




REGIONE PUGLIA 

CRSEC - OSTUNI 
CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

L'ulivo e il trappeto 
Riscatto di una civiltà 

nella lezione della Storia 

a cura di 

DINO CICCARESE 
GAETANO GHIONDA 

con la collaborazione di 

CHIARA CAVALLO 
SILVESTRO NACCI 

FELICE TANZARIELLO 
SILVANA UNGARO 

SCHENA EDITORE 





Si ringraziano: 

- il responsabile della Biblioteca Vescovile di Ostuni , paleografo don Luigi 
Roma; 

- il responsabile della Biblioteca Comunale di Ostuni, Giovanni Iacovazzi 
e gli operatori dr. Giuseppe Santoro, sig.ra Giovanna Del Prete Dell 'Anna, 
sig. Cosimo Erriquez; 

la direttrice del\' Archivio di Stato di Brindisi, dott.ssa Marcella Guadalupi 
Pomes e gli operatori tutti; 

- il direttore della BibliotecaProvinciale "A. Bemardini" di Lecce, dott. Ales
sandro Laporta e gli operatori tutti; 

- la direttrice dell'Archivio di Stato di Lecce, dott.ssa Maria Concetta Ingrosso 
e gli operatori tutti; 

- il sacerdote don Francesco Sozzi; 

- la Madre Badessa delle Sliore Benedettine di S. Pietro di Ostuni; 

- l'avvocato Stefano Cavallo e il professor Donato Coppola, direttore del 
Museo di Ostuni; 

- l'ingegnere Vito Giorgino e il geometra Enzo Valente; 

- il cav. Giovanni Legrottaglie e i signori Francesco Milone e Giuseppe 
D'Amico; 

- la Nostra Famiglia; 

- la Direzione dello stabilimento Enichem-Anic di Brindisi, gruppo Enimont, 
per la rinnovata disponibilità alla piti ampia collaborazione culturale ed, in 
particolare, per l'impegno assunto di restaurare, con proprie maestranze, il 
trappeto di Locopagliaro. 

Il Centro, su richiesta, mette a disposizione la mostra fotografica dell' antica 
lavorazione delle olive, riportata nella pubblicazione. 

Novembre 1989 - Diritti riservati alla Regione Puglia. 

La riproduzione anche parziale dei testi è subordinata alla citazione della fonte. 

Pubblicazione fuori commercio destinata a biblioteche pubbliche e scolastiche, 
archivi, centri di documentazione, istituti universitari. 

Fotografie: Videofoto "Cisaria" - Ostuni. 

Stampa: Grafischena - Fasano (Br). 



SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA 

Non siamo partigiani della microstoria, a scapito della macrostoria 
e non ci seducono mode estemporanee imposte da un sociologismo di 
maniera e da un antropologismo nostalgico, razzista o geograficamente 
tarato . 

La ricostruzione fedele di un' epoca o di una civiltà si basa, si, 
sull' interdisciplinare disanima dei processi culturali, delle realizzazioni 
politico-istituzionali, dei grossi eventi militari, ma sempre raccordati 
alle vicende particolari e periferiche, che solo apparentemente sembra
no ininfluenti o ai margini della vita generale della nazione. La storia 
locale, se condotta in modo coordinato e critico, è spesso determinante 
per la migliore ricostruzione e rappresentazione della grande storia, 
che è proiezione della piccola storia, evento globale, confluenza di fat
tori eterogenei e distanti, sintesi complessa di individuale e collettivo. 

Un' esauriente riflessione sulla storia locale passa attraverso l'anali
si delle fonti, che piu direttamente l' hanno rappresentata e tramandata 
nel corso dei tempi: catasti; registri parrocchiali; platee; atti notarili; 
conclusioni capitolari; introiti ed esiti di enti religiosi; conclusioni dei 
parlamenti delle università; visite pastorali; testimonianze materiali; 
diari; tradizione orale. Questi documenti di prima intenzione, letti ed 
interpretati nelle loro diverse connessioni,fungono da obiettiva "crona
ca" locale, utile per la fedele ricostruzione della storia degli uomini, 
degli eventi di cui sono contemporaneamente attori e comparse, dello 
spazio fisico in cui operano e con cui interagiscono. L' uomo, il fatto, il 
documento, presi in sé, nella loro espressione di singolarità, rivestono 
un significato molto ristretto. Assumono, invece, dimensione comunita
ria e portata storica, se riferiti al quadro sociale e territoriale di perti
nenza, nonché al contesto politico, culturale, economico della storia del 
tempo. Cosi si colgono le cause portanti delle trasformazioni ed i loro 
limiti; si evitano banali generalizzazioni; l'esame dei dati non si ferma 
al momento statistico-rilevativo, pur importante; si attualizza la memo
ria del nostro passato, esaltandone l'originale portata educativa. 
Intelligenza e risorse economiche vanno, quindi, impegnate in questo 
tipo di studio delle situazioni locali e della vicenda non straordinaria, 
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alla sua chioma". Nel valore dell' albero, si computa anche la sua dote 
in terreno, volgarmente detto "suolo adiacente" e stimato in are 63 per 
ogni 100 alberi d'ulivo di media grandezza. Il terreno rimanente vie n 
detto "suolo esuberante" . 1 poderi si dividono possibilmente lungo linee 
rette, "spezzando le in modo da attraversare spazi non interrotti da albe
ri, e ciò per non depreziare le piante d'ulivo che potrebbero trovarsi 
sulle linee di confine" 1. 

Non ci ha mai tentato la pretesa di esaurire in una pubblicazione la 
"storia" ostunese dell' ulivo e del trappeto. Molto piu semplicemente, ci 
ha stimolato l'obiettivo di: 

- fissare le linee di tendenza di una realtà per noi tanto importante; 
- sollecitare il ri/ancio culturale ed economico del nostro olio di 

oliva di qualità, spremuto a freddo e adeguatamente conservato , attri
buendogli la Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (D.O.C. 
e G.), specie in vista della libera circolazione dei prodotti comunitari a 
partire dal gennaio 1993 ed in un' epoca in cui tutto il mondo scopre ed 
adotta la nostra millenaria dieta mediterranea. L'olio di oliva genuino 
va opportunamente protetto rispetto all' improponibile concorrenza 
degli oli di semi, alle frodi alimentari, alle manipolazioni chimiche, alle 
importazioni sottocosto di olio straniero, alle speculazioni finanziarie e 
commerciali collegate alle provvidenze comunitarie; 

- preservare al ricordo delle giovani generazioni il caratteristico 
frasario dialettale costruitosi, sul tema, nel corso dei secoli, perché è 
assurdo sapere tutto degli antichi popoli e rischiare di perdere per sem
pre costumi, lingua e lavoro della nostra civiltà contadina piu recente; 

- riscoprire il senso di una vicenda lavorativa, spesso ai limiti del 
praticabile, ma anche ricca di una carica umana e solidale, che sfugge 
e non paga all' occhio superficiale e godereccio di noi moderni; 

- ricostruire il ciclo dell' antica lavorazione delle olive, con una det
tagliata descrizione tecnico-professionale e con articolate immagini 
fotografiche ricavate, soprattutto, dal vecchio trappeto della masseria 
Locopagliaro di Ostuni. 

Pur in stato di manifesto abbandono, questo trappeto di proprietà 
pubblica, conserva ancora locali, attrezzature ed arredi, grazie ai quali 
è possibile seguire la successione temporale e le diverse procedure 
dell' antica lavorazione delle olive. Entrarvi, significa sentirsi subito 

l Archivio Storico Postunitario, Ostuni, 1881, busta 38, n. 96, pp. 1-2. 
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avviluppati da ricordi, sensazioni ed umori di un mondo, che sembra a 
noi lontanissimo e che, invece , rappresenta appena il nostro ieri l'altro. 
E mentre ci addentriamo nel lungo ed irregolare rettangolo di roccia 
che ospita il "trappeto" , ci sovvengono i versi appassionati della poesia 
'Li sande' di Domenico Colucci 2. 

Ma ite a llu trappite ehisse giume 
lu poste veramènde da fatia; 
ddà, iune rete all ' ande 
se fàehene lu tume 
quaranda trappetare, notte e dia. 
Cundènde lu nagghjre 
eu totta la premura 
iènghje lu zinehe sobba a la pestura 3; 
lu pesa, po' lu segna 
e 'nnanze allu patrune 
eu la bulletta 'mmane lu eunzegna: 
tanda d'alìje, tanda de scemate 
e tanda te n'attoechene de uègghje. 
L'and'anne, ci Ddf voje 
arrèta t'aspettarne 
eu tanda de saluta e sia ehjù mègghje. 

Ma è nel frantoio, in questi giorni, 
il posto del lavoro piu importante; 
li, uno dietro l'altro, 
si fanno il turno 
quarantafrantoiani, notte e giorno. 
Contento il caposquadra 
con tutta la sua premura 
riempie il recipiente, sopra la pastura 3; 
lo pesa, lo annota 
e davanti al padrone 
con la bolletta in mano lo consegna: 
tante olive, tante giornate di lavoro , 
tanto ti tocca di olio. 
L'altro anno, se Dio vuole, 
di nuovo ti aspettiamo 
con tanto di salute e sia annata migliore. 

2 D. COLUCCI, Li mise e li giurne, Grafischena, Fasano, novembre 1980, pp. 73-77. 
3 Deposito di olio. 
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Ed ecco, in un' atmosfera rarefatta, sembrano animarsi personaggi 
e situazioni: lu nagghjre torna a coordinare le diverse attività; il 
quadrupede riprende la sua cieca marcia per far girare le macine; da lu 
euènze 4, pressato dal torchio, ricomincia a colare l'olio; la fueagna 5 

sforna nuovamente calore e profumi di cibo 'povero' ma nutriente: la 
' ngrapiata de fave e fògghje, li fasulu eu lla eòteea 6, lu saraeone arrustu
te 7, la fedda rossa eu llu uègghje 8. Sembra, ma non è cosi. Per un atti
mo ci siamo lasciati trasportare dalle note ispirate della poesia, ma la 
realtà riprende amaramente il sopravvento. E ci accorgiamo, che questi 
locali e soprattutto queste attrezzature , se non intervengono tempestivi , 
radicali e scientifici restauri, nel giro di pochi anni diverranno irrecu
perabili. Perdendosi, cosi, un' altra fortunata occasione, per capitalizza
re i ricordi del passato e per ottenere sicure risorse di ritorno da inve
stimenti in beni culturali, intelligentemente sposati ad un momento turi
stico non occasionale e in un territorio ossigenato dal verde, pulito e 
protetto. 

In tal senso, rivolgiamo un appassionato appello ai pubblici e privati 
organismi, agli enti economici, alle associazioni professionali, ai gruppi 
industriali. "Adottino" il bene culturale e, collegandolo con le bellezze 
naturali del nostro paese, imbocchino, per quanto ancora possibile, la 
via ecologica del recupero e della salvaguardia territoriale, nella con
servazione e valorizzazione della cospicua, irripetibile eredità culturale 
ed ambientale, lasciataci dai predecessori a prezzo di sudore, risparmio, 
equilibrio e versatilità. 

Cominciando proprio dal trappeto Locopagliaro che, una volta 
restaurato, potrebbe divenire un museo dell' olivo, prima, e della civiltà 
contadina poi, nella cornice fantastica di una selva di ulivi maestosi, 
plurisecolari e, per tanti aspetti, unici in tutta la regione. Primo passo 
per fare di Ostuni un punto di riferimento naturalmente obbligato per 
seminari, ricerche e documentazione audiovisiva sull' ulivo e il trappeto, 
con area di interesse allargata ai paesi del Mediterraneo. 

Queste scelte di fondo potrebbero fornire al nuovo meridionalismo 
(che poi è quello di sempre) concrete opportunità per un riscatto, che va 

4 Pila di fiscoli ripieni di pasta di olive. Vedi foto n. 25 . 
5 Cucina nel trappeto. 
6 Cotenna, pelle dura, spessa e setolosa, propria dei maiali. 
7 Aringa affumicata. 
8 Fetta di pane arrostita sui carboni e spalmata o immersa nell'olio mosto. 



lO Dino Ciccarese 

primariamente visto in chiave culturale e basato soprattutto sulle nostre 
forze. Senza cadere nella suicida presunzione che è possibile fare tutto 
da soli, è comunque ora di seppellire quella mentalità deteriore e pro
vinciale, che per troppo tempo ha messo la nostra intelligenza, il nostro 
territorio, i nostri prodotti tipici (olio, vino, mandorle e fichi) al servizio 
speculativo di prepotenti interessi economico-politici a noi esterni ed 
estranei. Il meridionale e il meridione, finalmente, al servizio del Sud 
ma, nel contempo, protesi verso le straordinarie prospettive della nuova 
Europa che rischia di spostarsi sempre piu a nord-est, attenti alle gran
di attese dei paesi mediterranei e sensibili alle drammatiche realtà afri
cane e sudamericane. 

Ed è nella globalità di questo impegno culturale, sociale, etico ed 
ecologico, che il Centro intende muoversi. Da una parte, avviando la 
massima collaborazione lavorativa con tutti gli organismi territoriali. 
Dall' altra, sollecitando coloro che hanno mezzi e risorse e gli enti inve
stiti di tali compiti istituzionali, a portare avanti un sistematico piano di 
censimento, recupero e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e 
delle nostre risorse territoriali. L' enorme onere finanziario indispensa
bile per conseguire, in tempi brevi, soddisfacenti risultati qualitativi e 
quantitativi in tale direzione, porta a riconoscere, realisticamente, che 
non si può fare a meno dell' apporto continuato e responsabile delle 
banche e della grande industria pubblica e privata. Ovviamente, tale 
partecipazione va scientificamente coordinata, rigidamente impostata 
all' interno delle direttive generali del legislatore e continuamente sotto
posta a pertinenti controlli della pubblica autorità responsabile del set
tore. Ancora, il tutto dovrebbe presupporre l'acquisizione incondiziona
ta e generalizzata di due principi generali: 

- il bene culturale è un patrimonio pubblico, un fatto comunitario, 
un problema di tutti; 

- la nuova mentalità produttiva, abbandonata la profittualità sel
vaggia, si deve attestare definitivamente sul piano della qualità mercan
tile e della pulizia ambientale, nel pieno rispetto dei valori etici comuni
tari fondamentali, della soddisfazione prioritaria dei bisogni reali della 
società e delle necessità dei cittadini pia deboli e bisognosi. 

È questa la grande sfida degli anni 2000, la scommessa esistenzia
le su cui l'umanità si gioca le residue possibilità per un futuro credi
bile e capace ancora di dare gusto alla vita, senso alla speranza, 
fiducia nel proprio simile. Sfida e scommessa che si possono vincere 
solo riportando la persona dell' uomo al centro di tutti gli interessi e 
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col contributo fattivo di tutti, senza piu bluff, alibi di comodo, disim
pegni sofistici, interessi sottobanco, omertà corporative o ideolo
giche. 

Sfida e scommessa non impossibili, quindi, ma che richiedono il 
coraggio della presenza e !'intelligenza della mediazione, la cultura 
del/' impegno e lo spirito della condivisione. 

E scusate se è poco! 

DINO CICCARESE 

(responsabile CRSEC - Ostuni) 





RAFFAELE LICINIO 

UNA COLTURA CONTRASTATA. 
SVILUPPO E CONTRADDIZIONI DELL'OLIVICOLTURA 

MEDIEVALE 

Nel dicembre 1151 Emma, figlia di Accardo e terza badessa del 
monastero benedettino femminile di San Giovanni. Evangelista in Lecce, 
fa elencare i beni rurali che l'ente ha acquistato o ricevuto in donazione, 
sino a quel momento, in agro di Ostuni 1. Ne fanno parte, tra l'altro, 
alberi di olivi piantati presso le vecchie mura urbane, «in pariete anti
quo» o «iuxta parietem antiquum», e oliveti sparsi nel territorio extraur
bano, in un'ampia zona che da Rosara (un casale all'epoca posto a sud 
della città, ed oggi inglobato al suo interno), si estende quasi a circonfe
renza intorno ad Ostuni, toccando a nord-est Anglano (oggi masseria 
Pezza d'Anglani) e i casali limitrofi di Zampignola e Lardagnano, e ad 
ovest il villaggio Pendinello, presso il monte di S. Biagio, e interessando 
ancora «Spenitu» (oggi Spennati), Citro (a nord), Macchialieto (nord
ovest), Casamassima (nord-ovest), e altri luoghi che è difficile identifi
care con sicurezza, Tufelle, Canne, GiIii, Lama Tenzuni, Lama Lucci 2. 

In sintesi, in una ventina di località dell 'Ostunese il monastero possiede, 
oltre ad un trappeto per la molitura delle olive, un totale di 359 alberi di 
olivi, suddivisi in piccoli lotti, uno, due, tre alberi, soprattutto negli orti 
della zona suburbana, o raggruppati in quantità piu elevate, dai trenta del 
casale di S. Elena al massimo dei settanta ricordati dall'inventario «in 
loco qui dicitur Rusara»; è un totale notevole, destinato ad aumentare 
nei decenni successivi: tra il 1181 e il 1197, ad esempio, l'ente acqui
sterà altri oliveti nei casali di Sant'Elena (oggi inglobato in Ostuni) e di 

1 M. PASTORE, Le pergamene di S. Giovanni Evangelista in Lecce, Lecce 1970, 
n. VII, dicembre 1152 (ma è 1151), pp. 16-18; cfr. anche P. F. PALUMBO, Il monastero 
normanno di S. Giovanni Evangelista nella vita di Lecce e della Contea, in «Archivio 
Storico Pugliese», V (1952), pp. 124-168. 

2 Per l'esatta localizzazione delle località del territorio di Ostuni cfr. C. D. Poso, Il 
Salento normanno. Territorio, istituzioni, società, Galatina 1988, p. 67 e nota 105. 
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Matrone (attualmente corrisponde alla masseria Casamatrone, a nord 
della città) 3. 

Numerosi altri documenti confermano ed ampliano il dato della 
caratterizzazione olivicola posto in luce, per il paesaggio agrario ostune
se bassomedievale, dall'inventario di S. Giovanni Evangelista: seguen
done le citazioni, si preciseranno le tipologie colturali e le dislocazioni 
dell'oliveto in quel territorio, ricco di lame, specchie e paludi, che è det
tagliatamente descritto nei confini con Ceglie Messapico, nel 1120, da 
un noto diploma di Accardo, figlio del normanno Goffredo II, conte di 
Lecce e dominator di Ostuni, e nei confini con Monopoli da un docu
mento dell'età di Manfredi 4. È probabile che Ostuni faccia parte del 
demanio di re Ruggero II, quando, nel 1140, l' ostunese Grisoldo decide 
di far testamento; alla cognata andrà il ricavato della vendita di due 
«tractoria», grandi contenitori di vino, di una zappa e una falce, mentre 
alla chiesa vescovile andranno tutte le vigne «in loco qui vocatur 
Polenisso» (è oggi Polinisso, che dista da Ostuni circa sette km, verso il 
territorio di Carovigno), e «tote olive» che si trovano «in loco qui nun
cupatur Zampuniola» (Zampignola, che ne dista altrettanti, in direzione 
nord-est) e «in loco qui dicitur Citro» (è l'omonima località a circa sei 
km a nord della città) 5: sono vigneti e oliveti in una quantità indistinta 
ma non molto elevata. 

Generico sul piano della quantità è anche il riferimento agli oliveti di 
cui dispone, tra il 1148 e 1191, il monastero benedettino rupestre di S. 
Biagio, nella zona di Rialbo (cinque km ad ovest di Ostuni), mentre in 
un altro insediamento rupestre a nord della città, il casale di 
Sant' Angelo, sono ricordati nel 1164 «tres arbores olivarum» presso un 
orto 6. Piti circostanziato è invece un atto di permuta di beni rurali, nel 
1183, tra il vescovo Maroldo e l'ostunese Bisanzio, il quale cede le terre 

3 M. PASTORE, Le pergamene cit., n. X, dicembre 1182 (ma è 1181), pp. 25-26, e 
n. XVI, settembre 1198 (1197), p. 40. Sul totale degli olivi Poso, Il Salento normanno 
cit., p. 175; M. A. VISCEGLIA, Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra 
Medioevo ed età moderna, Napoli 1988, p. 126, calcola invece 652 ulivi. 

4 L. PEPE, Il libro Rosso della città di Ostuni, Valle di Pompei 1888, Addenda, n. I, 
luglio 1100, pp. 193-195: la data esatta è tuttavia 1120, come lo stesso L. Pepe precisa in 
Storia della città di Ostuni dalle origini al 1463, Ostuni 1916 (rist. anast. Bologna 
1974), p. 15, n. 2; M. LANERA, Fonti per la storia di Castellana, fascicolo II (dal 1171 al 
1260), in «Fogli per Castellana», 7-8 (1977-1978), n. XXXVI, 15 luglio 1260, pp. 220-
246, spec. pp. 239-241 (con traduzione alle pp. 274-281). 

5 L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche della Chiesa Vescovile di Ostuni, Valle di 
Pompei 1891, luglio 1140, pp. 13-14. 

6 lvi marzo J J4Kpp. J4-J5; febbrajo JJ9J, pp. 28-3D; agosto ))64, pp. 2D-2). 
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con «omnibus arboribus fructiferis et infructiferis» e con i «termitibus», 
gli olivi selvatici, che aveva ereditato dal padre Lupone Vincimale «in 
loco Lame Guilluli» (nella zona della marina), in cambio di una piccola 
giumenta e di «pedes olivarum viginti», di cui dieci «in burgo qui dicitur 
de Alefanto», una località oggi non identificabile, e dieci nel casale 
Pendinello, «subtus ecclesie Sancti Blasii» 7. La firma di Maroldo 
ricompare nel maggio 1185 nell' atto di concessione al monastero bene
dettino dei SS . Niccolò e Cataldo, posto fuori le mura di Lecce, da parte 
del conte Tancredi, di una serie di diritti, tra cui il libero uso per il suo 
bestiame, in comune con le località della zona, dei pascoli e delle acque 
dei territori di Lecce ed Ostuni, la licenza di edificare un trappeto «pro 
molendis» solo le sue olive e quelle dei suoi affidati in Ostuni, e di beni 
diversi, che comprendono 50 alberi di olive, un orticello con acquaio e 
cisterna, 75 moggi di terreno intorno alla zona selvosa di Castel Pagano; 
lo stesso Maroldo, tre anni prima, aveva donato ad Ottaviano, all'epoca 
abate dell 'ente leccese, il monastero femminile ostunese di S. Stefano, 
ridotto ad ospitare una sola monaca, con tutte le sue pertinenze e i suoi 
beni rurali 8. 

Di grande interesse sono due pergamene datate 1192: con la prima il 
vescovo Ursileone concede ad Eustasio, uomo della Chiesa ostunese, 
beni rurali e dodici piedi di olivi «que sunt in loco Anglani», che il con
cessionario intende evidentemente valorizzare e mettere a frutto, dal 
momento che si impegna a corrispondere una decima annua «de vino, 
oleo, frumento et ordeo»; con la seconda un altro ostunesedi nome 
Eustasio acquista da un concittadino, al prezzo di 60 denari, delle terre 
«in pertinenciis Lameculkuli», che comprendono olivi di nuovo innesto, 
gli «ensiti», e alberi di olivo selvatico, «termiti» 9. 

Al centro della donazione del 1140, delle concessioni del 1148 e del 
1191, delle permute del 1164 e del 1183, è la Chiesa vescovile di Ostuni, 

7 Ivi, aprile 1183, pp. 24-25. Datata gennaio 1182 è una carta da cui risulta che il 
vescovo di Ostuni deteneva anche una parte del casale dall 'emblematico nome di Olive 
(oggi scomparso, era a nord-ovest di Squinzano): C. D. Poso, Il Salento normanno cit., 
p. 64, nota 94, e pp. 202-203. 

8 P. D E L EO, Le carte del monastero dei santi Niccolò e Cataldo in Lecce (secc. X/
XVII), Lecce 1978, n. XII, maggio 1185, p. 35; n. VII, marzo 1182, pp. 25-26. Vedi 
anche ID., Documenti medievali relativi al monastero di S. Stefano in Ostuni, in Studi di 
Storia pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971, pp. 131-142, e spec. p. 131 , 
nota 3, sulla cronologia del vescovo Maroldo, e n. I, agosto 1091 , pp. 135-136, sulla fon
dazione del monastero, dotato di un bue, una vacca, due cisterne, orti ed «olibis». 

9 L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche ciI. , marzo 1192, pp.30-32. 



16 Raffaele Licinio 

in età norrnanna uno dei fattori di propulsione, con gli enti benedettini 
maschili e femminili, dell'olivicoltura ostunese. È politica costante del 
vescovo, aggiungiamo, l'obiettivo di estendere le sue proprietà nel terri
torio compreso tra l'insediamento e la costa: di questa politica è in 
primo luogo l'olivo a beneficiare; ed infatti le citazioni di oliveti sono 
piu numerose per questa parte dell' agro ostunese che per quella che si 
estende verso l'interno. Piu tardi, tra Duecento e Trecento, è ancora il 
segno dell'oliveto a caratterizzare la maggior parte dei beni rurali acqui
siti dai vescovi ostunesi, secondo meccanismi ben conosciuti e speri
mentati, e nel quadro di una crescita quantitativa che non accenna a 
diminuire. 

Oltre a terreni seminativi, a vigneti, orti e cisterne, l'episcopio ottiene 
anche, grazie a donazioni di privati, «decem et novem arbores olivarum 
[ ... ] in pertinentiis tostine de lagruina [?]» nel 1203; olivi e terre «in 
Arcubus» nel 1218; nel 1226, terre olivetate a Lamardillo, Zampignola e 
Lardagnano; nel 1326, terre e olivi in località Alberodolce e, tre anni 
dopo, in luogo Anglani lO. Acquisisce, dopo vertenze con privati o altri 
enti ecclesiastici, olivi e terre in Citro nel 1224; una «clausuriam parieti
bus circumdatam cum olivis et aliis arboribus» detta della Rosara, e una 
«peciam terre cum olivis» detta di Anglano nel 1226 H. Mediante per
mute, nel 1320 ottiene 72 olivi nella marina di Ostuni, in località 
Lamegullo, e nel 1353, dalla cessione dell'ottava parte di una cisterna, 
olio chiaro e puro; ancora, nel 1360 scambia terreni incolti e colti in 
località Murrone con terre ed olivi di un privato, presso la chiesa 
extraurbana di S. Maria «de strata» 12. Infine, ribadisce la legittimità dei 
diritti di decima «vini vinearum, olei olivarum et terragiorum» sulle pro
prietà in Ostuni, Carovigno e Villanova 13. 

Ben attestata in relazione all' olivicoltura è anche la piccola proprietà, 
in cui si distinguono i ceti borghesi: nel testamento di un giudice, nel 
1214, appare una «pezza» di olivi in località Zampignola, donata alla 
chiesa di S. Salvatore di Pecorara; nel 1335, tale Giovanni di Ostuni 
acquista da due privati, per 1 oncia e 12 tari, gli olivi in loc~lità 

lO Ivi, novembre 1203, pp. 37-38; ottobre 1218, pp. 39-40; (cfr. anche p. 50, olivi e 
terre in località Carabiaso, in una donazione datata 1289, che Pepe ritiene corrisponda a 
quella del 1218); settembre 1226, p. 44; 1326, p. 53 ; 1329, p. 53. 

Il Ivi, 1224, pp. 41-42; dicembre 1226, pp. 43-44. 
12 Ivi, 1320, p. 52; 1353, p. 58; 1360, p. 58 (cfr. anche il documento del1144, p. 12, 

\:lei la chiesa «extra urbis menia \1ulgo dieta S. Maria della strada»). 
13 Ivi, dicembre 1280, pp. 48-49. 
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~10Iendino; due anni dopo un ostunese, Stefano Morletta, deve ricorrere 
all'intervento e alla protezione regia contro le mire del vescovo 
Francesco Caballerio sulle sue proprietà, tra cui anche oliveti nelle con
trade S. Gusmano, Amendola e «Gurgus niger» (oggi Gurgognolo); nel 
1383 incontriamo un altro privato che vende olivi e terre in località 
«Casalini»: e mentre in quest'ultimo caso ad acquistare è un sacerdote, 
tre anni dopo sono due canonici a cedere ad un piccolo proprietario ter
reni olivetati nel territorio di S. Lorenzo, in cambio di un calice di argen
to dorato 14. 

Nel Quattrocento, lo sviluppo dell'olivicoltura fa parte di un quadro 
di maggior dinamismo e mobilità delle proprietà agricole, e di piu atten
ta valorizzazione e gestione dei grandi complessi fondiari ecclesiastici. 
Piccoli proprietari vendono ad ecclesiastici, singoli ed enti, terre oliveta
te, corti con olivi circondate da pareti, trappeti in grotta, come nel 1404, 
quando da due coniugi viene ceduta anche la terza parte «unius tarpeti et 
cripte» in luogo Alberodo1ce, o permutano case con olio puro (quaranta 
stai in cambio di una casa palazzata nel 1410) 15. A volte la vendita di 
oliveti con i relativi impianti di trasformazione riguarda esponenti del 
ceto feudale, come in due pergamene del 1407 e del 1415, in cui è noti
zia di un Barlettano residente in Brindisi, il nobile Nicola de Iserio, che 
vende al nobile Ostunese Pietro Caballerio prima «totas terras et olivas 
macclosas desertas et incultas», la metà di una cisterna e due trappeti in 
luogo Citro per la somma di 35 once (e in questo caso si precisa che 
sulla produzione grava una decima annua verso il vescovo), poi quaranta 
olivi, sempre a Citro, per 20 once, dunque con una valutazione di mezza 
oncia, ovvero 15 tari, ad albero 16. 

Di Pietro Caballerio ci è giunto anche il testamento, rogato nell'aprile 
1423: gli oliveti e i frantoi di Citro, insieme a terreni olivetati e a vigne 
in località «Cuti», un giardino, cisterne, terre e una chiusura nella zona 
di «Rosara», gli animali (sei buoi e sei vacche), tutto il denaro, anche 
quello ricavabile dalla vendita di grano, orzo, olio, vino e dai debitori 
del testante, vengono devoluti per la costruzione di una chiesa extraurba
na da dedicare a S. Giacomo; un altro testamento di un piccolo proprie
tario, nel 1448, interessa per il riferimento ad una serie di strumenti agri-

14 Ivi , dicembre 1214, p. 38; 1335, p. 53; novembre 1337, p. 54 (e PEPE, Il libro 
Rosso cit., n. XXVI, p. 99); 1383 , p. 61 ; 1386, pp. 61-62. 

15 Ivi , 1404, p. 62; 26 marzo 1410, p. 62. 
16 Ivi, 1407, p. 62; 1415, p. 63. 
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coli comuni, «zappa una stricta et una lata de vinea, ronca una de putare 
et ronca alia de remondare», e ad alcuni contenitori di liquidi, «veges 
una a vino, capasie due ab oleo» 17. 

Volano fondamentale dell'incremento e della valorizzazione dell'oli
vicoltura rimane comunque l'episcopio: le sue proprietà, ancora accre
sciute da permute, appropriazioni e donazioni (spesso vendite maschera
te), come sappiamo per un vasto complesso di beni che comprendono, 
alla metà del secolo XV, anche una bottega nel suburbio ostunese e terre 
olivetate nella fascia costiera, in località «Sclavonii» 18, vengono messe 
a frutto attraverso i contratti enfiteutici. CosI, tra il 1455 e il 1482, si pos
sono contare 24 atti di concessione in enfiteusi, che riguardano in genere 
terreni di scarsa o nulla utilità, «steriles», macchiosi o selvosi, quasi 
sempre situati nella fascia territoriale compresa tra la città e la costa, ma 
anche vigneti, orti produttivi o incolti, terre arborate, cellai con cisterna, 
costruzioni da restaurare, chiusure in zone improduttive e chiusure con 
palmento, pila e cisterna, terreni incolti o di cui non è specificata la col
tura, e persino fosse piene di terra e pietre 19. I patti prevedono l'obbligo 
costante da parte dell'enfiteuta dell'impianto di vigneti 20 o oliveti, o 
comunque di migliorie produttive, il suo impegno a non vendere la terra 
all'Università, e un canone annuo talvolta in denaro, piti spesso in stai 
di olio. 

In particolare, risultano esplicitamente deputate all' olivicoltura, in 
quegli anni, la zona di Alberodolce, dove nel 1459 la concessione 
riguarda uno «zoppulo sterilem et maclosum nullius redditus», con olivi, 
oleastri e peri selvatici, «cum arboribus oleastrorum sive termituum et 

17 Ivi, lO aprile 1423, pp. 63-64; lO luglio 1448, p. 7l. 
18 Ivi, 27 agosto 1450, p. 71; cfr. il successivo patto tra il vescovo e il figlio del 

donatore, 21 agosto 1468, p. 75. 
19 Ivi, vigneti: 21 gennaio 1459, p. 73; 12 settembre 1459, pp. 73-74; 6 agosto 1460, 

p. 74; orti: 20 maggio 1459, p. 73; 7 dicembre 1459, p. 74; 2 luglio 1466, p. 74; 13 otto
bre 1466, p. 75; 6 giugno 1468, p. 75; terre arborate: 4 marzo 1470, p. 77: «terras cum 
diversis arboribus calapricorum»; celiai: 19 agosto 1457, p. 72; lO dicembre 1458, p. 72; 
costruzioni da restaurare: 15 agosto 1459, p. 73; chiUsure: 18 dicembre 1459, p. 74; 7 
dicembre 1459, p. 74; 6 giugno 1468, p. 75; terreni incolti: 8 marzo 1456, p. 72; 8 dicem
bre 1460, p. 74; 2 luglio 1465, p. 74; 3 ottobre 1465, p. 74; 2 luglio 1466, pp. 74-75; 
fosse: 15 agosto 1474, p. 78 . Sugli «arboribus calapr:icorum», perazzi ovvero peri selva
tici: R. LICINIO, Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi, Bari 
1983, pp. 84-85, e M. LANERA, Il Santacroce, in Monopoli nel suo passato [Quaderni di 
storia locale a cura della Biblioteca Comunale «Prospero Rendella», 1], Monopoli 1984, 
doc. 2, p. 57, nota 13: «I calaprici sono perastri selvatici, che producono però minuscole 
pere mangerecce» . 

20 Ad esempio, L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche cit., 20 maggio 1459, p. 73. 
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calapricorum», per il censo annuo di uno staio di olio «claro et bello»; il 
luogo «Foucalibi», ancora nella marina, dov'è un altro «zoppulo» che 
non produce reddito, per tre stai di olio «et partutas sex» all'anno; le 
località «Sclavoni» e «de lo Palombaro» 21. La durata del contratto può 
variare da 10 a 29 anni, e i canoni in prqdotto oscillano da mezzo staio a 
tre stai: quando viene ritenuto troppo basso rispetto alla quantità della 
produzione, si provvede a riformulare i termini contrattuali, come nel 
1456, quando un enfiteuta che aveva ricevuto terre «in loco Pedardi», 
nella marina di Ostuni, si vede aumentare il canone da mezzo staio ad 
uno staio e mezzo di olio buono e chiaro 22. 

Sin qui le notizie sulla presenza degli oliveti e sulla loro localizzazio
ne nel territorio ostunese: sono indicazioni preziose anche rispetto a dati 
e problemi piu complessi, che qui cercheremo di sintetizzare. 

l) La specializzazione olivicola dell'Ostunese partecipa di una pre
senza dell'olivo e di un'esperienza di produzione dell'olio che è un dato 
tipico dell'economia rurale mediterranea. È stato giustamente sottolinea
to che l'olivo, pianta tipica di quest'area, è «l'unica coltura d'importan
za mondiale limitata al Mediterraneo. PitI della vite, del Mediterraneo 
delimita i limiti climatici» 23. E se il grano, come ha scritto Fernand 
Braudel, è stato, con il riso e il mais, una delle «"piante di civiltà", che 
hanno organizzato la vita materiale e talvolta psichica degli uomini, a 
grande profondità, fino a diventare strutture quasi irreversibili» 24, per 
l'olivo, testimoniato sin dall'antichità tra le principali colture della 
Puglia (soprattutto della Puglia centro-meridionale), e per l'olio, sempre 
interessato da un commercio extraregionale ed internazionale che ha 
visto circolare, con i mercanti bizantini, genovesi, pisani, veneziani, 

21 Ivi, 8 settembre 1459, p. 73; 16 settembre 1460, p. 74; 21 agosto 1468, p. 75; 11 
maggio 1481, p. 79. 

22 Ivi, 8 marzo 1456, p. 72; qui Pepe annota: «Evidentemente il vescovo Arpone 
andava rivedendo gli atti del suo predecessore», Giovanni de Pepe. 

23 G. CHERUBINI, Olio, olivi, olivicoltori, ora in L' Ilalia rurale del Basso Medioevo, 
Bari 1985, pp. 181-182. Cfr. anche A. I. PINI, Due colture specialistiche del Medioevo: 
la vite e l'olivo nell'Italia padana, in Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà conta
dina, a c. di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 119-138, spec. pp. 119-120, e 
piii in generale L IMBERCIADORI, L'olivo nella storia e nell' arte mediterranea, in Storia 
dell' agricoltura europea, Milano 1980, pp. 156-205. 

24 F. BRAUDEL, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Torino 1977 
(ed. orig. Paris 1967), p. 72. 
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anche conoscenze e stimoli culturali, artistici, politici, economlCl, si 
dovrà parlare non semplicemente di una specializzazione produttiva 
frutto di una «vocazione storica», e nemmeno semplicemente di «centra
lità economico-mercantile», quanto piuttosto di «cultura», una cultura e 
una società dell'olio e dell'olivo che hanno contribuito a determinare, 
non meno delle attività cerealicolo-pastorali, i caratteri distintivi e parti
colari della civiltà contadina pugliese, all'interno di un originale intrec
cio tra istituzioni e poteri feudali, e mercantilizzazione dell'economia 
rurale. 

2) L'olivo si adatta a terreni poveri come a quelli profondi, argillosi e 
calcarei; cresce in genere nelle zone collinari, ma è ampiamente diffuso 
anche in quelle piane e costiere, contraddistinte da un clima temperato, 
privo di eccessivi sbalzi, di tipo mediterraneo 25: nel territorio di confine 
tra Terra di Bari e Terra d'Otranto, contrassegnato attualmente da una 
temperatura media annua di circa 16 gradi, con una scarsa idrografia 
superficiale ed un paesaggio naturale in cui abbondano doline, lame, 
«laghi» e pozzi di natura carsica, e con una media di 589 millimetri 
annui di pioggia, esso n'ova dunque un habitat favorevole. Coltura d'ele
zione nel Salento leccese e brindisino (e, nel Barese, nelle campagne di 
Bitonto, Molfetta e Monopoli) 26, l'oliveto emerge dalle fonti ostunesi, 
lo si è visto, con una ricca e articolata varietà di presenze: punteggiando 
il paesaggio agrario in singoli alberi o in piccoli gruppi, o addensandosi 
in decine di unità; come arboricoltura specializzata (singola o promi-

25 A. I. PINI, Due colture specialistiche cit. , p. 129; G. CHERUBINI, Olio, olivi cit., 
p. 182. Nel trattato di Giovanni PRESTA, Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar 
l'olio, Lecce 1871 (ma la prima edizione è Napoli 1794), parte prima, Dell' ulivo, p. 25, 
giustamente si sottolinea che l'olivo è «diffuso dovunque il clima, dovunque il suolo e la 
politica del governo l'hanno permesso: tale è l'ulivo, e perciò si dice e si dirà sempre 
esser egli il primo fra tutti gli alberi della terra»; e in nota 2: «Non vi ha clima, non vi ha 
terreno, dove possa allignare, e non ci si trovi l'ulivo ». 

26 R. LICINIO, Uomini e terre cit. , pp. 74-81; P. TOUBERT, Paysages ruraux et techni
ques de production en ltalie meridionale dans la seconde moitié du Xllème siècle, in 
Potere, società e popolo nel/' età dei due Guglielmi [Atti delle quarte giornate normanno
sveve, Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979], Bari 1981, pp. 212-215; R. IORIO, Olio e 
olivo in Terra di Bari in età normanno-sveva, in «Quaderni medievali», 20 dicembre 
1985, pp. 67-102; I.-M. MARTIN, Le travail agricole: rythmes, corvées, outillages, in 
Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo [Atti delle settime giornate normanno
sveve, Bari, 15-17 ottobre 1985], Bari 1987, pp. 121-123; G. CHERUBINI, l prodotti della 
terra: olio e vino, ivi , pp. 187-234, spec. pp. 217-221; C. D. Poso, Il Salento normanno 
cit., pp. 174-176; M. A. VISCEGLIA, Territorio,feudo e potere cit. , pp. 125 ss. Cfr. anche 
H . SCHÀFER-SCHUCHAROT, L'oliva . La grande storia di un piccolo frutto, Bari 1988. 
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5<:Ual nelle chiusure, in associazione al seminativo nelle «terre cum oli
-.is». come coltura legnosa negli orti anche urbani, talvolta nei vigneti; 
:-lella fascia costiera e nella pianura come ai piedi delle colline e sul fian
'::0 delle lame; e sono alberi di vecchio fusto, oleastri (térmiti), o piante 
gioyani, propagate mediante innesto delle gemme (insiti, ensiteti) 27. 

