut f&dat^ cogere , B,

(i) Bernardo Davanzali nella Coltivazione Tofcaira fcrifle , che O^»/ «»-
tjo potati voglioPt effere VUÌwo morajuoloy il fico , il fufìno ^ il melagrtt'

no 5
perchè abhonda>ìo d'umore : il worajuoh vuole Jìar largo , chiaro, i»

vermene , altrimenti non allega ; il eweggiuolo al contrario
, folto , nort

mai tofco p come fon quegli delle colline di Vifa . J?.



s'ufi interameiite<iuà ìli parte alcfcina ; ma non era già pro-

prio degli Ulivi , anzi fervi va alle viti ancora , e a ogni
altra forta di frutti; e quello era che la Primavera , fra_#

il tempo, che comincia a trarre il vento marino, e 1^ equi-

nozio di quella flagione , eglino acconciavano le viti > co-

me fi dirà qui gli Ulivi > ed il Settembre^ innanzi che ve-

nifTero i freddi grandi; e in fui cominciare delie piove egli-

no lavoravano al pie dell* Ulivo > e vi facevano intorno
a modo d' una pozzanghera >(0 e quivi voltavano uno , o piti

folchetti : perchè quedo stufava molto nelle fpiagge, ^^
nelle colline, i quali folchi , quando poi venivano le pio-

ve gagliarde, vi conducevano il terren cotto dal Sole la

State paifata, fermandofi quivi quell'acqua torbida, e ter-

rò fa ; e così, fenza tornarvi poi, o pigliarfene altra briga,>

e foftenervi fpefa , rincalzavano i* Ulivo , o altra pianta del

fiore della terra, e la facevano ftar bene, e godere tutt' il

Verno: né poteva quefto modo di governarle nuocere loro

in parte alcuna, come fa qualche volta il concime , il qua-

le non fempre giova» anzi alcuna volta , fecondo i tempo-
rali (') , che feguono , nuoce . E fenza fallo alle viti gran-

di non fi dee dare, fé già elle non foflero molto vecchie»

e flentate , che arrecherebbe lor dsLano , e farebbe il vino

graffo, e che fi guallerebbe agevolmente . Moflra effer ve-

ro quello, e fconforta dal farlo quel , che fi dice in no-

me della vice, che fa bene ella il bifogno fuo > da* noftri

contadini per proverbio ,» Non mi dare, e non mi torre.;

yy e non mi toccar, quand^io fon molle „ . Chiamavano
quello lavoro i Latini ahiaq^eare ; ed i loro Autori infe-

gnano tutti come^ e quando s'abbiano ad ablaqueare 1^^
vi-

ci) Quella maniera di governare le piànte era ihFamata da' Latini, come

pm folto accenna anche il Vettori, abìaijueare Columclla, trattan-

do delle viti,d:ire 1 b. 4 cap. 5 ^hla^ueare ommhui Autumnis opor^

Uhit primo quinquennio, dum vitis convalefcut : uhi vera truncus adole.

.. vertt , fere triennio intermittendm eìi ejut open's lahor . Palladio I*b. 1,

cap. X. lanuario menfe locts temperar'^ MhlaqueandA (unt vftes
, quod

Itali excodicttre appelìant ; rde(l circa vitis radicem dolabra terram diìi,

genter aperire, & purgaiit cmathus ^ velut lacus efficere , ut Soìis tepo^

rihur , ^ imbrthus provùcentur • J^»
,

f%) Ttmpefiaus. I contadini temporale ^\coxio h tempcfla . B^
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viti, e gli Ulivi (0. Avver-tifcono ancora i medefimi, che

fi {pìcchi loro d'in fui pedale ilmuftio, il quale vi fi ge-

nera-, mafTìmamente ne' luoghi umidire ne ricuopre buona
parte , e fé vi fi lafciaiTe ftare , gli terrebbe infermi , e fa-

rebbe cagione, che non faceflero molto frutto, né aveffe-

ro mai le frondi frefche, ne liete : onde c'bifogna , chc_^

chi ama quella pianta, e la vuol confervare fana , e puli-

ta, gli liberi da quefta come rogna , che gP imbratta, e_.

confuma, radendogli da quella parte, dove ella è molti-

plicata ; e per far quefto adoperi un ferro atto a ciò. On-
de fi conofce quanto pecchino coloro, i quali lafciano fa-

Jire ifì fu gli Ulivi l'ellera (*) , e a poco a poco condurfi

infino alla vetta, la quale vifibilmente gli attrifiifce (3), e

difirugge continuo , non lafciando parte alcuna d* efil , che
ella non impigli, e roda; e doverrebbono pur vedere que-

fti tali, che P ellera (4) apre le mura, e le fa rovinare . E
ancora opinione de' lavoratori di terre più intendenti, che
l'ellera nuoca alle querce, alle quali ella s'aggraticcia ad-

dolfo , che hanno pure sì groffa cortéccia, e fono sì ruvi-

de, e ronchiofe; non pur che ella fia molefta agli Ulivi,

che hanno si dilicata buccia. Vedefiquefio errore commef-
fo in moltiliicghi jemafijmamente moltiplicato nella Val-
delfa , che non fi vergognano gli fciagurati per rifpetto di

poche merle y e dì pochi tordi, che vi pigliano fu il Gen-
naio, impaniandola, Jafciar ir male, e guaftare sì fruttuo-

fa pianta : al quale errore s'ha a rimediare ad ogni modo,
come ammonifce ancora Teofrafio ; che fempre fi fono tro-

vati de'contadini groffi , e ignoranti . Vogliono ancora i

medefimi maefiri di quell'arte , che fi fterpino loro d'in
fulle barbe (5) ogni anno i figliuoli; e quello verfa qua fi

M 2 • fae-

(1} Columella Hb. 5. tap. 9. oflcrvò , che Pìerun^ue etìam larir fietis , ^
humidh ^ arhores mufco infejìantur , quem nififaramento refecuerU y nec
frudum , nee l&tam frondem elea inducet . B,

{%) Ovld. Stìent bederst iongof intexere truncot , B» Eliera alharhicata mai
non fue ysd alher sì , Dant, Inf. 15, Ed il Pctr. Qua

l

per tronco, per
muro edera ferpe , M.

(3) Quefto termine attrifiire detto delle piante, che patifcoiTQ,* è prefo
''^; da* Latini, i quali diflero arhor contrifiatur. B. '•..:tì>

M Catull. Tenax hedera bac , ^ bac arhorem irnplicat etràns , J^/ J
(5) Ecco oò , che ne dice Columella Jrb, 5. cap. 9, Omnis deinde fohlet 9

quét ex imo fiirpe nata efi , quotan'ms exftirpanda efi . S,
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facto, quando s'iiferà il modo, oggi qua dìCme(roy dì cht
io parlai poco fopra

;
perocché ia un medefimo tempo, e

qiiad colla medefima opera, potremo arrecare agli Ulivi
quello doppio giovamento. In qiieflo fecondo ancora fi ve-

de, che alenai mancano, i quali lafciano crefcer fu quel-
le meffe da pie , che tolgono il rigoglio agli Ulivi; le qua-
li, come noi per fimilitudine abbiamo chiamate figliuoli >

così Coluniella , avendo 1* occhio al medefimo , nominò /o-

hoh . Giudicano ancora doverfi ofijervare certe regole nel
corre il frutto di quefia pianta, le quali fprezz^ando,,fi no-
ccrebbe in molti modi agli Ulivi , e alle ulive ancora , e^
coccole d'elfi, onde noi caviamo il frutto (»); che non pa-

tifcono,che elle fi battano, e fgridano molto dal far que-
fio ; mollrando , che faccendolo ,. egli fi perde in buona
parte il frutto dell'anno, che viene; perciocché infiem^^,

coli' uliv€ fi fpiccano que' ramucelli , dove aveva ad ufcir

fu la migna ; e di più l'ulive pereoCTc fi macerano, e ma-
culate mandano fuora manco olio: onde elfi vogliono, che
clic fi colgano con mano, e quelle ignude , e fenza>comc
cffi gli chiamavano, digitali; che fi vede , che fi nomina-
vano così a que' tempi certi come guanti, ma che copriva-