3) Sappiamo che occorre circa un ventennio perché un olivo di nuovo 
impianto giunga a fornire i primi frutti: si spiega allora perché, nel 
C odice di Maria d'Enghien, alla metà del Quattrocento, i nuovi oliveti 
\enissero esplicitamente esentati per venti anni dal pagamento dei lO 
tari d'imposta, e gli «arbores olivarum insitarum» pagassero l'imposta di 
5 tari solo dopo il dodicesimo anno e sino al ventesimo 28. E si spiega 
anche perché, tra le varie forme di proprietà, la coltura dell'olivo abbia 
trovato nella grande proprietà ecclesiastica uno dei motori principali del 
suo incremento. Nello schema classico della proprietà rurale medievale, 
grande e frutto di un continuo processo di assemblaggio patrimoniale 
quella ecclesiastica e feudale, piccolo-media e da reddito quella borghe
se. divisa in piccole particelle e tendente all'autosufficienza quella con
tadina, lo sviluppo in senso olivicolo delle colture ha avuto bisogno di 
investimenti non immediatamente produttivi, che per le sue caratteristi
che la grande e media proprietà ha potuto meglio garantire: qui vanno 
collocati, in primo luogo, l'azione di valorizzazione colturale degli enti 
benedettini in età normanna, quindi la diffusione di contratti di tipo enfi
teutico tra Trecento e Quattrocento. Nel microfondo contadino, d'altro 
canto, la monocoltura olivicola si giustifica solo quando gli alberi siano 
già in grado di produrre: e comunque, anche in questo caso, il raccolto è 
legato a ritmi piti irregolari, a carattere biennale. La precarietà economi
ca dell' oliveto specializzato, soprattutto nel caso della piccola proprietà, 
giustifica la scelta di differenziare e articolare la produzione. Ed ecco 
prevalere (non solo nel microfondo) l'associazione tra l'olivo e il semi
nativo: il ciclo agrario della cerealicoltura, a differenza della viticoltura, 
ha il vantaggio di non sovrapporsi a quello dell'olivicoltura; la viticoltu
ra, inoltre, ha bisogno di giornate lavorative piti impegnative, piti costo
se e in misura quattro volte maggiore rispetto alla granicoltura. Va preci-

27 R. LICINIO, Uomini e terre cit., p. 75; P. TOUBERT, Paysages ruraux cit., pp. 213-
214; R. IORIO, Olio e olivo cit., pp. 80-81, e soprattutto G. PRESTA, Degli ulivi cit., parte 
prima cit., pp. 62-79. 

28 M. PASTORE, Il Codice di M aria d'Enghien, Galatina 1979, p. 80: e la matricola 
dell'apprezzo della città di Lecce del 1450. 
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sato che anche la presenza del grande mercato di esportazione è tra i 
motivi della diffusione dell'oliveto, in cui il rapporto tra surplus com
mercializzabile e quota destinata al consumo della famiglia contadina è 
piu elevato rispetto al vigneto: come è stato calcolato per l'età moderna, 
per soddisfare il consumo annuo di vino di una famiglia media occorre 
destinare a vigneto un ettaro di terra, mentre ne basta meno della decima 
parte, ovvero pochi alberi, per produrre i 20-40 kg. di olio che la stessa 
famiglia può consumare in un anno (6-9 kg. a testa all'anno, con media 
produttiva di 3-4 quintali di olio per ettaro) 29. 

4) Scarse le testimonianze sia sulla qualità delle olive, che sui diversi 
impieghi dell'olio. Alcune varietà di olive dell' area monopolitana, dove 
in passato era stata attestata la varietà detta permezana dai Peuceti e 
regia dai Latini, sono ricordate in un noto documento del 1234, che 
parla di «unam arborem olive furcatenke», e di altre due specie, «una est 
celina», e sono le celline, ancor oggi diffuse nel Salento e tra le piu 
apprezzate per il consumo da tavola, «et alia olkarta» (da collegare forse 
all' orchas o orchile dei Latini); piu in generale, verso la metà del secolo 
XII appaiono nel Tranese le «olive primitane», e nel Bitontino alla fine 
del Quattrocento le qualità bianche e nere; nel Cinquecento, nel 
Conversanese, le olive da «salare o ponere in acqua»; sono poi dette 
«pasòle», nel Seicento, le olive corte e carnose destinate all'alimentazio
ne (la latina pausia), mentre «pizzùtile» o «pizzùte» sono quelle «magre 
e lunghette» del territorio di Castellana 30. Per render conto del vasto 
consumo dell'olio, all'utilizzo come condimento, normale in area medi
terranea, mentre nell'Italia settentrionale sono piu largamente usati i 
grassi animali, occorre aggiungere gli impieghi devozionali e liturgici 
(come la vite, anche l'olivo può essere definito «una pianta sacra»), 

29 B. SALVEMINI, Prima della Puglia. Terra di Bari e il sistema regionale in età 
moderna, in Storia d'Italia. Le regioni dall' Unità ad oggi. La Puglia, a c. di L. Masella e 
B. Salvemini, Torino 1989, p. 44 e p. 58 (in cui si accenna anche al consumo annuo 
medio di grano per persona: 5 tomoli); rinvio a quest'opera e a quella già citata di 
VISCEGLlA, Territorio,feudo e potere, per la bibliografia sull'olivicoltura di Terra di Bari 
e Terra d'Otranto in età moderna. 

30 Sulle olive monopolitane e bitontine mi si consenta di rinviare a LrCINIO, Uomini e 
terre cit., p. 79; per quelle tranesi a IORIO, Olio e olivo cit., pp. 82-83. Cfr. ancora 
PRESTA, Degli ulivi cit., parte prima cit., p. 33 sulla cellina, «saracena» o «salentina»; 
parte seconda, Delle ulive, p. 443 sulle varietà permezana, regia, pausia, e pp. 443 e 467 
sull' orchile; LANERA, Il Santacroce cit., p. 31, sulle olive del Conversanese; di Lanera, 
anche le note 24 di p. 119, e 32 di p. 123, a MASTROMARINO, Il trappeto, in «Fogli per 
Castellana», 9-10 (1982), sulle «pasole» e sulle «pizzùtile». 
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nella fannacopea, nell ' illuminazione e, specialmente per gli olii di 
seconda scelta, nella saponificazione, nella tessitura e, per la morchia, 
anche nella concimazione del terreno 31. 

5) Anche sulla strumentazione e sulle varie fasi di lavoro negli olive
ti, cosi come sulla qualità degli olivi, siamo poco infonnati. Non abbia
mo, per la Puglia medievale, documenti particolannente generosi di 
notizie sui lavori negli oliveti, tranne qualche sintetico riferimento 
all'aratura, allo scasso del terreno, alla concimazione e (piu raramente) 
alla raccolta delle olive; se tuttavia si tien~ conto del peso della conti
nuità e della tradizione nelle operazioni, nelle tecniche e negli strumenti 
rurali (continuità e tradizione che non vanno confusi con assenza di 
innovazioni e dinamismo) 32, utili indicazioni possono venirci dalle pra
tiche e dagli usi locali di età moderna. In un contratto di masseria del 
1599 sono richiamati in sequenza: «arare, coltivare l'olive che sono in 
detta massaria, farci l'aire, recoglierle et condurle allo trappito», quindi 
procedere «alla macinatura» e «spurgare le olive» 33. Sono lavori che 
presuppongono notevoli quantità di dallaro per pagare i salariati ingag
giati nell'aratura, nelle operazioni del «remondarli [gli olivi] da bascio 
con farci l' aijre larghe et spatiose, coglierle [le olive] diligentemente et 
ammontanarle sotto li arbori» 34, nella potatura degli olivi, nella raccolta 
delle frasche da bruciare, lavoro affidato prevalentemente alle donne. 
Bambini e donne partecipano anche alla raccolta delle olive: dopo i 
lavori del «fare raijre et coglierne [i frutti] et al trappito portarli et farli 

31 R. IORIO, Olio e olivo cit., p. 84; A. I. PINI, Due colture specialistiche cit., p. 129; 
G. CHERUBINI, Olio, olivi cit. , p. 181 e nota 6; lo., l prodotti della terra cit. , p. 208; 
M. MONTANARI, L'alimentazione contadina nell' alto Medioevo, Napoli 1979, pp. 396-404, 
e pp. 390-396 sull'opposizione grassi animali e vegetali nella cucina europea ed italiana. 

32 «La convinzione che quella delle campagne sia una storia di persistenze, lenta alle 
trasformazioni , quasi immobile, probabilmente è venuta in mente per la prima volta ad 
un abitante di città: è comunque da considerare un luogo comune»: B. ANDREOLLI, 
Contratti agrari e trasformazione dell' ambiente, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno 
normanno-svevo [Atti delle ottave giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1987], 
Bari 1989, p . 112; sui lavori negli oliveti della Puglia medievale: R . LICINIO, Uomini e 
terre cit., pp. 79-80; R. IORIO, Olio e olivo cit. , J.-M. MARTIN, Le travail agricole cit. , 
pp. 81-82; pp. 131 e 135. 

33 A. FANIZZI, La masseria dei Carbonelli a Conversano, in Monopoli nel suo passa
to cit. , Appendice, p . 31. 

34 Vedi il documento del lO luglio 1581 pubblicato in questo stesso volume; in quel
lo del 26 agosto 1624: «haver il pensiero del trappito, e imposturare li ogli, [ . . . ] far con
ciare le botti ». 
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macinare et llà spartire l'oglio per mieta», e del «remondare cogliere 
diligentemente ammontanarli sotto l'albori et aiutare à caricare li viati
cari quando li portano al trappito», un altro contratto ostunese del 1581 
precisa che per «guardare le dette possessioni da ucelli casu fussero 
uccellami» si dovrà «tenerci continue femine numero dudici et dui huo
mini et si piu inbisognassero che piu ncì ni habbia da tenere» 35. E quan
do non basta l'autofinanziamento, si ricorre a prestiti. Cosi due coniugi 
ostunesi, piccoli proprietari, «havendo bona intrata d'olive» e «bisogno 
di denari per poter fare l'aere per raccogliere dette olive e macinarle», 
nell'agosto 1624 chiedono ed ottengono un prestito di 72 ducati, rimbor
sato con «tanta quantità d' oglio. musto e reale alla generaI misura di 
detta città senz'acqua e senza nuzzo ma bono e recepttibile» 36. 

6) Strettamente collegati alla specializzazione olivicola del territorio 
sono i frantoi oleari, i trappeti, che le fonti scritte di età medievale si 
limitano a citare senza descrivercene nei particolari il funzionamento. 
Spesso poste in relazione ad ambienti rupestri e a grotte (nei loro pressi 
o al loro interno), queste strutture di trasformazione erano dotate di 
attrezzature «rudimentali» ma rese estremamente funzionali da esperien
ze secolari: presse per la spremitura delle olive macinate, macine in pie
tra poste all'interno di una conca dal cui fondo partiva un cilindro mobi
le fatto ruotare per mezzo di una stanga spinta da un animale, contenitori 
per l'olio, «piscine» o cisterne poste sotto il pavimento del trappeto, 
locali adibiti ad usi diversi, sino ai camini e ai fori nella volta attraverso 
i quali, dall'esterno del frantoio, le olive venivano fatte cadere in apposi
ti vani 37. Anche per i frantoi, la persistenza di lunga durata delle tecni
che e degli strumenti è un dato emblematico, almeno sino all'Ottocento 
e al nuovo metodo di compressione introdotto da Ravanas e capace di 

35 Documento del 5 maggio 1581; nel già citato contratto dellO luglio 1581: «aiuta
re a caricare li viaticari et casu venissero uccellami sia obligato per quanto potrà di cac
ciare li detto uccellami». Del salario di una giornata di lavoro dei raccoglitori di olive 
parla il documento del 24 luglio 1581: all'uomo vanno 15 grani, al figlio lO, alla donna 
5. Per il Salento quattrocentesco, una norma relativa alla retribuzione di battitori, scopa
tori e raccoglitori di olive, in M. PASTORE, Il Codice di Maria d' Enghien cit., p. 67, pre
cisa che ai «bacteturi» vanno non piu di 12 grani «per iurnata», agli scopatori 6 grani, 
«et grane V le jatecatrici; et collietrici grane 4 per iurno. Et questo prezo niuno ausa cre
sciere». 

36 Documento del 24 agosto 1624. 
37 V. L'ABBATE, Insediamenti antichi e medievali lungo le lame del territorio di 

Monopoli, in Monopoli nel suo passato cit., 2, Monopoli 1985, pp. 56-61, spec. p. 58 e 
nota 114. 
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produrre olio piu fine 38. Si rileggano gli atti ostunesi cinquecenteschi 
relativi ai trappeti, il contratto del 22 febbraio 1575 sui «cameni» e le 
«lamie», del 17 agosto 1577 sulla riparazione di una macina (<<conciare 
la macina del trappito [ . .. ] che macina a curIo, et pontiscare il fondo, 
farci l'arbore novo, lo sciugo, et una cariola et tutte altre legname»), del 
17 giugno 1581 sull'acquisto di giunchi per «lavorarli in fame conzi di 
trapito seu fiscoli», dell '8 agosto 1585 sulla costruzione di un tino per 
olio, e dell' 1 gennaio 1600 sulla riparazione di una pila: si potrà notare 
quanto poco rilevanti siano le differenze rispetto alle descrizioni sette
centesche di frantoi e «ordigni oleari» di Terra d 'Otranto, cosi come 
poco si differenzia la giornata di lavoro nel «mulino ad olio» medievale 
e moderno, rispetto a quella incisivamente testimoniataci da un «trappe
taro» contemporaneo 39. 

7) I valori monetari di cui disponiamo, sia rispetto ai terreni olivetati 
che ai singoli olivi, possono considerarsi solo orientativi: ci sfuggono 
quasi totalmente i criteri e le variabili di determinazione dei prezzi. Se il 
costo unitario di un olivo in età normanna e sveva è di circa IO tari, nel 
Trecento esso scende a 5 tari, per tornare quindi ad aumentare nel secolo 
successivo: per Ostuni si è già ricordato il documento del 1415, in cui 40 
olivi vengono venduti ad un prezzo complessivo di 20 once, con una 
valutazione di 15 tarl a pianta 40. 

8) Non molto di piu sappiamo sul prodotto medio di un olivo e sulla 
sua resa in olio: a fronte di una capacità produttiva media nell 'Europa 
contemporanea di circa 17 kg di olio per quintale di olive, l'Italia degli 
inizi del secolo ricavava tra i 18,5 e i 21 kg di olio per quintale. Nel 
Medioevo, le medie variano secondo le aree regionali, le diverse specie 
di cultivar e l 'età delle piante: in Puglia si aggira in età normanna sui 17-
20 kg a quintale, una media che non si discosta molto da quella della 
Puglia moderna 41. Comunque, l'olio prodotto nel territorio, sia quello 

38 G. SALVEMINI, Quadri territoriali e mercato internazionale: Terra di Bari nell' età 
della restaurazione, in «Società e Storia», 18, 1982, pp. 83 1-876. 

39 G. PRESTA, Degli ulivi cit. , parte terza, Della maniera di cavar /' olio, pp. 303-392, 
e tavole III e IV; G. MASTROMARINO, Il trappeto cit. , pp. 99-148; i documenti ostunesi 
citati nel testo sono pubblicati in questo volume. 

40 L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche cit., 1415, p. 63; per i valori nella Terra di 
Bari normanna, cfr. la tabella del periodo 11 80-1249 in R. IORIO, Olio e olivo cit. , p. 90; 
per quelli di età svevo-angioina R. LICINIO, Uomini e terre cit., pp. 77-79. 

4 1 R. PASTORE, Olivicoltura meridionale , Bari 1967, pp. 6-lO; sulle rese: G. CHE
RUBINI, Olio, olivi cit. , pp. 191-192. 



26 Raffaele Licinio 

«leggero» che quello «grosso», ricavato «dopo aver "tagliato" l'olio leg
gero che galleggiava sulla morchia, operando la bollitura delle fecce 
oleose», l'olio «claro et mundo», o «boni et puri olei olivarum musto de 
oliis extracto», si segnala per la buona qualità e per il prezzo pili alto: lo 
sanno bene i grandi mercanti che, come, nel Trecento, Francesco 
Balducci Pegolotti, analizzato il ruolo economico dei trappeti, «cioè 
frantoi dove si macina», consigliano di non acquistare olio monopolita
no e del sud-est barese, il pili costoso della zona; e non è un caso che nel 
Cinquecento, dovendo scegliere un dono rappresentativo e di qualità per 
le nozze di Bona Sforza, il vescovo ostunese abbia optato per 20 salme 
di olio locale, un dono che «nce estato multo caro et ve ne ringratiamo», 
risponde la duchessa Isabella 42. Del resto, è leggibile in chiave di poten
ziamento delle infrastrutture legate al commercio oleario lo stesso tenta
tivo di fornire Ostuni di uno scalo portuale, la Petrolla normanna o la 
Vmanova angioina, secondo quella corrispondenza tra porti e grandi 
insediamenti produttivi dell 'interno che in Terra di Bari, da Barletta a 
Monopoli, organizza il territorio in modo funzionale e specializzato 43. 

Perché i dati sinora evidenziati acquistino contorni pili definiti e 
meno statici, è ora opportuno allargare l'indagine ad un'area pili ampia, 
il territorio a confine tra Terra di Bari e Terra d 'Otranto, al cui interno 
cogliere dinamiche e fenomeni sociali pili complessi. 

È un paesaggio agrario particolare, segnato da un' olivicoltura esten
siva che, dichiarano gli Ostunesi nel 1463, rappresenta la principale 
voce di ricchezza e di prelievo fiscale (<<la maggiore facultà della ditta 
Città d'Hostuni consiste et è in possessione di olive») e che non manca 
di attrarre l ' interesse dei viaggiatori: nel 1470 Giovanni Adorno, che di 
ritorno dalla Palestina attraversa la Puglia, con il padre Adorno e altri 
pellegrini, annota che Monopoli è «molto popolosa ed i suoi abitanti 
sono ricchi perché ricavano gran guadagno dagli olivi. Tutto intorno alla 
città per 30 miglia e pili i campi ed i prati sono ricoperti di olivi. Foreste 
di olivi, viaggiare tra i quali è piacevolissimo. Ne aveamo visto di simili 
altrove, come in Siria e in Barberia, ma queste, poiché sono in pianura, 

42 L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche cit. , 20 dicembre 1517, p. 96. La citazione 
sull 'olio «grosso » è tratta da V. L'ABBATE, Insediamenti cit., p . 58, nota 116; quella 
suli ' olio buono e puro da F. MUCIACCIA, Il Libro Rosso della città di Monopoli, Bari 
1906, Appendice. Le pergamene, n. l, 26 dicembre 1366, p. 360. F. BALDUCCI 
PEGOLOTII, La pratica della mercatura, ed. A. Evans, Cambridge (Mass.) 1936, p. 163. 

43 R. LICINIO, Monopoli, in Itinerario normanno in Terra di Bari. I centri costieri, 
Bari 1985, pp. 29-30. Su Villanova e Petrolia, L. PEPE, Storia della città di Ostuni cit. , 
pp. 18-19, e C. D. Poso, Il Salento normanno cit., pp. 197-198. 
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ci parvero piu belle e piu grandi» 44. Gli farà eco nel primo Cinquecento 
Leandro Alberti, osservando che «nella stagione dell 'olive» i 
Monopolitani dovevano raccogliere ben piu delle «ventimila some 
d' oglio» dichiarate, viste le «selve d'olivi, delli quali sono tutti pieni 
questi luoghi» 45. 

Ed è anche un paesaggio agrario emblematico, in cui le relazioni e le 
opposizioni tra i due grandi poli olivicoli, Monopoli ed Ostuni , sono 
state storicamente determinate e influenzate da un lato dallo stretto rap
porto costa-interno, mare-collina, dall 'altro dalle contraddizioni tra 
pascolo ed oliveto, tra pastori e agricoltori, e tra pastori di località vicine 
per i diritti di pascolo. A radicate tradizioni di pascolo comune si intrec
ciano e si sovrappongono nuove concessioni, ad esempio nelle campa
gne di Ostuni alle greggi dei monasteri dei SS. Niccolò e Cataldo di 
Lecce e di S. Benedetto di Conversano, e nuove definizioni delle perti
nenze territoriali: un documento del 15 luglio 1260, obbedendo ad un 
mandato di re Manfredi, stabilisce gli esatti confini del territorio di 
Monopoli rispetto a quello di altre località, vicine o lontane, che hanno il 
diritto di usarlo in comunione, «pro communi et indiviso», innanzi tutto 
per il pascolo delle greggi, tranne che per le terre private chiuse, semina
torie o destinate a colture specializzate, oliveti, vigneti , orti, frutteti, che 
dal passaggio degli animali avrebbero potuto subire danni : Taranto, 
Mottola, Cisternino, Martina, Locorotondo, Polignano, Conversano, 
Castellana e, appunto, Ostuni 46. 

Ma le tensioni non sono destinate a ricomporsi facilmente, e gli arbi
trati e gli interventi del potere politico in questa materia crescono in 
misura inversamente proporzionale alla loro incisività: tanto piu sono 
numerosi, quanto meno si dimostrano capaci di sciogliere contraddizioni 
ormai acutissime. Trasferiamoci a Monopoli , dove il 23 agosto 1401, 
alla presenza del nobile Antonello de Beltramo de Fiumara e del giudice 
Angelo de Roberto di Lucera, scelti di comune accordo come arbitri, 

44 F. PORSIA, L'itinerario pugliese di Anselmo e Giovanni Adorno, in «Miscellanea di 
Studi pugliesi», n. 2, 1988, p. 189; a p. 188 sulla Puglia: «È molto grande e non credo si 
trovi al mondo terra migliore produttrice di olio e di grano ». La citazione sulle olive di 
Ostuni del 1463 è tratta da L. PEPE, Il Libro Rosso della città di Ostuni cit. , n. XXXIX, 
29 novembre 1463, p. 133. 

45 L. ALBERT!, Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550, p. 215. 
46 M. LANERA, Fonti per la storia cit., n. XXXVI, 15 luglio 1260, pp. 220-246, spec. 

pp. 239-241; ivi, n. XXIII, maggio 1193, pp. 174-185, e C. D. Poso, 11 Salento norman
no cit. , p. 161 , per i diritti di pascolo dei due monasteri. Piu in generale: F. PORSIA, 
L'allevamento, in Terra e uomini cit. , pp. 235-260. 
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sono convenuti Giacinto Bonito e Matteo Caballero, in rappresentanza 
dell'Università di Monopoli, e Pietro Buccario, in quell'anno baiulo 
della gabella della bagliva di Ostuni, per tentare di raggiungere un 
accordo definitivo su una questione che produce continui contrasti. Si 
tratta dei diritti di transito e di pascolo che le greggi dei Monopolitani, 
entrando in Terra d'Otranto e attraversando il territorio di Ostuni, 
dovrebbero corrispondere alla bagliva di quest'ultima località, secondo 
quanto afferma Pietro, mentre la controparte sostiene che, per consuetu
dine, nessun pagamento è dovuto. Anzi, Giacinto e Pietro dicono di piu: 
sono cinquant' anni e piu, «ab eo tempore cuius hominum memoriam 
non existit», che si consente il libero transito di animali di qualunque 
tipo e senza limitazioni di numero, sia di Monopolitani attraverso il ter
ritorio ostunese, che di Ostunesi attraverso il territorio monopolitano, in 
direzione Bari; non c'è dunque motivo per pretendere erbaggi, fida o 
imposte di altro genere. La sentenza dei due arbitri dà ragione a 
quest'ultima tesi: d'ora in poi, in forza dell' «antiquitate consuetudinis 
ipsarum civitatum», sarà garantito il libero transito delle greggi «cuiu
scumque generis, numeri, qualitatis et quantitatis», di ciascuna delle due 
località nel territorio dell' altra 47. 

Una soluzione equa per entrambe le parti, della cui effettiva e pacifi
ca applicazione c'è tuttavia motivo di dubitare. Gli interessi in campo 
non riguardano semplicemente allevatori e pastori, e la vertenza del 
1401 è solo uno dei momenti di una contraddizione che ha radici piu 
profonde e basi piu salde. 

Gli sconfinamenti, i furti e i guasti continuano, e se nell'agosto del 
1434 Giovanna deve tornare sulla questione, ordinando agli uomini delle 
terre di Martina e Castellana, dei castra di Locorotondo, Cisternino e 
Putignano, del casale di Fasano e delle località vicine di non condurre 
piu i loro animali, «cuiuscumque generis fuerint, grossa sive minuta», 
nella marittima di Monopoli, dove sono «vinee, oliveta, arbores 
fructifere, terre laboratorie et culte», a «comedere fructus olivarum, 
aquas bibere [ ... ] et intrant griptas [ ... ] comedere nuclea olivarum 
appatronata», il 30 novembre 1463 re Ferdinando approva un capitolo 
piu esplicito e drastico, teso ad eliminare il problema alla radice: i «con-

47 F. M UCIACCIA, Il Libro Rosso della città di Monopoli cit. , Appendice cit. , n. II, 23 
agosto 1401 , pp. 363-370, spec. p. 369. Sull 'antagonismo colture-pascolo nel 
Monopolitano: R. LICINIO, Elementi dell' economia agraria del territorio nel basso 
Medioevo , in Società, cultura, economia nella Puglia medievale, a c. di V. L'ABBATE, 
Bari 1985, pp. 38-40, e V. L ' ABBATE, Insediamenti cit., pp. 7-11. 
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\·icini non habent communitatem aque et herbe cum ipsa universitate» di 
Monopoli 48. 

Appena il giorno prima, Ferdinando aveva approvato una serie di 
«gratie, supplicationi et capitoli» richiesti dagli Ostunesi: e qui ritrovia
mo «le bestie et animali baccini, porcini et pecurini», che «inferiscono 
intolerabile danno a le olive et possessioni della detta città per discende
re et intrare alla marina et oli vito della città predetta a pasculare quando 
si trovano li frutti dell'olive», per cui si chiedeva «per evitare li detti 
danni [ ... ] concederli che fin a tanto non saranno ricolte le dette olive 
integramente, non possano aliquo modo li detti animali et bestie descen
dere né intrare la detta marina, et discendendo et intrando» 49. 

L'uso comune del territorio da parte dei «convicini», il «pretextu che 
havuno li pascui in comuni», è cosi ufficialmente eliminato a Monopoli; 
contemporaneamente, gli uomini di Ostuni ottengono di «cacciare lo 

. detto bestiame che fusse intrato a spese et interesse del patrone»: 
nell'intero territorio la salvaguardia degli oliveti e delle colture specia
lizzate del piano sembra aver ragione delle necessità di pascolo delle 
greggi che dalle colline scendono verso la costa. In realtà, il prevalere 
degli interessi dei proprietari terrieri su quelli di allevatori e pastori, la 
vittoria degli oliveti sulle pecore, ha carattere solo formale e transitorio. 
Se è vero che nell'olivicoltura l'uomo ha sempre tentato, con momenta
nei successi, di espellere la pecora dal campo, a lungo ancora continuerà 
ad essere vero che «la pecora scaccia l'uomo» 50: a Ostuni e Monopoli 
l'olivicoltore, altrove, ad esempio in Capitanata, il cerealicoltore. 

48 F. MUCIACCIA, Il Libro Rosso della città di Monopoli cit., Documenti, n. XXXVII, 
8 agosto 1434, pp. 135-139, spec. p. 136 (nella pid recente edizione di A. D'IToLLO, [ 
piu antichi documenti del Libro dei Privilegi dell'Università di Putignano [1117-1434) , 
Bari 1989, n. 19, pp. 77-81, spec. p. 79); n. XLIII, 30 novembre 1463, pp. 156-167, spec. 
p. 160. 

49 L. PEPE, Il Libro Rosso della città di Ostuni cit., n. XXXIX, 29 novembre 1463, 
p. 131. 

50 F. PORSIA, L'allevamento cit., p. 237. Sui contrasti tra pascolo e colture, special
mente oliveti, v. ancora F. M UCIACCIA, Il Libro Rosso della città di Monopoli cit., 
Documenti, n. XLIX, 3 luglio 1472, pp. 184-187; n. LI, 26 febbraio 1474, pp. 190-192; 
n. LII, 28 ottobre 1474, pp. 192-208; n. LIII, 16 agosto 1483, pp. 208-215; n. LVI, 16 
agosto 1492, pp. 222-226; n. LVIII, 11 ottobre 1496, pp. 230-231; n. LXII, lO ottobre 
1509, pp. 251-254; Il. LXVI, 22 marzo 1513, pp. 276-283; 11. LXVII, lO luglio 1513, pp. 
284-287; n. LXXXIII, 23 gennaio 1604, pp. 333-335; Appendice cit. , n. XII, 15 dicem
bre 1433, pp. 420-423. 





ROSARIO JURLARO 

LA COLTURA DEGLI ULIVI NEL BRINDISINO 
E QUATTRO LETTERE DI VINCENZO CORNELIO 

VESCOVO DI OSTUNI A SAN CARLO BORROMEO 

Le quattro lettere di Vincenzo Cornelio, prete di Gaeta e poi vescovo 
di Ostuni (Br) dal 1564 al 1578, data della sua morte, indirizzate al car
dinale Carlo Borromeo I, rispettivamente la prima il 15 febbraio e la 
seconda il 14 dicembre 1566, la terza il 20 febbraio e l'ultima il 30 set
tembre 1567, offrono dati utili per la storia dell 'episcopato ostunese, 
dell 'economia agrmia di quella diocesi e anche occasione per un discor
so di geografia umana e di storia sociale. 

Del Cornelio si occupò nel secolo scorso lo storico di Ostuni 
Ludovico Pepe 2 presentandolo come informatore segreto del re di 
Spagna e del viceré di Napoli alla corte papale sotto Paolo IV. Erano gli 
anni in cui quel pontefice, con l'appoggio del re di Francia, si vuole pen
sasse di ridurre il Regno di Napoli a feudo della Chiesa. Il Cornelio 
avrebbe sventato la trama e subìto una temporanea carcerazione. 

Ludovico Pepe pubblicò un documento dal quale Vincenzo Cornelio 
risulta anche autore di audaci penetrazioni nel conclave dal quale usci 
eletto Pio IV. Fu per questo nominato vescovo di Ostuni? 

Della miseria in cui versava la diocesi vi è appena, nell'opera del 
Pepe, un cenno, mentre si insiste sul costume del vescovo di ingerirsi 
nella vita amministrativa del paese e privata dei cittadini. 

*** 

Motivo del carteggio tra il vescovo Cornelio e il cardinale Borromeo 
fu la richiesta di sgravio di alcuni pagamenti, detti "pensione", che il 

I Biblioteca Ambrosiana, Milano, F. 94 inf. , f. 435; F. 94 inf. , f. 486 r - 487 r; F. 84 
inf. , f. 316 r v; F. 111 inf., f. 183 r v. Si ringrazia mons. Carlo Marcora per avermi facili
tato la ricerca nell' "Ambrosiana". 

2 L. PEPE, Memorie storicocdiplomatiche della chiesa vescovile di Ostuni, Valle di 
Pompei 1891 , pp. 108-24. 
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Cornelio, nella qualità di vescovo di Ostuni, doveva annualmente al 
Borromeo e al cardinale d'Aragona. 

La prima lettera, del 15 febbraio 1566, sembra un pretesto per avvici
nare il personaggio e aggraziarselo. Gli attribuisce perciò i meriti della 
felice elezione del nuovo pontefice che, estimatore della politica del pre
decessore Pio IV, zio del Borromeo, aveva preso lo stesso' nome dive
nendo Pio V. 

Nella lettera, inviata tramite il cugino, mons. Jacomo, non fa cenno ai 
suoi obblighi che forse non aveva nemmeno assolto nel 1565. 

Con la seconda lettera, del 14 dicembre 1566, ringrazia per la rispo
sta avuta alla prima e informa d'essere stato a Roma in visita ad Limina 
apostolorum e di avere fatto presente al pontefice la misera condizione 
della sua mensa vescovile e l'impossibilità perciò di potere versare 
annualmente le somme dovute ai due cardinali. Informa, anche, che il 
pontefice, avuta conferma della lamentata situazione dall'arcivescovo di 
Brindisi Giovanni Carlo Bovio, già vescovo di Ostuni dal 1546 al 1564, 
aveva ordinato al cardinale Sirleti di scrivere al Borromeo per chiedere 
ogni possibile agevolazione per il Cornelio considerando che, di fatto, le 
entrate annue di quella mensa vescovile non superavano mille ducati. 
Continua il Cornelio riferendo che il pontefice gli aveva promesso di tra
sferirlo ad altra sede piu ricca appena possibile e intimato di tomarsene, 
intanto, a Ostuni. 

Consolato dalle promesse del pontefice, mai attuate, si che egli mori 
da vescovo di Ostuni nel 1578, prima di partire da Roma, scrisse la lette
ra al Borromeo. Non ricevendo risposta, e saputo dal cardinale Sirleti 
che nemmeno lui ne aveva avuta, riscrisse per dichiarare esplicitamente 
la sua impossibilità a pagare la rata che scadeva a Natale. La misera 
entrata annuale della mensa quell 'anno non era esigibile per la mancan
za de «la entrata delle ulive» che costituiva «tutta la rendita di quella 
chiesa». 

Questo è un interessante dato sulla prevalenza della coltura olivicola 
che nell'agro di Ostuni è rimasta, a differenza di quello di Brindisi, quasi 
immutata nei secoli. Si vedano pertanto le mappe provinciali compilate 
nel 1937 e pubblicate la prima volta nel 1938 3. Anche dalla piu recente 
opera di Guido Luisi si può ricavare l'assenza di ulivi nell' agro di 
Brindisi 4. 

3 S, A D URANTE, L' olivicollUra in provincia di Brindisi, Roma 1939 (estr. da "L'oIi
vicoltore" maggio-agosto 1937 - febbraio 1938), pp. 4-6. 

4 G. LUISI, L'olivo in Puglia, Bari 1987, pp. 16-17, fg. 1. 
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Il vescovo Cornelio scrisse al Borromeo che la situazione da lui 
lamentata poteva trovare conferma nella testimonianza dell'amministra
tore dei feudi borromaici di Oria, Francavilla e Casalnuovo, oggi 
Manduria, Niccolò Danéo, latore della successiva terza lettera, del 20 
febbraio 1567, con la quale si lamenta ancora il silenzio alle molte lette
re scritte e spedite per riferire sempre la condizione di miseria occorsa 
nella diocesi per «le grosse nievi» che si erano avute in quell 'anno. Si 
chiede perciò comprensione, altrimenti egli è deciso a tornare in Roma e 
a rimettere nelle mani del pontefice il suo vescovado. 

Nella quarta lettera, del 30 settembre 1567, si parla di una promessa 
riduzione sul pagamento della "pensione"; promessa resa nota da mons. 
«Buon 'homini» per iscritto a Giulio Monaco e, da padre Giovanni 
Vollari, direttamente allo stesso Cornelio. Una lettera del Borromeo 
smentendo tutto poneva il vescovo in grande agitazione e lo spingeva a 
scrivere. 

Non si conosce il seguito della storia, che pure è innestata a un dato 
di economia agraria determinante per il paesaggio, l'ecologia e la salute 
della comunità e della provincia. 

*** 

L'ulivo era prevalente nel paesaggio del Brindisino nella prima metà 
del secolo XVI. Leandro Alberti dice che il territorio di Brindisi «fra 
l 'altre cose produce tanto oglio che pare cosa incredibile a chi non averà 
veduto le grandi selve de gli olivi che vi sono» 5. Egli aveva visto quelle 
"selve" nel 1525 quando fu compagno di viaggio, nell'Italia meridiona
le, del maestro generale dell 'ordine suo domenicano fra Silvestri da 
Ferrara 6. 

Mentre per la zona di Ostuni, anzi «da Ostuni a Monopoli - Johan 
Hermann von Riedesel nell'avanzata primavera del 1767 annotava che
si attraversano dei boschi di ulivi» 7, per il territorio di Brindisi da tempo 
l'ulivo aveva ceduto alla coltura della vite e questa alle altre stagionali. 

Da notare come l ' Alberti e il Riedesel parlano di boschi e di selve di 

5 L. ALBERTI, Descrittione di lutta l' llalia, Venezia 1596, f. 232 v. 

6 A. L. REDIGONDA, Alberli Leandro, in Dizionario biografico degli italiani, I , Roma 

1960, pp. 699-702. 
7 T. SCAMARDI, Viaggiatori tedeschi in Puglia nel settecento, Fasano di Puglia 1988, 

p. 113. 
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ulivi omologando la vegetazione curata alla spontanea. Anche Diego da 
Lequile, cronista francescano del secolo XVII, nel 1647, parlando del 
convento dei riformati di Francavilla Fontana, scrive che era "situs eius 
inter olivarum sylvas" 8. Alessandro Nardelli 9 riferisce, senza riscontro, 
che «passando l'Autor dello Zodiaco Mariano [S. MONTORIO, Lo zodia
co di Maria, Napoli 1715] di notte, credeva essere folto bosco di querce, 
o di roveri; ma avvertissene il mattino, essere di olive». 

La variazione di questo apprezzabile e utile paesaggio, apprezzabile 
per la resa economica, utile per l'equilibrio climatico e il dominio sulle 
terre viceversa riducibili a pantani e sterpeti, è spiegata cosi da Friedrich 
Leopold Stolberg, nella lettera scritta da Gallipoli il 17 maggio 1792. 
Egli informa che 

all'epoca della guerra dei Veneziani contro i Turchi, una flotta della 
Repubblica stazionava in questo porto [di Brindisi] e, siccome i Veneziani 
mostravano di gradire il vino locale, veramente ottimo, e lo pagavano 
bene, i Brindisini, allettati dal facile guadagno, abbatterono gli ulivi pian
tando dappertutto vigneti. Quando i Veneziani lasciarono la città, vennero 
a mancare contemporaneamente la vendita eccezionale del vino e il gua
dagno sicuro dell'olio. Ciò contribui, assieme alla malaria, al rapido 
degrado della città. Gli abitanti hanno il viso gonfio e un colorito pallido. 

Il brano, ricco di note storico-locali, è preso dalla traduzione di 
Teodoro Scamardi, prima traduzione italiana sul testo tedesco edito a 
Lipsia nel 1794 IO. 

A Brindisi, Stolberg dice d'essersi accompagnato con l'ingegnere 
Carlo Pollio che lavorava alla bonifica del porto, ma il brano sulla con
versione della coltura egli lo scrisse, è chiaro, sunteggiando informazio
ni avute forse anche per iscritto dallo storico locale, arcidiacono della 
Chiesa di Brindisi, Annibale De Leo. Infatti nell' opera sulla coltura 
dell'agro di Brindisi edita nel 1811 il De Leo, interrogandosi «ma come 
disparvero i tanti oliveti e i tanti trappeti, de quali nelle campagne, e 
nella città si veggono i vestigi, e le grosse macine sparse per le strade?», 
rispondeva: 

Ecco la sorte. I veneziani sostennero ben sovente delle guerre contro de' 
turchi. Si cominciò dall'invasione, che questi fecero di Cipro, di Candia, 

8 B. PERRONE, l conventi dalla sera fica riforma di S. Nicolò in Puglia (1590-1835), I, 
Galatina 1981 , p. 170. 

9 A. NARDELLl, La Minopoli o sia Monopoli manifestata, Napoli 1773, p. 4. 
lO T. SCAMARDJ, cit., p. 327, cfr. p. 280. 
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della Marea. Le navi venete avean bisogno di vino e di aceto. Perciò nel 
passaggio da questo porto si provvedevano di questi generi, che salirono 
a prezzi altissimi. I brindisini osservando, che una soma di vino, ed anche 
di aceto valeva piu di una soma di olio, si diedero a piantar vigne, ed esi
stono i vecchi palmenti in molte miglia di distanza dalla città. E come le 
viti prosperavano poco in mezzo agli ulivi, cominciarono a spiantar que
sti alberi, e ne spiantarono tanti, che non ne rimasero da poter produrre 
tant'olio quanto bastasse a condir l'insalata. Finiron le guerre col Turco, e 
le spedizioni de ' veneziani e per conseguenza li vini cadder di prezzo; 
furono abbandonate le vigne, e questo territorio restò con poche viti , e 
senza ulivi 11 . 

Il rapporto tra svellimento degli ulivi, ossia disboscamento, desertifi
cazione o impoverimento del territorio e degrado fisico e morale della 
popolazione di Brindisi, è notato per la prima volta da Annibale De Leo, 
fonte anche per Andrea Pigonati che, leggendo, nel tempo in cui fu a 
Brindisi per una prima bonifica del porto, l' Alberti nella libreria del De 
Leo 12, constata che delle grandi selve degli uliveti «non se ne vede 
alcuna, ed in tutto il territorio di Brindisi l' oglio che si fa non basta a 
provvedere ai bisogni della popolazione» e aggiunge che era 

tenor di vita di tutta la bassa gente passare la maggior parte del tempo 
nelle Taverne, che riguarda come proprio tetto, giacché gli osti con 
somma generosità dan franco il fuoco, sale, e aglio a chiunque porta 
commestibili per prepararseli, purché li manci in quel luogo; e quindi 
promovendosi lo smalti mento del vino, oggetto d' interesse del Ta
vernajo, si compensa con usura la generosità usata del franco apparec
chio. Da questo n'è nato l'abbandono del lavoro, ed il desolamento 
delle famiglie del basso Popolo; giacché tal gente, dedita oltremodo al 
piacere della Taverna, abbandona le proprie famiglie, non si dà cura 
dell 'educazione de ' figli, inverte le ore del travaglio, e producendo 
nelle proprie case la miseria, costringe in certo modo le donne al liber
tinaggio 13. 

Per concludere, avviato com'è il discorso sul verde, sul clima, 
sull' economia e sulla salute, ecco la pagina, per l'occasione riletta, di 
quel Diario intimo della gente del sud, scritto nel 1975 sul filo della 
memoria, tra vissuto e saputo, in cui si spiegano le conseguenze di una 

Il A. DE LEO, Memoria sulla coltura dell' agro brindisino diretta alla società di 
agricoltura della provincia di Lecce da un socio alla medesima, Napoli 1811 , pp. 31-32. 

12 Biblioteca "A. De Leo", BX, III, 20. 
13 A. PlGONATl, Memoria del riaprimento del porto di Brindisi sotto il regno di 

Ferdinando IV, Napoli 1781, p.17. 
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decisione agricolo-culturale che nel tempo risultò tutt'altro che saggia, 
tutt'altro che vantaggiosa per l'economia, per la salute, per la morale 14: 

I Veneziani, sempre sul pelo dell' acqua con le loro mercanzie, vi fu 
un tempo in cui pagavano di piu un barile di aceto che uno di olio. Ed era 
piu facile vinificare l'uva che spremere l'olio alle ulive. La vigna sostituf 
quindi l'ulivo che, sradicato, rese cataste di legna che per essere consu
mate la gente del Sud accese in onore dei santi, come ancora oggi 
l'accende a Grottaglie, a Novoli, a San Marzano, in onore di sant' An
tonio Abate, di san Ciro Anargerita, di san Giuseppe, sposo di Maria, il 
diciassette e il trentuno di gennaio, il diciannove di marzo. 

Il vino fino a ieri fu piu abbondante dell' acqua. La siccità alimentava 
epidemie ogni estate. Vi furono paesi in cui non si offriva acqua agli 
assetati, ma vino; paesi in cui con il vino ci si lavava addirittura le mani. 
Il lavoro dell 'uomo era stato frustrato e l'economia locale non aveva retto 
allo squilibrio già da quando Venezia, smorzati i rapporti con i mercati 
del vicino Oriente, ave aveva per anni esportato il vino e l'aceto, non ne 
comprò piu in questa terra verdeggiante di vitigni e poi allagata di mosto. 

I terrieri pensarono allora al consumo, in casa e, per un minimo di 
recupero, diedero altri motivi per la prostituzione di un popolo fino ad 
allora moralmente sano. Aprirono i loro cellari, scantinati semibui scava
ti sotto i loro palazzi, ave erano allineate contro le pareti enormi botti, 
grandi quanto un vano moderno; botti che sopra una fiancata avevano 
una porta tanto grande da poterci entrare, quand'erano vuote, un uomo 
per pulirle con cenere e acqua bollente, usando spazzole di saggina, quel
le stesse che i carrettieri tenevano per ravviare il crine ai cavalli. 

In quelle cantine vi era il focolare sempre acceso ed un catino di argil
la colmo di sale e vi erano pure gli scanni, come quelli delle chiese, per 
sedersi e i banchi di legno grezzo come quelli dei refettori dei francesca
ni. Vi era, insomma, l'ospitalità con il calore del fuoco, con il sale gratis 
e con il vino da bere a pagamento. Gli uomini, che nelle proprie case non 
avevano spazio e si annoiavano a fare niente, cominciarono ad andare in 
cantina, a mangiare e a bere in compagnia di altri uomini, scordando la 
famiglia, scordando i figli, scordando il gelo della loro casa e le insipide 
pietanze senza sale, condite con una sola goccia d'olio e con i peperonci
ni rossi. 

Fu questo il principio di una fine che portava alletto delle sofferenze, 
all'agonia lunga, come di quelli che il popolo credeva avessero bruciato 
una giogaia che con la cima dell'aratro formava una croce. 

Gli operai non erano il mattino dopo nelle vigne, abili al lavoro, se la 
sera avevano bevuto ed erano tornati alle loro case barcollando come per 
non farsi scappare l'intera ampiezza della strada che rincorrevano da lato 
a lato sempre con il fiato piu corto, quasi rantolando. 

14 R. JURLARO, L'utile canna. Diario intimo della gente del sud, Galatina 1975, pp. 86-87. 
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Padroni e servi vivevano cosi, come nel breve spazio di una cella che 
bloccava le membra e lo spirito, senza sapere guardare oltre le proprie 
abitudini, oltre i propri orizzonti ove non erano i ceppi che legavano ad 
una condanna comune, illusi gli uni e gli altri d'ingannarsi a vicenda pur 
di sopravvivere. Non vi era morale, non vi era niente al di fuori di questo 
tragico gioco che aveva, con gli interessi, coinvolto tutto e tutti, al di 
fuori di Cristo che, vestito con le vesti da pazzo, era esposto in chiesa con 
una canna in mano: lo scettro che amareggiava e con il quale si potevano 
battere soltanto i serpi. Serpi erano diventati forse gli uomini del Sud e 
nessuno piti li avvicinava. 

Appendice 

Biblioteca Ambrosiana - Milano, F. 94 inf., f. 435 

Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservantissimo. 
lo non entrarò a trascorrere con V. S. illustrissima e reverendissima né del 

tempo passato, né del presente; poi che con la sua infinita prudenza, e raro giu
ditio s'ha portata nell'uno, e nell'altro tempo cosi giuditiosamente, e christiana
mente, che piti non s'haveria potuto disiderare; e particolarmente nella santa 
elettione di Pio quinto; ma non voglio per questo, come suo affettionato, e obli
gato servidore lasciare di rallegrarmi con V. S. illustrissima di cosi santa, et 
essemplar'opra, degna veramente delle sue rare parti, e qualità: con pregar 'il 
signore Dio, che la conservi felicemente acciò, che co'l suo raro essemmpio si 
facciano allo spesso di questi atti heroici; con supplicarla, che come sua fattura 
mi conservi nella sua buona gratia, e nel numero de ' suoi creati, e amorevoli 
servi dori; che mi troverà prontamente a ogni commandamento e servigio di V. 
S. illustrissima SI come a mio nome piti largamente le dirà monsignor Jacomo, 
mio cugino, che sarà il presentadore di questa. E a V. S. illustrissima e reveren
dissima bascio riverentemente le mani: pregandole ogni felicità. Di Hostune a 
XV di febraro M.D.LXVIlDi V. S. illustrissima et reverendisima/affitionatissi
mo et obligatissimo servidore/il vescovo d'Hostuni. 

Biblioteca Ambrosiana - Milano, F. 94 inf., f. 436 r v-7 r 

Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo 
Dopo la creatione di Pio quinto io non mancai di raggregrarmi con V. S. 

illustrissima e reverendissima della buona, e santa elettione fatta con la guida 
del suo buon giuditio: et ella amorevolmente mi rispose, rallegrandosi con me 
di essersi ritruovata favorevole a quella santa opera, dalla quale ogni di nascono 
effetti meravigliosi; venni poi in Roma ad li mina apostolorum e a basciar i san-
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tissimi piedi di sua Beatitudine alla quale fui isforzato con ogni riverenza espo
nere la insopportabile gravezza della mia pensione; la quale veramente è tale, 
ch' è impossibile a potersi sostenere; perché si assorbe tutta la entrata; che non 
mi resta né modo, né forma di poter vivere parchissimamente. Mi fu risposto 
dalla Santità sua benignamente, che col tempo, e con alcuna vacanza d'altra 
Chiesa di maggior rendita non havrebbe lasciato di rimediar alla mia notabile 
povertà; essendo già stata informata la Santità sua dall'arcivescovo di Brindisi 
mio predecessore, che le entrate di questo vescovado non arrivorno mai a mille 
scudi, e mi comandò ch ' io me ne ritornassi alla mia risedenza, perché io haverei 
guadagnato assai piti con la Santità sua, risedendo, che standole appresso, come 
io dissegnava, sapendo assai bene con la sperienza che nella corte absentes 
habentur pro mortuis. Ordinò di piti la Santità sua al signor cardinale Zirleto 1 

che dovesse scrivere a V. S. illustrissima questa mia gravezza, e interponere le 
parti sue con lei; che mi havesse per raccomandato: e ce che fra le tante ljmosi
ne e carità che V. S. illustrissima continuamente ha fatte e fa, fosse restata servi
ta a numerarci questa mia che certamente a questi miseri tempi saria essempla
re, e degna della liberalità, e dell'animo invitto del signor cardinal Borromeo. lo 
fui costretto di ritornarmene alla cura del mio povero gragge, con haver prima 
da Roma scritto a V. S. illustrissima e fattole intendere la mia gran povertà, e 
supplicandola ad haverla per raccomandata: e della mia lettera io non hebbi 
altrimente risposta: e il signor cardinal Sirleto mi scrive hora da Napoli, che V. 
S. illustrissima ne' hanco rispose a lui sopra questo particolare; ma non manca 
il buon e gentilissimo signore di consolarmi, scrivendomi che ce stia di buon 
animo, perché V. S. illustrissima è di cOSI bone e rare qualità; che non lasciarà 
di consolarmi, essendo la mia domanda giusta, e honesta. E perché già s'avvici
na il termine della pensione di Natale, e io non ho modo niuno di poterla sodi
sfare, né a V. S. illustrissima, né al signor cardinale d'Aragona, essendomi man
cata affatto la entrata delle ulive, nella quale consiste tutta la rendita di questa 
Chiesa, essendosi verificato con me quel detto del profeta: mentietur opus oli
vae et arva non afferent fruntum 2, mi è parso di nuovo ridurre a memoria a V. 
S. illustrissima questa mia impossibilità, perché sappia che s'io non pago, come 
sono obligato, non manco di farlo per poca volontà, ma per la impossibilità et 
estrema necessità, la qual, come si dice, non habet legem, e supplicarla con ogni 
humiltà, et in visceribus Domini Nostri Jesu Christi, che si come io hebbi que
sto vescovado dalla buona, e santa memoria di Pio quarto, suo zio, cOSI hora 
habbia dalla grandezza dell'animo di V. S. illustrissima questa nuova gratia di 
sgravamento di pensione; a tal che io possa attendere a sopportare questo peso 
di pascere le mie pecore Ile senza mendicare che ne le restarò in obligo perpe
tuo, e Dio benedetto, ch'è largo rimuneratore di tutte le opere pie, ne darà il 
debito premio a V. S. illustrissima e io non mancarò in tutti li miei sacrificii 
d'haver quella memoria che sono obligato di V. S. illustrissima alla quale io 
volentieri offerirei la mia buona servitti nello stato d'Oria, discosto dalla mia 
chiesa per dudici picciole miglia, se non conoscessi la virtu, diligenza e amore-

l G. SIRLETO, cfr. Hierarchia catholica, III, Monasterii 1923, p. 41. 
2 Hab.,3,17. 
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volezza del veceprincipe Daneo, co'l quale sono assai spesso e lo veggo atten
dere diligentemente al servitio di V. S. illustrissima e reverendissima alla quale 
riverentemente bascio le mani, con supplicarla che m 'habbia per iscusato di 
questo mio ardire, perché è sforzato da gran necessità e dalla gran confidenza 
ch'io ho nella sua infinita bontà, e carità, nella quale N. Signore Dio felicemen
te, e lungamente la conservi, conforme alli meriti di V. S. illustrissima. Di 
Hostune a 14 di dicembre LXVIIDi V. S. illustrissima e reverendissima/affizio
natissimo et devotissimo servidore/il vescovo d 'Hostune. 

Biblioteca Ambrosiana - Milano, F. 84 inf., f. 316 r v 

Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo 
lo non ho mancato di far intendere a V. S. illustrissima per molte lettere mie 

la povertà grande di questa mia Chiesa, consistendo quasi tutte le sue entrate in 
ulive, delle quali è scritto et hora qua s'è verificato, fallax opus olivae, che per 
le grosse nievi, che sono state quest 'anno in questo paese, non solo s'è perduta 
la entrata dell'aglio, che si sperava, ma quello, ch'è stato peggio si sono minati 
quari tutti gli arbori; che per molti anni non se ne può sperar fmtto; siccome V. 
S. illustrissima a pieno se ne potrà informare, da messer Nicolò Daneo, il quale 
oculatamente ha visto la gran mina. Per lo che io non posso in modo niuno 
vivere parcamente in questa mia Chiesa, nella quale ho fatta, e fò la mia conti
nua risedenza; havendo da pagare la pensione, che mi ci fu imposta, la quale 
assorbe tutta la entrata, e quello, che ci è di peggio non posso pascere li miei 
poveri bisognosi d 'altro che di parole, e buoni essempi; mancandomi il pane, e 
il denaro per comprarlo. E dubitando o che le mie lettere non le siano pervenute 
alle mani, o che forse non le fosse stato dato credito, m'è parso con la commo
dità del ritorno del Daneo, che sarà il portator di questa, e testimone oculare, di 
supplicare V. S. illustrissima che con le tante limosine, che continuamente ha 
fatte e fa, resti servita per la sua innata gentilezza e liberalità, haver compassio
ne della gran povertà del vescovo d'Hostuni suo obligato servitore, che siccome 
nel tempo della santa memoria di Pio quarto lo fé vescovo, cosi con la sua libe
ralità et lo conservi; per chi altri mente sarà sforzato, astretto dalla necessità, di 
ritornare di nuovo alli santissimi piedi di Pio quinto per rinontiar la sua Chiesa; 
non potendo in modo niuno sopportar piti il peso della pensione si come ha 
anchora fatto intendere a monsignore illustrissimo d'Aragona, e a sua beatitudi
ne, si come piti particolarmente dal detto Daneo ne sarà informata V. S. illustris
sima alla qual baso le mani riverentemente con pregar N. Signore Iddio le doni 
ogni felicità.lDi Hostune a' XX di febraro LXVIIIDi V. S. illustrissima et reve
rendissima/servidor affizionatissimo/il vescovo d 'Hostune. 

Biblioteca Ambrosiana - Milano, F. 111 inf., f. 183 r v 

Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo 
Si come io m'era tutto racconsolato con la lettera, che monsignor Buon 'huo

mini, creato di V. S. illustrissima havea scritto li giorni passati al signor Giulio 
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Monaco l; e con la lettera che il padre fra Giovanni Vollari scrisse a me, della 
grazia, che V. S. illustrissima m'avea fatta di rilasciarmi per sua benignità 
dugento scudi, che della pensione, ch'io le pago; cosihora mi sono tutto ramma
ricato con la lettera, che V. S. illustrissima mi scrive; rivocando la charità che 
m'havea usata; e per sua benignità, e per haver conosciuto la insopportabile 
gravezza della mia pensione. E se bene questa limosina non ha da nascere; se 
non dalla sua buona voluntà, e liberalità; non voglio mancar di supplicarla di 
nuovo; ricordandomi di quella parabola, che N. Signore Giesu Christo pone 
neHi suoi Vangeli di quelli tre pani, che quando non siano dati per charità; si 
concederanno per importanità, petite, et accipietis, quaerite, et invenietis 2. Il 
resto della mia povertà, e bisogno narrerà il medesimo p. fra Giovanni a V. S. 
illustrissima e reverendissima alla quale riverentemente baso le mani, con/pre
garla da N. Signore Dio ogni grandezza, e supplicarla si degni essaudir le mie 
honeste preghiere, e supplicationi. Di Hostuni all'ultimo di settembre MDLX
VII/Di V. S. illustrissima et reverendissima/sirvidor affitionissima/il vescovo 
d'Hostuni. 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Nar. 
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l Giulio Monaco o Carafa, agente del cardinale Borromeo (R. JURLARO, Cor
rispondenze di vescovi pugliesi per san Carlo Borromeo all' Ambrosiana e relazioni del 
1565 sulla diocesi di Castro, in "Sallentum" (1988), n. 1-2, p. 54). 

2 Mt. 7,7: "petite, et dabitur vobis, quaerite, et invenietis". 
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Distribuzione delle aree a coltura ad olivo in Puglia nel 1982. 
(G. LurSI, L'olivo in Puglia, Bari, 1987). 



LUIGI ROMA 

IN OSTUNI, NEL SECOLO XVI. 
DAGLI ULNI ALL'OLIO 

Ostuni, la bianca regina degli ulivi, ha dimostrato sempre grande 
maestria sia nella coltivazione degli ulivi, sia nella estrazione degli oli, 
sia nella conseguente esportazione del prodotto finito. Quella parte del 
suo territorio, che si estende dal cordone collinare al mare Adriatico, e 
viene da secoli denominata marina, è coltivata tutta ad oliveto, con file 
lunghissime di alberi sia in lungo che in largo, con piante che contano 
piti di mille anni di vita. I loro tronchi sono enormi, in modo che molti di 
essi non possono essere contenuti nelle braccia aperte di due o tre perso
ne. La qualità dell 'oliva è la chiarita , detta anche og/iaro/a, come il 
popolo ancora oggi la chiama, ed è l' olea Iapygia di Plinio. Produce il 
frutto ogni due anni, e l'olio che ne deriva è pio abbondante. Un 'altra 
qualità di oliva è la celina o nardò, detta anticamente sarginesca, perché 
introdotta dai Saraceni, quando piantarono la marina di Ostuni, prima 
della metà del secolo IX. Produce ogni anno, resiste meglio alle in
temperie, la quantità dell ' olio è infeliore alla chiarita, ma di qualità 
migliore. 

Dalla potatura degli alberi di olivo, il popolo ostunese ricavava e 
ricava la legna per ardere (in dialetto lione, dal greco e/aion, oliveto, 
legna dell ' oliveto) e le fascine (in latino sàrcine). Raramente si abbatte
va un tronco (in dialetto cremone, dal greco kormòs, tronco), anche se 
contorto o scavato internamente. Di tutti gli alberi si distinguevano i 
rami principali (pennagghje), le foglie lfronne), i virgulti sul piede del 
tronco (repeddune) e la fioritura del grappolo (andrata). Il terreno sotto
stante all 'albero veniva arato, traversato, ed approssimandosi la raccolta, 
spianato e pulito dalle erbacce, di modo che le olive, cadute a terra, 
potessero essere scopate o raccolte a mano (a pizzico). La potatura degli 
ulivi veniva fatta non solo per sfoltire i rami, ma anche per lasciare lo 
spazio in mezzo alla chioma, allo scopo di farvi penetrare la luce solare. 
Durante la raccolta, era vietato battere i rami per far cadere le olive, ma i 
rami si scofo/avano con un grande ed alto uncino (scotolature). Per la 
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raccolta delle olive era usata la manodopera femminile e minorile; rara
mente si usava la manodopera virile, se non in lavori piu pesanti e 
rischiosi (trasporto dei sacchi, salita su scale, ecc.). Durante tutto il 
tempo della raccolta era proibitissimo scendere alla marina con mandrie 
di animali bovini, ovini e caprini, perché da questi animali non fossero 
mangiate le olive a terra, lungo i margini delle strade. 

Il frantoio (trappite, dal greco trapèton, torchio) è il centro della 
lavorazione delle olive. Era affiancato da vani di servizio, stalla, camini, 
posture e murgaturo. Nei vani di servizio si trovavano la cucina (juca
gna), il dormitorio e la cisterna dell'acqua. Il personaggio di spicco del 
frantoio era il capo operaio (nagghìre, dal greco naucliros) , coadiuvato 
da un gruppo di collaboratori (paranza) , che poteva essere di quattro o 
sei operai. Per ottenervi temperatura idonea alla lavorazione delle olive 
(almeno 20 gradi), e costante, tenendo conto della stagione di raccolta e 
di lavorazione, cioè ottobre-aprile, il frantoio era ubicato nel sotto suolo 
calcareo o tufaceo. Nella fondazione, si trovava una grotta naturale, che 
veniva ingrandita a colpi di piccone; oppure si scavava direttamente in 
modo da ottenere un complesso di grotta e grotticine. Per aumentare la 
temperatura ambientale, era utile la cucina, con il fuoco sempre acceso. 
A bassa temperatura non si potevano macinare bene le olive, né illiqui
do poteva gocciolare dai torchi e subire la prima decantazione. 

Fino al secolo XVIII i frantoi oleari erano in campagna, ciascuno in 
una grande possessione di ulivi. Se un frantoio non era sufficiente per 
tutta la produzione annua, si ricavava un altro frantoio. Trenta macinatu
re di olive, cioè trenta quantità di una vasca di macinazione, che poteva 
ciascuna quantità essere di dieci quintali, avevano bisogno, per essere 
lavorate, di due trappeti, donde la contrada denominata Due Trappeti. 
Evidentemente la lavorazione andava lentamente a causa degli strumenti 
imperfetti. D'altra parte le olive erano molite a mano a mano che veni
vano raccolte, cosi non ottenevano oli scadenti. 

Dopo la prima decantazione nel pozzetto sotto il torchio (àngiulu), 
l'olio, ancora mosto, si trasportava con gli otri nell'abitato, ove nei sot
tostanti dell' abitazione del proprietario si trovavano i serbatoi della 
decantazione definitiva (posture o tini). La capienza di questi tini poteva 
essere un minimo di trenta salme ed un massimo di quattrocento salme. 
Facendo la riduzione della salma all' attuale sistema metric.o decimale, 
troviamo che ogni salma è uguale a quasi kg. 156, e alt. 168 circa. 

L'estrazione dell'olio richiedeva due fasi di lavorazione: la macina
zione delle olive e la torchiatura della pasta oleosa. Questa veniva versa
ta, in quantità dosata, nelle gabbie di giunco (fiscoli). Per questa opera-



zione si richiedeva una madia (mattr'a, dal greco maktra) , foderata di 
zinco nell'interno, in modo da essere impermeabile. La pasta oleosa 
lasciava cadere liberamente una piccola quantità di olio nella madia, che 
veniva raccolto, e costituiva la migliore qualità (uègghje de mattra). I 
torchi oleari avevano una base fissa, sopra la quale si mettevano i fiscoli 
pieni di sansa, sovrapposti a modo di colonna (cuènze), fino ad arrivare 
sotto la testata dello stesso torchio. Due o tre operai, con un grosso e 
lungo palo, penetravano nei grossi fori della testata del torchio e, spin
gendo avanti, lo facevano girare e premere sulla pasta. Il torchio gra
dualmente scendeva. 

Alla prima spremitura (olio di mamma) seguiva la seconda spremi tu
ra (olio delle figliole), per cui la sansa (veccagghja) ritornava nella 
macina e veniva di nuovo lavorata. La s'immetteva di nuovo nelle gab
bie e la si comprimeva, ottenendo olio di buona qualità. Seguiva una 
terza spremi tura, rimettendo nella vasca della macina la pasta, già sfrut
tata la seconda volta. Si aggiungeva una modesta quantità di acqua calda 
ed il tutto veniva di nuovo macinato. La pasta si portava di nuovo nella 
madia e la si mescolava con paglia di frumento o di orzo. Quest'aggiun
ta consentiva alla pasta, troppo fine, di non sprizzare fuori le gabbie, 
sotto la pressione del torchio. Si otteneva altro olio, ma piu scadente 
(uègghje de remascene). Infine le morchie venivano riscaldate, ma non 
bollite, in appositi recipienti, e da esse si otteneva altro olio ancora piu 
scadente (murchiate) che serviva non come condimento, ma per l'illumi
nazione e per fabbricare saponi. 

La sansa veniva gettata sotto gli alberi di ulivi come concime, dopo 
averla fatta decomporre e curare; mentre le morchie venivano gettate in 
un pozzo assorbente (murgature), dentro o presso lo stesso frantoio. 
L'olio, che era stato portato nei tini del paese, era già divenuto bono, 
clara et bello, come allora si diceva tra i mercanti. Allora il proprietario 
chiamava l'assaggiatore di olio, il quale, degustandolo, stabiliva la bontà 
del prodotto; ne seguiva il prezzo di vendita, che allora era in media sui 
dieci ducati a salma. I mercanti che compravano l'olio all'ingrosso erano 
milanesi, bergamaschi, veneziani, genovesi, veronesi, napoletani e ragu
sei. L'olio veniva versato nelle botti ed imbarcato nel porto di Villanova, 
dopo aver pagato un ducato a salma alla dogana. I navigli che allora 
attraccavano, sbarcavano ed imbarcavano, erano noleggiati dai venezia
ni, i quali assicuravano il trasporto per via mare, l'unico allora esistente, 
perché il regno di Napoli non aveva strade di grandi comunicazioni. Nel 
porto di Villanova si trovavano le marsiliane, le sagitte, i vascelli ed i 
trabiccoli, per il cabotaggio con le vicine città marittime. 
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Per il contenzioso circa il commercio dell' olio, dei vini, degli aceti e 
dei tordi allo sunzo, che si esportavano, del grano, dei tessuti e dei reci
pienti di vetro, che s'importavano, risiedeva in Ostuni il console della 
repubblica di Venezia, dei quali uno fu Andrea Albrizio e l'altro fu 
Alessandro Granone. Da un certificato della dogana di Ostuni sappiamo 
che in un anno furono imbarcati ben trentamila quintali di olio. Oggi la 
produzione di olio in tutto il territorio di Ostuni è di circa quarantamila 
quintali annui. 

Il cespite piti importante dell' agricoltura ostunese fu sempre ed è la 
produzione dell' olio. 



ORAZIO LO MARTIRE 

TESTIMONIANZE DELLA VITA GIORNALIERA AGRICOLA 
DI TEMPI LONTANI 

Abbiamo ritrovato nelle vecchie e ingiallite carte di un'antica e illu
stre famiglia ostunese un diario. 

Un diario non era una volta quello che è oggi. Sia nel passato che nel 
presente non dice mai le stesse cose, né nella stessa maniera, né con gli 
stessi scopi, solo le annota giorno per giomo. 

Il diario oggi è un colloquio che l'autore ha con se stesso; in genere è 
una esercitazione di uomini illustri che vivono la vita di grandi avveni
menti dei quali sono attori, e questi avvenimenti succintamente ci rac
contano, esprimendo, in tutta confidenza, il loro pensiero, le loro osser
vazioni e valutazioni. Sanno che in un domani non lontano, post mor
tem, il loro diario potrà essere pubblicato, donde una certa cura nello 
scrivere. Può darsi però che per questo il diario possa perdere di sponta
neità e sincerità. 

Il diario ieri era la cronaca della vita familiare, espressa in maniera 
semplice, senza preoccupazioni letterarie, era anche, in alcuni casi, la 
cronaca della vita pubblica di una città, piccola o grande che fosse, o di 
avvenimenti, importanti o modesti, che si spiegavano, sempre giomo per 
giorno, per fare chiarezza o per dire la propria verità. 

All'inizio del secolo le signorine-bene, in molte, avevano un diario, 
chiuso a volte da una minuscola serratura; raccoglieva esso le loro confi
denze, i sentimenti piu intimi, illusioni e disillusioni. Capitava anche che 
chiedessero, a degli amici che le interessavano, una frase, un pensiero, 
una sentenza, da scrivere nel diario, come oggi si chiede a delle persone 
celebri l'autografo. Ed erano cosi ripetute nel diario frasi di autori cele
bri, che si ritrovavano poi anche in bigliettini inseriti, fra la carta stagno
la e i cioccolatini, la piu celebre e piu ripetuta era quella che riporta le 
ultime parole di Jaufré Rudel, un trovatore provenzale che si innamorò, 
senza conoscerla, di Melisenda, contessa di Tripoli in Siria. Per raggiun
gerla egli si imbarcò su una nave di crociati, ma, ammalatosi gravemen
te, giunse a Tripoli morente. Volle tuttavia vedere Melisenda, fra le brac-
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cia della quale spirò, pronunziando queste parole, che sono versi del 
Carducci, che in una sua lirica, canta la storia: - Contessa, che è mai la 
vita ?/È l'ombra di un sogno fuggente.!La favola breve è finita,m vero 
immortale è l'amor'! 

Per ritornare, senza ulteriori divagazioni, al diario ritrovato, riportia
mo le parole del frontespizio: 

Memoria -seu- Notizie per 
La Casa del Dr. Sig. D. 

Giallonardo Picoco. 
Alcune ricavate da un altro antico 
notiziario fatto dal fu Can.co D. 
Giacomo Picoco, quali saranno 
registrate nel presente sotto la 

lettera IA/ 
alcune altre agi unte, a posta secondo 

il bisogno, e 
a contingenza da farsi. 

Scritto, e registrato nell' anno 
del Signore 

"1773" 
Ad laudem Dei Omnipotentis , 

Deipareaque: semper virginis, ac 
Sanctorum Omnium. 

"Amen" 
Utriusque Iuris Doctor 

Iohannes Leonardus Picoco 
Civitatis Ostunen 

Da questo manoscritto, che è una raccolta, in forma semplice, senza 
pretese letterarie, di notizie familiari ed anche di considerazioni sulla 
comune attività agricola, stra1ciamo quanto possa interessare questa trat
tazione, alla quale avrà dato il suo contributo, insieme con i suoi discen
denti, pure il primo compilatore del diario Giallonardo Picoco, dottore in 
utroque jure , agricoltore proprietario, sindaco di Ostuni nel 1800 e 
amministratore giudiziario del patrimonio, in liquidazione, dei duchi 
Zevallos. 

Cominciamo da un'annata agricola felice. 

Il 14 agosto dell'anno 1875, scrive nel diario Oronzo Picoco del fu 
Giuseppe, figlio di Giallonardo: 
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Si è terminato di macinare le olive nel nostro trappeto di Santuri. Per 
quanto ò potuto riscontrare negli antichi registri di Famiglia non Ò trovato 
un'annata simile per la produzione olearia dei nostri fondi. E se la nostra 
antica masseria di Santuri in quest'annata si fosse trovata intera come era 
prima degli assegni e della divisione, avrebbe dato un prodotto di trecen
tocinquanta some di olio, che ora trovandosi divisa è venuto ripartito 
cosi: di mia porzione ne ò fatto some centonovantadue e cannate otto. La 
porzione di mio fratello, tenuta da me a compra, ne à dato some cinquan
tuno ed una cannata. La porzione di mia sorella Anna Carmela, quantun
que tutti alberi "sperti" ne à dato some trenta ed infine la porzione di mia 
sorella Carolina ne à dato altre settantacinque some. È stata una vera 
resorsa massimo per me che mi accollai tutti i debiti di Famiglia contratti 
in questi anni di scarsezza di prodotto e poi Ò dovuto soppartare la massi
ma parte delle spese della divisione e della tassa di successione. Laonde 
per grazia del Signore ò pagato tutte le obbligazioni contratte in questi 
ultimi anni, risultanti da private scritture, ò fatto l'acquisto da mio fratel
lo innanzi qui descritto, ò fatto degli utili rinnovamenti di Fabrichi alla 
masseria e le sto facendo a casa ancora, ò rinfrancati ducati settecento di 
uno degli antichi capitali di famiglia puranche accollatomi io in divisione 
e some quaranta di olio le tengo in consegna presso il negoziante. 

I prezzi dell 'olio sono stati da ducati l 27 a ducati 30 la soma 2 e si 
spera un aumento. 

Quanta tranquillità economica portava, e porta ancora, un 'annata con 
forte produzione di olio, nostro bene principale, definito sin dal 1281: 
"bonum, purum, nitidum"! Come sempre le strade sono alla base 
dell' agricoltura, ciò era ben capito sin dal 

5 ottobre 1876: siccome era molto incomodoso il tratturo della strada che 
dalla via Consolare mena alla nostra Masseria di Santuri, massimo in 
tempo di pioggia non potendosi transitare con i legni, cosi in questo scor
so mese di settembre ne feci accomodare una metà di detto tratturo e pro
priamente da sopra alla Consolare per fino alla pezzolla della nostra mas
seria, fin sopra alla 'mena'. Detta strada la detti in appalto a certi maestri 
Ostunesi avendo fatto loro tutto l'accordo, cioè il letto della strada, la 
forma, il canale da un lato, aversi trasportato e radunato tutto il materiale, 
pestato e sparso tutto il brecciame per fino al punto designato. Laonde 
l 'appalto per tale lavoro fu fatto per lire duecentododeci e centesimi cin
quanta pari a docati cinquanta e se il Signore mi darà vita e mezzi spero 
quanto prima terminarla per fino alla masseria. 

l Monete: ducato (d.), carlino (c.), grana (g.), cavalli (cav.), tarì (t.); d. 1 = c. 10; 
c. l = g. 10; g. l = cav. 12; t. 5 = d. l. 

Valori: es.: un uliveto della marina di Ostuni con alberi 280 = ducati 200 (sec. 1700-
1800). 

2 Misure di capacità: l soma = kg. 161 ,046; l cannata = litri 15 . 
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Ma erano necessarie non solo le strade, ma anche le giuste attrez
zature: 

a 23 maggio 1877 giunse alla masseria la nuova macina e Fondo per il 
trappeto non potendo si affatto piti macinare con l'antica che ci esisteva. 
Detta macina e Fondo tutta condotta nella masseria mi è costata ducati 
sessanta pari a lire 255 oltre una regalia allo zoccatore. Detta macina si è 
dalla Cava di Gianecchia. Ora mi resta l'altro punto difficile quale si è la 
situazione nel trappeto. 

A 13 luglio 1877 per aversi situta la macina ed il Fondo nel trappeto 
ed aver rifatto il pianolato dell'intero fondo, in uno per maestri o di fabri
catori, aiuti di uomini ed assistenza e fatiche del maestro del trappeto ci ò 
speso oltre lire cento oltre della calce ed altro occorrenti. 

E ci si attrezza ancora meglio: 

18 all'eptà dello scorso anno 1884 essendoci una buona fioritura di 
entrata ... spinto da tutti i parenti e amici, malgrado che non avessi mezzi 
pronti, mi ... ad impiantare nel locale fatto il 1882 nella masseria Santuri 
un nuovo trappeto per fare gli oli fini, non essendo adattabile il vecchio 
trappeto esistente in detta masseria per detti oIii, volendoci luce e pulizia, 
vi feci impiantare solo cinque torchi a forza di ferro a la vasca, feci fare i 
divisori di tufi nel locale dove si fa il deposito dell'olio e poi la cucina ed 
il pianolato solo un quadrato dove ci sono i torchi ... dico costano lire due
mila e seicento. Intanto il proggetto che vi era nell'eptà e propriamente 
nei mesi di maggio e giugno, poi avemmo i flagelli di Dio, ... prima col 
secco, poi con la mosca olearia ... distrusse in brevi giorni tutto quel ben 
di Dio che era la nostra speranza e l'unica nostra risorsa per riparare alle 
obbligazioni pel trappeto sopradetto e per tirare innanzi la famiglia ... 

Non fu questo la disgrazia di un anno, durò molti anni, portando nel 
popolo, sia ai proprietari che ai lavoratori, miseria e sconforto. E siamo 
giunti al 1901: 

Essendo la maggior resorsa di queste nostre contrade l'oliveto, questo 
frutto, sono ormai cinque anni, è perseguitato e bersagliato dalla cosid
detta mosca olearia, che è solita apparire alla fine di agosto e nel settem
bre e in certi anni anche in ottobre, facendo molto danno, massimo quan
do domina lo scirocco. 

Quest'anno scorso 1901, ci era una promettente entrata olearia, che 
faceva sperare una risorsa, dopo parecchi anni di scarsezza e flagelli. 

Per tutto il mese di agosto le olive andavano bene, si manifestò qual
che mosca alla fine di agosto e nei primi di settembre e propriamente dal 
giorno 22 che ricorreva l'Addolorata, e fece tale un acquazzone da alla
gare tutte le campagne e questo fu l'inizio di mali peggiori, poiché in 
seguito di tale abbondante pioggia la mosca olearia si sviluppò in un 
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modo tale da distruggere e rovinare l' intero raccolto in poco tempo. 
Proseguendo la pioggia per tutto l'intero mese di ottobre, sugli alberi non 
ci restò un'oliva, di modo tale che tutto il frutto caduto immaturo e tutto 
bucato dovette giacere a terra per lungo tempo, si per cattivo tempo che 
non permetteva di raccogliere e si che mancava la gente per far presto, 
volendosi tutti aiutare a raccogliere le olive da dentro l'acqua e la terra, 
che s'infracidiva maggiormente. Le forti correnti delle acque portavano 
via buona parte delle olive altre furono disperse e seminate per i fonti e 
coperte di terra appena una quinta parte restò sotto agli alberi per potersi 
raccogliere. Raccolte alla meglio come Iddio volle queste olive sottoposte 
alla macinazione nel principio l'olio fu passabile e mangiabile. Dalla 
metà poi ed anche prima fino all'ultimo l'olio fu di cattiva qualità tanto 
che i mercanti non vollero piu comprarne perché sulle grandi piazze com
merciali lo rifiutavano. Non volevolo neanche a vilissimo prezzo. Il 
primo olio si vendette da lire 83 fino a 90 il quintale, ma oltre una metà 
fini al prezzo dai 60 a 70 lire il quintale ... la magior parte poi sapone e 
quello piu discreto per olio comune. Nella masseria in dove ci era un 
ubertoso raccolto non si poterono realizzare che poco piu di 100 quintali 
di olio da oltre 2000 tomoli di olive che si poterono raccogliere avendo 
sofferto perdite immense dalle acque. 

Il paese e tutti indistintamente ricchi e poveri versano in una terribile 
strettezza e miseria, poiché si tratta di un male non di un anno o due ma 
di cinque e piu anni. 

Tempi tristi risultano da questi scritti; servono a far ri§altarc il pro: 
gresso odierno. Ma dobbiamo saper contenere i costi della produzione, 
dobbiamo saper limitare l'uso degli antiparassitari in modo che non 
nuocciano alla nostra salute, dobbiamo saper richiedere la tutela del 
nostro olio e saper mettere in luce quanto grandi siano i pregi del nostro 
olio d'oliva. 
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OSTUNI E L'ULIVO IN LETTERATURA 

Attorno al prezioso albero dell'ulivo, in tutti i tempi, si è scatenata 
ogni possibile lite, per il suo possesso e per appropriarsi del suo frutto. 
« ... il 25 ottobre 1476, il re Ferdinando avoca al Regio Consiglio la 
causa vertente tra il vescovo di Troia, Commendatore della Badia di 
S. Leonardo, ed un certo Sforza figlio di Gabriele, come usurpante di 
una chiusura di olive nomata dell'Occhio, nelle appartenenze di Ostuni, 
ordinando che senza strepito di giudizio si rimetta la suddetta Badia in 
possesso di detta tenuta» 1. Nei «Notamenti del Regio Collateral 
Consiglio per l'anno 1732, redatti da Nicola Fraggiani, segretario del 
Regno di Napoli», è registrata una causa per contrabbando di olio fatta 
da don Paolo Spinola a Molfetta e a Ostuni (XV Tomo, 5 marzo 1732, 
pp. 340-342). 

All'olio e ai suoi proventi, si fa fiducioso ricorso nei piu importanti 
appuntamenti della vita familiare (nascite, fidanzamenti, matrimoni, 
morte) e nelle emergenze sociali. Il 14 novembre 1644 il Capitolo di 
Ostuni, presente monsignor Magnisio e su proposta del procuratore, 
abate Giulio Petrarolo, delibera: «per defensione dell'immunità ecclesia
le e per rappresentare gli aggravi del Capitolo ricevuti da Giovanni 
Zevallos ... si è del parere che noi altri preti, di proprio, per dette giuste 
cause offerissimo il terzo dell'olio e carlini 5 di soma di vino entrato». E 
sempre per le stesse finalità nell'aprile del 1645, lo stesso Capitolo deci
de di mandare, via mare, a Venezia le «circa 300 salme di olio pervenute 
dal terzo dell' olio 'sponte' dato dalli preti in esecuzione delle cause 
note, per averne il ritratto di avvantaggio». Nel 1689, il Capitolo «con
clude per la contribuzione volontaria del quarto dei frutti dell'olio, in 
sussidio e liberazione della povera città, con l'altra dei cittadini per ridi
mere e liberare la città dalla schiavim del Duca» 2. 

l Catalogo Anonimo, Biblioteca Arcivescovile HA. De Leo", Brindisi, Archivio di 
San Leonardo in Puglia. 

2 Biblioteca Provinciale, Lecce, Fondazione Tanzarella, Ostuni, Conclusioni 
Capitolari copiate dal canonico Mosè Melles, busta 431. 
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A proposito dell'importanza dell'ulivo per Ostuni, annotiamo: 

- Nel territorio di Ostuni ... , veggonsi gran selve d'ulivi, di mandorle, 
belle vigne e ombrose selve per la caccia di animali selvaggi 3. 

- ... il nome di Hostuni si potrà dire che fu cOSI detta ab hosto, verbo 
latino, che denota provento d'olio, del quale si fa molta copia nel suo 
tenimento, il cui oliveto gira da circa miglia 50, poiché hostus ed hostum 
secondo Marco Catone, e Marco Terenzio Varrone, significa quelle quan
tità d'olio, che si cava da un fatto, ovvero confettura di olive. Chiamano 
fatto quel provento o quantità d'olio, che perviene da una confettura che 
si fa tutta una volta, che noi chiamiamo pasta, ovvero macina, la quale 
alcuni facevano di moggia 160, ed altri di 120, e d'indi giudicavasi quanti 
vasi d'olio, o pur quanta capacità dovevasi avere per tal confettura 4. 