UQ folo le dica; noi gli diciamo per la. medefima cagione,

ih ^i"

fi) te regole, eli e per corre fi frutto dell* Ulivo infogna il Vettori,

prima infegnate furono da iM.-Varrone lib. i. cap. 58 Oleam , quam
mcttìu tangere pojjìs è terra , atti fcalix , leg&re oportet potius , quam qutb*

fere i quod ea ,
quA ziapulavity hjarefcit, nec dat tantum ola: quA mXm

nu flrtiia y melior j ea
,
quA digiti s nudis y laudatiItor , quam illa, quéi

cum digitaìthut Durìciet enim eorum non fàlum flringJt h^ecam , feti

etiam ramos gluhit , ac rehnquit ad gelicidium reteBos
\
quA manu ta»^

gi mn. poterunt y ita quutt debent y ut arundtne potius y quam pertica f^,:

riantur . Grawor enim plaga , medicum quArit : qui quatiet , ne adveip.

fam eAddi ; [Ape enim itapercujfa Oleayfecum defert de ramulo partem;

quo faCio ,fru£fum amittunt pofieri anni y ut hAc mn minima caufa ,
quod

oliveta dicantur alterms annis non {erte fruBus , aut non Aque magnof .

£ il noftio kggiadriflimo , e cultiflìmo Poeta Luigi Alamanni nella

fua Coltivazione lib. 4. Mu.ovanJì adunque allor la fpojaye i figli A di*

fpogliar V uliva, e ponga cura , Che fi coglian con man fenz' altra offe»

, fa i Pur quando forza fia , battendo in alto farle a terra cader , men fio.

dannofa Del r&bu/lo bafìjon , la debil canna; Ma dolcemente percotendo i»

guifayChe'l picciol ramucel con lei non vegna-y Perchè vedrefli poi quaU

€b*anm zppre/ìo Steril la pianta ; ed "è credenza in molti y Che ciò fiiu
' U fa^h»^cb^ il^i^ del tempo II fecondo mnofolfi opporle il frutto. B*
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ditali; perchè efTenclo di cuoio duro > venivatio $, premere
Full ve, e infragnerle : cogliendo^ quelle nel mezzo del

Verno > né potendo fopportare canto freddo le punte delle

dita, ricorrevano allora a qiiefto rimedio, il quale , come
giovava alle dita,, così noceva all' ulive, che fi coglievano

con efli . Non piaceva lora anco per le medefime cagioni ).

che i rami carichi fi firifciaflero giù; con mano, come s' ufa
per molti, e così fi cogliefTero P ulive : e queflo , com^^^
eglino moitrano , era vietato? da^ una legge antiGhiilima. (») >.

la quale comandava , che. non fi ftrifciafier Ulivo , né (ì

batteffe ; che non iflimo io ,, che altro voglia dire quello ,

Oleam ne flriì?gho ycht quel , che noi= chiamiamo firifcia-

re; e così, S'freganda forte il ramo, far cafcare 1^ ulive , le

quali vi fono fopra , nel paniere ,. che efii tengono, perciò

legato a cintola. Qiiando pure mal fi poteva altrimenti ri*

corre queflo frutto, che col battere- i rami , avevano pen-
iàto ad un modo , che fi veniva meno a nuocer loro; c^
queflo è, che fi.pigUafTe^ ,àn eambio d'una pertica, dura,
e grave, una canna, e non fi fìelTe fuora volto verfo 1' Uli-
vo, ma fotto, e cosi leggiermente ù perco tefTero i rami in

fuori,, o più tofto fi fcotefler©»;; perchè 7a ^queflo modo^
non (i fcofcendono' que' nìmucegli > dove- noi abbiamo ad:

avere fidanza, che Taltir' anno venga fu il^ frutto : ed era-
no d* opinione, che la negligenza ufata in queflo ,. fofle in^

non piccola parte cagione, che gli Ulivi non rendefrero
frutto fé non de* due anni Puno, o molto poco; percioc-
ché bifognava appettare , che rimettefrcro prima que*^ talt

ramucegU , i quali s^' erano , nel battergli,- fpiccati da effi >
erotti. Soggiugnerò ancora ( il che fervè a moftrare inte-
ramente in quanta dignità era P Ulivo appreflb agli. anti«*

chi , e la reverenza , che gli portavano i' Gireci) che effen»
do in que' tempi giudicata quefta pianta pura , e fenza^j»

macchia alcuna, come fi conveniva a Pallade y, la quale n*
era fiata ir^v^ntrice [»j , eglino medefimamente volevano^
Mi-.>- :.. -v'-^ e .

'
,. •..-.n -

:
' • .^ che

(X) Quefta L^eggjc vìen rapporrata da Plimo h|>, 15. c^p. 3. Quipps olL
vantihus hx AntiqutJJfma fwt ; Akam ne Hringito , neve verberatoi^ Qui
cautifftme agunt , arundme l'evi iéìu , nec adverfos pei^cut4Mit^ ramos^\ fie,

quoque alternare fruHus eogitur , àeeuffis germimhus , R,
(t) Quindi alcune medaglie di Pier Vettori bcncmeritiifimo di 9"^^'

pianta hanno nel rovefcio un» PalUde. M^
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che quegli,,! qiuli coglievano il frutto d'efTa, foflero pa-
ri,^ e mondi:, « gli facevano giurare , prima che eglino en-
traffero in «opera , «he fi partivano dalla lor legìtima mo-
glie , e non -da letto , e da donna d* altrui ; e così gover*
nandofi intorno a* ciò 5 fi promettevano > che per V avve-
nire ancora quegli Ulivi aveffero a render maggior frutto

.

E fi trovavano ancora certi popoli in Cilicia > paefe , che
produce Ulivi in abbondanza , i quali per la medcfiina ca-

giane; sfavano di far lavorare gii Ulivi a* giovanetti vergi«-

ni ; e da quefto fi credeva quivi , che nafceiTe quella gran
copia d' olio.. Nel potargli, il che s' ufa di fare jfinit^_,

che ibno di corre IViilive , verfo la Primavera 5 e maflìma-
mente quando n' è fiata gran ricolta > filmano > che fi pof-

fa più errare a levarne pochi rami, che troppi (O ; e fé bene
quefta opera ricerca* perizia , sì per lafciare i rami più atti

a rprodur frutto , sì ancora per fare , che 1^ Ulivo abbia mi-
glior formale diletti più l'occhio; il che adiviene quan^
do egli è largo, e baffo; pure in qualunque modo fé n^^
lievi 5 giudicano, che egli giovi : tanto piace a quefta pian-

ta IVeflere, come s'è detto, rinnovata. Vogliono ancora,
che qaiando fi vede in fu qualche Ulivo un ramo affai più

gagliardo , -e frefco , die gli ^Itri , che effo fi tagli , affer-

mando, che non faccendo così , il refiante attriftirebbe,

imperocché il rigoglio .<rorre tutto quivi : ed oltre che B
guafterebbe la vaga foritia , e leggiadra delP Ulivo , perche

diventerebbe, come dicono i contadini, fperticato {*],cioè

lungo , e fchietto a firailitudine d* una pertica , ci rén^e-

yebbe men frutto affai;. Qiiando e*n©« par loro , che gVi

Ulivi abbiano molto bifògno d' effere potati, ovvero, chèi'

i contadini afpe;ttano piena ricolta, per non fé la fcema-

>e, eglino tifano folo^c^i dibrufcargli , che così' chiamano i*

noftri, quel, che, s'io non m' inganno , dicevano i Lati-
ni

fi) Il Davanzali nella ColtivazfòneTofcana. Co fì farai agii ulivi vee*

£hf, potandogli alla impazzata y che non puoi nel troppo errare , eceett§

ì e^>reggimli yche non tfòghono ejfer tocchi^ poc9, e gti altri Slare apet^^

tfyo in vermene i ioti qtteSie diligenze gH berrai fiefeki i^moraU , earai

'^uhife ogni anno, B»

(t) Sperticato dicefi anche d* uomo, o donna di fproporzìonata longhez-
*-' "m;-^ figttfatamentc di chi nel fuo operare non abbia rcjgola, ne

proporzione. £,

1
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ni itttcrradere olìvetum U) \ cioè quando g\ì \J\Wi hanno
troppo £o\ti i rami giovani, e le vermene dentro, fcemar-

ie : e così venir ad aprirgli , acci^DCchè v'entri più agevol-

mente il vento, ed il Sole ^ il che gir Scrittori affermano
effer meglio fard dc*^ due anni 1* uno , che continovarlo
ogni anno . Ufano fpeffo dire i contadini di xjualche cota-

le Ulivo, volendo moflrare la negligenza , che gli è ufata

intorno) ed il bifogno, cht egli arebbe di quefto governo >

che pare a vederlo un; bofico. Non voglio quìlareiar di di-

re, che nei parlare di quefU pianta, e de^^fuoi fiori [t]
,.

donde noi entriamo in ifperanza 4' averne ad. avere buona
-ììÌ€olt)»^jjC dovere quell* anno enipier l'or^i^^y^mof abbiamo
due termini , che non veggo Ci ufino neglr altri frutti, lì

primo fi è > che quando T Ulivo manda; fuori quelle boc-

..qioIiac\> juoi Ghiamiamoti^efi^ noito parlare, tjiiwflo moto del-

la natura, nvignolare ; e poi y quando c^u^ììt tali bocce s*

aprono jr diciamo, gli Uhvi fiorire: il che non mi pare

,

.>che s'ufi negli altri alberi j^ come dire fufini , ciriegi, o
pefchi,; fé bene anch' effi , prima che fi vengano ad aprire

que' fiori, fcuoprono le bocce, ma non pero le tengono
chiufe tanti giorni, quanto- fanno gli Ulivi , i quali alcu-

na volta Hanno con: la migna chiula tre fettimane , o da
vantaggio. Non truovo già , che i Latini aveflero vocabo-
ii nel moitrare quella cofa ; marni pare, che ufaffero folo di
dive fiorerà Olcas , Non veggo a nc-^ra donde fia' venuta nel-

Ja noitra lingua quella voce mignolare (^) : che dalla Lati-
Jia> onde quali tutta eli' è ufcita^ non deriva già ella ; la

quale, come s'è detto, non aveva dilVinta con particolar

voce > quella preparazion degli Ulivi ^ Qiiello mignolar^^
iioa f.ffi : duur
-^') l?llnfo lib. 1%, Olex attondentur i Jìtm & ivttef .yOtque etUm imerrAir

gaudent . B,

(i> eie, De Divin. Jgricoia cum fiorem Ole& videi yhactttm quoque fé vifu-^
rum putat , B.

(I) Egidio Menagi© nell'Origini della Lingua Italiana, fecondo le rego-
le, chs Cgl'omo ufarc gli ettmolrg fti , fa vcìi fre il vtt^o Mignalare
óì.germen , ;n quefta maaìtr^ iGermen germiniti, ^trminare^ì^rminu»

* lum , gtnurmi/an, minulare ymtgnolare... Può anch' ?Aere pèravwcntura
tdclto mignolare , quafi rwmm(t¥e ; e che dal lat minima, mimmo^
funty venfiTcro /« wtgna^t r mignoli^ ende digttus mmimus ,dho tnt'

gnolo. B. Anton Maria òalvini nella fua traduzione -d-Anacrcontc
Ode 37. ycdi It mefse vive ^E il migttQlttr f ulive. M.
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dunque gli Ulivi coplofamente , ie bene egli ci rallegra al-

quanto, perocché fenza quefto J^uomo non fi può promet-
tere provengo alcuno v^on ci -dà però una certa , e ferma

vfperanza di largo frutto ; né il fiorire ancora , che feguita
cà quello di neceffità , m^ quando primate quando poi , fe-
condo il temporal che va ; che vuole il Sole T Ulivo, ci

i^^iorni caldi a voler /che h migna s^apra; ma più torto ci

promette abhond^nza il cafcare de' fiori , quando le lor fo-
glie fi fpiccano forate; e quefto è il vero ìegnale, che s'Jè

^cominciata a generiir T uliva , e che-, fé non nafee qualche
difgrazia , ne farà fempre buona ricolta-* Ond^ egli è offer-

vato da'noftri contadini.j'come egli era ancora dagli and-
ohi, fecondo che moflra TeofVafto , cioè, fé egli è sfiori-

to bene
, perocché fé in quel tempo foflero feguite gran-^

vampe, le quali genera la tramontana ,o vero piove con-
tinue , il fiore ,o abbruciato da effe, o macero , cafchereb-
be infieme col futuro frutto, e non verre-bbe giù bucato;
*€he quel pertugetto è quel , che moftra , che il frutto è ri-

^mafo in fulP Ulivo, il quale ha il fuo principio nel mezzo
^<!el fiore-» E poidh^ io ho parlato qui d' un fegnale , che ra-

gionevolmente ci €mpie di fperanz-a (0 , non voglio man-
care di moftrarne un altro , -medefimamente oifervato da-
gli antichi , e conofciuto ancora da' noil4*i contadini , cioè ,

che quando le vette degli Ulivi fi caricano di migna , c'fi

può ftare ad afpetto di pierìa , e grofia ricolta . Jò ftimo,
che fia nota quefta differenza , che è fra gli alberi , e tut-

to quel , che nafce della terra; che alcune piante , «d er-

be fiorifcono, e fanno il feme nella putita , e fommità lo-

,ro ; e alcune al tre> dalle latora ; e alcune di più in tutte e

due quefte parti , come l'Ulivo, ed alcune altre; ma non
tempre 1^ Ulivo, per tuttoa un modo , come s'è detto. Ce-
lebrano ancora gli Scrittori la morchia , allegando grande
Utilità, che fé né può trarre, e fi dolgono molto, che gli

I ri-'b uomi-

-(r> La Tpefanza è cofa propria cJcgh' Agricoltori, e di chi (la attento al-

"^ la cohivazionc della campagna; poiché per molti mcfi fi afpetta fem-

r^ pre il frutto degli alberi , e del terreno. Tibullo ndl* ultima Elegia

•ft- del lib. a. dific Spes alìt agricolar . E Dante, Inf. cant. 14. di quel

4lu,<>ivinano , che ù difperava per aver veduta la campagna ricoperta di

;:i%ferina, e poi tutto fi rallegrò , perchè il Sole l'avea diilrutta,di(re;

\
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nomini di que' tempi, il che interviene ancora ne^noltri,

non r apprezzavano • Ma acciocché qualcuno, il che inter-

verrebbe agevolmente, non fi rida di me , rifuggirò fotto

l'autorità loro. M. Catone innanzi a tutti la commenda,
e porta in cielo con molte lodi, che le dk; e così M. Var-
rone , la fentenzia del quale è quella t»3 „ DelP Ulivo fi

„ cava doppio frutto; T olio, il quale è conofciuto da tut-

„ ti , e la morchia; Futilità della quale perciocché mol-

>, ti non fanno, fi può vedere^ che ella, gittata fuori de*

„ macinato], corre per gli campi, e non fole rende la^_.