- Ostuni ... , vi si raccoglie grano, legumi, mandorle, vino, olio, veden
dovisi un assai esteso uliveto presso a miglie 50 di circuito 5. 

- Ostuni ... , prevalente ogni onde è la produzione degli ulivi che in un 
anno di buon ricolto sogliono figliare fino a 42 mila quintali di olio 6. 

- L'industria principale di Ostuni ed il commercio si aggira sopra le 
estrazioni degli olii, i quali dopo la chiusura del porto di Villanova nel 
1650, si trasportarono in Brindisi, Monopoli ed anche in Taranto 7. 

- Tre specie di frantoi vi sono ora nella provincia di Terra d'Otranto. 
Il primo è l'antico frantojo ad una pietra verticale; il secondo a due pietre 
mal detto alla francese; il terzo, di· recente felicissima invenzione nel 
1842 di un rozzo artefice di Ostuni, Francesco Vincenti, modificato 
dall'altro artefice bitontino Nicola Rossiello. È impostato con quattro pie
tre verticali intorno allo stesso asse, che si succedono e l'una rimena 
all'altra la pasta delle olive. In breve spazio di tempo e quasi con la stessa 
forza, e con lo stesso numero di uomini si macina il quintuplo di piti 
dell'antico frantojo ad una pietra, e quasi il triplo di quella a due 8. 

3 L. ALBERTI, Descrittione di tutta r Italia e isole pertinenti ad essa. nella quale si 
contiene il sito di essa, r origine e le signorie, e de' castelli; co i nomi antichi e moder
ni; i costumi de popoli, e le conditioni de paesi ... Venezia, Appresso Gio Battista Porta, 
1581, pp. 244-245. 

4 G. MARCIANO, Descrizione, origine e successi della Provincia d'Otranto, a cura di 
D. T. Albanese di Oria, Stamperia dell'Iride, Napoli 1855, p. 432. 

5 L. GIUSTINIANI, Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, Tomo VII, 
Forni Editore, Bologna, ristampa anastatica dell'Ediz. di Napoli 1797-1805, SIRAB 
s.r.l., Bologna, giugno 1970, p. 95. 

6 G. ARDITI, Corografia fisica e storica della Provincia di Terra d'Otranto, 
Stabilimento Tipografico "Scipione Ammirato", Lecce 1879, p. 429. 

7 F. VITI, Apprezzo della città di Ostuni del 1804, Biblioteca Provinciale, Lecce, 
Fondazione Tanzarella, Ostuni, busta 442, p. 3. 

8 V. BALSAMO, Cenno sull' olio di ulive di Terra d'Otranto, presso R. Lista, Napoli 
1845, p. 21. 
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- La grandezza di questa preziosa pianta (l'ulivo) generalmente è 
mezzana. Se ne rivengono però delle maestose e colossali in alcuni 
comuni circondari di Lecce e Taranto e, in quello di Brindisi , a Ostuni, 
Francavilla, Latiano, Mesagne 9. 

- Item si pete et supplica che, attento la maggior facultà della detta 
Città d'Hostuni consiste et è in possessione di olive ... 10. 

- . .. dall ' una parte la romantica O stuni posta deliziosamente, ti mostra 
in lontananza tra lievi vapori di una nebbia azzurra i suoi antichi neri cci 
torrioni, e dall'altra parte, ... una selva di ulivi che si distende per la 
vastissima campagna ... I suoi laboriosi coloni grande quantità di olio vi 
raccolgono, che imbarcano per l'estero, o pel regno in Monopoli, o in 
Brindisi ... È però a desiderarsi che gli abitanti, come sono laboriosi, sian 
del pari solerti in sostituire alle informi e disadattate macchine di che 
attualmente fanno uso per estrarre l'olio e per premere le uve, piu utili ed 
efficaci congegni che siano d'accordo coi miracolosi progressi della mec
canica, e coll' avanzata civiltà del secolo 11. 

- L'industria olearia, che è la llredominante, trae la sua materia llrima 
dai folti boschi d'ulivo che incoronano le vette dei colli ostunesi, ricopro
no i terrazzi e si distendono in tutta la pianura fino al mare ... Il territorio 
ostunese produce in media 18 mila some di olio (quintali 31,500) nelle 
annate ordinarie e 24 mila (quintali 42,000) nelle piu ubertose ... L'occhio 
si perde in quella immensa foresta d ' ulivi che si distende verso Fasano da 
un lato, verso Carovigno dall'altra 12. 

- L'Ostunese è una delle contrade piu oleifere della provincia di 
Lecce. Nel comune vi sono 140 frantoj per olio e 2 stabilimenti a vapo
re ... Gli abitanti sono espertissimi nella coltivazione e nella potatura degli 
ulivi 13. 

- Mentre gli ulivi della pianura che fiancheggia l'Adriatico, alla base 
delle colline di Ostuni e Carovigno, raggiungono tanto alte dimensioni 
che furono appellate dal prof. G. Caruso delle grandi-macchine olearie-, 
gli ulivi della zona superiore (detta volgarmente La Selva) crescono inti-

9 AA.VV., Inchiesta agraria del 1877 nella Provincia di Terra d'Otranto, Stabi
limento Tipografico "Scipione Ammirato" , proprietario L. Cisaria, Lecce 1880, p. 38. 

\O L. PEPE, Libro Rosso della Città di Ostuni, Richiesta di grazia al sovrano, n. 9, 
Scuola Tipografica Editrice Bartolo Longo, Valle di Pompei 1888, p. 133. 

Il F. TRINCHERA, Frammento di un viaggio fatto nel luglio 1836, da Monopoli a 
Egnazia per via mare, e poi di lì a Ostuni per via terra, "Poliorama Pittoresco", anno II 
(1837-1838), semestre I, pp. 33 e ss. 

12 C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce, Bozzetti di viaggio, VoI. I, Editore G . Spac
ciante, Lecce 1888, pp. 82-83. 

13 C. DE GIORGI, Geografia fisica e descrittiva della Provincia di Lecce, VoI. II, 
R. Tipografia Editrice Salentina dei fratelli Spacciante, Lecce 1897, pp. 457-458. 
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sichiti e si levano a minori altezze. Ciò forse non tutto si deve al clima, 
ma in parte anche al terreno 14. 

- Siede la Città d'Ostuni ne' confini della Provincia di Terra 
d'Otranto, e Bari, confinano suoi fertilissimi Campi con la Città di 
Brindisi, e di Monopoli, abonda di Frumento, Vino, Oglio, Mandorle, e 
d'altre cose necessarie al vitto humano, è anche molto famosa per le folte 
selve ... 15. 

- Dal Nord sorge in tutta la sua ampiezza il nostro pingue uliveto che 
è forse il piu vasto d'Italia perché si estende da Fasano sin verso Brindisi 
e fino all'entrata dell'Italia nella guerra mondiale era tutto un bosco com
patto e senza interruzioni, mentre ora in seguito ad un parziale dibosca
mento non del tutto giustificato dal bisogno di cavar legna invece di com
prare carboni fossili per locomotive, presenta delle chiazze di terreni sati
vi o vineati 16. 

Anche i poeti in vernacolo si sono ispirati all 'ulivo e al trappeto: 

Lu trappite 17 

Lu nagghjìre 18 a llu trappite 
ite l' omme prencepalu, 
tène tutte a llu cumanne 
fa cca c'ì nu generalu. 

Passe lèste e cape tèsa 
notte e giurne a dde stè stèje 
tène sembe sottauècchje 
ciò ca vène e ciò cca vèje: 

Il frantoio 

Il gran capo nel frantoio 
resta l'uomo principale, 
regge tutti al suo comando 
come fosse un generale. 

Passo lesto, testa tesa, 
notte e giorno ovunque sta 
tiene sempre al suo controllo 
ciò che viene e ciò che va: 

14 C. DE GIORGI, Descrizione fisica , geologica e idrografica della Provincia di 
Lecce, a cura di A. Vignola, Centro di Studi salentini, Lecce, Arti Grafiche Mariano, 
Galatina 1960, pp. 387-388. 

15 E. BACCO, Nuova Descrittione del Regno di Napoli diviso in dodici Provincie , 
A. Forni Editore, Bologna 1977 (ristampa edizione di Napoli , 1629), p. 22l. 

16 A. ANGLANI, La Cattedrale di Ostuni, Tipografia Santorsola, Ostuni 1935, XIII, 
p. 29. 

17 D. COLUCCI, ... tra Ila selva e Ila marina ... , Grafischena - Fasano, settembre 1975, 
pp. 258-260. 

18 Con l'espressione "gran capo" si è voluto rendere il significato del termine dialet
tale intraducibile: lu nagghjre. 



uèmme, alz)e e vece/are 
ce fatia e ce scamodda 
e tremènde cu Ila cèra 
a cengata na Ili' ngodda. 

Aggeranne' nnanze e rète 
jind' a cude stabblimènde 
quanne ì tièmbe de cambagna 
a tutt' ore lu puè ssènde: 

- Vègna iune cu nna pala 
e cu ammassa sta veccagghja 
e' ngun' ande cu nna scopa 
cu pulizza chessa tragghja. 

Chide fisculu sò pronde? 
Qua la vasca it' arrevata! 
Na vedite chèssa prèssa 
ca vo ièsse già sperrata? 

Da dde passa tocca e spia 
e agnune l'addemanna; 
jidde sape tutte cose, 
sènde, spiega e pò cumanna. 

E pe farse mègghje a sènde 
da cengata li stè nnande 
lègge sobba a na libbrètta 
e po disce all'aiutande.: 

- A stu turne s'ava ffaje 
la partita de Spagghjone, 
doppe Alliscia, pò Patisse 
crè l'alìje de Saracone. 

Agna tanda a cheda pomba 
dà nu uecchje mitte accura 
e chjù tarde famme avvise 
quanne s'ènghje la "pestura" 19. 

Ostuni e l'ulivo in letteratura 57 

gente, olive ed i clienti 
chi lavora o fa l'indiano 
fulminando di traverso 
chi gironzola lontano. 

Sempre in giro, avanti e indietro 
nei meandri dei suoi ambienti 
quando ferve la campagna 
a tutt'ore te lo senti: 

- Qui qualcuno con la pala 
ed ammassi questa sanza 
ed un altro con la scopa 
che pulisca quella stanza. 

Li quei fiscoli son pronti? 
Qua la pasta è ben schiacciata! 
Non vedete quella pressa 
che vuoi essere smontata? 

Dove passa tocca e spia 
ed ognuno gli domanda; 
lui s'intende d'ogni cosa, 
sente, spiega e poi comanda. 

E per farsi meglio intendere 
da chiunque gli sta innanzi 
legge sopra ad un taccuino 
e poi dice agli aiutanti: 

- Preparate al primo turno 
la partita di Spagghjone, 
dopo Allisccia, poi Patisse, 
indi viene Saracone. 

Tu fintanto a quella pompa 
sbircia un occhio, fai con cura 
e piu tardi fammi avviso 
quando è colma la "pestura". 

19 Pestura: positura, vaschetta, deposito interrato dell'olio. 
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Camenanne sobba passe 
se ne vè' nanze a Ili presse 
pe scì vvète cude uègghje 
cumme sape e quanne n'èsse. 

Jnd' a tutte lufrajasse 
de li màchene a motore 
e Ila tamba de la mòrjila 
ca pe idde pare ardore 

tène tièmbe a tutte cose 
e dè dènza a tanta ggènde 
e me piasce de vedèllu 
cumme parla e stè cundènde. 

Agne ianne ca va fazze 
la prevvista de fu uègghje 
jidde stèsse me fu dèje 
chjù marcate e lu chiù mègghje. 

Lu sceddèsce da fu zinghe, 
tu tremènde e pò lu prova, 
quanne l'ènghje se l'avanda 
manghe c'ite robba sava. 

J' lu vèche derlambande 
cumme scènne ind' a llu mute, 
cu nu dìscete me stosce 
'ngun' anzidde ch' ifa assute 

e alleccànneme li muse 
pò lu sèdeche alla pèsa.· 

"pronda cassa" e ricche ricche 
va che a casa cu sta spèsa. 

Qua la mèstra già stè ppènza 
ch' ava frisce de Natafu 

~ )ì'hftl)'hftl) })~ })W~l)\\~ 
stè cuscina rabbecalu. 

Camminando di gran passo 
va alle presse e innanzi sta 
controllando di quell'olio 
il sapore e quantità. 

Pur nel mezzo del fracasso 
delle macchine a motore 
nel gran tanfo delle morchie 
che per lui è buon odore 

trova il tempo ad ogni cosa 
e dà ascolto a tanta gente 
e mi piace di vederlo 
come parla allegramente. 

Tutti gli anni vado a farmi 
la provvista da signore, 
egli stesso me lo sceglie 
a buon prezzo ed il migliore. 

Me lo attinge dalla botte, 
fa l'assaggio e lo prepara, 
quando l'empie se lo vanta 
come fosse merce rara. 

lo lo vedo luccicante 
quando scende per l'imbuto, 
con il dito ne raccolgo 
qualche gocciolo caduto 

e leccandomi le labbra 
io Jo seguo giù aDa pesa: 
"pronta cassa" e da gran ricco 
porto a casa questa spesa. 

Qui mia moglie già pregusta 
le fritture di Natale 
't \\.~\~\~ ~~~\ ~'t~\.\.\.~ 
sulle rape quanto vale 



Lu vò sènde a Ila' nzalata 
e pò sobba a Ili fasulu 
lu vò vete a specchjarièdde 
ca se stènne sulu sulu. 

Benedètte chide fronne 
ca l'alìje m' annescira; 
benedètte chide mane 
ca da' n dèrra l'accughjira; 

Paravise a chide uèmme 
ca me l' one mascenate 
e rengràzzije fu Segno re 
ca stu bànzeme ha criate. 

Pe la mègghje gloria sova 
agghjaffa cunzà na lamba 
e li mègghje sendemènde 
l'agghja disce cu la vampa. 
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e di piti sull'insalata, 
meglio ancora sui fagiuoli 
vuoI vedere gli specchietti 
che si spandono da soli. 

Benedette quelle fronde 
che le olive germogliarono! 
Benedette quelle mani 
che da terra le pigliarono! 

Paradiso agli operai 
che me l'hanno macinate 
e ringrazio il buon Signore 
che si belle l 'ha create. 

Una lampada in sua gloria 
con quest'olio accenderò, 
con la piccola fiammella 
ciò che sento gli dirò. 

Lu trappetare 20 

«Gira, muletta mea, vonda secura» 
- canda lu trappetare sobba a Ila vasca
«ca preste im' a arrevà chessafegghjola». 
Na botta deje a Ilu mule jnda a /la nasca 
e la màscena ròzzela a vviola. 
«Gira, muletta mea, vonda secura». 

E quanne po' la pasta ite arrevata 
li fisculu prepara e l'ènghje a ttomma, 
e a Ilu cuènze li ve' mette solta; 
cadeje po' fasce sobba la palomma 
pe farne assì lu uègghje a bbotta abbotta, 
quanne la pasta totta ite arrevata. 

20 Mons. F. TAMBORRINO (Tam-Tam), Pezze vecchie, III edizione curata e tradotta da 
D. Colucci, Schena Editore, Fasano 1987, pp. 88-91. 
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'M baccia a llu palu: «Oh igna! oh igna! oh igna!» 
lu trappetare assacca e ss' affatia 
pe strenge sembe cchjù lu cuenze fatte 21; 

po' lu fasce resete e a li' anda dia 
da cape strenge, assacca, esse cumbatte 
'm baccia a llu palu: «Oh igna! oh igna! oh igna!»22. 

Crèscce lu uègghje e cconda li cannate, 
cumme l'ènghje da l'angelu e Ili mena 
jnda a Il'utre: «Do' , treje,juna de l'anda, 
nuvella bbona: na tre pegghjà pena, 
le descìne so' tre', t'inghìje la panda» 23. 
Crèscce lu uègghje e cconda li cannate. 

l' fatiatore, vì, lu trappetare: 
li scurciatore anduna ajonze ajonze; 
lu nuzze inda a ili fiscculu assemate 
devenda, tanda déje idde a Ili conze 
e Ili veccagghje sonde meserate: 
ìffatiatore, vì, lu trappetare. 

Lifave, lifasulu e llifugghjame 
sonde lu cibbe de li trappetare; 
lu uègghje na sparagna e lLu miere , 
mmèscafave effogghje pare pare 
e mmena 'n guerpe sembe cu piacere 
li fave, li fasulu e ili fugghjame. 

Il frantoiano 

«Gira, muletta mia, volta sicura» 
- canticchia il frantoiano sulla vasca -

21 Lu cuenze fatte: La pila dei fiscoli messi sotto lo strettoio. 
22 Oh igna! Esclamazione di incitamento per far forza comune con gli altri operai sul 

palo-leva della pressa. In realtà si gridava: Oh vegna! cioè, venga giu il palo. 
Evidentemente qui è riportata una versione adulterata; forse cosi aveva percepito l'orec
chio del poeta. A meno che non si tratti di un errore del tipografo. 

23 I misuratori del! ' olio e degli altri prodotti agricoli (olive, grano ecc.) contavano 
inserendo i numeri in una particolare filastrocca di cui qui è riportata una parte. 
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«che presto al punto arriverà la pasta». 
Un colpo dà alla mula, alle narici, 
e rotola la macina a gran corsa. 
«Gira, muletta mia, volta sicura». 

E quando poi la pasta è al punto giusto 
i fiscali prepara e l'empie al colmo, 
e li sistema sotto lo strettoia; 
poi fa cadere sopra "la palomma" 
per fare uscire l'olio a colpo a colpo, 
quando la pasta tutta è al punto giusto. 

Vìcino al palo: «Oh igna! oh igna! oh igna! » 
s'affanna il frantoiano es' affatica 
per stringere di piu la pila eretta; 
la fa poi rassettare e il giorno appresso 
daccapo stringe, sbuffa e piu combatte 
vicino al palo: «Oh igna! oh igna! oh igna! ». 

Raccoglie l'olio e conta le mezzine 
appena dal pozzetto l 'empie e versa 
nell' otre: «Due e tre, una dell' altra, 
novella buona, non ti dar pensiero, 
san tre decine, t'empirai la tasca». 
Raccoglie l'olio e conta le mezzine. 

È gran lavoratore il frantoiano: 
tutti i residui coglie ad oncia ad oncia; 
il nòcciolo nei fiscali seccato 
diventa, tante san le strette date 
e poi le sanse vengono pesate: 
è gran lavoratore il frantoiano. 

Le fave coi fagioli e le verdure 
san cibi che costuma il frantoiano 
e non risparmia l'olio e manco il vino, 
fave e verdura mischia alla rinfusa 
ed ingerisce sempre con piacere 
le fave coi fagioli e le verdure. 





Il catasto 

CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

TRAPPETI E POSTURE NEI CATASTI OSTUNESI 
DEL 1613, 1737,1816 

In ongme il prelievo fiscale avveniva eccezionalmente attraverso 
l'imposizione diretta sui redditi, perché ordinariamente si effettuava con 
l'imposizione indiretta sui consumi di prima necessità. Le imposte diret
te, le collectae di Federico II, inizialmente straordinarie, divennero ordi
narie negli ultimi venti anni del suo governo (1230-49) a causa della 
profonda crisi economica. Di qui la necessità della compilazione di esti
mi od apprezzi cittadini. Scarsi risultati conseguirono, però, le rifonne 
fiscali in tal senso intraprese da Carlo II e Roberto d'Angiò, da Alfonso I 
e Ferrante I d'Aragona. 

Per porre fine alla pennanente e diffusa sperequazione contribut~' a e 
per proporzionare i tributi comunali alle attività professionali e ai beni 
posseduti dai cittadini, Carlo III di Borbone, con prammatiche del 1736 
e del 1740, obbligò i Comuni alla compilazione del catasto. 

Le istruzioni per la fonnazione del catasto Onciario o Caro lino furono 
pubblicate il 17 marzo l7 41, sotto il titolo Forma censualis et capitatio
nis de catastis. Stipulato il Concordato con la Santa Sede nel 1741 , que
ste disposizioni furono aggiornate e ripubblicate con nuove prammati
che; quella del 28 settembre 1742, sanci che i catasti fossero completati 
nel tennine di quattro mesi. 

Nel 1753 da Napoli furono inviati commissari che accellerassero e 
completassero i catasti nei comuni ritardatari o inadempienti. La mag
gior parte degli onciari risulta cosi compilata proprio negli anni 1753-
1754 in duplice originale: uno era inviato all ' Archivio della Segreteria 
della 3" Ruota della Sommaria di Napoli insieme ai volumi delle rivele, 
degli apprezzi e delle discussioni; l'altro restava al Comune. 

La differenza tra gli antichi catasti de appretio e i catasti onciari con
siste nel fatto che i primi tassavano i beni stabili secondo il loro valore 
intrinseco, espresso in ducati, mentre i secondi tassavano i beni rustici ed 
urbani in base a quanto producevano, capitalizzandone la rendita in 
once. 

L'oncia che nel sistema monetario romano costituiva la dodicesima 
parte della libbra, nel Mezzogiorno veniva utilizzata come valore conta
bile astratto e raramente come moneta effettiva. 

La compilazione dei catasti non fu attuata contemporaneamente in 
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tutti i comuni. Ostuni compilò il suo nel 1737, su propria iniziativa e 
prima delle reali prammatiche del 1741 e del 1742. Pertanto, pur attuan
do la capitalizzazione fiscale in once, è detto impropriamente onciario. 
In precedenza, erano stati compilati un catasto molto approssimativo nel 
1578 ed uno molto piu accurato nel 1613. 

A seguito di specifica richiesta dell'Università di Ostuni, la Regia 
Camera di Napoli, su relazione del proprio Presidente, Domenico 
Caravita, ordinò, con decreto del lO dicembre 1736, la soddisfazione 
del fiscalario di Ostuni, pena il sequestro degli effetti dell' Università. In 
ottemperanza il Sindaco di Ostuni, Giovanni Calcagni, ordinò che si 
formasse il Catasto, perché molti forestieri non pagavano le tasse ed i 
pesi tra i cittadini e i forestieri erano mal distribuiti ed, infine, per sop
primere alcune delle molte gabelle esistenti. Gli estensori del Catasto 
furono coadiuvati da otto estimatori e da sei cittadini, eletti per tale 
incombenza: due del ceto dei nobili, due del ceto dei civili e due del 
ceto inferiore. 

Il catasto ostunese del 1737 consta di due volumi, il primo di 912 
pagine, il secondo inizia da pagina 913 fino a pagina 1826. 

La scheda fiscale individuale in esso registrata, elenca: 

- età, sesso ed attività lavorativa dei membri del fuoco (nucleo fami
liare); 

- tassa del testatico (imposta fiscale per testa, che colpiva, cioè, in 
misura uguale ciascun membro della collettività) e de Il 'industria (atti
vità) personale per i capifuoco che ne erano gravati; 

- beni posseduti (fondi rustici, fondi urbani, animali, industrie e rela
tivi capitali o rendite tassabili, conteggiati in ducati o carlini e quindi 
ridotti in once); 

- censi attivi e passivi; 
- netto imponibile in once. 

L'imponibile fiscale tassabile dell 'Università di Ostuni è di 93.493 
once, per un totale di 1.249 fuochi censiti e potenzialmente tassabili. 
Sottratti ad essi 56 capifuochi non possessori di cosa veruna e quindi 
inseriti in catasto per la sola tassa sull' industria personale; 39 forestie
ri bona tenenti non abitanti e 40 tra poveri bracciali, storpi, infermi e 
settuagenari, si perviene ai 1.110 fuochi abitanti tassabili. Il 76,2% dei 
fuochi globalmente considerati (951 su 1.249) è riconducibile all' area 
agricola, che detiene il 27,4% dell ' imponibile complessivo (25.637 
once). 

Il catasto di Ostuni riporta i dati anagrafici e professionali dei com
ponenti di ogni singolo nucleo familiare censito, inclusi i fuochi non 
tassabili. Non tenendo conto dei 39 fuochi di forestieri bonatenenti non 
abitanti, l'esame dei 1.210 fuochi restanti, ci dice che la popolazione di 
Ostuni nel 1737 ascende a 5.372 anime. La media generale dei compo
nenti per ogni fuoco, quindi, è di 4,4; media sensibilmente piu bassa di 
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quella fissata dalla prammatica del Foro per l'intero Regno di Napoli 
in 7 componenti per fuoco. La piu alta media dei componenti a fuoco 
(5,8) risulta quella dei borghesi e dei nobili. La prolificità è bassa in 
tutti gli strati sociali, mentre è l'elemento convivenza che innalza i 
valori medi dei componenti a fuoco. Difatti, in generale, i genitori 
anziani o vedovi, gli zii, spesso i cognati, gli stroppi e i fatui, vivono 
tutti in famiglia. Non è rara, inoltre, la convivenza generazional~ di 2 o 
3 nuclei familiari. 

I fuochi assegnati alla voce Industrie (il cui imponibile è di appena 
455 once) sono solo 14 (11 molinari, l fomaro, 2 trappetari) e nessuno 
esercita in proprio l'attività per cui è tassato. I forestieri bonatenenti non 
abitanti e i nobili che detengono praticamente il monopolio di questa 
attività (posseggono 8 mulini, 4 forni e 33 trappeti su 48 accatastati), non 
fanno niente per rivitalizzare il settore. 

La riforma del catasto Carolino del 1741, pur insufficientemente 
attuata e pur conservando il tributo sulla persona e sull'attività dei 
lavoratori, fu un progresso rispetto al precedente sistema. Garanti una 
certa uniformità di trattamento, almeno nelle modalità di rilevazione 
dei dati patrimoniali; introdusse la novità della tassazione degli eccle
siastici e dei beni del clero, esclusi i beni acquistati prima del 
Concordato del 1741, tassati per la metà. Col catasto si ridimensiona
rono, però, solo i privilegi ecclesiastici del tempo, peraltro, messi in 
discussione dalla tradizione della dottrina giurisdizionalista. Integri 
rimasero i privilegi dei baroni, i quali incrementarono i loro già consi
stenti patrimoni, incamerando molte proprietà ecclesiastiche, specie dei 
capitoli parrocchiali, grazie ad alienazioni mascherate, usurpazioni e 
abusi di varia natura. 

Alcuni comuni mantennero le gabelle sul consumo; altri non fecero il 
catasto e continuarono a pagare a battaglione; altri lo fecero e non lo 
osservarono. Le istruzioni emanate da Napoli per garantire in tutto il ter
ritorio del Regno uniformità e giustizia proporzionale nelle rilevazioni e 
riscossioni dei tributi comunali, furono manipolate dai ricchi e dai deten
tori del potere locale, perpetuando l'oppressione delle classi meno 
abbienti 1. 

*** 

Nel 1777 si istitul un tributo straordinario su tutte le proprietà, con
cretizzandosi in decima feudale e decima sul burgensatico (proprietà 
borghese). 

1 D. CICCARESE; Il Catasto di Ostuni del 1737, Stratigrafiafiscale, sociale e demo
grafica, Tipografia Ennio, Ostuni 1983, pp. 3-9. 
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La legge dell '8 agosto 1806 soppresse le contribuzioni dirette, sosti
tuite da una somma fissa riparti bile su tutte le proprietà fondiarie del 
Regno, senza alcuna eccezione, fuorché quelle dettate dall 'interesse 
dell' agricoltura. 

Il decreto del 2 ottobre del 1806 soppresse i privilegi e le franchigie 
sui dazi pubblici. Nel frattempo, l'abolizione della feudalità aveva posto 
sullo stesso piano tutte le proprietà. Sembrava cosi realizzabile un siste
ma di contribuzione fondiaria universale ed imparziale. Occorreva però 
dividere il Regno in sezioni, individuare le proprietà di ogni sezione e 
valutame le rendite. Il decreto del 4 aprile 1809 istitui la commissione 
temporanea delle contribuzioni dirette per formare un catasto provviso
rio del Regno, basandosi sugli antichi catasti e sui due ruoli della decima 
feudale e della decima del burgensatico, istituite nel 1777. In ogni comu
ne avrebbe, poi, agito una commissione locale, composta di cinque 
membri scelti dal corpo decurionale (amministrazione comunale). Una 
copia degli stati di sezione e dei catasti provvisori sarebbe stata rimessa 
alla Direzione Centrale delle contribuzioni dirette, l'altra sarebbe stata 
conservata nell'archivio del Comune. 

Re Ferdinando I, con decreto del lO agosto 1815, ordinò che i catasti 
fossero completati entro il 1816; abolf la commissione temporanea delle 
contribuzioni dirette e ne attribui la direzione suprema al Ministero delle 
Finanze; stabili un Consiglio delle contribuzioni dirette presso la Gran 
Corte dei Conti; determinò le funzioni dell'Ispettorato generale, dei 
Direttori e dei Controllori per ogni Provincia. Il Real Decreto del lO giu
gno 1817 determinò il valore della imposizione fondiaria, ripartendola 
tra le varie Provincie in base alle estensioni e bontà dei rispettivi territo
ri. Con gli stessi criteri, i Consigli provinciali ripartirono la loro quota tra 
i distretti e i Consigli distrettuali tra i Comuni. 

Il Sindaco e gli Eletti del comune, con quattro riparti tori (due nomina
ti dal Decurionato fra gli esperti di campagna dello stesso comune e due 
dal Sottintendente fra gli esperti dei comuni limitrofi), assistiti dal 
Controloro, visitato il territorio del comune, lo dividevano in sezioni, 
identificate con una lettera alfabetica. Quindi formavano il quadro fisca
le di ogni sezione, contenente: 

IO le proprietà dei particolari col nome, cognome, stato e domicilio; 
20 la loro classe e natura: case, terre coltivabili , prati, vigne, ecc.; 
3° la estensione della superficie e la rendita imponibile di ogni pro

prietà. Le qeliberazioni per la formazione di questi quadri, si prendevano 
sempre a maggioranza di voti 2. 

2 Archivio di Stato, Brindisi, Real Decreto del 12 agosto 1809 e Istruzioni 
Ministeriali dell' l ottobre 1809, pp. 189-191 e 194-195. 
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Il catasto Murattiano di Ostuni del 1816, consta di 17 stati di sezione: 
8 "domiciliari" per la città (lettere B, D, F, H, K, M, P, R) e 9 per le cam
pagne (lettere A, C, E, G, l, L, N,O, Q). 

La rendita catastale prevista per ogni trappeto, è di ducati 15. 

Censimento trappeti Catasto città Anno 1613 

Contrada Proprietario Professione Età Redd.Catast. 

1) Porta del 
Ponte 

2) Porta di Santo 
Demitrio 

Lercario Giovanni Francisco Nobilis 

Zaccaria Giovanni Antonio Nobilis 

Censimento trappeti Catasto campagna 

Contrada Proprietario Professione 

1) Agnano Farangone Mariano, viduo Massaro 

ducati 

35 15 

Anno 1613 

Età Redd.Catast. 
ducati 

60 Vecchio 

2) Casalini Palmi eri Alexandro U.l.D. e nobi1is 45 

3) Casamassima Pifania Lucia Nobilis 45 

4) Casamassima Carissimo Giovanni Diacono 15 

5) Catalano Idrosia Lucretia, vidua 65 15 

6) Citro Benedetti Marc ' Antonio Nobilis 24 30 

7) Conella 

8) Foggiali Bisantizzi Francesco Antonio Nobilis 55 

9) Foggiali Benedetti Giovanni Vincenzo Nobilis 18 30 

lO) Gravina Palmieri Marc' Antonio Clerico 15 

11) Grisilio Ignone Alessandro Nobilis 26 
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(continua) 

Contrada Proprietario Professione Età Redd.Catast. 
ducati 

12) Grisilio Beneditto Ottaviano Nobilis 22 Vecchio 
13) Grotta Alta Petrarolo Argenta, vidua 40 
14) La Fonte Eredi d' Alexandro Bovio Diruto 
15) Lamacavallo Eredi d'Alfonso della Ratta 15 
16) Lamacomola Monfredi Guidotto di Monopoli 
17) Lamalonga Petrarolo Giovanni Giacomo Nobilis 32 15 
18) Lamalonga Benedetti Mare' Antonio Nobilis 24 
19) Leoci Petrarolo Mario Nobilis 44 15 
20) Lettia Lercario Giovanni Carlo Nobilis 45 15 
21) Locopagliaro (2/3) - Cimino Giovanni Antonio - Doctor 46 lO 
22) Locopagliaro (1/3) - Cimino Marc'Antonio Nobilis et A.M.D.50 5 
23) Locopagliaro Lercario Giovanni Carlo Nobilis 45 15 
24) Lo Pagliaro Cimmino Francesco Nobilis 45 
25) Macchialieto Palmiere Francisco de Monopoli - Nobilis 15 
26) Macina Palmieri Francesco Diacono 
27) Malandrino Ayroldo Gioseppe Dottore 45 
28) Martano Ayroldo Gioseppe Dottore 45 
29) Montalbano Falghera Bartolomeo di Monopoli 15 
30) Montalbano (Caruso) - Falgheri Marc'Antonio 15 
31) Mugale Proto Antonio Notaro 49 
32) Mugale Viva Giovanni Abbate 15 
33) Paracampo Palmiere Francisco de Monopoli - Nobilis 15 
34) Parete Frencola - Mileto Giovanni Matteo V.LD. 60 15 
35) Pedardo Zaccaria Francesco Antonio Nobilis 21 15 
36) Pedardo Palmiere Francisco de Monopoli - Nobilis 15 
37) Pezzacruda Mariano Mario di Monopoli Benestante 15 
38) Pezza dei molini - Lercario Giovanni Carlo Nobilis 45 
39) Rascina Mileto Giovanni Matteo U.LD. 60 15 
40) Rialvo Palmieri Francesco Nobilis 15 
41) Rialvo seu Trappitello - Incanza Lutiano 40 
42) Rienzo 
43) Santo Blaso Nallolitano Sebastiano Massaro 26 
44) Santo Cosmano (1/2) - Petrarolo Giulio Cesare, viduo - Nobilis 67 12,5 
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Censimento posture Catasto Anno 1613 

Proprietario Professione Indirizzo Età Note 

1) Anglano Col' Antonio Abbate Piazza pubblica Bottega con 
stipi d'olio 

2) Ayroldo Gioseppe Dottore Piazza pubblica 45 Grotta per olio 
3) Ayroldo Gioseppe Dottore Piazza pubblica 45 Grotta per olio 
4) Ayroldo Gioseppe Dottore StrettoIa di 

S. Catarina 45 Grotta per olio 
5) Ayroldo Gioseppe Dottore Strada delli 

Foggiali 45 Grotta per olio 
6) Ayroldo Gioseppe Dottore Vicino Ecc1esia 

di S. Pietro 45 Grotta per olio 
7) Calamo Giovanni Negotiante Avanti Chiesa Grotta con 

et soldato de Ogni Santo 35 stipi d'olio 
8) Cane Donato Negotiante Santo Martino 54 Salme 140 e 

stipi d'olio 
9) Crapiglia Giovanni Giodice ad contratto 39 Grotta per olio 

lO) Dianora Protontina Vidua Ogni Santo 83 Salme 140 e 
stipi d'olio 

11) Franciosa Catarina Vidua La pianura 50 Tino per olio 
12) Lonardo Angela Vidua 45 Stipi d'olio (n° 6) 
13) Martijs Alexandro Nobilis Rosara 50 Piscine per olio 

(nO 3) 
14) Palmieri Alexandro U.I.D. Santo Zito 45 Stipi per olio 
15) Palmieri Francisco et Alexandro Santo Vito Stipi per olio 
16) Pamo Giovanni Filippo - Massaro Strada di 

Porta Nova 50 Stipi per olio (n° 2) 
17) Paposaccho Alexandro Med. chir. Santa Barbara 30 Tini per olio 
18) Sasso Antonio Giardiniere Ogni Santo 60 Stipi per olio (nO 4) 
19) Vincenti Marc ' Antonio Vive di Loco del 

sue robbe Acquaro, 5 45 Cantina per olio 
20) Viva Lucretia Vidua San Giovanni 

de lo Viento 80 Stipi per olio 
21) Zaccaria Giovanni 

Antonio Nobilis Monterrone 30 Stipi per olio 
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Censimento trappeti Catasto onciario Anno 1737 

Contrada Proprietario Professione Età Val. cat. 
ducati 

1) Borgo Boezio Antonio Vive civilmente 64 20 

2) Calamo Calamo Giuseppe Domenico Vive nobilmente 36 20 

3) Calaprico Ghezzi Domenico Tommaso 

in Monopoli Beni Feudali 30 

4) Canale Milone Erminia, vedova 

di Livino Massari 47 25 

5) Capriolo Patrelli Mario Vive nobilmente 46 20 

6) Casamassima Carissimo Alessandro Vive nobilmente 49 20 

7) Casamassima Carissimo Alessandro Vive nobilmente 49 30 

8) Catalano Baccaro Girolamo in Grottaglie 25 

9) Catalano Lopez Bartolomeo Chierico dei 

Duchi di Taurisano 40 

lO) Conella Milone Erminia, vedova 

di Livino Massari 47 20 

11) Frantinella (50%) - Erede Calcagno 

Leonardo Francesco Minore d'età lO lO 

Il b) Frantinella (50%) - Calcagni Giovanni Vive civilmente 48 lO 
12) Grottaldo Patrelli Mario Vive nobilmente 46 15 

13) Impisi De Laurentis Ancelotto 

in Casal Nuovo Dottore 4 

14) Lamacornola Petrarolo Guidotto Vive nobilmente 30 15 

15) Lamalonga Antelmi Nicolò Maria Vive nobilmente 45 15 

16) Leoce Verardi Anna Vedova 40 25 

17) Locopagliara Patrelli Francesco Maria Vive nobilmente 48 20 

18) Maggiusi Milone Erminia, vedova di 

Livino Massari 47 20 

19) Martana Zevallos Bartolomeo Duca di Ostuni 20 

20) Mele Zevallos Bartolomeo Duca di Ostuni 25 

21) Montalbano Acquaviva Giulio Antonio Conte di Conversano Non funz. 