„ terra nera, dove ella pafla, ma fé ella farà molta, la

„ abbrucia, e fa iterile: dove quello umore, ufato in de-

„ bìta quantità, è buono a molte cofe, e ferve gagliarda-

„ mente alla coltivazione de' campi, conciofiachè fi verfa

„ intorno alle barbe de^ frutti, e fopra tutto dell' Ulivo #

„ e dovunque nel campo l'erba fa danno. Qiiefto adunque
è quel , che ne parla brevemente Varrone ; ma Catone («) vi

fi diilende molto più, e viene a' particolari, i quali io la-

. .4: N {cerò

[1} Ecco ìe parole latfae della citata ifentenzadi Varrone Hb. i. cap. $$»
i'}.Mx Olea friiSuf duplex; oleum ^ quei omnibuf notum ^^ anturca , cu^

Sus utilttatem
, quod tgnorant plerique , lieet vtdere ^ torculis oleariie

fiuere in agros , ac non Jolum denigrare terram , fed muìtitadine facete
Jlerjlem ; cum is bumor tnodicus , eum aid multar rer , tum ad agrieul"

turam fertineat vehementer ,quod circum arborum radicer infttndi fdìetf
maxime ad Oìeam^ (iy uhìcunque in agro herba noceat , Oltre alla mor-
chia, fi cava un' altra utilità dall' Ulivo, e quefta è là Tanfa , eh* è
il nocciolo deli' uliva, fpogliata della fua carne , e cavatone l'olior

lat. fampfa. La fanfa è un' ottima fpezic di bracia, per io gran ca-
Jorc , che bruciando ella tramanda ; e per mantenere in fé molto
il fsioeo. B.

|i) Non credo, che fia per cfTere difcaro a chi legge il rapportare «t*
cune di quelle p^articolari cofe, che della morchia notò Catone.*
cap. 93. Olea Jt fru6ìum non feri , abìaqtteato . Po§lea flramenta circum^
ponilo» Foflea amurcam cum aifua commifeeto Aquas partes , Deinde ad
Oleam circumfundtto : ad arborem waximam amphoram unam comm'xti
fatti eji . Jd minores arbores prò rattorte indtto . Et idem hoc fi facies

sd arbores feraces , ha quoque meltores fieni. Ad eas flramenta ne adii-
derif , Gap. 9^. Veflimenta ne tinca. ta»gant , amurcam deccquito addi»
midìum , ^ ea ungito fundum upca , ^ extrinfeeus pedes , è* angulos

,

Ubi efi adaruerit ^ v^iwcnta condito ^ Si ita feceris^ tinea non nocebunt

,

* Cap. 99, fici axidA fi tioles ut integtA fint ^ in vas figlile condito, ì4j

smure0 de^^t^ vn^Uo* C^p» xoo. Oleum ^ in mettstam nov^m f^^'*
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fcerà per non effer tedìofo , e perciocché fi poffono legger
quivi. Veggo bene, che ìntornxy a ciò oggi le perfonc fo-

no della medefima opinione , che erano in quc' tempi , cioè

che elle non ne fanno flima niuna, e lafcianla andar ma:*

le. Sono ben 'certo, che fracida , oltre agli altri common
di, che fé ne pofTono trarre, come moftrano gli anticfar>

ella fia buon concime per le piante; ma non ho mai inte-

fo, che ella s*^ufi molto. E finalmente è malagevole a ca»

vare alcuni cotali errori del capo alle perfone ; come, cir-

ca a quefta medefima materia , che il calore bruno nell^_^

tilive non fia fegno , che eHe comincino allora a matiirar-

fi-,ma più toftò a^nfracidare, e che elle foffero mature pri-

ma, e llrette allora, arebbono verfato più olio; perocché
oggi ciafcuno tien per fermo altrimenti: e fimilmente ,che
pafFato quel termine, nel quale l'ulive fon mature, fé bea
poi elle ingrofi&no , crefca la carne , ed il nocciolo , e s' cm^
piano d'acqua ; e non crefca il Hquore lor naturale, ^_,

buono : onde io fenti' dire ad un contadino , non- mica de*

più tondi , queflro CXtobre ( effendo Hate in que' di nebbie

grandi) che quei tempo era flato a propofito per l'ulive,,

perciocché eil' erano ingroflate ; dave prima, pe '1 molto
fecco, erano troppo fuzze: ed io Aimo, che le troppe pio-

ve nuocano loro , e corrompano l'olio ; e fopra tutto le^
nebbie, che è umor groffo, e materiale. E poiché noi fia-

mo entrati un poco nel confiderare il tempo- ,. quando
V ulive cominciano a maturarfi , e quando elle s* hanno sl^

corre rrella perfezion loro , olTcrvavano in quello gli anti*

chi Torto,, e Toccafò delT Arturo (*): perchè a^llora era»*,

ufatiza di governarfi ne* lavori della terra» fecondo il ve-

mr ùiyO r andar fotto di qualche ftelia:,o figura celefì:e(^)}

H
' .j

turut frìr^ amurea^ tt/t ufi eji cruda , priur colluito^ , agitatoejuediu^,

ut bene comhtbnt , Id fi fecerts , wetreta oleum non bìhet , ^ oleum me»

lius fhty ^ metreta ipfa firmior erit (ye, B^

(i) Lìbaaio Sofì/^a nelle Lodi dell' Agricoitufa» difle, fecondo la tradu*

aione latina: Jtquì nifi agritola de Pleiadibus , aliifyue /ìdtribui ea no^

ifurit , qu& fetente futura funi aàiumento , nomen quìdem agrieoU Jibf

wndicare- poterit , fed a r* , officioque plurimum aberravif . R,

^} Del noftro Piero cosi parlò Francefco Vettori mentovato dì fopra j

Ne» lafeto di gufiate quella part» dell* Jjirolo^ta, tb9 rt^uardft ^ J^iTU
calitira ^ e l§ navigarne • id»

\
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il che i lavoratori de* campi «ttcfìdevano con diligenza; re-

gola certa, e lontana da ogni errore, ma oggi per ioroi

non intefa , e al tutto abbandonata ; che fi fervono più to^

fio in ciò delle felle immobili , fecondo l'ordine della Chie-
fa Romana . Giudicavano adunque , che quando nafce , e
vien fu quefta ftella , il qual tempo è paffato di poco mez-^

zo Settembre , egli fi cominciafTe a generar l'olio nelP uli-

xe; onde i nofiri contadini ancora hanno quefto prover--

bio, e ufano dire „ Per Santa Liperata L'uliva è 'nnolia-

yji ta(«), cioè, vi comincia ad efler dentro l'olio . La vera
llagion poi di corle ftimavano , che folTe , quando ella an-

dava fotto; cioè intorno a' 25. di Novembre : onde il me-
fe atto a quefta opera, e nel quale ella fi potefTe fare com
ogni vantaggio, era giudicato eifer Dicembre [*], come an^
Cora oggi, fé cofa alcuna non impedifce, fi coftuma di fa-,

xe (3). Ed ecci ancora , che quafi accenna quello fl:efro,un

altro proveri)io , ne' medefimi , che dicono , biafimando quel-

li, che fono troppo folleciti, e moftrando loro, quanta
s'ingannino „ Chi vuol tutte l'ulive , non ha luttoroliore
^5 chi vuol tutto l'olio, non ha tutte T ulive „ conciofiachè
il fine d^l con-tadino ha ad effere avere affai olio , e non
affai ulive; il che interverrebbe quando eglino le coglief-

ièro non ben ancora mature , nel qual tempo non ne fona
ite male né dalle gagliarde piove , né dagli uccelli : e co-
sì, come fi può peccare nell'effef troppo foilecito , così an-
cora nell' effer troppo lento, e tardo . Moftrano gli anti-.

chi, che il lafciarle fiar molto in fu gli ulivi, non è uti-,

le: il che nafce dalla negligenza de' contadini (4) ,0 da cer^
N 2 car: t

<i) Dopo fcrifta la noftra Opera parecchi detti proverbiali Fiore»2f
tini rimafcro mcn veraci per la Correzione Gregoriana , e tale rcfìò-
quefto. Uno di eflì proverbi era ; Quel dì Santa Lucia, E* il piò corf
dìthejìa; ahro fu 11 dì di San Tome, Crefce il dì quanto il gallo aK.
za il pie . M.