22) Montalbano AC'luaviva Giulio Antonio Conte di Conversano 20 
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I continua) 

Contrada Proprietario Professione Età Val. cat. 

ducati 

23) Montalbano Acquaviva GiulioAntonio Conte di Conversano 20 
24) Morrone Palmieri Francesco Paolo 

in Monopoli Vive nobilmente 16 
25) Palmaro Cisaria Oronzo Mastro bardaro 25 15 
26) Parete Ayroldi Francesco Antonio Vive nobilmente 60 15 

27) Pentime Serio Luigi Fisico 43 20 

28) Pezza Cruda Ayroldi Tomaso Vive nobilmente 52 15 

29) Rascina Petrarolo Giulio Vive nobilmente 55 17 

30) Rialbo Palmi eri Francesco Antonio 

in Monopoli Vive nobilmente 25 
31) Rialbo Palmieri Francesco Antonio 

in Monopoli Vive nobilmente 25 

32) Rienzo Sasso Angelo Oronzo Dottore 33 20 

33) Santuri Picoco Oronzo Vive civilmente 22 15 

34) San Cusmano Zevallos Bartolomeo Duca di Ostuni 25 

35) San Demetrio Zaccaria Giovanni Matteo Vive nobilmente 26 20 

36) San Giovanni La Secchia Felice Va alla scola 18 18 

37) San Lorenzo Palmieri Francesco Paolo 

in Monopoli Vive nobilmente 20 

38) Santa Brigida Ayroldi Giovanni Vive nobilmente 40 25 

39) Santa Maria Aurisicchio Giovanni Vive civilmente 47 20 

40) Santa Toce Indelli Nicolò in Monopoli Reverendo benestante 15 

41 ) Scalera Lopez Bartolomeo - Chierico dei Duchi di Taurisano 20 

42) Todosa Zevallos Bartolomeo Duca di Ostuni 20 

43) Torre Lopez Bartolomeo - Chierico dei Duchi di Taurisano 40 

44) Trappeto Nuovo - Petrarolo Francesco Paolo Massarotto 45 25 

45) Valente o Zampignola - Valente Arcangelo in Martina - Medico 50 25 

-1.6) Antelmi Nicolò Maria Vive nobilmente 45 15 

-:.7) Fratelli Indelli in Monopoli Reverendi 15 

.18) Palmieri Francesco Paolo in MonopoliVive nobilmente 20 
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Censimento posture Catasto onciario Anno 1737 

Proprietario Professione Età Some Redd. cat. Località 
ducati 

1) Anglano Lorenzo Vaticale 56 40 4 
2) Ayroldi Stefano Benedetto Vive nobilmente 22 80 8 Strada di 

S. Nicolò 
3) Ayroldi Stefano Benedetto Vive nobilmente 22 140 14 
4) Bagnulo Tommaso Mastro scarparo 64 34 3 
5) Carissimo Alessandro Vive nobilmente 49 150 15 Casamassima 
6) De Laurentis Ancelotto Dottore 30 40 4 Impisi 
7) Falghieri Francesco 

Giacomo Vive nobilmente 28 90 9 
8) Guinzati Vitoronzo Reverendo 40 4 
9) Incalza Donato Antonio Fisico 100 lO 

lO) Incalza Giovanni Battista Reverendo 70 7 
11) Indelli frat. di Monopoli Reverendi 
12) Indelli Nicolò di Monopoli Reverendo benestante 150 15 Santa Toce 
13) La Secchia Felice Va alla scola 18 60 6 
14) Lofino Angelo Antonio Speziale di Strada di 

medicina 31 40 4 S. Elisabetta 
15) Lopez Bartolomeo Chierico dei duchi 

di Taurisano 1500 150 
16) Macchitella Orazio Antonio - Sacerdote 45 4 Porta del 

Ponte 
17) Magursio Francesca Vedova 75 300 30 
18) Micheli Leonardo Reverendo 80 8 
19) Milone Erminia Vedova di 

Livino Massari 47 300 30 Abitazione 
accanto al 
Seggio 

20) Milone Erminia Vedova di 
Livino Massari 47 300 30 Piazza del 

Moro 
21) Palmi eri Francesco Paolo Vive nobilmente 560 56 
22) Tanzarella Domenico Reverendo 30 3 Frantinella 
23) Valente Arcangelo di Martina - Medico 50 120 12 Valente o 

Zampignola 
24) Zaccaria Giovanni Matteo Vive nobilmente 26 240 24 
25) Zevallos Bartolomeo Duca di Ostuni 400 40 



Trappeti e pasture nei catasti astunesi 73 

Collettiva generale Catasto 1737 

Professioni N. fuochi % Totale % 
once imponibili 

Bracciali 847 67,8 20718,07 22,2 
Massari 34 2,7 3048,23 3,3 
Giardinieri 4 0,3 67,02 0,1 
Custodi animali 16 1,3 305,07 0,3 
Vaticali 50 4,0 1497,20 1,6 

Tot. agricoltura 951 76,2 25637,00 27,4 

Sartori 24 1,9 912,00 l ,O 
Scarpari 41 3,2 1372,28 1,5 
Ferrari, bardari, manesca1chi 16 1,2 63 1,00 0,7 
Falegnami , mastri d'ascia 19 1,5 913,23 1,0 
Conciatori di pelli 7 0,6 367,28 0,4 
Fabbricatori, zuccatori 26 2,0 860,25 0,9 
Barbieri 11 0,9 357,12 0,4 

Tot. artigiani 144 11,5 5415,26 6,0 

Professioni liberali 13 1,1 1313,17 1,4 
Vive del suo 14 l,l 2878,22 3,1 
Vive nobilmente 18 1,4 19233,27 20,6 
Speziali medicina, bottegari 18 1,4 1047,00 1,1 

Tot. borghesi e nobili 63 5,0 24473,16 26,1 

Domestici 11 0,9 214,25 0,2 
Molinari, fornari, trappetari 14 l,l 346,26 0,4 
Diversi 12 1,0 1953,00 2,0 
Ecc/ci x beni comprati o donati -- 1244,00 1,3 
Vedove tassabili 11 0,9 3092,01 3,3 

l ° Totale 1206 96,6 62377,00 66,7 

Bonatenenti forestieri 39 3,1 30921,13 33,1 
Bonat. for. abitanti 4 0,3 194,05 0,2 

Tot. bono foro abito 
e non ab. 43 3,4 31115,18 33,3 

Tot. collettiva gen. 1249 100,0 93493,00 100,0 
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Censimento trappeti Catasto Murattiano Anno 1816 

CITTÀ 

Indirizzo Proprietario 

l) Strada detta del Calmine Monache Benedettine 
2) Strada detta della Foggia 
3) Strada detta della Foggia (vico 50) 

Quartulli Angelo Oronzo 
Lofino Agostino (Faccia Cruda) 
Roma Angela, vedova 4) Strada detta Largo di Macchitella, IO 

CAMPAGNA 

Contrada 

1) Brancati 
2) Cagnazzi 
3) Cappacaldara, Gravina e Lamalunga 
4) Calaprico 
5) Capo di Spingola 
6) Carmine 
7) Casamassima 
8) Catalano 
9) Catalano e Garratiello 

lO) Cavallo 
11) Cicciayroldi 
12) Citro 
13) Conella di Villanova 
14) Due Trappeti 
15) Due Trappeti 
16) Frantinella 
17) Grottaldo 
18) Impisi 
19) Lago d'Agnano 
20) Lamacomola 
21) Lamanna 
22) Leoce 
23) Locopagliara 
24) Macina 

Proprietario 

Piscopo don Nicola 
Martinelli Francesco Paolo in Monopoli 
Palmieri Teodoro in Monopoli 
Zaccaria sig. Saverio 
Monache di San Benedetto 
Monaci Carmelitani 
Carissimo Francesco 
Sasso Giovanni Marcone eredi 
Calcagni Matteo, apprezzatore 
Massari don Livino 
Lopez cav.re don Bartolomeo Rojo 
Monache di San Benedetto 
Massari sig. Pietro di Pascale 
Lopez cav.re don Bartolomeo Rojo 
Lopez cav.re don Bartolomeo Rojo 
Tanzarella Leonardantonio 
Masiello Francesco Antonio 
Aurisicchio sig. Giovanni 
Duca di Martina 
Fina Stella, civile 
Indelli Nicola in Monopoli 
Anglani Domenico 
Tanzarella don Domenico Giuseppe, arciprete 
Marseglia Nicola Santo 



Contrada 

, Martano 

.' . 

.~ , 

Marzio 
Mele 
Mazzapiecoro 
Monti e Locone 
Morrone 
Palombaro 
Pedardo 
Petraro 
Petraro 
Petrelli 
Pezza Cruda 
Pezza dell'Abate 

. " Pezza della Spina 
_- ~ I Rialbo 
- , Rialbo 
- I 

-- ' 
_ _ ... f 

-
- J 

~·:JI 

Rienza 
Rasciale 
San Cusmano 
San Giovanni 
San Giuseppe 
San Lonardo 
San Lonardo 
San Lorenzo a Cavalletta 
Santa Brigida 
San!' Andrea vecchio 
Santuri 
Spagnulo 
Spagnulo 
Tamborrino 
Tramuta 
Terzo d' Agnano 
Tosa 
Trappeto del Monte 
Trappeto Nuovo 
Valente 

Trappeti e pasture nei catasti ostunesi 75 

Proprietario 

Zevallos Maria Carmela 
Tanzarella Salvatore 
Tanzarella Andrea eredi 
Fina Stella, civile 
Conte di Conversano 
Palmiero Francesco Paolo in Monopoli 
Ghianda don Agostino di Ciro 
Anglani don Francesco 
Capitolo di Ostuni 
Fasano Carlo, ingegnere 
Ayroldi Agostino 
Fina Filippo, speziale, e eredi di Francesco 
Fina Stella, civile 
Petraroli sig. Francesco 
Palmieri Francesco Antonio in Monopoli 
Palmieri Francesco Antonio in Monopoli 
Zaccaria Giuseppe 
Bagnardi Marcantonio 
Petraroli sig. Vito Giuseppe 
Maresca Antonio 
Calamo Oronzo eredi 
Palmi eri Teodoro 
Conte di Conversano 
Reali Demani ex Francescani 
Ospedale di Ostuni 
Tanzarella Lonardo 
Picoco Oronza, benestante 
Lopez cav.re don Bartolomeo Rojo 
Lopez cav.re don Bartolomeo Rojo 
Capitolo di Gravina 
Monticelli Mariano 
Monache di Santa Maria Maddalena 
Zevallos Maria Carmela 
Mensa Vescovi le 
Urselli don Matteo 
Giovine Lucantonio, cavaliere 
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Censimento posture Catasto Murattiano Anno 1816 Città 

Proprietario Indirizzo Some 
Reddito caL 

ducati 

1) Ayroldi Vito Spirito Santo, vico IX, a destra 40 6 
2) Bagnardi Marcantonio Strada del Sasso, 44 7 
3) Carissimo Francesco Vico 7° S. Giovanni a Stella 

per Aurisicchio 150 24 
4) Duchessa Zevallos Strada del Duca, 16 
5) Giordano Cataldo eredi Strada per il Pendino di Sanguinaccio 13 
6) Massari Vincenzo Strada San Giacomo, 140 80 12 
7) Mensa Vescovile Strada del Duca, 27 Disuso 4 
8) Monache Benedettine Strada del Duca, 40 Disuso 4 
9) Palmieri Teodoro Strada Falgheri per Giovine, 24 80 18 

lO) Picoco Oronzo Spirito Santo, vico IX, a destra 50 6 
11) Pico co Oronzo, sacerdote - Strada del Sasso, 13 
12) Regio Demanio Strada del Duca, 24 15* 
13) Sansone Pietro, eredi Vico del Forno delle Monache 100 (salme) 20 
14) Sansone Pietro, eredi Vico detto Cannamolo Oronzo Paolo 100 24 
15) Sansone Pietro, eredi Vico I San Giacomo, Il 

(detto Scalalunga) 100 12 
16) Tanzarella Domenico Mariella - Strada della Foggia, 38 20** 
17) Tanzarella GiuseppeNicola - Strada del Sasso, vico III, 5 80 8 
18) Tanzarella Leonardo Antonio - Spirito Santo, vico IX, 

a destra 50 5,5 

* Si riferisce a tre pasture. 

** Si riferisce a quattro posture. 
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ATTI NOTARILI 

Nello studio della storia locale, gli atti notarili svolgono un ruolo spe
cifico per la varietà e la complessità del loro campo d'azione e perché 
danno pubblicità e valore legale alla volontà dei contraenti, oltre che alle 
dichiarazioni di quanti hanno interesse ad ufficializzare dati o situazioni 
particolari. Questi atti, malgrado ricorrano a formule antiche e tradizio
nali ed abusino in ripetizioni, clausole e codicilli, assicurano alla memo
ria del tempo, tracce preziose per una utile ricostruzione delle relazioni 
sociali ed economiche, degli usi e costumi. 

A Roma i notarii erano gli scrivani che raccoglievano i discorsi degli 
oratori e gli impiegati del consiglio imperiale. Quelli che assistevano le 
parti nella stipula contrattuale, erano i tabelliones detti COSI, perché scri
vevano i contratti sulle tabelle incerate. I tabularii o tabel/ari e gli 
exceptores erano, invece, impiegati dei registri pubblici municipali, in 
cui si annotavano i passaggi di proprietà e le donazioni redatti dai tabel
lioni. Nel corso dei secoli i tabellioni mutano nome: logrofagi, pramma
tici, scriniarj urbis a Roma, curiales a Napoli. Con i longobardi, comin
ciano a chiamarsi notai, «perché quei contratti, che in presenza loro si 
facevano, riduceansi da essi medesimi in certe note, che si erano alcune 
cifre, o siano lettere cifrate, ognuna delle quali aveva la sua particolare 
significazione» J. 

Secondo Francesco Zaccaria, l'origine del nome notai deriva da 

note, come anticamente chiamavansi quelle abbreviature, quei nessi 
d'una con altra lettera, e quei segni ancora a significare questa o 
quell 'altra parola determinati. Perciocché servivano elle a scrivere con 
incredibile celerità quanto alcuno dettava, o anche velocemente recitava ... 
n Baronia vuole che notai, ancora detti fossero dal notificare che faceva
no alcuna cosa 2. 

J A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei notaj, IV Ed. , Tomo I, 
presso P. S. Boezio, Napoli 1805, p. 2. 

2 F. ZACCARIA, Raccolta di dissertazione di Storia Ecclesiastica, Tomo VI, che con
tiene la Storia e la Dissertazione del secolo secondo, in Roma MDCCXLIV, Nella 
Stamperia Salomoni. 
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Tenuti in grande considerazione presso i romani, i notai perdono ogni 
riconoscimento di ufficialità durante le invasioni barbariche. 

L'atto notarile riacquista valore con l'Editto di Rachis del 746 e con 
la Costituzione di Lotario dell'832, la quale, delineando i doveri del 
notaio, ripristina il principio che la loro autorità promana direttamente 
dal potere centrale sovrano (Imperatore, Re, Papa, Feudatario, Vescovo). 
Pertanto, per l'autenticità dell 'instrumentum si richiede, in aggiunta alla 
sottoscrizione del rogante, anche l'indicazione dell ' autorità che a tale 
funzione quel notaio ha autorizzato. Federico II disciplina la professione 
notarile, riservandola ai piu qualificati esponenti della cultura. 

Durante il Medioevo e sino alla fine del secolo XVIII i notai sono 
uniti in corporazioni, come ogni altra arte e i capi esercitano la giurisdi
zione sui loro consociati. 

Poiché era invalso l' uso di abbreviare alcune clausole, la prammatica del 
21 marzo 1584, dà l'interpretazione autentica delle abbreviature in uso 
comune, vietando tutte le altre non consentite 3. 

Per facilitarne la comprensione, si prescrive la stesura in lingua italia
na degli atti rogati, consentendo l'uso di quella latina solo nell'intesta
zione e chiusura dell 'atto. 

Nell'Italia Meridionale, specie in Puglia e in Calabria piti a lungo rimaste 
sotto il diretto dominio dell 'Impero d'Oriente, la lingua greca è per molti 
secoli preferita alla latina per la redazione dei documenti privati. A redi
gere questi documenti sono, quasi sempre, ecclesiastici autorizzati a ciò 
dalla pubblica autorità. In epoca normanno-sveva, pur rimanendo il nota
riato quasi esclusivamente in mano agli ecclesiastici, si regolarizza la 
loro opera: devono esercitare l'attività in un dato luogo e pare che la loro 
nomina divenisse di competenza delle autorità amministrative locali. 
L'uso di stendere gli atti privati in greco, mantenuto anche in epoca 
angioina, scompare all'inizio del secolo XV, sostituito dal diffondersi del 
notariato pubblico latino 4. 

Sono esclusi dall 'ufficio di notaio nel Regno di Napoli, le 

femmine non potendo elleno esercitare pubblici e virili ufizi, perché 
mutabili ed incostanti; gli spurj e gli bastardi, giacché sono questi dalla 

3 T. PEDIO, I notai di Basilicata e i loro protocolli, Archivio Storico Pugliese, 
Biblioteca Marangelli , Conversano 1964, pp. 104 e 110. 

4 A. PETRUCCI, Notarii, documenti per la storia del notariato italiano, Casa Editrice 
dr. A. Giuffrè, Milano 1958, pp. 19-20. 



Atti notarili 79 

legge per infami riputati; i figli naturali e dei chierici; i ciechi, i muti e i 
sordi, tanto piti che costoro non possono intervenire per testimonj; gli 
bestemmiatori, giuocatori e gli eretici; e in fine gli monaci e i chierici, 
dovendo costoro attendere alle orazioni ed alla chiesastica, e non già tra 
gli affari del secolo ingerirsi. Il Regal Dispaccio del nostro Monarca del 
27 dicembre 1760, ordina che possono essere notai coloro i quali né essi, 
né i loro genitori avessero esercitato arte vile, o fossero stati bracciali; 
che avessero compiuto l'anno vigesimo quarto di loro età. Dovevano 
inoltre aver certo patrimonio, stabilito dal Regal Dispaccio del 28 feb
braio 1761, in 1000 ducati per i notai di Napoli e dei suoi Casali; in 500 
ducati per i Regnicoli, notai con competenza in tutto il Regno; in 300 per 
quelli competenti in due Provincie; in 200 per una Provincia 5. 

Sui documenti notarili 

si è proiettata l'organizzazione sociale, economica e produttiva del terri
torio e da quei documenti ci sono stati proiettati il quadro ideologico e gli 
atteggiamenti mentali, entro i quali, si è storicamente realizzato il rappor
to società-ambiente 6. 

Il notaio descrive con i suoi formulari le situazioni piu caratteristiche 
del suo tempo, formalizza aspettative, registra volontà. disciplina contro
versie. In campo agricolo regolamenta contratti di lavoro e rapporti di 
possesso; ricostruisce sulla carta i confini della proprietà, la conforma
zione del terreno, la tipologia ed il valore delle colture. 

Le scritture fatte dai Notaj colle dovute solennità, il nome tengono gene
ralmente di pubblico strumento, dal verbo "instruo", perché il notaio 
informa ed istruisce la mente dei contraenti del che fra esso loro siasi sta
bilito e convenuto 7. 

I notai, nella compilazione dello strumento, seguono uno schema ed 
un formulario uniformi, derivati dall' ars dictandi. L'inizio e la fine 
dell'atto (escatocollo) sono in lingua latina, la parte centrale in italiano. 

In latino: 
- indicazioni delle parti; 

5 A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei nota}, Tomo I, cit., pp. 7 e 9. 
6 R. LICINIO, L'Organizzazione del territorio tra XIII e XV secolo, in AA.VV., La 

Puglia tra il Medioevo ed età moderna, Città e Campagna, Gruppo Editoriale Electa, 
Milano 1981, p. 202. 

7 A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei nota}, Tomo I, cit., p. 35. 
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- menzione del giorno, mese ed anno in numerazione romana; quin
di, l'indizione 8 relativa; 

- costituzione delle parti, sottolineando che intervengono in piena 
libertà alla stipula del contratto, non per timore o inganno (qui sponte 
devenerunt, non vi, dolo coacti). I nomi sono preceduti spesso da attri
buti e titoli (magnificus 9, magister, reverendus, utriusque iuris doctor lO, 

clericus, don). 

In italiano: 

- oggetto e clausole contrattuali (dispositio e narratio). 

In latino: 

- impegno in piena libertà (sponte) delle parti al dettato contrattuale 
per sé, eredi, successori e beni; 

- clausole obbligative e rinunciative, con sanzione ad penam dupli, 
in caso di inadempienza; 

- riconoscimento del godimento provvisorio (cum constitutione pre
carii) e giuramento confermativo delle parti; 

- chiude la corroboratio: per l'ufficialità del contratto, si menzionano 
il regio giudice ai contratti 11, i testimoni ed il notaio seguito dall' agget
tivo publicus. 

8 Periodo cronologico di 15 anni che, a partire dal 313 d. C., è apposto ai documenti 
per datarli. L' indizione greca o bizantina, usata nell 'Italia meridionale ed anche in 
Taranto e Brindisi, iniziava il lO settembre; quella della cronologia del venerabile Beda 
(monaco irlandese), il 24 settembre; la romana, il 25 dicembre e piti spesso ilIo gennaio. 

9 «Il titolo di Magnifico non è di per se stesso indicativo di una condizione di parti
colare rilievo economico-sociale; era conferito a persone di modeste condizioni sociali, 
come artigiani, massari, bottegai» ( G. GALASSO, Strutture sociali e produttive, Assetti 
culturali e mercato dal secolo XVI all' Unità, in A. MASSAFRA, Problemi di Storia 
delle campagne meridionali nell' età moderna e contemporanea, Dedalo, Bari 1981, 
pp. 161-162). 

lO Dottore nell 'uno e nell ' altro diritto, civile e canonico. 
11 Anticamente a solennizzare gli strumenti intervenivano i giudici annuali, poi sosti

tuiti «nel nostro Regno dai giudici regi a contratto, o sieno cartolarj, con podestà di inter
venire nella stipula degli strumenti , per convalidarli colla loro presenza ed autorità e dare 
ai medesimi la forza dalla legge prescritta. A costoro dee darsi per loro salario un tarl 
(= due carlini) se il contratto una libbra d'oro sopravanza; ed essendo meno, un solo car
lino gli spetta ... Debbono tenere un libretto in cui notare i contratti, la giornata, mese ed 
anno, le parti contraenti, la qualità dello strumento ed il notaio che l'ha stipulato, ed ogni 
anno presentarlo al Commessario destinato per la visita» (A. SPEZZACATENA, Formolario 
pratico-legale per uso dei notaj, Tomo 1, cit., pp. 30-31). 
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Fu Federico II, nel XIII secolo, a prescrivere la sottoscnZlOne di 
almeno due o tre testimoni, a seconda del valore dell'atto, con la legge: 
De fide et auctoritate instrumentorum et quod testes debeant subscrivere 
in instrumentis. 

I testimoni debbono essere maggiori. Dal testificare vengono escluse le 
femmine e gli ermafroditi; i minori e gli impuberi; i domestici e i familia
ri; i Religiosi , i servi, e le persone vili; i marinai; i spadoni e gli stolti; i 
scomunicati ed i concubinari; ed infine i sordi , i muti ed i ciechi. In quei 
contratti, ove non c'è obbligo di pagamento, possono intervenirci testi
monj anche non scribendi; .. .in quei che contengono promessa di paga
mento, fa bisogno che i testimoni sieno scribendi. Ci devono essere alme
no due testimoni se la somma nello strumento contenuta è meno di una 
libbra d'oro, giacché due testimoni fanno piena pruova; ma se tale 
somma sopravvanza, ce ne bisognano tre. La quale suddetta libbra d'oro 
dee intendersi giusta la moneta corrente, che importa docati 216, giacché 
anticamente in docati 72 consisteva 12. 

Gli atti notarili di Ostuni da noi esaminati (dal 1500 al 1800), preve
dono un minimo di tre testimoni: i nominativi sono preceduti da even
tuali titoli e seguiti dalla dizione "rogati", cioè richiesti. 

Il nostro progetto lavorativo ha previsto il reperimento e l'analisi di atti 
notarili diversi, riguardanti la complessa realtà dell 'ulivo, la raccolta del 
frutto e la sua lavorazione nel trappeto, il commercio dell'olio. La ricerca 
è stata particolarmente difficoltosa perché i registri dei notai ostunesi non 
sono stati ancora catalogati e sono privi di indici cronologici e per oggetto. 

Gli atti pubblici selezionati, raggruppati per tipo ed oggetto , sono 
pubblicati con traduzione e commento: 

A - Atti notar ili 
1 - raccolta olive (5 atti) 
2 - contratti di lavoro a trappeto (5 atti) 
3 - fitto trappeti a mezzo di subasta pubblica (2 atti) 

B - Dichiarazioni dinanzi al notaio 
1 - prezzo dell' olio (2 atti) 
2 - salari di lavoratori agricoli (4 atti) 

c - Sezione Giudiziaria: prestito con restituzione di olio (1 atto). 

12 A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei l1otaj, Tomo I, cit., 
pp. 32-33 e 37-38. 
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A - ATTI NOTARILI 

A.I - Raccolta olive 

La raccolta delle olive, a differenza di quella degli altri frutti, è una 
operazione logisticamente complessa; dura mesi; avviene durante le piti 
inclementi stagioni (autunno e inverno) e, sino al piti recente passato, 
vedeva impegnata nelle sue diverse incombenze, l'intera "brigata" fami
liare. L'uomo è addetto al trasporto del frutto raccolto, a scopare le olive 
cadute e ad altre attività fisiche piti pesanti; le donne e i bambini raccol
gono le olive, a seconda dei metodi adottati nei diversi posti: 

- brucatura o raccolta a mano sull'albero; 
- scuoti tura dei ramoscelli fruttiferi per mezzo di uncini astati e foderati 
di un panno, per non arrecare guasti alla scorza dei rami stessi; 
- abbacchiatura o perticatura per gli alberi molto alti o dalla chioma 
scomposta; 
- raccolta a terra o raccattatura 13. 

Interessanti notazioni sulla raccolta delle olive in Ostuni (tipologie 
contrattuali, obblighi delle parti, salari), si ricavano dai 5 atti notarili del 
primo gruppo, tutti del notaio Ludovico Leo e del 1581. 

A.I.I- Notaio Ludovico Leo, inventario 5721, luglio 1581, carta 73. 

Oggetto: Convenzione per raccolta olive. 

Conventio Inter magnificum Jeronimum brancatum de hostunio et 
Leonardum de ausciano de eodem hostunio. 

Die 24 mensis Julii 1581: none Indictionis; In civitate hostunii; Constituti 
in nostri presentia magnificus Jeronimus brancatus de eadem Civitate ex una, 
et leonardus de ausciano de eadem ex altera, qui sponte etc devenerunt ad 
infrascriptam conventionem che 

Leonardo predetto insieme con sua moglie et gratia sua figlia et lorito suo 
figlio et con tutta la brigata ordinaria di esso leonardo habbiano nel presente 
anno da cogliere il frutto dele olive di esso magnifico geronimo et cernerle 
per mentre ncÌ sara frutto in terra da cogliere et che habbiano d'andare fuora 
alle possessioni nelle hore ordinarie et debite conforme alle altre brigate; 
quale magnifico geronimo promette di pagare le giornate ad essi in questo 
modo videlicet ad esso leonardo grana quindici il giorno, à lorito suo figlio 

13 E. BRACCI, Manuale di Olivicoltura ed Oleificio, cit., pp. 101-106. 
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grana dieci, à sua moglie, figlia et altre donne à ragione di grana cinque il 
giorno, cum pacto che come escono fuara la Citta per andare alla possessione 
et non fusse tempo buono per cogliere il frutto dele olive che la giornata di 
esso leonardo s'intende essere guadagnata, ma che habbia quelli giorni che 
non potra cogliere il frutto dele olive da zuccare in una cisterna da farsi den
tro la torre di esso magnifico geronimo et li promette di piu quando zoccara 
alla cisterna di darli cinque fugliette di vino di quello che bevera esso magni
fico geronimo et il tempo s'intendera da quando s'incomenciara à cogliere et 
durara per mentre si finisce il cogliere dele olive, et s'intendera che habbia da 
zuccare quando non saranno giornate buone per cogliere et esso magnifico 
geronimo non havera frutto in terra da cogliere perche essendo tempo buono 
da cogliere et non havendo esso magnifico geronimo frutto possa andare à 
cogliere ad altri; con pacto che esso leonardo habbia da fare et reconzare le 
scope saranno necessarie per cogliere il frutto dele olive di esso magnifico 
geronimo pure che esso magnifico geronimo l 'habbia da dare la marrame, et 
di piu che esso lanardo la sera habbia d'assistere ad aiutare à caricare li viati
cari, in conto del e quale fatiche et giornate esso leonardo hoggi predetto di in 
mia presenza recevè dal detto magnifico geronimo carlini quindici et promet
te ex computarli al detto cogliere di frutto, cioe agn; mese cinque carlini; et 
mancando il detto Leonardo dale cose predette che esso magnifico geronimo 
li possa mettere gente ad Interesse per cogliere il detto frutto 

quia sic etc, pro quibus omnibus observandis etc, ambe partes ipse et que
libet ipsarum prout ad unam quamque ipsarum spectat et pertinet sponte obli
gaverunt se ipsas, earum heredes, successores et bona etc, una pars alteri etc, 
presentibus etc, sub pena et ad penam dupli etc, medietate etc, cum constitu
tione precarii etc, potestate capiendi etc, renuntiaverunt etc, et iuraverunt etc. 
Presentibus Judice regio Cesare protontino de hostunio, me ludovico leo, publi
co etc, bernardo monacelli, Julio petrarulo, elerico Laurentio de Catania et ele
rico petro de marseglia de eadem civitate hostunii rogatis etc. 

Convenzione tra il magnifico 
Geronimo Brancati di Ostuni e 
Leonardo De Asciano della stessa 
Ostuni. 

... perché COSI etc, per osservare tutte 
le quali cose etc, ambedue le parti esse 
stesse e qualsiasi di esse in quanto spet
ta ed appartiene ad una qualunque di 
esse spontaneamente obbligarono se 
stessi, i loro eredi e successori ed i beni 
etc, una parte all'altra etc, presenti etc, 
sotto la pena ed alla pena doppia etc, 
metà etc, con la costituzione del preca
rio etc, con il potere di prendereposses
so etc, rinunciarono etc, e giurarono etc; 
Presente il Giudice regio Cesare 
Protontino di Ostuni, me Ludovico Leo, 
pubblico etc, Bernardo Monacelli, 
Giulio Petrarulo, elerico Lorenzo de 
Catania e il chierico Pietro de Marseglia 
della stessa città di Ostuni, rogati etc. 

Il giorno 24 del mese di Luglio 
1581: nona indizione; nella città di 
Ostuni; Costituito in nostra presenza il 
magnifico Geronimo Brancati della 
stessa città da una parte e Leonardo 
De Asciano della medesima dall'altra, 
i quali spontaneamente etc addiveni
rono all 'infrascritta convenzione, 

"che .. . 
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Geronimo Brancati di Ostuni si convenziona con Leonardo de 
Asciano, e la sua brigata ordinaria (moglie, figli Grazia e Lorito), per la 
raccolta delle olive et cernerle per mentre nel sara frutto in terra da 
cogliere, ... nelle horeordinarie et debite conforme alle altre brigate 14. 

In caso di cattivo tempo, è garantito il salario al solo Leonardo, purché 
in quei giorni habbia da zuccare 15 in una cisterna, ricevendo in piti 5 
fugliette 16 di vino, di quello che bevera esso magnifico Geronimo. Inoltre 
Leonardo s'impegna alare reconzare le scope, assistere ad aiutare à cari
care li viaticari 17. Venendo meno Leonardo ai suoi compiti, Geronimo 
potrà utilizzare altri lavoratori per raccogliere le olive, addebitandogli le 
spese. Geronimo, a sua volta, si obbliga a consegnare la marrame 18; a 
permettere a Leonardo di andare a giornata da altri, in caso di bel tempo e 
senza olive da raccogliere; a corrispondere 15 grana al giorno a Leonardo, 
lO a Lorito, 5 a madre e figlia. Dinanzi al notaio versa un acconto di 15 
carlini e, per il saldo, s'impegna a versare 5 carlini 19 al mese. La durata 
del contratto va dall'inizio alla fine del raccolto: ... et il tempo s'intendera 
da quando s'incomenciara à cogliere et durara per mentre si finisce il 
cogliere dele olive. Il giudice regio è Cesare Protontino di Ostuni. I testi
moni, tutti di Ostuni, sono quattro: Bernardo Monacelli, Giulio Petrarulo, i 
chierici Lorenzo de Catania e Pietro de Marseglia. 

Comparazione salari 

Anche in Ostuni, come nel resto del Regno di Napoli, i salari sono 
differenziati in base al sesso ed all' età e non variano di molto nel corso 
dei secoli. Confronteremo salari e prezzi di paesi ed epoche diverse, pur 

14 «L'orario di lavoro era regolato dalle consuetudini. Generalmente la giornata lavo
rativa andava dall 'alba al cader del sole, da sole a sole, come piu comunemente si dice
va. Solo gli zappatori, per il tipo di lavoro particolarmente pesante nella prima zappatu
ra, beneficiavano di un orario ridotto e di una mercede leggermente piu elevata. E quan
do il lavoro si protraeva dopovespro, era corrisposta la sopopera, 3/4 di grana per lavoro 
straordinario. Se per le avverse condizioni atmosferiche, gli operai erano costretti a 
sospendere il lavoro, il salario era dimezzato» (F. ASSANTE, Città e campagne nella 
Puglia del secolo XIX, Librairie Droz, Genéve 1974, p. 208). 

15 «Rompere la pietra con il piccone; zuccatore, pietra io che estrae la pietra» 
(G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini, Terra d'Otranto, VoI. III, Miinchen 1956, 
p.845). 

16 Foglietta, antica misura di capacità per liquidi, equivalente a circa mezzo litro 
(lt. 0,4557 di vino; 0,5l32 di olio), in uso nelle regioni centro-settentrionali (Veneto, 
Romagna) e giunta a Roma intorno al 1500 (UTET, VoI. VI, p. 100). 

17 Vaticali, trasportavano sul carro le olive ed i prodotti agricoli in genere. 
\~ ~\1l'),,,1l ~ \)\\'\\) \~ .~\)\\\..~~,\i\)c.(lb\)\(\)'\\) ~e.\ ~\Q\et\\ su\entl)'ù, c\\.,"I()\. \, ,? :;11.\ 
19 Il ducato equivaleva a 5 tarì, lO carlini, 100 grana, 1200 cavalli. 
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consapevoli, che una comparazione precisa non è possibile, per le diver
se condizioni ambientali ed economiche esistenti tra le varie Province 
del Regno ed all'interno delle Province stesse. Per la nostra Terra 
d'Otranto, il Costa rileva che 

la mercede varia in ogni tempo ed in ogni luogo. È il risultato del mag
giore e minore bisogno dei proprietari, del maggiore o minore numero 
delle braccia e la ristrettezza del tempo in cui il lavoro deve eseguirsi. La 
popolazione in questa Provincia dove abbonda, dove manca 20. 

A Lecce - nel 1446, per la raccolta delle olive, il salario delle donne 
è di 4 grana 21; ad Alessano - nel 1560, è di 3 grana piu 
vitto22. 

A Foggia - nel 1800, alle donne per la raccolta delle olive ed altre 
artileggere in campagna, vanno da 12 a 15 grana al gior
no 23. 

Ad Ostuni - nel 1797 24, 1798 25 e nel 1850 26, alla donna o figlio, 
vanno 6 grana al giorno (vedi, a conferma, dichiarazione 
davanti al notaio Francesco Paolo Incalzi nO 836/49, rila
sciata il 25 ottobre 1798 da Sebastiano Palma); 

- nel 1799, alla donna per bruggiare la frasca, caduta dopo 
la rimonda, vanno 6 grana al giorno (vedi dichiarazione 
davanti al notaio Francesco Paolo Incalzi n° 839/52 del 6 
aprile 1799 ed Esiti della Casa Ducale, p. 821 retro); 
nel 1851, una giornata di ragazzo costa 10 grana al giorno 27. 

Sempre sulla raccolta delle olive, riportiamo altre 4 convenzioni 
disciplinanti prestazioni complesse, nonché la partecipazione proporzio
nale dei lavoratori alle spese ed agli utili, ma senza salario. 
Pubblichiamo per intero l'atto piu completo, limitandoci, per gli altri 3, 
a segnalare date, contraenti e località, nonché le differenze sostanziali. 

20 V. RICCHIONI, La Statistica del Reame di Napoli del 1811, Relazione sulla Puglia, 
Vecchi e C. Editori, Trani 1942, XX, p. 222. 

21 R. LICINIO, L'Organizzazione del territorio tra Xlli e XV secolo, in AA.VV., La 
Puglia tra Medioevo ed età moderna, Città e campagna, cit., p. 260. 

22 A. LEPRE, Azienda agraria e feudale tra '500 e '800, in A. MASSAFRA, Problemi 
di Storia delle campagne meridionali nell' età moderna e contemporanea, cit., p. 61. 

23 V. RICCHIONI, La Statistica del Reame di Napoli deII8I], cit., p. 163. 
24 Archivio di Stato, Brindisi, Casa Ducale, Introiti ed esiti, Ostuni 1797, p. 826. 
25 Archivio storico preunitario, Scritture Università, busta 12, Ostuni 1798, p. 792. 
26 Monastero Monache Benedettine di San Pietro, Stato discusso, Ostuni, Esercizio 1850. 
27 Ivi, Esercizio 1851. 
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A.l.2 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5721 del 5 maggio 1581, nona 
indizione, carta 55. 

Oggetto: Convenzione per raccolta olive, con divisione dell' olio, deli 
otto una e vincoli vari. 

Pro Donato Petrarulo de Hostunio. 
Die quinto mensis madij 1581: None Indictionis in Civitate Hostunii, 

Constitutus in nostri presentia ego, Donatus Petrarulus de Civitate dieta Hostunii 
qui sponte etc deddit ad colligendum Stefano de molone de eadem Civitate pre
senti etc suas possessiones olivarum cum infrascriptis pactis videlicet: 

La possessione di casamaxima à mieta nella quale esso Stefano ncì habbia 
da fare l'aiire et cogliere et al trappito portarli et farli macinare et llà spartire 
l'oglio per mieta, con dec1aratione il carriscare le olive et la macinatura di esse 
et ogni altra spesa si paga in comune per mieta ognuno; le olive di Santo 
Cusumano, la possessione di Cénnova, la possessione di Coto di polo, la pos
sessione di Scavone, le olive di Zampignola et le olive dela lama di Santo Vito 
à cogliere deli otto una, le quali possessioni esso Stefano li habbia da remonda
re cogliere diligentemente ammontanarli sotto l'albori et aiutare à caricare li 
viaticari quando li portano al trappito et guardare le dette possessioni dagli 
ucelli casu fussero uccellami et tenerci continue femine numero dudici et dui 
huomini et si piu inbisognassero che piu ncì ni habbia da tenere, et non ponen
doli esso stefano et bisognandonoci piu che esso donato à sue di spese ncili 
possa mettere, et dopo macinate spartire l'oglio al trapito deli otto una cioè 
salme setti ad esso donato et salma una ad esso stefano; 

quae omnia promiserunt etc, habere etc, ratas etc, ac rata etc, eaque acten
dere etc, pro quibus omnibus observandis etc, ambe partes ipse etc, et quelibet 
ipsarum prout ad unam quamque ipsarum partium spectat et pertinet etc, spon
te obligaverunt se ipsas earumque heredes, successores et bona etc, una pars 
alteri et altera alteri etc, presentibus etc, sub pena et ad penam dupli etc, 
medietate etc, cum potestate capiendi etc, constitutione precarii etc, renuntia
verunt etc, et iuraverunt etc. Presentibus Judice regio Antonello Mele, me 
ludovico Leo publico etc, c1erico paulo putignano, marcello cimino, Julio 
petrarulo de Hostunio rogatis. 

A favore di Donato Petrarulo di 
Ostuni. 

Il giorno 5 del mese di maggio 1581: 
nona indizione nella città di Ostuni, 
costituito in nostra presenza, io, Donato 
Petrarulo della detta città di Ostuni il 
quale spontaneamente etc, diede da rac
cogliere a Sfefano de Molone presente 
etc, le sue possessioni di ulivi con gli 
infrascritti patti, cioè: 

. . .le quali cose tutte promisero etc, avere 
etc, ratificate etc, e ratificata etc, alle quali 
cose attendere etc, per osservare tutte le quali 
cose etc, ambedue le parti esse stesse etc, e 
qualsiasi di esse parti in quanto spetta ed 
appartiene ad una qualunque di esse parti etc, 
spontaneamente si obbligarono esse stesse 
(parti) e i loro eredi, successori ed i beni etc, 
una parte all'altra etc, presenti etc, sotto la 
pena ed alla pena del doppio etc, metà etc, 
con il potere di prendere possesso etc, con la 
costituzione del precario etc, rinunciarono etc, 
e giurarono etc. Presenti il Giudice regio 
Antonello Mele, me Ludovico Leo pubblico 
etc, il chierico Paolo Putignano, Marcello 
Cimino, Giulio Petrarulo di Ostuni rogati. 
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Le parti sono di Ostuni. Donato Petrarulo affida la raccolta delle 
olive a Stefano de Molone. Per la proprietà di Casamassima, de Molone 
s'impegna alare l'aiire larghe et spatiose 28; raccogliere le olive, carri
scarle e farle macinare al trappeto. 

L'olio ricavato e le spese vanno divise a metà (à mieta). Per le pro
prietà di San Cusmano, Cénnova, Coto di Polo, Scavone, Zampignola e 
Lama di San Vito, de Molone si obbliga alla rimonda degli alberi; a rac
cogliere le olive diligentemente e ammontanarli sotto l'arbori; ad aiuta
re i vaticali; a tenere lontani gli uccelli; ad avere sempre disponibili per 
la raccolta 12 donne e 2 uomini e quanti altri necessari. Le spese sono a 
carico di Petrarulo. La divisione dell' olio va fatta con la proporzione 
deli otto una, cioè su 8 salme 29 di prodotto, 7 vanno a Petrarulo ed l a 
de Molone. Non c'è menzione di salario. Il giudice regio è Antonello 
Mele. I testimoni, tutti di Ostuni, sono tre: il chierico Paolo Putignano, 
Marcello Cimino e Giulio Petrarulo. 

28 Importante incombenza preparatoria alla raccolta delle olive: si pulisce e livella il 
terreno sotto la cappa dell'albero, per consentire di scopare e raccogliere piu agevolmen
te le olive cadute. 

29 Salma o soma: «Misura di olio o di vino pari a circa 160 litri» (G. ROHLFs. 
Vocabolario dei dialetti salentini, cit., p. 58). «Corrispondeva al peso di un numero 
variabile di rotoli di liquido: 200 rotoli a Bitonto = a hl. 1,951117; 216 e 2/3 a 
Conversano = a hl. 2,113772» (F. ASSANTE, Città e campagne nella Puglia del sec. XIX, 
cit., p. X). 

«In Terra d'Otranto la misura della salma d'olio varia da 180 rotoli ai 210 di Taranto, 
per cui prendo il medio di 195 come nella mia patria Alessano» (V. RICCHIONI, La 
Statistica del Reame di Napoli deli8i1, cit., p. 209). 

«A Gallipoli la salma era di rotola 165 e 1/3» (N. FARAGLIA, Storia dei prezzi in 
Napoli dal 113i al 1860, G. Nobile, Tipografo del Real Istituto d 'Incoraggiamento, 
Napoli 1878, p. 344). «La salma per il commercio era la piu piccola, rotoli 165 e 1/3 
equivalente a lt. 158; per il commercio interno era di rotoli 175, equivalente a lt. 168, 
che poi era quella usata sulla piazza di Lecce. Lo staio era la decima parte della salma, la 
pignatella era la trentaduesima. A sua volta, la pignatella era suddivisa in Grande (quinta 
parte), Piccolo (decima parte), Mezzo Piccolo (ventesima parte» > (G. GUERCIA, Il 
Ragguagliatore Popolare, Tipografia A. Simone, Lecce 1883, p. 96). 