fi) Columella lib. i». cap. $»• Media efi olivStas pUrunque initium menjìs
Dffcemhrif, Natn t ó' ante hoc tempus acerbum oleum conficttur , quoA
vocatur sfiivurn, ^ circa hunc menfem viride premitur ^ deinde pojlca

maturum , B,

U) Per ìst fuddetta variazione fi procraftlnano in oggi tali operazioni. JIA

(4) Fii ciò olTervato anche da Plinio lib. ly. cap. 3. Tertia efi culpa in^
"

parsimonia y qiioniam propter impendium dcecrptndi , expe€Ì0Pur ut dech

.doìt
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car loro di fuggit h fatica , e la fpefa ; conciofiachè fpef-

jfe volte, per non l'aver a corre, afpettano, che elle cag-
già1i6' da per loro; dove in qiielto tempo in più modi ne
va mald alTai, e maffiiiiamente n'è fatto gran danno dagli

animali,! quali ne fono molto ghiotti , e più che gli altri,

gli fornelli, i tordi , e i colombacci: e camminando più
oltre in quefto errore , di lafciarle liar troppo fopra gli

iilivi, non folo fi fcema il frutto delP anno prefente, ma
ancora di quel> che fegue ; perciocché elle confumano 1*

umore in mantenerli, di che s'avevano a generare le nuo*
ve , e tengono occupato il luogo di quelle • Un fegnale>

che quefto Ha vero è, che fé elle vi li lafcìano ftare , tan-

to che cominci a trarre il vento marino, elle ripigliano le

forze, e caggiono poi più malagevolmente. Puoili provare
il medefimo coircfempio delie melarance ; delle quali an-

cora alcune non colte al tempo , come noi veggiamo fpeC-

fo intervenire ne' noltri orti , quando avvicinandoli poi la

Primavera elle fencono la: dolcezza dell* aria , fi riempio-

no di fugo, il quale prima dalla fiagione fredda , e da' ven-
ti era tutto difeccato, e riarfo. Voglio ancora difcorrerc

un poco delle lor maniere, le quali , come quelle delle vi*

ti , fono molte, e non poco fra loro differenti ; e così de'

nomi , co' quali oggi elle fono chiamate; ma non mi dà
già il cuore di moftrare fempre , quali de* nollri nomi ri-

fpondano a quegli degli antichi , per non effère (lare quel-

le maniere defcritte minutamente , e per conofcere effer

pericolofo , andando dietro a certi fegni , l' affermare quelle

così dette effer quelle (0. Columella, parlando di quella»*

rnateria , dice eflerne venute alla fua notizia dieci maniere

fole , fé bene egli giudica , che elle liana più ,, delle quali

maniere egli pone i nomi, il medefimo numero ne ho qua-

fl poruto ritrovare io , che Itimo f fé ben forfè in varj luo-

ghi^ e alquanto lontani r uno dairakro, fi troverrebbono

mol-

^at Olwa . E pi«. fotto t^ mrendo tniffr aJtrm fuutn tempus , ahfumunt

venienttbuf alimentum ,
ó* istinent locum. . Ar^umentum ejl

, quod nifi

ante FavottJum toUeéfA, mvas viret rrfumunt , é* dtffiéiltus cadunt . B,

(i) Nel lib. 5. cap. 8. CoIumelU lafciò fcritto ciò, che dice il Vcuor: .

Oharum y fìcui Vitium plura genera effe arbitrar ^ fed in meam notitiam

iUtet» modo pervenerunf i iiiu(tn , Al^^nnn , Ufinima 9 &^* B*



fciolto pili nómi, co*^ quali elle fi chlamaffero ) ch'egli av-

venga fpefìb in queflo quel , che nelle erbe , e negli al-

beri, i quali in diverfl luoghi fono chiamati bene fpefìb

per diverfi nomi , fé bene elTi fono i medefimi . I nomi
adunque degli Ulivi , che fono in ufo qua 5 Coti quelli:

moraiuoli , infrancoi > i quali fi dicono ancora morcai , per-

ché le loro ulive , più graffe che quelle degli altri , fan-

tìo dì molta morchia: coreggiuoli ^razzi iroffellini [»]5gra-

niignoli , brucioli ; orboli que* che fanno P ulive grofl^^,

tonde 5 le quali io fi imo effer quelle > che gli antichi Lati-

ni chiamavano, per la loro bellezza (*),€ quafi dignità fo-

pra l*altre, regie : ed i Greci Phaulìe: e così un'altra^
fpczie, che fa ulive pur da mangiare , ma più tofto lun-

ghe, ed appuntate , fur*ili a' te(ticoll,onde i Greci le chia-

marono Orchis ; ma quede al cibo non fono sì buone , per-

chè hanno poca carne, e afilli nocciolo, e non così gentil

fapòre : è ben vero, che per ricompenfo , le tonde fono
meno falde, ed intere , per eflere comunemente bacate;

il che toglie pur loro non poco di grazia ; ma quefto for-

fè nafce dal concime, che fi dà a quefti Ulivi» Columella
le fue dieci maniere chiama per quelli nomi. Paufia ^ Al-
^ìana y Liclniana y Sergia y NevJa y Ct-tlmi/iia y Orchif y Re^
già y Circites y Mirtea [3] : ma non^ ne ragiona in modo , e
non ne dà tanti rifcontri , che fi pofia arditamente dire,

quella fpezie in tutto rifpondere a quella . Della Licinia^,

Plinio parla talmente (4), óltre alle due maniere (s'io non
m'in-

(x) r roflellìni fóndo l'ulive rofle. B,

(x) Columella Iib 5. cap. 8 Ix quihus bacca jucunàijjtmst éfi faujìét , fpe»

ciojìjjtma efi Règia .- Vergilio per lo contrario nel libro 1. dellaGeor*
gica: Et amara Paujia hacca. B,

(3) Forfè ir moraiiiolo , dalle condole nere a guifa di mortella . B.

(4) Plinio parla dcìV uliva Lìcfniana lib. 15. cap. 1. fon quell'effe le fue

parole. Pmzcrpatum tn hoc quoque bona ohtìnuìt Italia tota orbe, maxi-

mè agro Vertafrxtio , ejufque parte, ^uA LieiriianurA futiHit oleum: unde

^ LiciniA ghria pr&cipua olivA . E appreifo : De cAtero baccat LietniA

nulla avis appetii, E li tante volre citato CoUim* lib» ^ e. S, Oleum
optimum Licinia dat , Dell' uliva di Venafro Orazio Carm. iib. 1.