«Moltissime sono le misure dell 'olivo con differenti denominazioni, ma la grandezza 
di esse è da per tutto definita dal peso del volume dell'olio che vi è contenuto. L'unità di 
misura è lo staio; l 'unità di peso è il rotolo, composto di once 33,333 o 1000 trappesi, 30 
dei quali fanno un 'oncia. 100 rotoli fanno un cantaio» (G. GANDOLF!, Tavole di raggua
glio delle Unità di pesi e misure, Stabilimento Tipografico di G. Cataneo, Napoli 1861, 
pp. XIII-XIV). 

Quadro di comparazione di una salma o soma di olio, nei paesi di Terra d'Otranto 
piu direttamente collegati con Ostuni. I dati sono ricavati sulla base del valore medio del 
peso specifico dell'olio (0,9155), che oscilla da 0,910 a 0,919 e arrotondati alla terza 
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A.l.3 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5721 del 24 luglio 1581, nona 
indizione, carta 67. 

Oggetto: Convenzione per raccolta olive, con divisione dell' olio, deli 
otto una e vincoli vari. 

Le parti sono di Ostuni. Donato Petrarulo affida la raccolta delle 
olive delle sue proprietà La Rascina, Lamannisa, Grisilio e Santo Blasio 
ad Antonello Pari tale. Si assumono gli stessi obblighi della precedente 
convenzione, comprese la divisione dell'olio deli otto una e la mancanza 
di salario. Il giudice regio è Nicola Turco di Ostuni. I testimoni, tutti di 
Ostuni, sono tre: i magnifici Francesco Palmieri, Antonio Argentieri e 
Cornelio Farina. 

Seguono due atti con gli stessi contraenti (magnifico Nicola 
Francesco Scalona, artis medicine doctor, e Donato Faranguno), stipulati 
nello stesso giorno (lO luglio 1581) e con lo stesso oggetto 

cifra decimale. Un'oncia corrisponde a kg. 0,02673; un rotolo (= once 33,333) a kg. 
0,891. Un kg. di olio corrisponde a Il. 1,093 circa; un Il. di olio a kg. 0,915 circa. 

Salma o soma ridotti in staia rotoli once kg. litri 

Acquaviva 1 salma 9 186 6200 165,724 181,119 
Ceglie Mess. 1 salma lO 240 7999,920 213,838 233,702 
Cisternino 1 soma 17 173,4 5780 154,498 168,850 
Fasano 1 salma 17 175,661 5855,308 156,512 171 ,052 
Gallipoli 1 salma 16 165,328 5510,878 147,306 160,990 
Latiano l soma 10 210 6999,930 187,108 204,490 
Martina l soma 20 160,8 5359,946 143,271 156,581 
Mesagne 1 soma 8,5 173 5766,626 154,142 168,461 
Taranto 1 salma lO 198 6599,934 176,416 192,805 
Ostuni - Brindisi 

1 salma lO 175 5833,275 155,923 170,408 Carovigno - Lecce 

La tradizione orale ostunese è divisa tra una salma di circa 183 rotoli, pari a 
kg. 161,046 elI. 176 ed una di circa 165 rotoli ed 1/3, pari a kg. 156 e Il. 168. 

Altre misure di capacità usate in Ostuni: 
- tomolo (tùmene), pari a 56 litri; 
- ettolitro (attòleche), pari a 50 litri; 
- mezzo tomolo (quartullo, quartùdde), pari a 28 litri; 
- cannata, pari a Il o 15 litri (16 cannate da Il litri, formavano la salma di 176 litri); 
- stoppello (steppièdde), pari a 7 litri; 
- 1/4 di stoppello, pari al , 7 litri; 
- lu cinghe (o partuta=alla pignatella che è la 32/\ parte della salma), pari a 5 litri; 
- lu vinte, pari a 20 litri. 
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(Convenzione per raccolta olive, con divisione dell'olio deli sei una e 
vincoli vari). 

A.1.4 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5721 dellO luglio 1581, nona 
indizione, carta 66. 

Oltre agli obblighi delle precedenti convenzioni, Donato Faranguno 
s 'impegna a remondare gli alberi da bascio (rimonda dei rami avventizi, 
improduttivi, succhioni) e a seguire personalmente la macina del frutto 
al trappeto. Scalona si accolla l'onere del trasporto al trappeto e della 
lavorazione delle olive, oltre al mantenimento del Faranguno quando 
rimane al trappeto. La divisione dell'olio va fatta con la proporzione 
deli sei una, cioè su 6 salme di prodotto, 5 vanno a Scalona ed 1 a 
Faranguno. Il giudice regio è Cornelio Farina di Ostuni. I testimoni, tutti 
di Ostuni, sono tre: i magnifici Antonio Solario, Nicola e Giacomo 
Cimino. 

A.1.5 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5721 del 10 luglio 1581, nona 
indizione, carta 66 retro. 

Nicola Francesco Scalona delega alla stipula di questa convenzione il 
figlio magnifico Pietro Angelo Scalona. Si affidano a Donato Faranguno 
le olive dotali della Pezza de lo Fico. Pur tenute a metà, ed in presenza 
degli stessi obblighi del precedente atto, la ripartizione dell'olio è fatta 
con la proporzione deli sei una, cioè 5 salme a Scalona ed 1 a 
Faranguno. Sottoscrivono l'atto, lo stesso giudice regio e gli stessi testi
moni. 

La partecipazione alle spese e agli utili da parte dei lavoratori, 
potrebbe far pensare ad una situazione favorevole per questi ultimi, 
tenuto conto dell'epoca e dell ' abbondanza della manodopera. La man
canza del salario, però, e la sproporzione nel rapporto di divisione del 
ricavato (7 a 1 e 5 a 1), tutto a vantaggio del proprietario, dimostrano 
che non siamo in presenza di nessuna concreta novità. Bisogna, in ogni 
caso, evidenziare la circostanza che, nello stesso anno e redatte dallo 
stesso notaio, troviamo due convenzioni con un rapporto di divisione 
dell' olio in ragione di 7 a 1 e due con la proporzione piu favorevole per 
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il lavoratore di 5 a 1. Inoltre, per la proprietà di Casamassima, troviamo 
che l'olio prodotto, una volta, è diviso a metà tra le parti (atto notaio Leo 
del 15 maggio 1581, carta 55), un'altra volta con la proporzione di 5 a 1. 

A.2 - Contratti di lavoro a trappeto. 

A.2.l - Notaio Ludovico Leo, inventario 5719 del 22 febbraio 1575, 
terza indizione, carta 40. 

Oggetto: Costruzione di lO cameni 30 al trappeto de li Palmieri. 

Le parti sono di Ostuni. L'arcipresbitero 31 Giovanni Antonio 
Palmerio, accese le rituali tre candele 32 ed essendo l'una di notte 33, affi
da al maestro Orazio de Antelmo la costruzione di 10 cameni in una 
lamia del suo trappeto dei Palmieri. I tèmpi lavorativi vanno dal 3 marzo 
1575 al compimento dell'opera senza lasciar di fatigare, et mancando 
di fatigare, il reverendo potrà rivolgersi ad altro maestro, addebitando le 
spese al de Antelmo. Questi s'impegna a prestare solo la maestranza et 
sua faticha, cioè responsabilità organizzativa ed anche attività manuale. 
Il reverendo si fa carico di tutto il necessario per il lavoro: petre, calce, 
acqua, manipoli 34, tavole, legname, centre, zappe, pale, panari et ogni 
altra cosa necessaria. Se il maestro Orazio fosse nell'impossibilità di 
lavorare per mancanza di materiale, avrebbe comunque diritto alla gior
nata di carlini 5 il giorno come se havesse fatigato. Per tutta l'opera, 
percepirà ducati dieci di carlini d'argento, con versamento di quattro 
ducati di acconto alla stipula della convenzione. Il giudice regio è 
Donato Sacco di Ostuni. I testimoni sono tre: i magnifici Francesco 
Palmieri di Monopoli, dottore in entrambi i diritti, e gli ostunesi 
Giovanni Battista Falghera e Leonardo de Comite. 

30 Depositi ricavati accanto o dentro ai trappeti per conservare le olive in attesa della 
molitura. 

31 Attuale arciprete. 
32 Trattasi della procedura della subasta con cui venivano aggiudicati aI pubblico 

incanto il fitto e l'acquisto di proprietà, l'incarico di lavori ed altro ancora (vedi A.3 -
Fitto di trappeti a mezzo subasta pubblica). 

33 Il giorno non iniziava alla mezzanotte, ma al tramonto per finire al tramonto del 
giorno successivo che segnava la ventiquattresima ora; per cui l'una di notte citata in 
questo atto sta ad indicare la prima ora dopo il tramonto. 

34 Manovali. 
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Comparazione salari. 

Il compenso di carlini 5 (grani 50) al giorno nel 1575 sembra notevo
le, anche se non abbiamo sicuri termini di riferimento per la stessa epoca 
e per paesi vicini. 

A Napoli nel 1488, muratori, fabbri e sartori ricevono 15 grana al 
giorno; 
nel 1601, un falegname riceve 20 grana 35. 

A Napoli ed a Molfetta - nel 1578, un muratore prende 25 grana 36. 

A Novoli nel 1700, ad un maestro muratore vanno 25 grana 37. 

Ad Ostuni - nel 1834, un mastro zuccatore prende 30 grana e un 
"uomo servibile" al mastro zuccatore, 30 grana 38; 

nel 1850, un fabbricatore prende 38 grana 39; 

nel 1854, un manovale per trasporto d'acqua, grana 1540. 

A.2.2 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5719 del 17 agosto 1577, quin
ta indizione, carte 175/6. 

Oggetto: Riparazione della macina del trappeto San Nicola che 
"macina à curio" 41. 

Le parti sono di Ostuni. Sasso Petrarulo affida il lavoro di conzare 42 la 
macina del suo trappeto, che macina à curio, al maestro Martino 
Molendino. Questi s'impegna anche a pontiscarne 43 il fondo, farci 

35 N. F. FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, cit., pp. 93 e 165. 
36 G. CONIGLIO, Aspetti della società meridionale nel secolo XVI, Fiorentino Editrice. 

1978, p. 270. 
37 O. MAZZOTIA, Novoli nei secoli XVII e XVIII, Tipografia A. Rizzo, Novoli, 

Agosto 1986, p. 85. 
38 Archivio storico preunitario, Ostuni, Serie II, P. 5, Affari Particolari dei Comuni, 

1036; 1834, Lavori per la riduzione dell'antico carcere a magazzino. 
39 Monastero Monache Benedettine di San Pietro, Stato discusso, Ostuni, Esercizio 

1850. 
40 Archivio storico preunitario, Ostuni, cit., 1048; 1852-1856, Costruzione ultimo 

tratto della strada Ostuni-Ceglie. 
41 Rullo cilindrico di legno per agevolare la rotazione delle macine, palo girevole in 

faggio, ingrossato in alto e terminante con punta in ferro. 
42 Riparare con conza, "malta per murare, calcina" (G. ROLHFS, Vocabolario dei dia

letti salentini, cit., VoI. I, p. 159). 
43 Pontiscare il fondo della vasca, in dialetto si dice pezzelaije. Periodicamente biso

gnava graffiare la base della vasca, perché quando questa si livellava, le macine non riu
scivano piu a schiacciare le olive, che schizzavano dappertutto. 
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l'arbore nuovo, una carriola, coperchioni (coperchi) di angeli 44, ed 
ogni altro attrezzo di legno necessario al trappeto, eccettuati i pali. Il 
prezzo convenuto dell'opera è di ducati lO di carlini d'argento, con 
acconto alla stipula di ducati 4. Gli altri 6 saranno pagati dal Sasso,fati
gando pagando, cioè man mano che progredisce il lavoro. Nel caso in 
cui Molendino portasse al trappeto il legname necessario e successiva
mente non risultasse piU utile, gli sarebbe comunque corrisposto il valo
re, ma computato a parte dei detti lO ducati. Il giudice regio è Donato 
Sacco di Ostuni. I testimoni, tutti di Ostuni, sono tre: Lutiano Specchia, 
Francesco Antonio Abbate e Giovanni de Menga. 

A.2.3 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5721 del 17 giugno 1581, 
nona indizione, carta 61. 

Oggetto: Convenzione di lavoro per «fare conzi 45 di trappito seu 
fiscoli » 46. 

Pro Donato petrarulo de hostunio. 
Die 17 mensls Junii 1581: none Indictionis; in civitate hostunii; con

stituti in nostri presentia magister Antonius capriglia et Leonardus capri
glia eius filius stans dictus Leonardus in omnibus infrascriptis cum licen
tia auctoritate et presentia dicti magistri antonii eius patris presentis etc, 
et eius assensum prestantis etc, et quo ad hunc actum ab eius patria pote
state liberantis et emancipantis etc, qui quidem magister Antonius et 
Leonardus pater et filius sponte simul et in solidum confessi fuerunt 
habuisse et recepisse à donato petrarulo de hostunio presenti etc, prout in 
nostri presentia personaliter materialiter et de contanti habuerunt et rece
pernn! in moneta argentea ducatos quadraginta. In tot patachis renuntian
tes exceptioni etc, 

à dicto donato presente etc, deli quali ducati quaranta li detti antonio 
et leonardo patre et figlio promettono comprarne tanti giunchi et lavorarli 
in fame conzi di trapito seu fiscoli et dopo lavorati li detti giunchi vende
reli detti conzi · et fiscali et cavati primo li ducati 40 di capitale al detto 
Donato, di quello avanzara di guadagno spartirlo in quattro parte, cioe tre 
parte ad essi antonio et leonardo pater et figlio per le loro fatiche et una 
parte ad esso donato per la capitania che vi pone, et cosi s'intenda casu 

44 Pozzetti dove si raccoglieva l'olio compresso dal torchio. 
45 «Castelli di gabbia di fiscali che si pongono sotto lo strettoio dell'olio» 

(G. ROLHFS, Vocabolario dei dialetti salentini, cit., Val. I, p. 160). 
46 «Contenitori circolari fatti di "corda di giunco" per contenere la pasta dell 'olivo» 

(G. ROLHFS, Vocabolario dei dialetti salentini, cit., VoI. I, p. 237); per la seconda molitu
ra si utilizzavano invece i fiscoli fatti di "corda di cocco". 
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in detti conzi et fiscoli lavorandi si venisse à perdere che per tre parte 
habbiano da pagare essi antonio et leonardo et per una esso donato secon
do che stanno allo utile, cosi anco stiano al danno; li quali docati quaranta 
di Capitale si haveranno da consignare ad esso donato à natale primo 
venturo dalo ritratto di detti giunchi seu fiscoli vendendi et che non si 
possa toccare cosa alcuna per il guadagno se prima non si sara saldato il 
capitale, 

et sic dictam conventionem partes ipse promiserunt etc, habere etc, 
ratas etc, ac rata etc, eaque actendere etc, pro quibus omnibus observan
dis etc, ambe partes ipse et quelibet ipsarum prout ad unam quamque etc, 
ipsarum partium spectat et pertinet etc, sponte obligaverunt se ipsas 
earumque heredes, successores et bona etc, una pars alteri etc, presenti
bus etc, sub pena et ad penam dupli etc, medietate etc, cum constitutione 
precarii etc, potestate capiendi etc, renuntiaverunt etc, et iuraverunt etc. 
Presentibus Judice regio Cesare de fina de hostunio; me ludovico leo 
publico etc, clerico leonardo de Calamo; clerico petro molendino, clerico 
antonio palmerio, clerico Cataldo de marseglia de hostunio rogatis. 

A favore di Donato Petrarulo di 
Ostuni. 

Il giorno 17 del mese di Giugno 
1581: nona indizione; nella città di 
Ostuni; costituiti in nostra presenza il 
maestro Antonio Capriglia e Leo
nardo Capriglia suo figlio, stante il 
detto Leonardo in tutte le cose infra
scritte con il permesso e l'autorità e 
alla presenza del detto maestro 
Antonio suo padre presente etc, e pre
vio suo assenso etc, e perciò per que
sto atto dalla sua patria potestà libe
randolo ed emancipandolo etc, i quali 
anche maestro Antonio e Leonardo 
padre e figlio spontaneamente simil
mente e in solido dichiararono di aver 
avuto e ricevuto da Donato Petrarulo 
di Ostuni presenti etc, per cui in 
nostra presenza personalmente mate
rialmente ed in contanti ebbero e rice
vettero in moneta argentea ducati qua
ranta. In tot patacche rinunziando a 
qualsiasi eccezione etc, dal detto 
Donato presente etc, ... 

... e COSI la detta convenzione le 
stesse parti promisero etc, avere etc, 
ratificate etc, e ratificata etc, per la 
qual cosa attendere etc, per osserva
re tutte le quali cose etc, ambedue le 
parti esse stesse e qualsiasi di esse 
in quanto spetta ed appartiene ad 
una qualunque di esse parti etc, 
spontaneamente obbligarono se stes
se e i loro eredi successori e beni 
etc, una parte all'altra etc, presenti 
etc, sotto la pena ed alla pena dop
pia etc, metà etc, con la costituzione 
del precario etc, con il potere di 
prendere possesso etc, rinunciarono 
etc, e giurarono etc. Presenti il 
Giudice regio Cesare de Fina di 
Ostuni; me Ludovico Leo pubblico 
etc, il chierico Leonardo de Calamo, 
il chierico Pietro Molentino, il chie
rico Antonio Palmieri, il chierico 
Cataldo de Marseglia di Ostuni. 
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Le parti sono di Ostuni. In questa interessante convenzione di lavoro, 
Donato Petrarulo s'impegna con un capitale di 40 ducati d'argento; il 
maestro Antonio Capriglia col figlio Leonardo si obbligano a comprare 
con detta somma tanti giunchi et lavorarli in farne conzi di trapito seu 
fiscoli ... et vendereli. Restituito prioritariamente il capitale, tre parti del 
ricavato sarebbero andati a padre e figlio ed una a Petrarulo. Stessa pro
porzione di 3 a 1, in caso di perdita: secondo che stanno allo utile, cosi 
anco stiano al danno. L'obbligazione in solido comporta la preliminare 
menzione del consenso del padre Antonio all'emancipazione contrattua
le del figlio Leonardo. Il giudice regio è Cesare de Fina di Ostuni. I 
testimoni, tutti di Ostuni, sono quattro: i chierici Leonardo de Calamo, 
Pietro Molentino, Antonio Palmieri, Cataldo de Marseglia. 

Nel Regno di Napoli, uomini e donne raggiungevano "l'età perfetta" 
solo al compimento del diciottesimo anno. Ai notai era tassativamente 
vietato di stipulare contratti con figli di famiglia, senza la presenza ed il 
constatato consenso del padre, sotto pena della privazione dell'ufficio e 
di cento once d'oro. La donna, giuridicamente incapace, in quanto rite
nuta priva di discernimento, era assistita in ogni suo atto da un uomo, il 
mundualdo, che poteva essere il padre, il fratello, il marito o un tutore 
nominato dal Re. 

Pur essendo risorto il dritto romano nel XV secolo, vi restarono alcuni 
luoghi nei quali viveasi secondo il dritto dei Longobardi che da taluni 
diceasi dritto asinino e da taluni altri chiamavasi dritto senza ragione. Ma 
di poi l'istituto del mundualdo restò nella sola Provincia di Bari, ove 
oggigiorno sta in osservanza 47. 

A.2.4 - Notaio Ludovico Leo, inventario 5722 dell' 8 agosto 1585, tredi
cesima indizione, carta 59. 

Oggetto: Convenzione per costruzione pila per olio. 

Bartolomeo Siccoda di Napoli, incarica i maestri Nicola Francesco 
de Marseglia e Matteo Molendino di Ostuni, di rivestire con chianche di 
petra gentile del loco di Santa Maria dela Nova, il locale (attuale forno 
Farina?) ubicato sotto le case et scala di esso magnifico Bartolomeo. Il 
tino di capacità non inferiore a 120 salme, deve essere consegnato entro 
settembre, ben stagnato e con tre anni di garanzia. Il lavoro costerà 37 

47 A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei notaj, Tomo I, cit. , p. 31. 
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ducati, con 7 di acconto in sede di stipula ed il resto fatigando pagando, 
cioè in corso d'opera. I maestri forniranno calce, chianche, pietre e zoc
catura. Siccoda metterà il legname, l' oglio per le lucerne, l' oglio grosso 
per linire lo tino e l'acqua per lo mortiero 48. Il giudice regio è Cesare 
Protontino di Ostuni. I testimoni, tutti di Ostuni, sono tre: Francesco 
Rattico, Domenico Martucio e Antonio de Moro. 

A.2.5 - Notaio Antonio Melleo, inventario 5749 del 21 gennaio 1600, 
tredicesima indizione, carta 9. 

Oggetto: 1nchiancare una piscina per olio. 

Chrisostomo Ayroldi di Milano, hostunei commorans et habitans, 
dimorante ed abitante in Ostuni, incarica il maestro Donato de Marselia 
di Ostuni di inchiancare una piscina dentro la grotta d'esso 
Chrisostomo sita in mezo la piazza publica. Il lavoro deve essere conse
gnato a regola d'arte entro febbraio. Il regio giudice è Giovanni 
Capriglia. I testi sono tre: Leonardo Anglani, Giovanni Giacomo 
Spinnati e Giovanni Antonio Paolo Zaccaria. 

In questo atto garanzie e penalità sono esposte piu puntigliosamente: 
... esso mastro Donato ... si obliga et promette rifare et pagare al detto 
Chrisostomo tutto il danno, et altre spese et interesse et per la consequ
tione di detti danni se ne possa astrengere realiter et personaliter in 
omni curia, lo co et foro ... 49. In piu, rispetto al precedente atto, 
Chrisostomo s'impegna a ponere le pisare 50 à dette piscine 51, a lavoro 
finito e pagamento effettuato. 

48 «Malta per murare, impasto di terriccio e calce» (G. ROLHFS, Vocabolario dei dia
letti salentini, cit., VoI. II, p. 373). 

49 E per il recupero di detti danni ci si possa rivalere sui beni e sulla persona in ogni 
curia, località e foro ... 

50 «Grandi vasi di creta per tenervi olio od olive» (G. ROLHFS, Vocabolario dei dia
letti salentini, cit., VoI. II, p.484). 

51 Piscine e posture: «pozzi per lo piu di figura quadrata, alcuni rivestiti di mattoni, 
altri tagliati semplicemente nel monte, della capacità di 20 salme, sino a 400 e forse piu. 
Il segno o nizza di mattone o di ferro, indica il limite sino al quale deve empirsi ... Il 
nizzo, pezzetto di piombo apposto internamente alla mina da un pubblico misuratore 
destinato dal Comune, segna il punto sino al quale essa deve riempirsi. Il nizzo si colloca 
anche alla postura» (G. GORGONI, Vocabolario agronomico col raffronto delle parole e 
dei modi di dire del dialetto della Provincia di Lecce, A. Forni Editore, Sala Bolognese 
1973, ristampa anastatica, Tip. Editrice Salentina dei fratelli Spacciante, Lecce 1981, 
p. 351). <<In epoca avanzata e per comodità maggiore, le cisterne sotterranee si rivestono 
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A.3 - Fitto di trappeti a mezzo di subasta pubblica. 

In tema di passaggi di proprietà e concessioni in fitto, troviamo che 
ancora a fine '800, 

i patti e le condizioni possono variare, a seconda delle consuetudini locali 
e necessità del proprietario, soddisfacendosi l'affitto a scadenze anticipa
te, o posticipate, per semestri, quadrimestri, o ad anno, sopportando tal
volta il fittuario, dal prezzo dell'estaglio 52, l'imposta fondiaria. Con pub
bliche subaste vengono fatti gli affitti dei beni dei corpi morali. Per i beni 
dei privati, gli affitti vengono eseguiti mediante subaste, soltanto a quei 
beni dei lati 53 proprietari che non risiedono sul luogo e che li affidano ai 
loro agenti, i quali, li amministrano per conto di essi, con percepime 
dagl' introiti dell' azienda, il tanto per cento, o lo stipendio mensile. Dai 
piccoli e medi proprietari, i quali prendono cura direttamente della pro
pria azienda, di rado si fa uso di pubbliche subaste, invece ordinariamen
te i medesimi fanno gli affitti con trattative private 54. 

Con la procedura della subasta si aggiudicano al pubblico incanto il 
fitto e l'acquisto di beni, l'affidamento di prestazioni d'opera ed altro 
ancora. L'etimologia del termine subasta, risale al diritto romano, quan
do le esecuzioni forzate ordinate dal pretore, si indicavano con un' asta 
piantata nel luogo dove avveniva la vendita all'incanto (subhastare, 
hastae subjicere bona alicuius). Di qui il vocabolo forense della subasta, 
praticata successivamente a lume di candela. In Ostuni si segue il meto
do della candela vergine. 

La subasta si è l'esporre ad incanto per mezzo di Editti, o di Proclama, o 
sia Banditore il che dee vendersi, alfine di liberarsi, ad estinto di candela, 
all'ultimo licitatore e maggiore offerente ... Tale solennità dee praticarsi 
non solo nelle vendite di roba dei privati esposta pubblicamente a vendi-

di materiali impermeabili (lastre di vetro, quadrelle di Marsiglia e, se piccole, di granito, 
marmo od altra pietra tutta di un pezzo» (E. BRACCI, Manuale di olivicoltura ed 
oleificio, Casa Editrice F. Vallardi, Milano, p. 126). «Affluiva in gran copia al porto gal
lipolino olio da tutta la provincia, riponendosi anche a scopo di depurazione quelli desti
nati all'imbarco entro capaci cisterne ricavate nella viva roccia, dai nativi denominate 
posture; il Pacelli usa anche il termine piscine»(B. SPANO, Gli atlanti corografici del 
can. Giuseppe PaceHi (1764-1811), Gtahcue C,te~~aÙ, "Baù \<)5'8., \l. 64. 

52 Canone. 
53 Grandi. 
54 AA. Vv., Inchiesta Agraria del 1877 nella Provincia di Terra d'Otranto, cit., 

p. 131. 
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ta; ma eziandio nelle alienazioni, negli affitti e nelle censuazioni di roba 
di Regal Demanio e dei beni delle Chiese, delle Università e dei pupilli e 
minori... La forma della subbasta suole regolarsi dalla costumanza dei 
luoghi 55. 

Sino a tutto il 1700, l'accensione delle candele e la proclamazione 
della subasta ad alta ed intellegibile voce da parte del serviente della 
Ducal Corte, avvengono nella pubblica piazza ed alla presenza del regio 
giudice ai contratti, del notaio incaricato e dei testimoni in numero 
opportuno. Con la riforma del Codice Napoleonico e la legislazione di 
Gioacchino Murat, la subasta è proclamata dal serviente del Comune 
prima e poi dal regio banditore, nella Camera comunale alla presenza 
del Sindaco, del Primo Eletto e del Cancelliere comunale, alle ore 22 
d'Italia. Accese successivamente le rituali tre candele, in mancanza di 
offerte, l'asta è dichiarata deserta. In presenza di piu offerte, invece, si 
possono accendere sino a 5 candele. Aggiudicatario risulta l'ultimo lici
tatore e maggior offerente. Tra una candela e l'altra e per tutto il tempo 
di accensione di ogni candela, il serviente ed il regio banditore, conti
nuano a pubblicizzare l'oggetto dell'asta, con tutti i termini e vincoli 
contrattuali. Il rialzo può avvenire con l'aumento di uno o piu grani per 
volta rispetto alla offerta base, oppu;re col rilancio del 10% o del 6% 
del prezzo globale raggiunto con l'ultima offerta. In tali casi, si accendo
no, rispettivamente, la candela in grado di decima e quella in grado di 
.se.sta. Le offerte di decima e di sesta possono effettuarsi anche dopo 
l'aggiudicazione all'ultimo offerente, a seguito di estinzione delle can
dele rituali. 

Alcune licitazioni pubbliche conservate nell' Archivio Storico preuni
tario di Ostuni, contemplano la celebrazione della subasta in due 
momenti temporalmente distinti: il primo, pubblicizzato da due manife
sti affissi a distanza di 3-4 giorni l'uno dall'altro, con aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto; il secondo, pubblicizzato da un solo manifesto, 
con l'aggiudicazione definitiva. In tutte e due le fasi, si accendono suc
cessivamente sino a tre candele. L'ultimo offerente aggiudicatario 
dell ' appalto, deve presentare un garante e dichiarare di accollarsi le 
spese di registro, carta bollata e subasta. Quando l'aggiudicazione è 
avvenuta a seguito delle sole offerte al rialzo, il Cancelliere deve attesta-

55 A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei notaj , Tomo I , cit. , 
pp. 36-37. 
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re che non vi sono state fatte offerte di decima e di sesta. Parimenti, se 
l'aggiudicazione è avvenuta a seguito di offerta di decima e accensione 
della relativa candela, il Cancelliere deve attestare che non vi è stata 
offerta di sesta 56. 

A.3.1 - Notaio Tommaso Saverio Baldari, inventario 6142 del 14 
ottobre 1753, seconda indizione, carte 588-590. 

Oggetto: Affitto del trappeto Foggiali del Convento di Santa Maria 
Madalena de' Pazzis. 

Su proposta del canonico Cesare Picoco, procuratore del convento, il 
regio giudice, il notaio, i quattro testimoni ed il serviente della Ducal 
Corte, Evangelista di Salvatore, si recano nella pubblica piazza, in petra 
banni, ubi bona vendi, et incantari solent 57, per fittare iltrappeto 
Foggiali. 

Il contratto dura quattro anni continui, principiandi da oggi e termi
nandi per tutto il mese di decembre dell' anno 1756. Il serviente ad alta 
voce e col rituale audite, audite ... , bandisce i termini del contratto di 
fitto in licitazione, la prima offerta di 36 ducati annui di don Francesco 
Paolo Vincenti e i seguenti patti e condizioni: 

- il 1756, ultimo anno di fitto, si prolunga sino all'agosto del 1757, 
per consentire il completamento della campagna olearia; 

- il convento s'impegna a fare molire presso detto trappeto, le 
olive prodotte nei quattro anni di fitto dalla piantata li Foggiali. Chi 
compra le olive, pagherà per la loro molitura, 15 carlini a macina 58. 

56 Archivio Storico preunitario, Ostuni, cit.: 
- 1030; 1823, Fitto ulivi del Monte Visitapoveri (opera pia fondata il 22 agosto 1809 

dalla signora Emilia Martucci che legava al pio luogo i suoi beni). 
- 1024; 1817, Fitto taverna comunale nella pubblica piazza. 
- 1026; 1818, Appalto delle multe di polizia municipale e rurale. 
- 1036; 1834, Lavori per la riduzione dell'antico carcere a magazzino. 
57 «alla pietra del bando, dove si uSllvendere, e mettere all'incanto i beni». 
58 «Quantità di olive (12 tomoli) che si frangono in una volta» (G. ROLHFS, 

Vocabolario dei dialetti salentini, cit., VoI. I, p.306). «A Monopoli è la sesta parte delle 
olive che un trappeto può frangere in un giorno lavorativo. Equivale a 4 imposte. Una 
imposta è uguale a 3 colli. Un collo (la quantità di olive che un lavoratore porta in collo) 
è uguale a 3 cofani o corbe. Una imposta è uguale a 9 cofani. Una macina è uguale a 12 
colli, cioè 36 cofani» (P. RENDELLA, De Olea et Oleo Comunitaria). 
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L'olio ricavato deve essere consegnato entro il mese di maggio di 
ogni anno; 

- il canone di fitto deve essere pagato entro dicembre di ogni 
anno. 

Effettuati diversi bandi senza nessuna offerta, il serviente su ordine 
del procuratore del convento, accende la prima candela e riprende a ban
dire. Si presenta don Francesco Paolo Vincenti ed offre un grano in piu; 
non essendoci stata altra offerta e spentasi la candela, il fitto gli è attri
buito per 36 ducati ed un grano. Il giudice regio è Tommaso Bagnulo di 
Ostuni. I testimoni, tutti licteratis de ostuneo, sono quattro: signor 
Stefano Mindelli, don Domenico Lococciolo e i magnifici Giuseppe 
Salicati ed Andrea Zaccaria. 

A.3.2 - Notaio Tommaso Saverio Baldari, inventario 6143 del 20 gen
naio 1754, seconda indizione, carta 46. 

Oggetto: Fitto del trappeto del Sacro Seminario. 

Ottenuto il permesso dal Vicario Generale di Ostuni per la festa della 
domenica e su richiesta del rettore don Onofrio Solari, il serviente della 
Ducal Corte, Francisco Antonio Urselli inizia i bandi per l'affitto del 
trappeto del Sacro Seminario. I quattro anni di fitto vanno dal giorno 
della stipula, 20 gennaio 1754, al31 dicembre 1757, col solito prolunga
mento, per l'ultimo anno, sino all'agosto del 1758. L'offerta base fatta 
da Donato Perna è di ducati 26 all 'anno. Non essendoci stata alcuna 
offerta aggiuntiva, il rettore fa accendere la candela. Ripresi i bandi, 
Paolo Marseglia offre un grano in piu per conto di persona da nominare. 
Esauritasi la candela senza altre offerte, si aggiudica il fitto al detto 
Marseglia. A candela spenta, il maestro Cataldo Cis aria offre la decima 
in piu ed il rettore ordina al serviente di bandire piu volte la nuova offer
ta di ducati 28 e grani 61 e 112 all'anno. Non essendoci state altre offer
te, si accende la candela in grado di decima e si riprendono i bandi. 

Spentasi quest'altra candela' senza altre offerte, il trappeto vien dato 
in fitto al maestro Cataldo Cisaria, ultimo licitatore e maggiore offeren
te. Il giudice regio è il magnifico Tommaso Bagnulo di Ostuni. I testi
moni, tutti letterati di Ostuni, sono quattro: don Francesco Paolo 
Vincenti, don Domenico Lococciolo ed i magnifici don Nicola Maria 
Antelmi e Stefano Sali ca ti. 
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B - DICHIARAZIONI DINANZI AL NOTAIO 

B.1- Prezzo dell'olio. 

B.1.1I2 - Notaio Oranzo Quaranta di Francavilla, dichiarazioni n. 830-
43 del 28 maggio (riprodotta in originale) e n. 831-44 del 3 
giugno 1800. 
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Don Pietro Sansone e· don Giuseppe Anglani di Ostuni, pubblici 
negozianti di olio, dichiarano cum juramento, quatenus opus est (con 
giuramento, in quanto è necessario), che il prezzo degli olj mosti 59 nati 
nell' annata 1797, ... da ottobre 1797 a tutto maggio 1798, è stato sempre 
docati 20 la salma. Dopo la sottoscrizione dei dichiaranti, il notaio chiu
de con la rituale frase: Ed in fede io Notar aranza Quaranta della citta 
di Francavilla, in questa di Ostuni, Provincia di Lecce, commorante, 
richiesto, col solito mio segno, ho segnato. Segue il tabellionato 60 e la 
finna del notaio. 

Comparazione prezzi di una salma d'olio in ducati e grani. 

In Terra di Bari 61 - alla fine del 1500, ducati 13,50. 

A Napoli 62 - nel mese di febbraio 1625, ducati lO; 
- nel corso del 1700, oscilla tra ducati 9,2 del marzo 

1731 e ducati 27,8 del novembre 1794; 
dal 1797 al 1800, in media, ducati 24; 
dal 1833 al 1860, oscilla tra ducati 10,12 del 1858 e 
ducati 36,40 del 1841; 

- nel biennio 1850-1851, in media, ducati 16,25. 

Ad Acquaviva 63 - dal 1797 al 1800, in media, per una salma di 190 
rotoli, ducati 32,9. 

A Foggia 64 - nel 1800, ducati 23-24. 

A Bari ed in Terra d'Otranto 64 - sempre nel 1800, in media, ducati 25. 

59 L'olio mosto è quello appena uscito dal chiaritoio, locale con esposizione a mez
zogiorno e a temperatura costante (l4/16°C), per mantenere l'olio nello stato di fluidità 
favorevole allo spoglio dei materiali estranei. L'olio vi riposa appena separato dall'acqua 
e viene chiarificato e decantato attraverso vari travasi nei tini. Proprio per la presenza di 
questi materiali , nella pesa degli oli mosti, si aggiungeva una pignatella a staio per la tara 
del sedimento (vedi nota 29). 

60 Monogramma del notaio. Segno manuale e personale posto davanti alla sottoscri
zione notarile, come garanzia degli atti rogati. 

61 H. SCHAFER-SCHUCHARDT, L'Oliva. La grande storia di un piccolo frutto, Arti 
Grafiche Favia, Bari, I Edizione, febbraio 1988, II Edizione novembre 1988, p. 152. 

62 N. FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli dal1l3l al l 860, cit., pp. 296-297 e 344. 
63 L. PALOMBO, l prezzi sul mercato di Acquaviva, in A. MASSAFRA, Problemi di 

Storia delle campagne meridionali, cit., p. 350. 
64 V. RICCHI0NI, La Statistica del Reame di Napoli dell811, cit., p. 107. 
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A Molfetta 65 

Ad Ostuni 

- nel periodo 1845-1850, in media, ducati 29,59; nel 
quinquennio 1851-1855, ducati 33,15. 

- nel 1616, ducati 8 66; 

nel mese di gennaio 1625, ducati 9,90 67; 

nel 1676, ducati 7,70 68; 

dal 1810 al 1852, oscilla tra ducati 10 del 1810 e 
ducati 60 del 1817, a causa dell' annata mediocre 
del 1814 e della gelata del 1815 69; 

nel 1841, ducati 28 70; 

nel 1850, ducati 24,60 71 ; 

nel 1851, ducati 20 72. 

B.2 - Salari di lavoratori agricoli. 

Le quattro dichiarazioni che seguono, tre dinanzi al notaio Francesco 
Paolo Incalzi ed una dinanzi al notaio Oronzo Quaranta, documentano i 
salari dei lavoratori agricoli nel 1798 e nel 1799. Riportiamo per intero e 
commentiamo l'atto del notaio Incalzi n° 839-52 del 6 aprile 1799, per
ché di stesura piu complessa e piu ricco di dati. Degli altri tre atti, ripor
tiamo i nomi dei dichiaranti, la data ed i salari attestati. 

B.2.1-Notaio Francesco Paolo Incalzi di Ostuni, dichiarazione 839-52 
del 6 aprile /799. 

Oggetto - Salari per rimanda degli ulivi e per adunare e bruggiare la 
frasca. 

65 F. AssANTE, Città e campagne nella Puglia del secolo XIX, cit., p. 211. 
66 Archivio di Stato, Brindisi, Sezione Giudiziaria, Fondo: Regie Corti, Ostuni, 

Classe: Obligationes penes acta, busta 20, carte 123 verso e 124 recto. 
67 Ivi, carte 165 verso e recto. 
68 Archivio di Stato, Brindisi, Atti notarili Brindisi, notaio D. A. Moricino, 1676, 

carte 43-44. 
69 Biblioteca Provinciale, Lecce, Fondazione Tanzarella, Carte sparse, busta 439. 
70 Archivio di Stato, Brindisi, Ufficio Registro, busta 7, carte 11 recto e verso. 
71 Monastero Monache Benedettine di San Pietro, Stato discusso, Ostuni, Esercizio 

1850, cit. 
72 Ivi, Esercizio 1851. 
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Francesco Moro attesta che ha fatto da caporimondatore nella rimon
da degli uliveti di Sentino, Mele, Macchialieto, Colagiorgio e Idrosio, di 
proprietà della Casa Ducale, ma tenuti in proprio dal magnifico don 
Andrea Maresca e compagno. 

Sei giornate lavorative (probabilmente proprio quelle del Moro) sono 
state liquidate con grani 17 al giomo, 156 giomate con grani 15. Inoltre, 

quattro giornate di donne per adunare e bruggiare la frasca , caduta dalla 
rimonda, sono state compensate con grani 6 al giorno. La dichiarazione 
ci dice anche che la rimonda è avvenuta dal 6 gennaio al 30 marzo, in 
anticipo rispetto al periodo febbraio/maggio generalmente riscontrato, 
per il circondario di Brindisi. 

Dai proprietari e coltivatori piu intelligenti la potagione e la rimonda 
dell'olivo, si fa eseguire sempre immediatamente dopo il ricolto del frut
to, razionalmente e a regola d'arte e filosoficamente (ci si perdoni la 
parola). Nel circondario di Taranto che ha il primato, dal gennaio all'apri
le, perché ne spurga il frutto da su gli alberi, dal novembre al dicembre. 
Molto bene in quello di Brindisi da febbraio sino a maggio, perché il frut
to si raccoglie caduto da sé. Bene nei due circondari di Lecce e Gallipoli, 
ove dai piu solerti e facoltosi si fa eseguire da rimondatori del Comune di 
Ostuni e di Fasano 73. 

La rimonda delle olive iniziata e portata a termine un mese prima del 
consueto, potrebbe essere stata determinata da un'annata con scarso rac
colto o da una maturazione anticipata delle olive. Indicazione a favore 
della seconda ipotesi potrebbe, forse, venire dal contenuto della succes
siva dichiarazione. 

B.2.2 - Notaio Francesco Paolo Incalzi di Ostuni, dichiarazione 836-49 
del 25 ottobre 1798. 

Oggetto: Salari per raccolta primi nozzi. 

Infatti, sempre per gli uliveti di Sentino, Mele, Macchialieto, 
Colagiorgio e Idrosio (rimondati dal gennaio al marzo 1799), Sebastiano 
Palma dichiara di aver provveduto alla raccolta dei primi nozzi, o siano 

73 AA. Vv. , Inchiesta Agraria del 1877 nella Provincia di Terra d' Otranto, cit., 
p.40. 
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dei primi olivi caduti, dal 6 al 23 ottobre 1798. Per tal raccolta vi sono 
occorse centoquattordeci giornate di donne e figlioli pagate, dal predetto 
Maresca, a 6 grani al giorno e otto giornate di assistenza dello stesso 
Palma a 15 grani ciascuna. 

B.2.3 - Notaio Francesco Paolo Incalzi di Ostuni, dichiarazione 835-48 
del 2 settembre 1798. 

Oggetto: Salari per rotolatura degli ulivi. 

In questa dichiarazione Sebastiano Palma attesta di aver fatto rotolare 
gli uliveti di Sentino, Mele, Macchialieto, Colagiorgio e Idrosio 
nell ' agosto del 1798, di aver anche fatigato colli uomini e si sono fatte 
giornate 49 di rotolare ... pagate dal detto Maresca a ragione di grana 
quatordeci la giornata. 

B.2.4 - Notaio Oronzo Quaranta di Ostuni, dichiarazione 832-45 dell' 1 
giugno 1800. 

Oggetto: Salari per aratura con animali bovini. 

Bonaventura Marzio e Domenico Ungaro attestano di aver pattuito 

una giornaliera mercede di grana 25 per arare e traversare con i nostri 
rispettivi animali bovini, le possessioni olivetate di pertinenza della 
Ducal Casa ... tenue giornaliera mercede a mottivo che con li suddetti 
nostri animali ci depascemmo l'erba delle suddette possessioni, quantun
que era pochissima, dacché le dette possessioni non sono apparetate e per 
conseguenza soggette al pascolo degli animali bovini e minuti, che sono 
continuamente nella marina. 

A completamento della comparazione dei salari corrisposti in 
Ostuni per la raccolta delle olive e per i lavori di costruzione e ripara
zione di parti o attrezzature dei trappeti (vedi Atti Notarili gruppi A.1 
e A.2), confrontiamo ora i salari giornalieri dei lavoratori agricoli 
riportati nelle quattro dichiarazioni esaminate, con quelli di altri 
paesi. 
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Comparazione salari 

A Lecce 74 

A Napoli 

- nel 1446, ai mondatori ed agli incaricati di battere col 
bacchio i rami, 12 grana; 
nel 1468, agli zappatori, 7-8 grana; ai vendemmiatori, 
5 grana; 
nel 1474, ai potatori, 6 grana, uno in piu di quanto 
corrisposto ai propagginatori 75 e sarchiatori 76. 

nel 1485, ai falciatori della Regia Corte, un tari (= 20 
grana) 74; 

nel 1549, al potatore, mietitore e vendemmiatore, 10 
grana 77; 
dal 1551 a11593, il salario del potatore oscilla tra 15 e 
20 grana per diminuire a meno di lO grana nel 1600 77; 
nel 1601, allo zappatore, Il grana 78. 

Ad Alessano 79 - nel 1560, per roncare 80, 8 grana piu vitto; per fare 
l'aire 81,5 grana piu vitto. 

A Nardò 82 

A Novoli 84 

nel 1695-1696, al custode di capre, 120 grana al mese; 
al vaccaro, da 110 a 150 grana; al vaIano 83, 130 grana. 

nel 1700, ai contadini, 15 grana; ai putatori, 20 grana; 
per caricare la terra, grana 7,5. 

74 R. UCINIO, L'Organizzazione del territorio tra XIlI e XV secolo, in AA. Vv., La 
Puglia tra Medioevo ed età moderna, Città e campagna, cit., p. 260. 

75 Riproducono le piante interrando un ramo - propaggine - che viene reciso dalla 
pianta madre solo dopo aver emesso le radici. 

76 Rompono il terreno in superficie col sarchio, attrezzo agricolo a forma di zappa da 
un lato e di bidente dall'altro. 

77 G. CONIGLIO, Aspetti della Società meridionale nel secolo XVI, cit., p. 268. 
78 N. FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli dallI31 al 1860, cit., pp. 120 e 165. 
79 A. LEPRE, Azienda Agraria e Feudale tra '500 e '800, in A. MASSAFRA, Problemi 

di Storia delle campagne meridionali, cit., p. 61. 
80 Tagliare i rami con la roncola, coltello con lama ricurva usato per tagliare e potare 

i rami . 
81 Vedi nota 28. 

~l c.'è\\\'i.'0 'S,c.\t\\\\\\'0 \\\ 'S,\\\\\\ Mt\.i.\\\.'\)\\~\\, [nsedtamenti rurali e strutture territoriali 
nel Neretino, Editrice Salentina, Ga)atina, settembre \916,}). 65 . 

83 Gualano, bifolco, bovaro. 
84 O. MAZZOTTA, Novoli nei secoli XVlI-XVIll, cit., p. 85. 
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A Foggia 89 

A Bari 89 
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- nel 1797, per rotolare sotto gli ulivi, 14 grana; al 
fattore, da 15 a 20 grana 85; 

- nel 1798, per rimonda, 16 grana 86; 

- nel 1799, per polizzare le oli ve, 15 grana; per arare, 20 
grana; per stermitare le olive 87, da 17 a 21 grana 88. 

nel 1800, ai contadini, da 20 a 30 grana. 

nel 1800, allo zappatore, da 15 a 25 grana; all'addetto 
all'aratro, da 15 a 20 grana; allo sporgatore 90, da 20 a 
30 grana. Nel tempo delle messi e quando le giornate 
sono urenti 91, la mercede giunge a 50 grana. 

In Terra d'Otranto 8L nel 1800, ai giornalieri, da 15 a 40 grana. 

Ad Ostuni - nel 1835, per la spurga 92,35 grana 93; 
nel 1850, per la rimonda, 15 grana 94; 
nel 1851, per la rimonda, 21 grana; per una giornata di 
forca 95 per arare, 48 grana 96. 

La lettura di questi dati ed il loro riferimento al quadro generale della 
società dell'epoca, ci spinge a far nostra la considerazione del Lepre: 

L'analisi dei livelli salariali della manodopera avventizia agricola in Terra 
d'Otranto, mostra difformità nei compensi secondo il tipo di lavoro pre
stato; tendenza ad integrare il salario con supplementi in natura; rigidità, 
nel lungo periodo, dei salari agricoli: tra il XVI ed il XVIII secolo la dif
ferenza è nulla o scarsa 97. 

85 Archivio di Stato, Brindisi, Casa Ducale, Introiti ed esiti, Ostuni, 1797, p. 792. 
86 Ivi, 1798, p. 792. 
87 Tirare dal tronco i succhioni, "repeddune". 
88 Archivio di Stato, Brindisi, Casa Ducale, Introiti ed esiti, Ostuni, 1799, pp. 804, 

821,826 recto. 
89 V. RICCHIONI, La Statistica del Reame di Napoli del 1811 ,cit., pp. 163, 195,222. 
90 Raccoglitore di olive dalla pianta. 
91 Brucianti. 
92 Raccolta delle olive direttamente dalla pianta. 
93 Biblioteca Provinciale, Lecce, Fondazione Tanzarella, Carte sparse, busta 439. 
94 Monastero Monache Benedettine di San Pietro, Stato discusso, Ostuni, Esercizio 

1850. 
95 Vecchio aratro con due stanghe, tirato da un cavallo o da un mulo. 
96 Monastero Monache Benedettine di San Pietro, Stato discusso, Ostuni, Esercizio 

1851. 
97 A. LEPRE, Azienda agraria e feudale tra '500 e '800, in A. MASSAFRA, Problemi 

di Storia delle campagne meridionali, cit., p. 61. 
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Non doveva essere certo molto allegra la situazione di questo lavora
tore agricolo, in lotta con la propria ignoranza, con una natura spesso 
ingrata e una controparte padronale avida e priva di vocazione imprendi
toriale! 

Nel 1800, una famiglia contadina con tre figli piccoli, necessita, in 
media, di 33 grani al giorno, quindi, piu della retribuzione giornaliera 
del capofamiglia il quale, tra l'altro, non lavora tutti i giorni. Bisogna 
arrangiarsi e molti coltivano un proprio campo, specie in Ostuni, dove la 
concessione in enfiteusi di piccoli appezzamenti, soprattutto di proprietà 
della Chiesa, permette tale pratica da pid secoli. 

Questo è il calcolo annuale, in ducati e grani, fatto dal Costa, 
«dell' ordinario mangiare di un operaio e di sua famiglia composta di 
moglie e di tre figli: 

Grano, tomoli 23, a 3 ducati il tomolo 
Vino, una caraffa e mezza al giorno 
Fave, tomoli 4, a ducati 2,40 
Ortaggi 
Frutta 
Olio per lumi e condimento, staia 4, 

a ducati 1,80 lo staio 
Formaggio, 1 rotolo 
Sale, rotoli 25, a grana 12 
Carne, nelle sollennità dell'anno, rotoli 12 
Cipolle ed agli e pemaroli 
Aceto 
Pepe 

ducati 

" 

69,00 
21,60 
09,60 
04,00 
01,00 

07,20 
02,50 
03,00 
01,50 
01,20 
00,80 
00,30 

Totale ducati 121,70» 98 

con una spesa media giornaliera, quindi, di grani 33. 

L'acquisto di grano (ducati 69) assorbe piu della metà della spesa 
annuale; il vino ne porta via 1/6; ortaggi, frutta, olio, aromi vari, legumi 
coprono il resto. Si mangia carne solo nelle sollennità dell' anno. Non si 
menziona il pesce. 

98 V. RICCHlONI, La Statistica del Reame di Napoli del 1811 , cit. , p. 135. 
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c - SEZIONE GIUDIZIARIA 

Prestito con restituzione di olio. 

Notaio Marsilia Giovanni, contratto del 24 agosto 1624, settima indi
zione, carte 207 recto e verso 99. 

I coniugi dottor Francesco Indelli di Monopoli e Gesulina Scalona di 
Ostuni, in solido con Pietro Angelo Scalona e con eredi e successori, 
avendo una bona intrata d'olive e dovendo fare l'aere per raccoglierle e 
macinarle, chiedono e ricevono, dinanzi al notaio, un prestito di 72 
ducati dal dottor Marco Aurelio Cotugno di Francavilla. In cambio si 
impegnano a restituire l'equivalente quantità d' oglio musto e reale, 
senza nuzzo ma bono e receptibile, alli prezzi piu dolci che comunemen
te e generalmente si praticano da metà novembre a metà dicembre sulla 
piazza di Ostuni, per partite grosse non meno di 40 some 100. Se l'impe
gno non viene onorato entro dicembre, il frutto non raccolto rimane ipo
tecato a garanzia del credito con diritto di prelazione rispetto ad altre 
pretese. In tal caso, l'olio deve comunque essere consegnato entro gen
naio, ma chiaro e giallo, quindi già depurato rispetto all' oglio musto del 
dicembre. In calce ci sono le firme delle parti e dell'unico testimone, 
Giacomo Misogna. 

99 Archivio di Stato, Brindisi, Sezione Giudiziaria, Fondo: Regie Corti, Ostuni, 
Classe: Obligationes penes acta, busta 20, carte 207 recto e verso. 

100 Vedi nota 29. 
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APPENDICE 

ANTONIO SPEZZA CATENA 

Di alcune Clausole, che si pongono negli strumenti, 
ed in altre scritture. * 

Per fine di questa mia Opera ho stimato di portare la spiega di alcune 
Clausole, che si pongono nei contratti; acciocché ogni Notajo sappia il loro 
significato, e possa nell'occasione dame conto, per non dimostrarsi ignaro 
di quelle cose, che seco porta il suo impiego. 

La clausola (spontaneamente) importa una confessione spontanea del 
che si asserisce; e per essa viene a cessare ogni presunzione di errore, o di 
timore. 

La clausola (Et ccetera .. . ) abbreviata, importa, che si intendano descritte 
tutte quelle cose, le quali di stilo comune dei Notaj sono solite di stendersi; 
e comprende tutto ciò, che si è di uso, e di consuetudine; a riserba delle cose 
sostanziali; come sono il giorno, il mese, e l'anno, ed altre consimili. 

La clausola (insolidum) importa una cosa intera unita insieme; e perciò 
può il creditore astringere a suo piacere gl' insolidum obbligati, o ciascuno 
di essi all'intero pagamento della somma dovuta; giacché colla medesima 
escluso viene il benefizio della divisione. 

La clausola (non per forza, o inganno) importa, che presumendosi lo 
strumento vero, e fatto di libero consenso delle parti; viene a dimostrarsi 
una spontanea volontà, e la esclusione di qualunque timore, o inganno. 

La clausola (per ogni miglior via) importa qualsivoglia modo; per cui 
l'atto possa valere in quella maniera migliore, che si può, e dalla legge si 
permette; dimostra una spontanea, ed enissa volontà; e si ha per espresso il 
che non si fosse specificatamente spiegato. 

La clausola (pIeno jure) importa, che taluno venga stimato vero, ed asso
luto padrone della roba da lui posseduta; ed opera, che la proprietà col frutto 
nell'atto della vendita senza diminuzione si trasferisca nel comperatore. 

La clausola (in circa) importa poco piti, o poco meno del tempo asserito, 
o della quantità spiegata. 

* A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso dei nota}, IV Ed., Tomo I, 
Art. XXI, cit. , pp. 279-284. 
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La clausola (non altrimenti) importa precisa condizione per l'osservanza 
del convenuto; per cui non si dà interpetrazione, né alcuna modificazione 
diversa dalle parole. 

La clausola (non astante) importa, che resta tolto qualunque ostacolo per 
lo adempimento della promessa; il che si ristringe soltanto al caso espresso; 
senza potersi pregiudicare il terzo: e qualora la promessa fosse nulla; niente 
una tale clausola operarebbe. 

La clausola (me Notajo presente, ed accettante) dinota la soscrizione 
del Notajo; dimostra di aver, egli stipulato lo strumento; e di avere accettato 
il contenuto in esso a nome di colui, che se fosse presente, lo avrebbe ac
cettato. 

La clausola (da ora per allora) importa, che l'atto non si stima fatto nel 
tempo, che si solennizza; ma si riferisce al tempo prescritto, in cui viene ad 
adempiersi il che siasi stabilito, e convenuto. 

La clausola (franca, e libera) importa la libertà della roba; e qualora il 
venditore abbia taciuto, che la roba distratta stia soggetta a qualche vincolo; 
resta egli tenuto, o di renderla libera; o di soggiacere alla rescissione del 
contratto, e restituime il prezzo insieme coll'interesse. 

La clausola (ha venduto, dato, e ceduto) importa la volontà di trasferire; 
la traslazione del dominio; ed il permesso al comperatore di entrare di pro
pria autorità nel possesso della roba vendutagli. 

La clausola (ha conceduto) importa la traslazione del semplice usufrutto, 
e non già quella del dominio. 

La clausola (coll'intero suo stato) importa la integrità dell'atto, e della 
cosa venduta: a riserba di ciocché non è compreso nella vendita; sebbene in 
quella esistente. 

La clausola (gli ha ceduta ogni sua ragione) importa, che dal cedente si 
intenda trasferito a prò del cessionario qualunque dritto, ed azione utile, e 
diretta, personale, accessoria, mista, ed ipotecaria in qualsivoglia modo a lui 
competente, e che potrebbe competergli, venendo in essa escluse le azioni 
furtive. 

La clausola (senza veruna riserba) di nota pieno trasferimento di do
minio. 

La clausola (lo ha posto in suo luogo) importa la cessione delle ragioni, 
e la traslazione delle azioni; ed in vigore di essa compete al cessionario 
l'azione esecutiva, come competea al cedente; potendo egli fare tuttociò, 
che lo stesso cedente potea fare. 

La clausola (lo ha costituito suo proccuratore irrevocabile in cosa pro
pria) si uguaglia alla precedente; ed anche importa, che il cessionario debba 
fare cosa utile per se, a cui dal cedente si intendano cedute, e trasferite tutte 
le sue ragioni, e diritti anche diretti per esercitarli; di maniera che possa egli 
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servirsi di doppia azione, cioè, dell ' utile nel nome suo, e della diretta come 
proccuratore a nome del cedente. 

La clausola (se valesse piu lo ha donato) importa due contratti, uno di 
vendita, e l'altro di donazione di picciola somma; e toglie altresf la condi
zione dell 'indebito, ed ogni altra eccezione sotto pretesto di errore; purché 
non ci sia frode, né inganno. 

La clausola (ad averla, tenerla, e posseder/a) importa nelle compere il 
possesso naturale, e civile di legge, e di fatto; e la permissione di alienare, 
in rapporto al che nel contratto si contiene. 

La clausola (in infinito) importa un tempo perpetuo, ed è lo stesso che 
per sempre; escludendo qualunque prescrizione di tempo. 

La clausola (per legge, e per fatto) importa nei compromessi, che gli 
Arbitri , o Arbitratori possano procedere, e giudicare secondo la verità, e 
giusta la loro coscienza. 

La clausola (rinunziando ad ogni benefizio legale) importa, che stimasi 
rinunziato a tutte le eccezioni in qualunque maniera, anche particolarmente, 
dittanti a prò del rinunziante; però non si estende da persona a persona, né 
da una causa ad un 'altra. 

La clausola Ca consiglio del Savio) importa, che il Savio possa porre 
quelle clausole nel contratto, che ivi sono solite di ponersi, ed al medesimo 
si appartengono per la sua validità, e fermezza. 

La clausola, (a rischio, periglio, e fortuna) importa, che il solvente, o 
depositante resti preservato da ogni danno, e molestia in qualunque caso, 
anche fortuito. 

La clausola (assumere in se ogni lite) importa la rifazione dei danni, che 
per cagione di lite venissero a patirsi. 

La clausola (Signora, e Padrona) importa la preminenza nella casa; 
l'amministrazione della roba; e la percezione degli alimenti. 

La clausola (si abbiano per espresse) importa la espressione di tutte le 
cagioni, qualità, e circostanze, che si poteano esprimere, le quali si stimano 
specificatamente inserite nello strumento, facendo cessare ogni sospetto. 

La clausola (senza pregiudizio) importa la conservazione del dritto, che 
ciascuno abbia; per essere preservativa delle ragioni a taluno competenti. 

La clausola (per l'Aquiliana stipulazione) importa, che col pagamento 
restano estinte tutte le ragioni, azioni, debiti, e pretenzioni dipendenti da 
una stessa cagione. 

La clausola (per patto di non dimandare) importa, che per essa viene 
tolta ogni eccezione; ed astringe naturalmente a non chiedersi, né pretender
si altro; acciocché resti ferma la promessa già fatta. 

La clausola (quandocumque) importa infinità di tempo, senza veruna 
prescrizione. 
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La clausola (quomodocumque) importa, che s'intendono compresi qual
sivogliano dritti, ragioni, e pretenzioni a taluno competenti, ed anche le cose 
dissimili, e maggiori dell 'espresse, senza limitazione, e senza restrizione 
veruna. 

La clausola (a quocumque) importa universalità, e comprende ogni 
genere di persone. 

La clausola (promettendo di avere per rato, e fermo) si intende tanto per 
legge, quanto per fatto; ed importa, che giammai corra la prescrizione delle 
azioni; né in nessuno futuro tempo in perpetuo possa in alcuna maniera farsi 
opposizione al contratto solennizzato; purché però non ci sia caduto errore, 
o inganno; giacché in caso contrario non viene il contratto da essa confer
mato. 

La clausola (non contravvenire per qualunque cagione) importa, che nel 
contratto si intenda compreso qualsisia modo, anche quello, per cui non 
potrebbe, sebbene indirettamente, starsi al contenuto in esso. 

La clausola (per l'osservanza delle cose predette) importa, che l'obbligo 
fatto si riferisca a tutte le cose asserite, e convenùte nello strumento. 

La clausola (ha obbligato se stesso, e li suoi eredi) importa, che al credi
tore dal giorno del contratto cominci a competere l 'azione ipotecaria contra 
l'obbligato, e contra i di lui eredi. 

Nel terminarsi qualunque strumento debbono ponersi nella fine di esso 
le seguenti clausole ceterate; il significato delle quali per la loro intelligen
za si è il seguente: 

Sub pa:na dupli Etc. , cioè, doversi per pena soggiacere al doppio paga
mento di che siesi pattuito, e promesso nel contratto, in caso di sua innos
servanza. 

Medietate Etc., cioè, la mettà di detta pena, da applicarsi a benefizio di 
quella Corte, ove si producesse il richiamo delle cose nello strumento conte
nute; e l'altra mettà in favore della parte osservante, a danno del contravve
niente; la quale pena sebbene pagata, o non pagata, oppure graziosamente 
rilasciata; debbano tuttavolta restare ferme tutte le cose nello strumento 
contenute. 

Cum potestate capiendi Etc., cioè, colla facoltà di prendere il possesso 
della tenuta di quella roba, che siasi ipotecata per cautela del convenuto. 

Constitutione precarii Etc., cioè, che per la fermezza delle cose pattuite 
resti costituita la parte posseditrice dei beni ipotecati a quelli possedere in 
nome dell' altra, da chi precario nomine riceve la tenuta dei beni medesimi. 

Renuntiaverunt Etc., cioè, ambe le parti hanno rinunziato di certa loro 
scienza, in rapporto alle cose nello strumento contenute, alla eccezione del 
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dolo malo, forza, timore, inganno, e dell 'azione in falto; alla condizione 
senza causa della cosa non perfezionata, e di non essersi cosi celebrato il 
contratto; alla legge, per cui si im-pugna la generale rinunzia; ed a qualunque 
altro benefizio legale. 

Et juraverunt Etc., cioè, rispetto agli Chiesastici, ed ai Cavalieri di qual
che Ordine col toccarsi nel petto; ed a riguardo dei laici col toccarsi la scrit
tura; il quale giuramento si riferisce a tutte le cose nello strumento stabilita; 
e si intende giurato ciascuno patto nel medesimo convenuto per il suo 
adempimento. 

Unde Etc., cioè, che a futura memoria, e cautela dei contraenti, e dei loro 
successori circa le cose fra essi convenute siasi stipulato lo strumento dal 
Notajo coll'intervento del Giudice a contratti, e testimonj in numero oppor
tuno; affinché si renda solenne, ed abbia la sua pronta, e parata esecuzione. 
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Trappeto Locopagliaro 
ricostruzione descrittiva efotografica 

dell' antica lavorazione delle olive 

Le foto senza riferimento sono state scattate nel trappeto "Locopagliaro". Tutte le 
masserie citate sono del!' agro di Ostuni. 



1. Masseria Locopagliaro. Esterno. 



TR AP P E T e' 

Il L O C O 

1 1 Tramoggia 

:: I Deposi t o olive e stal l a di giorno 

3 ) r .. sc .. pe r l ot prima ma cina t ura 

4 ) Torch i (olio di pr i ma classe ) 

li l Depos it i olio di prima c l a s se 

b ) Pilon i d ella sans Oi. 

i ) Va sca pe r la s econd a mac inat u r a 

8 ) Zona pres s e (olio d i s econda cl ass e ) 

9) Oeposito olio di s econd a cl a ss e 

IO) Depos ito s ans a. 

11 ) Depos i t o mo rchia 

12 ) Depo s ito 

13 ) Cuc ina 

14 ) Le ttiera in p i e t r a 

15 ) Depos ito legna. 

16 ) sta.lh. di no t t e 

17) Fien i le 
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2. Pianta trappeto. 
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3. Ingresso trappeto . 



4. Trappeto sotterraneo. 



5. Masseria Rialbo. Trappeto. 



6. Masseria Due Trappeti . Trappeto. 



7. Masseria Marangiarizza. Trappeto . 



8. Masseria Recupero. Trappeto. 



9. La tramòscja. Di fianco. 

Tramoggia, foro a fonna di imbuto attraverso il quale, dopo la raccolta,si facevano 
cadere le olive nello spannetùre. 



lO. La tramòscja. Sopra, esterno (v. foto 9). 



11. La tramòscja. Sotto, interno (v. foto 9). 



12. Masseria Due Trappeti. La tramòscja. 

Tramoggia, foro che immette le olive direttamente nella vasca de l'aUje (v. foto 16). 



13. Lu spannetùre de l'alìje. 

Spanditoio, vano di raccolta delle olive in attesa della moli tura. Nel pozzetto in 
basso a destra defluiva la mòrjela, morchia, misto di acqua e sostanze grasse. 



14. Masseria Palombaro. (a) Lu spannetùre. (b) Lu landernìne-tramòscja. (c) La cemenèra. 

(a) Spanditoio delle olive esterno al trappeto con pavimento inclinato. 

(b) Lucernaio per dare luce ed aria al trappeto, ma anche foro di immissione delle olive 
dopo la raccolta. 

(c) Ciminiera esterna dellafucàgna (v. nota a, foto 52). 



15. Masseria Due Trappeti. (a) Lu spannetùre. (b) La tramòscja. 

(a) Spanditoio esterno al trappeto con pavimento inclinato in chianghe e scolatoi per 
fare defluire l'acqua. 

(b) Foro di caduta delle olive dall'esterno all'interno del trappeto. In questo caso i fori di 
caduta sono parecchi, attualmente chiusi da chianghe e coperti da pelèdde con fiori. 



16. (a) La vasca de l'alìje. (b) Lu curlu. (c) Li màscene. 

(a) Vasca in pietra, a trazione animale, rinforzata esternamente e in alto con un colletto 
di tenuta in ferro. Le olive passavano dallo spannetùre alla vasca a tre macine per la 
prima moli tura. Se le olive erano troppo secche si aggiungeva acqua calda per farle 
rinvenire; se erano grasse si aggiungeva la paglia per evitare che sprizzassero olio. 

(b) Palo in quercia o leccio, ingrossato in alto, tenninante con punta in ferro. 

(c) Grosse ruote in pietra. 



17. La vasca de l'alìje. Ca) La palètta 'ndèrna. Cb) La palètta 'stèrna. (c) Lu rascatùre de la rota. 

(a) Raschietto verticale interno, fisso, per convogliare prima le olive e dopo la pasta 
dall'interno al centro della vasca dove passavano le ruote. 

(b) Raschietto verticale esterno, fisso , che convogliava le olive e la pasta dall'esterno al 
centro della vasca. 

Cc) Raschiatoio della ruota. 



18. La vasca de l'alzje. (a) Lu temòne. (b) Lu velanzìne. (c) La musaròla. (d) La cambàna. (e) Lu 
cuddàre. (f) Li f escàlu. (g) L'acchiàlu. 

(a) Timone, palo in quercia o leccio collegato con le macine e con il palo verticale tramite tiranti in ferro. 
(b) Bilancino dove si legava l' animale per far ruotare le macine nella vasca. 
(c) Muséruola che si metteva ad alcuni animali che mordevano. 
(d) Campana messa al collo dell 'animale che avvisava quando lo stesso si fermava. 
(e) Collare, esternamente di cuoio ed internamente di tela, riempito di crine, completo difescàlu. 
(f) Attacchi in faggio messi sul collare per collegare li terànte (in genere due catene) con lu velanzÌne. 
(g) Copriocchi per non fare girare la testa all'animale, esternamente intrecciati di paglia, interna-

mente foderati di stoffa. 



19. Masseria Marangi. La vasca de l'alìje. 

Vasca delle olive in pietra, più grande della media, con tre macine di diverso spessore e 
diametro: la più piccola ruotante in prossimità dell'asse; la seconda, mediana, al centro 
della vasca; la terza, più grande, ai bordi della stessa. È provvista della sola paletta interna. 



20. Masseria Monticelli. (a) La vasca de l'alìje cu Ili saracenèsche. 

Vasca in pietra più moderna, meccanica, con due saracinesche in ferro per il deflusso 
della pasta di olive lavorata, in un contenitore semicircolare di pietra sul pavimento adia
cente alla vasca. 



21. La mattra. 

Madia, in cui si riponeva la pasta delle olive dopo la prima moli tura e dove si riempivano 
li fiscculu di giunco. 



22. Contrada S. Angelo. La mattra de pètra. 



23. (a) Lifiscculu. (b) La carriòla. (c) La mattra. 

(a) Contenitori circolari a doppia faccia con due fori centrali: uno più largo, veccàlu, per 
infilare la pasta, l'altro più piccolo, manecèdda, per prenderlo. I fiscoli in giunco si 
utilizzavano per la prima sprernitura nei torchi; quelli in cocco per la seconda sprernitura. 

(b) Attrezzo in legno con ruota in ferro e due piccole stanghe per caresciàje l'alìje o la 
veccàgghja. 

(c) Madia, v. foto 21. 



24. Masseria Accetta Grande. Massafra. (a) La mattra. (b) Lu fìscculu . 

(a) v. foto 21. 
Cb) v. nota a, foto 23. 

(Da SCHÀFER-SCHUCHARDT H. , L' olim . La grande storia di un piccolo frutto , p. 157, foto 172). 



25. Masseria Accetta Grande. Massafra . Lu cuènze. 

Nella prima spremi tura era una pila formata da 20-25 fiscoli di giunco òpieni di pasta di 
olive,poggiata su fu matetìne (v. nota c, foto 27) e pressata da li mammarèdde (v. foto 27), 
òcavando 1'80-90% dell'olio (uègghje de mamma). 
Nella seconda spremi tura, la pila era formata da 30-40 fiscoli di cocco con sovraccaòco, 
ripieni di pasta de lu remàscene, òcavando un ulteriore 5-6% di olio (uègghje de 
fegghjòle). 

(Da SCHÀFER-SCHUCHARDT H., L' oliva. La grande storia di un piccolo frutto, p. 157, foto 173). 



26. Masseria Accetta Grande. Massafra. La strengetòra de fu cuènze. 

Pila di fiscali pressata manualmente e lasciata riposare (scurazzàje) per circa tre ore. 

(Da SCHÀFER-SCHUCHARDT H., L' oliva. La grande storia di un piccolo frutto , p. 157, foto l74). 



27. Li mammarèdde. (a) La cape de morte. (b) Lu cappièdde. (c) Lu matetìne. (d) La palasciòla. 
(e) Li buche. (f) La scròfela. (g) Li pelàstre. (h) L'àngjulu. (i) La tenèdda. (I) La scesccèttela. 

Torchi a vite senza fine in legno di quercia o leccio. , 

(a) Cilindro in legno collegato alla vite senza fine e a lu cappièdde, con quattro fori a due a due 
comunicanti, in cui si inseriva il paletto per stringere tu cuènze dei fiscoli. Si usavano paletti di 
spessore sempre maggiore quanto più il torchio andava in pressione. - (b) Piatto in legno colle
gato alla cape de morte. - (c) Piattaforma circolare in pietra dove si poggiava lu cuènze (v. foto 
25). - (d) Asta in legno per raddrizzare lu cuènze quando, sotto pressione, tendeva a sformarsi, 
sostituita successivamente da tu retièdde, gabbia cilindrica in ferro. - (e) Fori per inserirvi i 
paletti. - (f) Dado in legno quadrato o circolare, inserito nella panòcchja (v. foto 29), in cui 
ruotava la vite senza fine. - (g) Pilastri verticali con binario interno che servivano come guida 
per la vite e come sostegno del torchio e della scròfela e inseriti superiormente nella panòcchja 
e inferiormente nel pavimento. - (h) Pozzetti quadrati o circolari in cui si inseriva la tenèdda. -
(i) Tino in legno con due manici sul bordo superiore che si poneva nel pozzetto (l'àngjulu) per 
raccogliere l'olio spremuto dai torchi. - (l) Prolunga in legno ad incastro che, allungando la 
leva (paletto), facilitava la rotazione del torchio. 



28. Masseria Accetta Grande. Massafra. (a) Lu cuènze. (b) L'àngjulu. 
(c) La tenèdda. 

(a) V. foto 25 . 
(b) V. nota h, foto 27. 
(c) V. nota i, foto 27. 

(Da SCHAFER-SCHUCHARDT H., L'oliva . La grande storia di un piccolo frutto , p. 158, 
foto 177). 



29. Masseria Due Trappeti. La panòcchja. 

Trave allargata in legno con fori centrali per tenuta superiore dei torchi e dei pilastri verticali. 



30. Masseria Tavemelle. Li mammarèdde defièrre. 

Torchi a vite senza fine in ferro. 



31. Masseria Tavernelle. Li mammarèdde de fièrre. Ca) Lu stire. Cb) La palòmma Cc) Lu cappièdde. 

Ca) Vite senza fine in ferro. 

(b) Accessorio in ferro ruotante intorno alla vite senza fine con un grande foro per l'inse
rimento del paletto con cui si imprimeva pressione a lu cuènze dei fiscali. 

C c) Piatto in ferro collegato alla palòmma per pressare lu cuènze. 



32. Lu vondavìte o verrecjèdde. 

Palo girevole in legno conficcato nel pavimento e nella volta, con leva trasversale pure in 
legno, manovrata a mano e collegata con fune all'anello in ferro del palo più grosso. 
Inserito nei fori della cape de morte del torchio, aumentava ulteriormente la pressione 
dello stesso. Aveva funzione di argano. 





34. Li pelònere de la veccàgghja. 

Piloni in muratura, bassi, dove si svuotavano i fiscoli in giunco, sbriciolando la sansa 
(spuccheluscjànne la veccàgghja), dopo la prima spremitura. 



35. La vasca de tu remàscene. 

Vasca circolare in pietra, rinforzata all'esterno e superiormente da una cinghia in ferro, con 
macine più grosse (generalmente due) dove la sansa, sbriciolata nei piloni (veccàgghja 
spuccheluscjàta), passava, per pochi minuti, per una seconda spremitura di olio. Per favo
rire la rimacinatura, si aggiungeva acqua calda fornita dalla cucina. Poteva seguire 
un 'ulteriore macinatura e successiva spremi tura, ricavando olio sempre più scarso e sca
dente. 



36. La vasca de lu remàscene. (a) Lu rascatùre. (b) La palètta 'ndèrna. (c) La palètta 'stèrna. 

(a) Raschiatoio in ferro, comandato a mano, per muovere la sansa attaccata al pavimento 
della vasca. 

(b) Raschietto verticale interno per convogliare la sansa al centro della vasca dove pas
savano le macine. 

(c) Raschietto verticale esterno per convogliare la sansa dall'esterno verso il centro della 
vasca. 



37. (a) La mattra de li prèsse. Cb) La canjòla. (c) La tenèdda. (d) Lu crescellÌre. Ce) Lu mappe. 
(f) La stagnàzza. 

Ca) Madia dove si poggiava la sansa (la veccàgghja) e si riempivano i fiscoli di cocco. -
Cb) V. nota h, foto 23. - (c) V. nota i, foto 27. - Cd) Crescitoio, secchia in zinco con mani
co fisso per prendere l'olio "cresciuto" nei tini, per travasarlo, senza toccare la morchia 
(mòrjela) depositata sul fondo. - (e) Attrezzo circolare concavo in zinco con piccolo 
manico (la manecèdda) per togliere da sopra la morchia l'ultimo velo di olio. - (f) Con
tenitore in zinco con fondo convesso e doppio manico fisso con visiera anteriore per evita
re perdite di olio, che serviva per depositare momentaneamente l'olio "cresciuto" nei tini. 



38. La prèssa. (a) La pomba. (b) La tenèdda. (c) Lu celìndre. (d) Lu piatte. 

Pressa in ferro più moderna per la seconda spremi tura formata da un tubo cilindrico che 
sorreggeva fu piatte sul quale si poggiava fu cuènze, formato da fiscoli di cocco ripieni di 
sansa (veccàgghja). Dinanzi alla pressa era scavato il pozzetto (l'àngjufu), che conteneva 
la tenèdda per raccogliere sia l'olio che la mòrjefa prodotti. 

(a) Pompa idraulica a mano in ferro. Azionando i due bracci, fu cuènze saliva verso la 
roccia del soffitto e, sottoposto a forte pressione, liberava altro olio. - (b) V. nota i, 
foto 27. - (c) Cilindro in ferro che sorreggeva fu piatte. - (d) Piatto in ferro con canaletto 
di scolo su cui si poggiava fu cuènze. 



39. La pomba (v. nota a, foto 38). 



40. Lu vacchegghjàre de la veccàgghja. 

Deposito della sansa. 



41. (a) Lu depòsete de tu uègghje. (b) Lu tine o vatta. (c) Lu tembàgne. 

(a) Locale adibito alla decantazione dell'olio, posto nei tini di legno, disposti in sequen
za uno dietro l'altro: per primo lu tine de la scernàta dove si versava l'olio prodotto in 
giornata, poi, generalmente, ne seguivano altri due, per ultimo il tino con l'olio quasi 
decantato. L'olio, separandosi dalla mòrjela che depositava sul fondo, veniva passato nei 
tini successivi servendosi prima de tu crescetùre e poi de tu mappe, mettendo tra i bordi 
di due tini adiacenti lu passànde per evitare perdite di olio. 
(b) Tino in legno esternamente rinforzato da cerchi di ferro . 
(c) Coperchio in legno con manico. 



42. Masseria Palombaro. La cammarèdda de tu uègghje. 

Locale diviso in tre piloni (pelònere) adiacenti di varia capacità, scavati nel calcare, per 
la decantazione dell'olio. 



43. Lu pòste de lu uègghje. 

Locale adibito alla decantazione, nei tini, dell'olio da industria e di quello che non "scor
porava"; questo locale, trovandosi vicino alla cucina (jucàgna), facilitava la separazione 
dell 'olio dalla morchia. I tini erano posti anche qui in sequenza. Il tino era leggermente 
bombato al centro con rinforzi in ferro. 



44. (a) La pala. (b) Lu crescetùre. (c) Lu mappe. (d) Li passànde. (e) La stagnàzza. (f) Lu canàlu. 
(g) La cambàna. (h) Li fiscculu. 

(a) Badile per passare le olive dallo spannetùre alla vasca e la pasta delle stesse dalla vasca 
alla mattra. - (b) V. nota d. foto 37. - (c) V. nota e, foto 37. - (d) Canali allargati in zinco 
che si mettevano tra i bordi di due tini adiacenti per evitare perdite durante il travaso 
dell'olio da decantare. - (e) V. notaf, foto 37. - (f) Imbuto allungato e stretto per far cade
re l'olio dal canaletto del piatto della pressa, man mano che si sollevava, nella tenèdda sot
tostante, sistemata ne l'àngjulu. - (g) V. nota d, foto 18. - (h) V. nota a, foto 23. 



45. Masseria dell 'Erba. Monopoli. (a) La caldan'na. (b) La pala. 

(a) Recipiente in ferro con due manici fissi utilizzato per portare 
le olive nella vasca e la pasta delle stesse o la veccàgghja nella 
mattra. - (b) V. nota a, foto 44. 

(Da SCHAFER-SCHUCHARDT H., L'oliva. La grande storia di un piccolo frutto, 
p. 155, foto 168). 



46. La pestùra. Vista dall'alto. 

Postura, cisterna per depositare l'olio decantato, di capacità compresa tra 20 e 50 quinta
li. Sul fondo si nota un piccolo pozzetto circolare per deposito della mòrjela residua. Si 
chiudeva con coperchio di legno avente per presa un anello di ferro. 



47. La càmmera de li pestùre. 

Camera debitamente areata nel cui pavimento erano sistemate quattro posture 
adiacenti, tutte fomite di coperchio di legno. 



48. Lu murlatùre. 

Deposito in muratura dove si raccoglieva la mò/jela, morchia, per ottenere ulteriori scur
ciatòre de uègghje, rimasugli di olio, prelevati sia cu lu crescetùre, sia cu lu mappe. 
Attraverso un canale la mòrjela sfociava all'esterno in un fosso nella chiandata, piantata 
di ulivi. La lezza, melma che rimaneva sul fondo de li pelònere e quella, raccolta nel 
fosso esterno, veniva ulteriormente pressata durante l'estate, una volta prosciugata, per 
ricavare ancora altre piccole quantità di olio per industria, lu murchjàte. 



49. La pagghjèra. 

Deposito di paglia e foraggio per gli animali adibiti al lavoro nel trappeto. 



50. La stadda de ggjùrne. 

Locale con mangiatoie dove si facevano riposare momentaneamente gli animali stanchi. 



51. La stadda de notte. 

Locale dove venivano messi gli animali da tiro durante la notte con due 
mangiatoie e, tra queste, un piccolo deposito di paglia. 



52. (a) Lafucàgna. (b) La lettèra. (c) Lu ciucce. (d) Lu tàvulu. 

(a) Cucina con foro interno per la ciminiera e con grande piano di cottura rialzato e 
semi circolare. Il fuoco rimaneva acceso sia di giorno che di notte. 

(b) Piano rialzato semicircolare dove gli addetti al trappeto dormivano o riposavano, 
separato dalla cucina da un corridoio incassato. Il turno unico dell'orario di lavoro 
andava dalle quattro del mattino alle otto della sera. 