Od. 6, llle tetrairum mihi prAter om»er Angulus ridet , uhi no» Hymetto

^ella decedunt , viridique certat bacca Venafro * Marziale Iib. i j. fcpi-

grarr. lOi. Hoc tihi Campani fudabit bacca Venafri Vnguentum quoties

lumts^fSar ifludolet, E nel lib. ii- Epigr, ^4. dell'olio di quefto luo-

go parlando , dtflc ; Vn^o Corduha Utiof Venafro. B,
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m'inganno) confrontate Óa me> che forfè con quello li^

dizio cJia fi potrebbe ritrovare
;
perocché dice , che ella {^

ottimo olio, e le dà il vanto fopra T altre ulive; e vuole,
che Inolio óa Venafro, il quale ancor oggi ha tanto no-
me, tragga Ponor fuo di .quivi ^ Aggiugne di più un'al-
tra qualità di quefla uliva , la quale anch' effa aiuterebbe^
affai a rinvenirla, cioè, che non fi trii^va alcuno uccellò

^

che fia vago delle fue coccole . Jo non ^i guardo da que-
Ao vocabolo , fé bene io Co , che non è iiK>lto in ufo dellsL

noftra lingua; che noi non ufiamo di dire, coccole d'Uli-
vo, come noi diciamo ordinariamente , coccole d' alloro j

coccole di ginepro, coccole di mortella , e d' ellera , e di

fanguine., e d^ altre piante ancora; perciocch' io truovo^
che i Latini le chiamavano bacce y il qiial nome a quella
noftra voce coccole ottimamente rirponde. E fé bene uno
potrebbe dire , che ciò nafce, perciocché quefte tali han-
no il vocabol proprio, che ù chiamano ulive, il che non
interviene nelle nominate di fopra ; non è che elle non-*
raveffero anco nella linguaJLatina , e pure le chiamano
ancora qualche volu bacce > Che egli non fi truovi uccel-

li , a' quali elle piacciano , mi par bene una gran maravi-
glia, vedendo quanto quali ogni fpezie d'uccello ne fia..»

ghiotta , e che i tordi particolarmente beccano infin delle

fàlvatiche , le quali fono amare; i quali fi può credere , che
di lontano volino in buona parte in Italia , per goàetd ^

oltre all'uve, quefto cibo, come già fecero le genti oltra-

montane , le quali primieramente , fcefe l'Alpi, fi ver-

farono in quefta medefima noftra Terra , allettate dalla.^

fuavità de' fichi (I), e dell'uve; de' quali frutti ehber gallo

per mezzo d'un lor uomo , tornato a cafa di Roma , do-

ve egli era lungo tempo dimorato efercitando fua arte

,

che

(i) Anche i Roman? pigliarono animo dì andar centra jC poi foggrogar

Cartagine, da alcuni fichi ancor frefchi , colli di tre dì, che portò

Catone in Senato ; poiché argumentò, che Cartagine era tre gior-

nate di mare lontana . Onde Plinio pieno di maraviglia ebbe a diic

^nella fua Storia : Supra omnia quiddam ejl , ^uo nìbil equidem duco

mirnhilius ^ tantam illam Urhem , & ^^ terrarum Orbe per CXX annos

Amulam, unius pomi argumentò evcrfam* Francefco Maria Molza nel

giocofiflìmo Capitolo in lode de* fichi: Il Regno per un fico fu dì[per~

fo Di Cartagine altera^ che fanti anniU capo fé tremar dell* univerfo * B^
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che ve ne portò lecclìi : tal cIi'To non poflb vedere , don-
de fi nafca, che i tordi ùiggano jquefta > che ha il fugo j e

il Tuo liquore così foave. La materia ancorale il legno di

cfuefta tanto util pianta ^ non è difutile; perchè, oltre che
fé ne fa bel fuoco, i rami lunghi, cHc fi tagliano- quando
gli Ulivi fi potano, fervono per pali, e fi reggono con effi

le viti, i quali ballano lungo tempo , per effere queftò le-

gname fodo y e forte : e de* pedali , che hanno bel marez-
zo (Ojfi? ne fanno certi lavori gentili, e impiallacciature,

per la lor vaghezza, di caffette , e fimìli opere. Circa la—,

natura , e proprietà. di qucfta pianta ( fé bene ella è cofa

lontana molto dalParte, e lavorr della terraJ non mi è

paruto dia tacere quel , che io ho Iertt> in Ateneo, che el«

la è grata a* polpi; e che quefti pefci godono grandemen-
te d*efla: (2-), che per ufcire eglino- dell' acqxia , e venir<^
nel fecco , fé ne fono trovati fpeflb avere apprefo- collie lo-

ro gambe un pedale d'Ulivo. E che ciò fia- vero , ne dà
"quello rifcontro, ed infieme infegna un piacevol modo di

pigliargli, dicendo; che fé uno manda giti' in mare , dove
iiano di quelli pefci un ramo d' Ulivo , e wc^ lo lafci un po-

co Ilare, fenza fatica alcuna egli tirerà fu quanti polpi vor-

i*à , aggraticciati forte a quei ramo. Non voglio di più làfciar

di dire, che tutti gli Scrittori antichi affermano, che la^
State, quando i giorni cominciano a fcemare, le foglie^

deir

(i) Marezzo flgnifìcà propriamente qircr movimento , che fanno l'onde*
del mare , mofle da qualche foav^ vent'ccllo da mareggiare , ondeg«-

g-iarc . Viene poi appropriato a fignficare qucll' ondeggiamento di

colar variati),, che fa il taglio nel legname, a gulfa dell'onde del

mare. Quella carta , che tinta è aMie di più colorile ondeggian-
ti, fi chiama carta marezzata , o marìzzata, B,.

(3) Anche è fentimento d'Oppfano quello, guift-a la verfione di Corradi
Rittershofio llb 4^ EKtraneA amieitt& quale telum atttngit Pólypcs, Jar^om

ruwqucgsnus^petris amtcum, Sanepoìypi quidemhiinervAi i,OleA ) amanf
Ramos ,^ t.ermftihus in glaucis amortm Traxerunt . Profe-£io magnum mim
vacuìum [ ej? ) dejiderio mentent arborto Trahi : pinguifque Jiìrpis ramià
gaudere . Vbi enim fru^uofa prope mare efl Olea , Vicinis in tetris lìto»

rahs fiorente lìlue Polypi mens trubitu9»yVelut ad vejligium Cnq/i/[^ J
fagacis canis , ut qui in montibus Ferst invefligat obiiquum grefiunt per*

fcrutans Uaris ex nuncio certo ,^ Uhm citò Comprebend t , neque fru*
Siratut efli ai fuum vero accedi t dominumt Sic ^ virentem flatim de^

frebendit prope Oleam Poiypur: Emergit vero e profundis , (J* in tcrram
£rofer^i( Ufahndtffi UrmmbHS vero Mfn^rVA fHffàit*M^
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deir Ulivo fi veggono arrovefciate : dal qual fegnafe i loro
contadini s* avvedevano, che egli era paflato il folftizio ;

cofa, che io non rinvengo j che oggi fia fiata da* noftri of-

fcrvata : del che io mi maraviglio forte y fé pure egli av-

viene quello appunto qui > che fa nella Grecia, che forfè

quivi, per efler quel paefe più caldo, ciò vien fatto più

apparentemente, che non fa fotto quefto nollro cielo . Se
già e" non nafce, come io Aimo, da loro negligenza, che
non v'hanno mai porto mente ; che truovo pure, che qual-

ch^altra perfona diligente, ed accorta T ha notato, e ve-

duto riufcire, come è fcritto ; fc bene quelli tali fon po-
chi , perciocché per tutto gli avveduti , ed accurati non.^
fon molti . E* ben vero^ che Teofrafto , il quale è'I pri-

mo, che lo narri, moftra , che egli pare a veder , che le

foglie fìano rivolte, perciocché il bianco non fi vede di

fotto; fé bene Varrone (O, che lo piglia da lui, afferma
ciò farfi , e vuole, che in vero elle fi rivoltino . Dice di

più quel grande Autore , quella effere proprietà non folo

dell' Ulivo , ma della tiglia ancora, e delT olmo, e del

gattero, o vero gattici , che è P albero, che i Latini chia-

mavano Popolo albo ; che pongo qui la parola loro , per-

ché io veggo, che ella è paffata nella noflra lingua in al-

tre piante ancora, per diftinguerle, conciofiacofachè noi

diciamo fichi albi dal colore. Ma Varrone, in vece dell'

olmo, e della tiglia, nomina il falcio, non fo fé per er-

rore, o fé pure il medefimo adiviene in quefto albero,

coni' io penfo. Stimo io , che ciò intervenga, perché il

caldo fmifurato di que' giorni rafciughi talmente le lor co-

flole , e le foglie , che elle fi vengano ad arrovefciare , ^_,

come noi diciamo a^'ncartocciare ; onde e* paia, che il ver-

de fia ancor di fotto, e non come egli apparifce nell'al-

tre fiagioni, di fopra. E fenza dubbio egli è cosi , perchè
il

(i) Varrone conferma la dottrina, e openìone di Teofrafto lib. i.cap. ?o.

FtQpter hujusmodi res admiranda difcrimwa funt naturalia y quod ex

quibusdam foìiif ,
propter eo%um vtrfuram, quod fìt anni tempus, dici^

foffit 5 ut Olea ,
é' populuf alba , & falix . Horum enim folta cum een-

verterunt ft , folflitinm dicìtur fuijfi s »e* miniM admttandum ,
quod fit

, in fiorihus , quos voeant beliotropta , ab eo quod Solis ortum mane fpe.

. i^Ant , (&• ejut ifer ìtf^ fequurìtur ad tfcafum , ta ad eum femper

fpeSient, B.
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il verde non viene {otto la foglia > come egli arebbe avut^

a venire, fé Je foglie interamente fi rivolta (Tero , ma fi

niantiene fopra , o più prello di fuora ;
perchè rillrignen-

dofi le foglie , e venendofi a raggricchiare , egli cuopre il.

bianco : il che è cagione di que(to inganno > per non fi ve-

dere allora fotco bianco, come negli altri tempi fiiole vc-

derfi . E quefta noftra voce incartoccia ( derivata da quel

,

come vafetto di foglio , nel quale chiuggono gli Speziali ^

e altri artefici molte merci , che vendono , come femi , C--»

altre cofe , ridotte in polvere ) dichiara bene la cofa > e la

pone altrui innanzi agli occhi; e io l'ho manifeftamentc

notato nelle foglie ancora del fambuco ; fé bene le foglie

di molti alberi fi arrovefciano al contrario , che quelle_^

dell'Ulivo, ed' alcuna altra pianta fimile , cioè , che la«*

parte di fotto , e dove è più in fuora la coitola , è quella >

che cuopre , come apparisce in quelle degli aranci . Non^
m'è afcofo, che un altro Scrittore Latino («) , ma di man-
co nome , afferma ciò farfi ancora nella bruma , cioè ne!

tempo oppofto al folftizio (») il quale oggi , contro alla-^

confuetudine antica ,: e buon parlar Latino, gli Aflrolo-

gi (3) chiamano folfiitiohiemah ) come fé foljlino voleffedire

O quel,
(f) Parla qui il Vettori dì Agcllìo,eciò fi raccoglie da quello, che egli

dice poco più a baffo . Il paflb d' Agellio è quefto : l^ulgo (^ fsrfptum ,

^ creditum ejì , folta Olearum arborum brumali ^ ^ folfiitiali die eon^

verti : ^ qus. pars ecrum fuerat inferior , atque occultior , eam fupra^

fieri ( al. ferri ) atque esponi ad oculos , & ^d Selem . Quod nobir quo»

que femel , atque iterum experiri volentibuf, ita effe vifum eji • B, Del
limanente chi appella quefto Scrittore Aulo Gellio non è deftituto

.i di favic ragioni , e d'cfempli. Mi ricorda, che l'anno l^6ì, \i\ una

. e") foburbana pofiTeffione de* Signori Paganelli quefta infcrizione in mar-
mo fu trovata : v. f, c. gellio . e. f. sca. etrvsco . decvrioni ,

JLOR. Dì un Gaio Gellio parla Diedero di Sicilia, e fi legge un^
i\\ •. Caio Gellio Prifco nelle Infcrizioni Gorianc, A/.

(i) Catone, Varronc , Palladio, e quafi tutti i buoni antichi Scrittori di

, ' quello 5 che fi fa quando il Sole entri nel Segno del Cancro.
Agellio, benché dal noftro Antore riputato di manco nome, iib. j,

cap, IO. In feptimo Jtgno fìt folflittum a bruma: in feptimo bruma a foL
Jlitio, Ma pure in Columella lìb. ii. cap. i. fi legge ; Sextodecim§
CalendatJattutir. Sol in Capricoraum tranfitum faeit ^ brumale foljlitium^
ut HIpparcho placet , B,

(3) Gli Aftrologi chiamano la bruma folflitio iemale , fecondo la ragione
t ; ,..aftronomica, e perchè nella trope iemale fcgue con pochiflimo divari»

- - quel.
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<fuel, che rale tropf y voce Grecai cioè rivolta, e conver-
fione : il che e falfo , perchè quefte n^opi del Soie fono ben
due^ delie quali l'ima è civetta da* Latini aifliva , e Palerà
hrumalej; ma il folflitio. è foloiino (O . Io noa ho già ofìTerf

vato , iè egli ir\tervieiie il medefimo nella bruma y. che nel!

foHHzio> nq 1* ho letto in altro Scrittore, che in Agellio.

Non è già dubbio , che le foglie /teche > e fpiccate dall'

albero in quella ftagione non fi arrovefeino. li Sole ope-
rar una fimil cofa. in moki fiori è notiffinio , e tenergli

i?ol ti Tempre verfo dì fe,ondt;noi gli chiamiamo girafoli ; e
i Greci per la medefima cagione gli dicevano heiiotropì y

perchè la mattina e* fono volti dawe fi licva il Sole, e ac*-

compagnano talmente il viaggio fuo , fin che e' va fot-

to , che eglino ftanna fempre rivolti verfo di lui . Il me-
defjmo ancora vifìbilmente fi cono Tee avvenire ne* fiori dt:l

Jupino ,.che anche quefti feguitano il cammino dei Sole,
da che e* vien fii^ infili chQ égli fi ripone . Or poiché ia

ho con grande fludio raccolto quel , che ho trovato di buo-

no negli Scrittori M y e q^uel che ho ofTervato da me in

lungo tempo fopra <j,uefta materia > tutte cofe, s'io non
m* m^

quello appunto, che fegiie ntWz trope eflì'oit . Si In alcun Calenda-
rio dd fccolo X[V, appreso dì me è dìmanàaÀo folffitium tanto quel-

lo, che fegue di Giugno, quanlo qtitl dì Dfcennbre , ed è fegnato

nel giorno xrir. Kal^ lulU ^ e Xlir. Kiil. lanuarii , Nel Calendario
poi ,chc hanno pofto in luce il chiariffimo P. Ximenes, e indi «IP. Ri-

eha, che vien reputato del Secalo IX. fi pone ad d) Xii. KaL de*

refpettivi mefi. M.
^

^l) Due fono veramente i folftfzj : ma il noftro Autore, facendo forza.,

full* ufo de' buoni Scrittori Latini, vuole , che folilizio fi chiaoii fo-

lamentc quello , che corrifponde alla trope tftfva .^. £ Pietro Crinito

Ve honefiit dffcipìtnaìih, 4» cap. 6, Serimtum ufi a veterihus evenire i»

qj^tìhufdam arhorihuf , uf in filfiìtiali tempore frondes ccnveriarìtur ,^ /»

brumali ettam rtvirefeant , M,

<»») Il Vettori adeflb pone fine al (no Libro , il q^uale per tre motivi,,

non ne ramnìcntando molti altri , fi può dire affbluitamentc ,- che^

egli fia di tutta la lode, e dì tutta V ammiraiionc degniflìmo . Egli

€ ftato compofto da Pier Vettori ; ^ quefto folo womt potrebbe ba-

ftare per dargli tutto il credito, tanto è celebre il fuo Autore. E'

ftato compofto con grande fìudio ;
poiché è fiato fcclto quel di buo-

no, che negli Scrittori trovare fi potea, e in elio inferito, e trasfu^

io , E finalmente è ftato compofto da chi ha in lungo tempo molto

©fifórvato coll'efoeiicnia intorno a quefta raatexia. A



m' ingannacela dlfporre ogni uomo a porre a tnore a quetta

pknta , e cuftodirJa con gran diligenza , porrò finca que-

Ì!a mia fatica 5 confortando le genti , che vivono in luogo,
che la produca (il che è gran felicità d'un paefe ) a met-
tervi ftudio, e fornirfene il ^iii &ìe pofTono

; perciocché

Tun dì più che r altro troveranno efTer vi dentro infinito

piacere ,^d utilità .Ed cffendo già dumila anni fono da^»
iina perfona ingegnofa ftata chiamata T arte del lavorar la

terra, madre, e nutrice di tutte T altre arti, fopra tutto
mi pare da commendarla > che abbia travata quefta pianta,
e infcgnatala cuftodire , la quale ferve a tante, e sì varie

arti , e fopra tutto alla gagliardia, e fallita dei corpo, e
alla perfezione dell'anima noftra , la quale malagcvolmenh
te fi potrebbe cercare fenza T ajuto del fuo nobil liquore w

Effendo trufcorji alm^voàMe errori »cos\con^

•

V^g' 6. V. 39. MS, una leggi V;, 4. m^ '^^^^

pag.56. V. 3^. Tu ramo« ieSg*.Xun\,r;^c^plr^ .

iW



I N D ICE
e E t L E

COSE PIÙ* IMPORTANTI

AGellio > Aulo Gelilo a car» 105.
Agricoltori più utili de* foldati 2.

Agricoltura arte liberale , e fna necejfttà I.

Alamanni Luigi 6. 62. 77. 79. 81.

Alberi dedicati a* Numi 30. ^38.
Arte della Lana in Firenze 38* degli Oliandoli 61.

Ajfedio di Firenze 64-

AJJir»illi Pier Filippo 15.

Baldini Baccio 25.

Balfamo che cofa fia '^Z*

Benivieni Antonio 25.

Bianchini Giufeppe lodato 7* e 51-

Boboli y già detto Bogolì y Giardino Imperiale a iv. 44» 51.

Brefciani Benedetto 54.

Brocchi Gifffeppe Maria 78.

Canonici di S. Martino del Vefcovo\z6, e IJ.

Cafotti Gio, Batifìa lodato 25.

Cerri nocivi 76. -
\

Ciro Re di Perfta vago della Coltivazione iii. e vai»

Cogliere /* itlive come Jì dee fare 92. e feg»

Colline di Fifa fertili d' olio 78.

Colombacci ghiotti delV ulive lOO»

Columella tradotto MS* 6.

Corbezzoli giovevoli agli Ulivi 77

n

Cofimo Ir de* Medici intento alla Coltivazione ir. ru« !$<

e 112.

Crefcenzi Piero 6.

ChtìQ, Dentato ivt
fc Da-



Darh Re y aitante deW Agricoltura iV.

Davanzati Bernardi > e fu» MS, originaU 6, ^?«» -72. 83.

87. 89. 94.
Dibrufcare gli Ulivi 94.
Dote agli Ulivi 68v

Ecclcfiaflici fanno foventc per imprefa P Ulivo 27»
EUera nociva agli Ulivi 91.

FiUfofi danno precetti d* Agricoltura 1*

Formelle 67»

Fojfe per gli Ulhl 6j. 82.

Fratti nani 57.

Ghirlande 6l»

Governo per gli Ulivi 89.

Landticci Luca 46.

Lecci giovevoli agli Ulivi jj»
Letame molto a propofito 07.

Limbellucci utili a* medefimi 87.

Magi/Irato y che precedeva agli Ulivi 32.

Magliuoli 58.

Marze 62.

Migna fegnale di buona ricolta 9^.

Morchia y e fuà utilità 96. e feg*

Muflio dannofo 91.

Nardi Iacopo 46.
Nebbia nociva all'ulive 98.

Nenci Giufeppe 81.

Nerli Cardinal Francefco 68.

Del Nero Agofiino 50.
r , rr . ^'*",' ' / -"',.

Olioy c fuo grand' ufo per i facri Miflerì 27. ^ 2^.

Pace indicata per P Ulivo 45. C 45»

Palladio tradotto 6.



^ aro
^alo fatto d' V^hù) r^wlvat^fi yf^
iPiatttcmi 72. e fcg' - . .

i^iogge di nùctnnento 98. 99.

Patti Bt4onacc$rfo 51. . . v^v.\)

Poeti ferivofio d^ Agricuitura 2. ,|j^ .

Polveraccio y e fito ufo 87»
Porzio Sinjonc 4^,
Pojfejfioni del P^cttori cagione di qmfio Libro 19. XJ,

Polare come fi debba 89»

Principi vaghi dell* Agricoltura ir: v. tii.-viih 2V. II^
Proverbj Fiorentini ^ che più non s^ avvsrano 99* . .

V^erce di nocumento agli Ulivi 76.

Quinzio Cincinnato iv.

Mucellai Giovan^ni é. 80. , ^ '..:V

Salvini Anton Maria yo»

Sanieoiini Bajìiano 25. e 44»
Sanfa , -e fua utilità 97. 98.

Scrittori d' Agricoltura 4. e feg.

Seccagione formidabile degli Ulivi IO» € 47.

Semenzai yi*

Serriflori Averardo 50.

Sigillo coir Ulivo 26. e 27.

Sobrietà nel mangiare y € nel bere 40. / feg»

Soderini Gio. Vettorio , e ftte Opere MSS» € ftamfate 6» 7.

s8. $ 72.

Solfiizio 105. ^ /^^.

Siagione per porre 83.

Stornelli avidi dell* ulive lOO.

T^/^^ 57.
Talli 61.

Tedaldi Gio. Batifla 112.

Ti?rwf ^/ Firenze 37.

Tignuole y e loro rimedio 97.

T/// Ruberto ?o. ^
Tordi ghiotti d^W ulive WZ*

vai'
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Vàlte di Calci prodttdtrice d^otia fquifìto ji*

Valori Filippo /l.

Varchi Benedetto 2.3. 24. 64.

Vento favorevole agli Ulivi i$.

Vettori Piera , (r ttotizic principali di hi 8; e feg. 7T. e feg.

75. 93.

Villa di San CiT[cìan9 occafìonc primiera d'ella prcfentc O^e*

ra 19. 25. 75.
K/»/<r Francefco 75,

'n^i- J^

Vittoria ftgvificata per^ VXfls^oo ^S*

Ulivefa antica in Firenze 51.

Ulivi , ^ /ero Hueffilà Z*^ fe4:catifi 9. 47. mancanti in Italia^

34. M Fradicia , »> ^fp^g^^ y i» Affrica 3^ /ro v^r/

^cmi lOi. grati a i pefci Fotpi 103.

Volpi Gio: Antonio > e GaeSano lodati 80.

Ufo damofo , che J^ fa^ déU morchia 98.

oriirTt»i cui p '««{.)

4V.
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A V VI S O
. DELLO STAMPATORE.

IN quelli tempi , in cui da per tutto fi facilita coylm

profpero evento , e fi rende maggiormente utile la

Coltivazione 5 ftimano gì' intendenti, che fia d'uopo il

dare in luce il manofcritto Trattato di Agricoltura dell'

altro Senator Fiorentino Gio. Batifta Tedaldi, tale qua-
le cffo fi trova di ottima nota nelle mani di ftudiofa^

perfona^con una breve notizia dell' Aurore. Il Tedaldi
nell'anno 1571* lo prefentò anch' egli a CofimoL Gran-
duca, come colui, che vide, che queir Altezza era por-
tata per i vantaggi di tal profeflione tanto, quanto fan-

no fede le ampie tenute di terreni del fuo Stato neglp-

geninti , ed inculti, che il medefimo Sovrano comandò,
che fi feminaffero, e quanto dimoftrano ancora gli or-

dini fuoi in quegli Statuti di Luoghi , che a fuo tempo
venner rifatti, Dalcorfo pertanto, che prenderà la pre-

fente edizione dell'Opera del Vettori, avvezza per al-

tro ad e {Te re accolta con gradimento , dipenderà fopra

di quello la mia refoluzione.

^V4,
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