(c) Braccio in ferro con gancio per appendere la caldaia dell' acqua. La camàstra era una 
catena in ferro appesa alla volta della cucina con gancio finale. 

(d) Tavolo circolare formato da due pietre sovrapposte più una macina, per mangiare. 



53. Masseria Palombaro. (a) Lafucàgna. (b) La lettèra. 

(a) Cucina con piano di cottura rialzato, centrale e circolare. 
(b) Ripiano circolare tutto intorno allafucàgna, per dOlmire o riposare, separato dalla 

cucina da un corridoio incassato pure circolare. 



54. La càmmera de li liòne. 

Deposito della legna. 



55. (a) Lu veccàlu de la cestèrna. (b) Lu mùmmulu. 

(a) Bocca del pozzo. 

(b) Contenitore in creta con doppio strato per mantenere l'acqua da bere a temperatura 
costante e per evitare gorgoglio. 



56. (a) La stanza de lu murlatùre. (b) Lu prise. 

(a) Deposito per la mò/jela. 
(b) Servizio igienico dell'epoca. 



57. Lu landernìne. 

Lucemaio per dare luce ed aria al trappeto, coperto in tempo di pioggia da una vetrata asportabile. 



58. Masseria Palombaro. Lu camène. 

Deposito di olive a forma circolare con pavimento leggermente inclinato, scavato nel tufo. 
La forma e l'ampiezza de li camène possono variare nei diversi trappeti. Sul fondo si nota 
il pozzetto di raccolta. In alto fu fandernlne - tramòscja de l'aUje. Negli ultimi 150/200 
anni li camène sono stati sostituiti da fu spannetùre. 



59. Li lusce. 

Tipi di lucerne ad olio per illuminare il trappeto. 
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ABUSI FEUDALI SULL'OLIO E SULL'OLIVO 

Gravami feudali sull'olio * 

- Prestazione in denaro e la quinta parte dell'olio nella moli tura; 
- Prestazione di tre rotoli o di una cannata d'olio per ogni macina sul fruttato 

delle olive delle limitrofe terre per l'immissione nel feudo; 
- Compera e vendita forzosa deJl ' olio; 
- Prestazione della quarta parte dell'olio proveniente dai nuzzoli delle ulive; 
- Prestazione della sesta o settima parte dell'olio pel diritto proibitivo de ' trap-

peti; 
- Proventi di bagliva sull'olio; 
- Divieto di fare gli oliveti. 

Gravami feudali sull'ulive * 

- Diritto proibitivo della macina delle ulive; 
- Diritto di appropriarsi i nozzoli delle ulive; 
- Diritto di permettere o proibire la macinatura delle ulive nei trappeti dei con-

vicini feudi; 
- Prestazione della quinta parte delle ulive; 
- Prestazione del terzo sul frutto delle ulive. 

(*) D. WINSPEARE, Storia degli abusi feudali, A. Forni Editore, Bologna, 
pp. 245-259. 



ANDAMENTO ANNATE 1810-1852* 

1810-1812 L'olio si vendeva in media a ducati lO, il grano pare che si mante
nesse a 14-16 carlini. 

1813 Entrata buona, olio assai a ducati 15, grano come i precedenti. 
Avena a carlini 5. 

1814 Fu mediocre ma egli fu lontano perché soldato. 
1815 Entrata mediocre per olio che sali a ducati 36-37. Il grano pare che 

si mantenne tra 1,70 e 2,00. 
1816 Il grano cominciò in gennaio a crescere di prezzo da ducati 3,00 

salendo da uno a tre carlini la settimana, e raggiunse in maggio 
ducati 8 - 8,20 ed il pane si vendeva a grana 16. Il ricolto fu ottimo. 
Piovve tutto il mese di maggio, ed il grano discese a ducati 2,60 e 
mano mano sino a ducati 1,70. Le fave in ultimo salirono il due 
Febbraio a ducati 3,50. La settimana seguente ducati 2,00 e verso 
l'ultimo ducati 6,00. Il grano si traeva da Putignano. Il contratto 
delle fave fu fatto da Antonio Francioso col negoziante Luigi 
Pecere. La fioritura degli ulivi fu prodigiosa. Piogge abbondanti. Il 
~'ino si v-endette a grana 5 la caraffa. L'olio intorno a ducati 35. Il 
formaggio fu piti mercato del pane. 

1817 Ricolto meraviglioso. Le ulive durarono sino a maggio sugli alberi. 
Il grano a ducati 1,90 in circa. Il ricolto cereali buono. Il mosto 
intascò. L'olio arrivò a ducati 60 in maggio-giugno, i trappeti maci
narono anno sopr'anno. 

1818 Annata mediocre, senza entrata. 
1819 Niente entrata, annata mediocre. Il vino nel decennio si manteneva 

ad un grano la caraffa. I tordi 3 grani. I prezzi delle carni furono nel 
decennio pel maiale da lO a 12 grana, pecora grana 5, castrato Il 
grana, agnelli poco se n'ammazzavano sia perché per le nevi ne 
morirono molti, sia perché si serbavano per l'allevamento. I cavalli 
da viatica intorno a ducati 70 i migliori, le mule anche meno. 

1820 Annata cattiva. Le olive nate il 1819 seccarono sugli alberi, grano a 
buon prezzo, buona ricolta. 

1821 Nessun'oliva come il 1873, grani cari, cattivo ricolto. 
1822 Nessun' oliva. Ci fu siccita terribile, cominciò dall'ottobre a piover 

pochissimo, inverno primavera ed estate secchissimi. Il popolo 
corse alle fontane a mare per l'acqua per gli usi civili. Il ricolto dei 
cereali fu terribilmente scarso. Egli di 5 tomoli di semenza ne rac
colse 5 quartulli. Frutta e mosto in proporzione. Moria di bestiame. 

1823 Olive niente, ricolto ottimo. Egli di 3 tomoli e 2 stoppelli fece 
tomo la 36 nella marina e di ottima qualità. 

1824 Olive niente. Ricolto mediocre. Mosto buono. 

* Biblioteca Provinciale, Lecce, Fondo Tanzarella, Ostuni (fogli sparsi - busta 439). 
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1825 Olive niente. Ricolto mediocre. L'olio si manteneva da 26 a 30 
ducati. 

1826 Olive niente. Ricolto mediocre, grano in su i ducati 2,50. 
1827 Olive niente. Fioritura buona e riuscita, ricolto d'autunno ottimo. 

Grani come prima. Il settembre alli 8 piova dirottissima. 
1828 Olive molte e di ottima qualità l'olio, ricolto senza novità. I prezzi 

degli oli mercati, forse a ducati 20 o poco piu. 
1829 Tutto mediocre. 
1830 Parimenti, come sopra pei prezzi. La media dei prezzi come nel 

decennio precedente. 
1831 Annata mediocre, olive poche. 
1832 Identica annata. 
1833 Identica annata. 
1834 Annata buoni. Gran! mercatissimi a ducati l,50, entrata nacque 

ottima. 
1835 Olive assaissime. Stettero i ceglie si a spurgarle, li pagano ai ceglie

si gritni 35 al giorno. Egli spurgò ai 17 di aprile. L'olio a ducati 26 -
28. Ottimo ricolto di grani. Egli comprò dalla masseria Sardella del 
Duca di Ceglie nel luglio tomola 200 per ducati 208. Cominciò 
l'esportazione per mare a Villanova ed egli vendé il suo sino a 
ducati 1,80. Comprò anche in Ceglie tomola 50 di fave a carlini 7. I 
mosti si mantennero sui soliti prezzi. 

1836 Olive niente. Annata buona. 
1837 Olive niente. Annata buona. 
1838 Annata mediocre. Fioritura ottima ma per l'autunno e pel seguente 

anno. 'Nell'inverno non ci era nulla. 
1839 Olive moltissime. Una nevata nella notte dei 31 dicembre 1838 

mortificò il frutto e si perdette · gran parte del ricolto. Grani senza 
novità. 

1840 Olive niente, annata mediocre. 
1841 Olive niente, ricolto inediocre. 
1842 Olive malissimo. Pei cereali cominciarono a salire i prezzi. 
1843 Olive male, il grano da ducati 25 sali a 34. 
1844 Entrata niente, grano idem. 
1845 Olive male, grano pothissimo, prezzi alti. 
1846 Olive male! Annata disperata. Vennero le fave dallo Egitto, che 

erano cominciate a venire anche l'anno prima. Queste pessime fave 
si vendevano a ducati 2 - 2,40. Il grano a ducati 4,00. 

1847 Olive niente, pallide. Fioritura ottima. Grani come l'anno preceden
te. I prezzi a ducati 3,40 - 3,50. Fave come sopra. In maggio alli 8 e 
ai 14 piogge dirottissime. Mosti come sopra. 

1848 Olive molte, ed ottime. Il prezzo ducati :22 - 23. Cereali ottima 
annata. Arrivò a ducati 1,30 sull'aia. Il mosto sterminato. Arrivò al 
prezzo di carlini 5 la salma. 

1849 Olive poche ma buone. Cereali annata mediocre. 
1850 Olive poche e buone. Annata mediocre. 
1851 Idem. Idem: 
1852 Olive moltissime ma precipitarono. 



ESTRATTI DAL "GIORNALE D'INTENDENZA 
DI TERRA D'OTRANTO", 1830-1852 

"Giornale d'Intendenza" - 4 gennaio 1830 

REGOLAMENTO 

suppletorio di controvvenzioni a quelle stabilite nel libro 3°, 
delle leggi penali, e de la loro punzione. 

ORDINE PUBBLICO 

Tutt'i possessori di trappeti, che sono entro l'abitato, o fuori, sono nel dovere 
di fare trasportare le sentine mezzo miglio al di là dell'abitato, in luoghi designa
ti dal primo eletto, per non recare specialmente danno all'altrui proprietà. 

DELLE CONTROVENZIONI CONTRO LE PROPRIETÀ ALTRUI 

Non si possono vendere, o cambiare ulivi con olio, da quelli che non sono 
proprietarj, senza averne giustificato la provenienza, come dovrà giustificarsi 
nel caso si rinvenissero nelle case di quelli, che non sono parimenti proprietarj, 
salve le pene stabilite dall~ leggi penali, nel caso si conoscesse di essere furtive. 

L'istesso divieto avrà luogo per quelli , che volessero comprare, o si permet
tessero di ricevere in cambio i suddetti ulivi. 

"Giornale d'Intendenza" - Anno 1845 

Sulla inibizione de' trappeti nello interno degli abitati. 

Ai Signori Sottintendenti e Sindaci della Provincia. 

Signori 

Lecce lO gennaio 1845. 

Con circolare de' 18 del prossimo spirato mese, n. 2363, il Signor 
Soprintendente Generale di salute mi scrive quanto segue. 

«Signor Intendente - Questo Magistrato Supremo non ostante le antece
denti sue decisioni intorno alla esistenza de' trappeti nell'interno degli abitati, 
per maggiore intelligenza dei proprietariidi quelle macchine; ha deliberato.» 

«1. Che per i trappeti cosi detti alla Francese e alla Genovese, ai termini 
della sua decisione del dì Il giugno 1836, non debba esservi alcuna restrizione, 
per lo che possono restare nell'abitato e costruirsi dei nuovi.» 
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«L.. Che per quelli poi alla Calabrese debba starsi fermo al risoluto ilreceden
temente con decisione del 1818, potendosi soltanto permettere per lo ricolto di 
questo corrente anno.» 

«La prego, Signor Intendente, di ordinare alle Autorità Comunali di Lei 
dipendenti che ne curassero lo adempimento.» 

Non avendo questa Intendenza notizia alcuna della su citata decisione del 
1836; mi diedi la premura di chiederne una copia al prelodato Signor 
Soprintendente Generale, il quale in data del 4 andante mi ha risposto nel 
seguente modo. 

«Signor Intendente - Riscontrando il pregevole foglio di Lei del 24 dicem
bre ultimo, n. 2403, mi onoro di dirle che la decisione di questo Magistrato 
Supremo del dì 11 giugqo 1836 in ordine ai trappeti, e della quale Ella mi chie
de copia, fu emessa per li trappeti di Molfetta in Bari. Il Magistrato Supremo, 
tenendo presente che i trappeti così detti alla Genovese o alla Francese facciano 
un processo tutto diverso da quello si pratica dai trappeti alla Calabrese, e che 
gl 'inconvenienti che in questi ultimi hanno luogo vanno ovviati coi primi, e 
precisamente quello della fermentazione delle ulive, causa immediata dell'alte
razione dell'aria circostante.» 

«Tenendo presente che una somma nettezza nei trappeti alla Genovese 
debb'aversi onde si ottenga l'olio che in quelle macchine vuoI fabbricarsi. 
Decise che i trappeti alla Genovese, o altrimenti detti alla Francese, siano per
messi entro il recinto dell'abitato.» 

«Credo di avere cosi soddisfatto le di Lei premure, alle quali attaccherò 
sempre il maggior prezzo» 

Chiarita in tal guisa la prima parte della infrascritta deliberazione, credo 
opportuno, per la intelligenza della seconda parte, di riportar letteralmente la 
decisione ivi accennata del 1818. 

«Soprintendenza Generale di salute - Napoli 26 settembre 1818.» 
«Il Supremo Magistrato di Salute, coll'intervento del Signor Soprintendente 

Generale presidente D. Raimondo de Gennaro, e dei signori Deputati 
Maresciallo Calcagno, cav. Garofalo, cav. Maza, Principe di Sirignano, Principe 
di Bisignano, cav. Ruggi, Duca di Ventignano, cav. Bozzelli, D. Vincenzo 
Cara vita, Barone Bammacaro, Marchese di Montepagano.» 

«Veduta una lettera di S. E. il Ministro degli Affari Interni in data dei 12 del 
corrente mese di settembre colla quale vien rimesso un rapporto dell 'Intendente 
della 1. Calabria Ulteriore indicante la ragione per cui questi ha creduto di 
dover proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati, affin di togliere uno dei 
piu potenti motivi alla infezione dell'aria.» 

«Esaminata la quistione sotto tutt'i suoi punti di veduta, ed inteso il parere 
della sua facoltà medica, riunita straordinariamente in sessione, sull'oggetto. 
Esso Supremo Magistrato ha fissato le seguenti considerazioni.» 

«I trappeti ad òlio sono certamente nocivi alla salute per le esalazioni fetide 
che ne sorgono, e da cui suoI esser contaminata l'atmosfera circostante. Il 
doversi portare un rimedio ad un cosi grave inconveniente è un oggetto coman
dato nel tempo stesso dalla ragion medica illuminata, e dalla inoltrata civilizza
zione dei tempi. Ma delle particolari circostanze esigono imperiosamente che 
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l'apprestazione di questo rimedio sia detenninato in modo da non urtare in un 
disordine peggior di quello che si cerca di evitare.» 

«I terreni occupati da immensi oliveti, in cui un ramo esteso di commercian
ti si sostiene col traffico dell'olio presso l'estero; in cui le Reali Finanze traggo
no da questo fondo una percezione non indifferente di dazj diretti ed indiretti; il 
disporre che tutti i proprietarii dei trappeti trasportino ad un punto solo questi 
loro stabilimenti nelle campagne lungi dall'abitato, è un introdurre il disordine 
nelle fortune, rovesciare la maggior parte, e portare in conseguenza un colpo 
fatale al commercio ed alla finanza nazionale.» 

«È d'altronde osservabile che spesso un trappeto risulta pericoloso alla salu
te pubblica, meno per la sua natura, che per le condizioni irregolari ond' è fab
bricato, e per il sito angusto degli abitati in cui trovansi stabiliti. Le esalazioni 
piu fetide nascono dal ristagno delle acque che han servito al processo della 
pressione dell'olio, e l'aria che piu se ne contamina è quella che, secondo la 
posizione topogratica de' luoghi, è meno frequentemente recentata dalla venti
lazione, e rarefatta dal calore del Sole. Il portare adunque un rimedio agl'incon
venienti piu prossimi e piu gravi, lo abbandonare ai vantaggi del tempo i meno 
imperiosi, ed il prevenire che altri ne sorgano ad imbarazzar l'andamento 
dell'amministrazione pubblica; è questo il solo mezzo da garantir nel tempo 
stesso la salute delle popolazioni per quanto le circostanze pennettono, e 
gl'interessi delle proprietà, del commercio, e delle Reali Finanze.» 

«Esso Supremo Magistrato ha quindi deciso quanto segue.» 
«1. Non sarà pennesso la fabbrica dei nuovi trappeti se non alla distanza di 

cento tese dagli abitati, e se non sotto le nonne e condizioni che saranno stabili
te da un regolamento particolare.» 

«2. I trappeti di già esistenti saranno diligentemente regolarizzati, facendo 
costruire in ciascuno di essi un condotto sotterraneo coverto, ove possano inca
nalarsi le morchie, e le acque inservienti al processo della pressione dell' olio, 
ed alla macerazione delle Olive, affin d'impedirsene rigorosamente ogni specie 
di ristagno.» 

«Questa regolarizzazione sarà subito fatta a spese dei proprietari i rispettivi 
sotto la particolare vigilanza delle autorità municipali corrispondenti.» 

«ave tal uni proprietarii siano riluttanti ad ubbidire a quest'obbligo; le 
Autorità municipali faranno essi procedere alla regolarizzazione dei trappeti a 
spese di coloro a cui questi stabilimenti appartengono.» 

«3. I depositi di olive che sogliono tenersi nei trappeti già esistenti, non 
saranno pennessi che dall'epoca del ricolto sino a tutto il mese di Maggio, per 
impedire che la stagione estiva ne promuova la fennentazione, e ne contamini 
l'aria circostante.» 

«4. Non sarà pennesso di tenere alcun deposito di' nocciuli risultati dalla 
pressione dell' olio, se non al di là delle cento tese dagli abitati.» 

«5. Dopo che i trappeti attualmente esistenti saran regolarizzati nel modo 
espresso nei tre precedenti articoli;» 

«1. Quelli stabiliti nel confine degli abitati', o dentro al raggio delle cento 
tese dagli abitati, contin·ueranno a rimanere in attività, considerandosi come 
meno incomodi alle popòlazioni per le circostanze della loro località.» 

«2. Quelli stabiliti nell'interno degli abitati non continueranno a rimanere in 
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attività se non provvisoriamente, e coll'obbligo a ciascun proprietario di doverli 
trasportare tra lo spazio di un decennio alla distanza di cento tese dall'abitato.» 

«Firmati - De Gennaro - Calcagno - Garofalo - Maza - Sirignano -
Bisignano - Ventignano - Bozzelli - Caravita - Bammacaro - Montepagano -
Per copia conforme - Il Capo del 2 Ripartimento - Gennaro Simonelli.» 

Dopo tutto ciò rimanendo pienamente dilucidata anche la seconda parte 
delle prescrizioni del Magistrato Supremo di Salute; io impegno le SS. LL. a 
curarne la piu stretta esecuzione ed a rendermene informato. 

"Giornale d'Intendenza" - Anno 1845 

L ' INTENDENTE 

Marchese Della Cerda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Terzi 

Si richieggono delle notizie intorno all' Agricoltura. 

Ai Signori Sottintendenti e Sindaci della Provincia 
Signori 

Lecée 27 febbraio 1845. 

Il Presidente della Società Economica di questa Provincia, a compiere 
un lavoro commessogli da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari inter
ni avente per iscopo il miglioramento della condizione della nostra agricoltura, 
abbisogna delle seguenti notizie per ciascuno dei Comuni della Provincia 
istessa . 

... Quali le cure per l'albero principe di questa Provincia, l'ulivo, relativa
mente al coltivo, putazione, insetti che investono l'albero, come il frutto. Come 
e quando si raccoglie questo prezioso frutto, come si conserva finocchè non si 
macina, onde non subisse la fermentazione con danno della qualità e quantità 
dell 'olio . 

... Quali nuove macchine o trappeti introdotti per la macinatura delle ulive, e 
quali strettoi per la estrazione dell'olio; differenza di risultati fra gli antichi ed i 
novelli trappeti . 

... Qual numero di trappeti antichi, e quali riformati, o novellamente costrui
ti, e quali differenze nei vantaggi si osservano fra l'antica costruzione, e le 
costruzioni recenti relativamente alla economia della manodopera, del tempo, .e 
del prodotto. 

L'INTENDENTE 

Marchese Della Cerda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Terzi 
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"Giornale d'Intendenza" - Anno 1847 

Si chieggono alcune notizie intorno ai trappeti. 

Ai Signori Sottintendenti e Sindaci della Provincia 
Signori 

Lecce 4 Febbraio 1847. 

Interessando conoscere per un lavoro stati sco il numero dei trappeti esistenti 
in ogni comune e suo territorio, quanti macinili o fonti vi sono in ciascun trap
peto con la distinzione di quelli ad una pietra verticale all' antica, e degli altri 
recentemente introdotti a due o piti pietre, e finalmente se ed in quali di detti 
trappeti vi sia il pressojo o torchio idraulico; io prego le SS. LL. di sommini
strarmi siffatte notizie al piti presto possibile e con tutta precisione. 

Giornale d'Intendenza di Terra d'Otranto 
Numero 11. Anno 1849. 

Su i trappeti. 

L'INTENDENTE 

Barone Di Rigilifi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F. Caldi 

Lecce 3 Novembre 1849. 

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci della Provincia. 
Signori 
Dal Soprintendente Generale di salute in data del 10 spirante numero 2841, 

mi viene diretto il seguente foglio circolare 
« - A dirimere tutte le difficoltà, che potessero da ora innanzi elevarsi rela

tivamente alle macchine di qualunque siasi natura per l'estrazione dell'olio 
delle Ulive, e mettere termine ai ricorsi che di continuo si presentano su tal 
riguardo, questo Magistrato supremo è devenuto a stabilire la norma invariabile 
di eseguirsi nella costruzione e situazione delle medesime, onde renderle inno
cue alla pubblica Salute. Epperò il Collegio richiamata la sua deliberazione del 
26 settembre 1818, sostenuto da un parere della consulta Generale del regno, e 
sancita da un Sovrano rescritto, la quale era concepita sui seguenti termini -». 

« - 1. Non potersi fabbricare nuovi Trappeti (parlavasi allora di quelli alla 
Genovese) che alla distanza di cento tese dall'abitato -». 

« - 2. I trappeti esistenti dover essere regolarizzati con costruirsi un con
dotto sotterraneo per incalanarsi le morchie ed acque lorde da eseguirsi ciò a 
spese de' proprietari con la vigilanza delle autorità principali, che i depositi di 
ulive presso questi non essere permessi che dal ricolto a tutto Maggio, e dopo 
tal epoca siffatti depositi doversi fare a cento tese dall'abitato, e lo stesso dover
si fare per depositi di noccioli risultanti dalla pressione. Che ilrappeti così rego
larizzati restando ai confini dell' abitato, o infra il raggio delle cento tese poter 
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continuare a rimanere ove si trovano, ma che quelli poi si stenti nell'abitato fra 
un decennio doversi portare aJJa distanza di cento tese - ». 

HA DECISO 
« - l. Che ove si trattasse dei trappeti alla Genovese, questi possono anche 

restare nell'abitato, ove però le condizioni, che dagli altri le distinguono, siano 
esattissimamente osservate -». 

« - 2. Che ove poi si trattasse di trappeti alla Calabrese e macchine a lavatojo, 
se sistenti nell'abitato debbono inibirsi e costruirsi alla distanza di cento tese da 
esso, che per quelli poi infra il raggio di tale distanza sino al confine dell'abitato se 
esistente fino dal 1818 siano pure inibiti, salvo però in caso d'impossibilità a ciò 
praticarsi di uniformarsi alle regole prescritte ai 30 Aprile 1833 - ». 

« - 3. Intanto i signori Intendenti sono pregati trasmettere a questa Generale 
Amministrazione un notamento di tutte le macchine ad olio delle rispettive pro
vincie coll'indicazione di quelle da demolirsi ai sensi delle cennate regole, da 
servire ciò per le successive contestazioni che potessero mai sorgere - ». 

« - lo mi do la premura di parteciparlo a Lei Sig. Intendente per disposi
zione di questo Magistrato supremo, affinchè Ella possa degnarsi di prescrivere 
la piu severa osservanza delle regole statuite senza altra· dilazione che unica
mente quella a terminare le operazioni del ricolto di questo anno - ». 

In conseguenza della trascritta circolare le SS. LL. si daranno tutta la pre
mura d'istruirne i propri amministrati, perchè vi si uniformino, dovendosi onni
namente eseguire le prescrizioni del Supremo Magistrato di Salute, non ' appena 
trascorsa l'accordata dilazione. 

Per tutto il corrente mese poi le SS. LL. mi forniranno degli elementi necessari 
per la formazione del notamento di tutte le machine ad olio, richiesto dal supremo 
magistrato coll'art. 3. della sudetta circolare, dovendo i Sindaci del 1. distretto 
inviare detti notamenti direttamente in questa Intendenza~ e quelli ·degli altri distretti 
nelle rispettive Sottintendenze, ove a cura de ' Sottintendenti sarà formato il lavoro 
generale del proprio Distretto, facendone di poi l'invio in questa Intendenza. 

Mi accusino intanto la ricezione della presente, e mi rendano certo della 
pubblicazione delle disposizioni in essa contenute. 

"Giornale d'Intendenza" - Anno 1851 

Pel Segretario Generale assente 
Il Cons. DECA. G. PICCINNO 

L'Intendente 
DUCA DI CERISANO 

Avviso della Società Economica sul metodo per la raccolta, 
e conservaiione delle olivi, e conservazione dell' òlio. 

Questa Società Economica non può rimanere indifferente alla enorme perdi
ta che i proprietari soffrono ogni qual volta la Provvidenza accorda loro il pre- , 
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zioso frutto dell 'albero dell'ulivo, cagionata dal cattivo metodo, che tuttavia si 
usa in gran parte della Provincia, nell'eseguirsi la raccolta, la conservazione del 
frutto e r estrazione dell' olio. 

\1a in quest'anno una tal perdita si rende piti sensibile sì perché il frutto è 
scarso. sì perché il prezzo è vantaggioso. 

Questa perdita nasce dalle diverse seguenti specie di cause. 

I. Dal lasciare le ulive sull'albero anche dopo della loro maturità, essendo 
provato che le ulive nei climi dolci restano sull'albero anche due anni. Le ulive 
restando sull 'albero scemano di grossezza, e quindi diminuisce la quantità 
dell' olio della pelle e della polpa, ch'è il migliore, e resta quello del nocciolo e 
della mandorla, ch'è il peggiore, essendo acre e che presto si fa rancido. 

2. Dal consumo che gli uccelli fanno delle ulive lasciate su gli alberi, e dal 
guasto che vi producono le intemperie e gl'insetti, e precisamente il verme del 
frutto che vi deposita la mosca delle ulive. 

Quest'ultima causa, ossia il verme, distrugge fino i tre quarti della rendita 
dell' olio solita ad aversi quando il frutto non è attaccato dal verme. Questo fatto 
è stato provato dalle accurate osservazioni fatte nel 1814 dall' insigne Professore 
di Storia Naturale D. Vincenzo Briganti, di cui riportiamo le proprie parole « 
giusta le osservazioni da me fatte nel citato anno, a mal pena il quarto di quella 
rendita di olio, solita ad aversi dalle ulive ben condizionate in simili casi se ne 
ricava; o quest'olio tutto feccioso e di pessima condizione, altro che se vieto è 
stantio ne fosse. Né sò come dalla vile ciurma dei servi, a quali gli antichi desti
nato l'aveano, poteva essere adoperato per condimento de ' cibi: onde merita
mente lo chiamò improbo Columella, il quale ci avverti ancora del modo di 
cavar l'olio cibario da tali ulive, acciò non avesse avuto disgostoso sapore». 

Si vegga la memoria che ha per titolo Descrizione della struttura, mutazioni, 
vitto e costume della mosca, che fora le ulive de' 3 settembre 1818 ed inserita 
nel terzo tomo degli atti del Real Istituto d'Incoraggiamento di Napoli. 

Né si creda che queste osservazioni non sieno state fatte nella nostra provin
cia. Ecco ciò scrive, trall'altro, sul danno che produce il verme delle ulive, uno 
de' nostri piti dotti, e zelanti Socj, che morte troppo presto involò al bene della 
nostra provincia, il Socio ordinario D. Antonio Romano di Neviano, nella sua 
prevegolissima memoria. Sul mezzo di aumentare la rendita dell'olio degli uli
veti della Provincia di Terra d'Otranto, posto lo stesso numero degli alberi che 
attualmente esistono, stampata in Napoli nel 1820, ed estratta dagli annali di 
Agricoltura Italiana. 

Parlando egli della varietà, o specie dell 'ulivo ogliarolo Olea· Salentina di 
Catone, Varrone, Plinio e Presta osserva che l'albero di questa specie è il piti 
comunale ed il piti estesamente coltivato in Provincia. Il suo legno è men com
patto in paragone dell'altre sorti di ulivi; l'albero in conseguenza è piti delicato 
e richiede una piti diligente coltura. Va questa specie soggetta oltremodo alla 
nota malattia della brusca, e tutto che produca del frutto in abbondanza, pur non 
dimeno sembra essere questa la meno costante a darlo in ogni biennio, come 
generalmente quasi sempre le altre sorti de' nostri ulivi. Il suo frutto poi è molto 
soggetto ad essere infettato dalle larve della mosca dell'uliva di Petagna, le 
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quali ne divorano talvolta il terzo, e persino la metà con grave discapito della 
quantità e qualità dell' olio. 

3. Dall'ammonticchiare ne' cainrnini degli orridi, ed in salubri nostri trappe
ti, costruiti in tempi di barbarie, le ulive nei quali in pochi giorni si perfeziona
no sulle prime col perdere una parte della loro acqua di vegetazione, ma in 
seguito fermentano, si riscaldano, diventano rancide, marce e prendono un 
sapore detestabile, il quale comunicato viene alloro olio. Da ciò deriva l'impro
prietà del nostro olio a tutt'altro fuori che alle manifatture; ed in fine diminuisce 
anche la quantità istessa di questo cattivo olio per la prolungazione in un tale 
stato, poiché pochissimo olio hanno le ulive guaste, meno ancora quelle che 
hanno sostenuto la fermentazione. 

A tutte queste cause di perdita di olio si aggiunga il consumo che si fa per illu
minare di giorno e di notte per piu mesi gli attuali trappeti, e si calcoli quale sia il 
danno che ne riceve la provincia sull'unica risorsa rimasta finora di sua rendita. 

Ad evitare, o almeno diminuire per quanto e possibile tale perdita, la Società 
Economica partendo da dati certi e da raggionamenti inattaccabili, . consiglia i 
proprietari e coloni, che hanno interesse nella raccolta delle ulive, ed estrazione 
dell' olio, di mettere in pratica le seguenti diligenze. 

1. L'esperienza ha provato, che l'olio è formato nella polpa dell'uliva un 
mese innanzi al momento in cui si colora la sua pelle, che la sua quantità si 
aumenta colla sua maturità; e che un mese dopo la maturità completa, la sua 
qualità si guasta. 

Da questi fatti risulta 1. che cogliere si devono le ulive un poco innanzi alla 
completa loro maturità, quando ottenere se ne vuole dell' olio fino, che senta del 
suo frutto, come volgarmente si dice: 2. che cogliere si possono un mese dopo 
se si vuole fare dell'olio comune. Colte piu tardi, la qualità deteriora in propor
zione del tempo e diminuisce la quantità dell'olio, e ciò quando il frutto 
dell'ulivo è sano e non è attaccato dal verme. 

Questa raccolta deve farsi colle mani, ossia spurgandole come si usa per gli 
alberi posti sulle strade per non essere rubate, e non già battendo i rami degli 
alberi come barbaramente si suoI fare in qualche luogo della Provincia. 

La Società non ignora le solite obbiezioni, cioè della spesa maggiore 
per l'impiego di un numero dippiu di travagliatori, e della inespertezza de' 
medesimi. 

Quando si calcola il danno che si riceve lasciando perdere il frutto sull'albe
ro, come si è detto, precisamente negli anni di un prezzo vantaggioso, come 
avviene in quest'anno, si troverà che la spesa è nulla al confronto del guadagno; 
e quando anche per una ipotesi che non può mai verificarsi, questo guadagno 
assorbito fosse dalle spese del momento della raccolta, lo spurgo, cosi detto, 
delle ulive, aumenterebbe i mezzi di sussistenza nella stagione invernale, in cui 
suoI mancare il travaglio, ed essere piu caro il vivere de' contadini, migliorereb
be, ciò che sarà un incalcolabile vantaggio, la qualità dell'olio: ed in fine rin
francherebbe l'albero dell'ulivo, il quale si renderebbe con tale operazione cer
tamente biennale. 

2. La stessa esperienza ha benanco dimostrato che tutti i mezzi proposti da 
sommi Agronomi stranieri e nazionali, e tra questi quelli della nostra provincia 
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e della limitrofa di Bari, sono tutti inefficaci per preservare le ulive dall'attacco 
del verme della mosca di sopra indicata, come ha dimostrato nella citata memo
ria il sopra lodato signor Briganti, cosi lo stesso dotto autore, non che altri espe
rimentati Agronomi stranieri, convengono che non vi è altro mezzo se non chè 
quello di raccogliere le ulive anche immature, e subito estrarne l'olio, se non si 
vuole tutto perdere. 

Questa verità giova sentirla confermata dal notissimo · Dizionario di 
Agricoltura Francese all'articolo ulivo, osservando ancora, che il verme della 
mosca delle ulive, come qualunque insetto che attacca i frutti di ogni specie, è 
meno pernicioso ne' paesi Settentrionali, come la Francia, che ne' meridionali, 
come il nostro. Ecco il testo. 

La larva che nasce da quest'ovodella mosca dell'uliva, mangia piu o meno 
della polpa dell'uliva, un quinto circa; si cangia essa in ninfa dopo quindici, o 
sedici giorni, ed in eguale spazio di tempo in inzetto completo, qualora sia 
dolce la temperatura dell'atmosfera; nelle stagioni fredde resta piu a lungo in 
questi due stati. Pare che non vi abbiano piu di due a tre generazioni all'anno. 
Le larve si trasformano ordinariamente nella stessa uliva, ma quando raccolte 

. sono queste, e messe in monte ne' granaj, la fermentazione, che vi si stabilisce, 
le obbliga di uscire di là, e di andare a trasformarsi in ninfe nelle fenditure de' 
muri, cosicché il pavimento n'è talvolta tutto ricoperto. Questa mosca reca alle 
volte de' gravi danni alle raccolte. Se ne vedono delle annate, e de' distretti, ove 
poche ulive ne restano salve. Due soli sono i mezzi di distruggerla, l'uno di 
rinunziare alla guerra ostinata, che si suoI fare continuamente ai piccioli uccelli 
insettivori ne' paesi ove si coltiva l'ulivo; e l'altro di cogliere, come si fà nei 
contorni di Aix, le ulive nel mese di Novembre, innanzi all'epoca, cioè della 
trasformazione della larva di questa mosca in insetto perfetto, giacché in tal 
modo essa non può riprodursi nell'anno seguente». 

3. Essendo provato dagli antecedenti, che sia necessario il raccogliere il frut
to quando è maturo; e raccoglierlo anche immaturo quando è attaccato dal 
verme; per non perdere il risultato di tale spesa, che se ne deve attendere, è 
duopo estrarre subito l'olio. Siccome ciò non può ottenersi in brevissimo tempo 
cogli ordegni attuali che si usano in provincia, è indispensabile il depositare le 
ulive in locali asciiItti, e ventilati, e di non ammonticchiarle, onde perdono 
l'acqua di vegitazione, ossia la cosi detta sentina. 

È un errore fatalissimo o grossolano l'opinione di molti che ancora credono 
che sia vantaggioso il tenere per mesi in grandi mucchi le .ulive. 

La Società conosce lo inconcludente argomento che si affaccia per sostenere 
questo errore, cioè che lin tomolo di ulive fresche renda meno olio di un tomolo 
di ulive incamminate ossia tenute ne' cammini, sénza riflettersi, che ciò nasce 
da piu cagioni l. dal farsi il confronto con un tomolo di ulive cadute nel mese di 
ottobre e novembre, le quali ordinariamente sono attaccate dal verme, e quindi 
hanno meno polpa; 2. oppure essendo sane, ma cadute per l'intemperie, non 
sono ancora mature, e quindi non possonq dare molt'olio; 3. in fine paragonan
do un tomolo di ulive raccolte in novembre, con quelle raccolte anche in 
novembre, e di cui si riempie il tomolo prendendole dai cammini, e delle quali 
vi entra un numero infinitamente maggiore, per essersi appassite e comprese dal 
proprio peso. 



Appendice 195 

L'esperimento debbe farsi a circostanze uguali. 

La Società prega i Signori Proprietari a fare per mezzo de' loro coloni, i 
quali non credono che ai fatti, il seguente esperimento. 

Si raccolga nello stesso tempo, e nello stesso podere, e della medesima sorte 
di ulivo dieci tomoli, o qualunque altra quantità di ulive, e si dividano in due 
porzioni uguali. Una si tenga per tre, o quattro giorni solamente, non in muc
chio, ma distesa sul pavimento alla denzità di mezzo palmo, e dopo si prenda 
conto dell'olio e del giorno in cui si è estratto; e l'altra parte si conservi 
ammondicchiata per un mese, e piu, secondo il costume nei soliti cammini; ed 
indi si estragga l'olio, notando il giorno e la quantità, come per la prima porzio
ne. Dopo tale operazione facciano conoscere i Signori proprietari ai coloni il 
paragone, e la differenza tra la quantità, e qualità dell'olio estratto dalla prima 
porzione, e quella estratta dalla seconda. 

Da questo esperimento fatto a circostanze uguali, e che ognuno può esegui
re, si vedrà quale sia la perdita, che ogni proprietario, e compratore di ulive sof
fre seguendo il vecchio metodo della nostra provincia, e con quale piccola spesa 
vi potrebbero riparare; vale a dire coll'avere solo delle camere ordinarie per 
distendere le ulive su pavimenti in piano inclinato; col moltiplicare i piccoli 
mulini a due pietre secondo quello introdotto, e che usa attualmente il Sig. 
Ravanas in Gallipoli, ed adottato da molti proprietari in altri comuni, e la di cui 
spesa è tale, che ogni piccolo proprietario potrebbe farla; e coll'accrescere i tor
chi alla Genovese, che neanche importano grande dispendio. La Società si 
augura, che i Signori Proprietari vorranno profittare de le cose finora esposte, e 
che non si faranno trascinare ulteriormente dalla consuetudine e dal pregiudizio 
de' loro cosi detti fattori, che in fine non sono che ignoranti coloni senza istru
zione. 

Si augura ancora che i grandi proprietari introdurranno la macchina idrauli
ca del Signor Ravanas per premere la pasta delle ulive, la quale compenserebbe 
la spesa col dippiu del prodotto sul solo primo anno di abbondante raccolta, 
mentre si sa che questa macchina col molino di sopra indicato e torchi alla 
Genovese risparmia molto tempo, e produce una quantità di olio doppio di quel
la de' trappeti ordinari, e perciò un rinfranco enorme di spesa, ed un guadagno 
anche nella qualità dell'olio. 

Finalmente la Società è pronta a dare qualunque altra spiegazione che i 
Signori proprietari vorrebbero relativamente alle operazioni, che riguardano la 
principale, anzi l'unica rendita della provincia; e spera che ognuno voglia fare 
di proposito le sue osservazioni, e comunicarle alla Società, onde possa cono
scere il miglioramento; che ognuno porterà su questa preziosa derrata. 

Lecce 28 Novembre 1835. 

Il Presidente 
SAVERIO MARCHESE PALMIERI 

Il Segretario perpetuo 
GAETANO STELLA 
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''Giornale d'Intendenza" . Anno 1852 

Agricoltura· Memoria sull' arte di potar l'Olivo 

Lecce 30 novembre 1852. 

4. Uffizio - 3. Carico 

Al Signor Intendente di Terra d'Otranto - Lecce. 

Signore 

Con venerato foglio del dì 11 dello spirante mese 4.° uffizio 3.° carico num. 
3821 ha Ella rimesso a questa Società Economica una memoria sull'arte di 
potar l'ulivo dell'Arciprete D. Vito Bolognini di Cellino, acciò fosse esaminata 
dalla Società Economica, ed in seguito farle dettagliato rapporto restituendole la 
mentovata memoria. 

In riscontro mi fo il dovere di sottoporre alla di Lei intelligenza quanto sie
gue. 

Sua Eccellenza il Ministro degli affari interni colla data del dì Il Dicembre 
1844 domandò al Presidente di questa società Economica un lavoro generale 
intorno all'Agricoltura, ed industrie di questa Provincia, per servire alla compi
lazione di un'opera da presentarsi agli Scienziati che dovevano intervenire nel 
mese di settembre del 1845 al congresso degli scienziati di Napoli. 

Tra gli altri lavori uno de' pit1 interessanti era certamente la coltivazione 
dell'ulivo, che forma la principale rendita della Provincia; e fra i mezzi per ben 
coltivare questa preziosa pianta, il pit1 importante è il modo come ben potarla. 

Ecco quello che si scrisse allora su tal riguardo. 
POTAGIONE 
«Relativamente alla potazione; giova osservare, che se utile si riconosce per 

ogni albero fruttifero tagliandone le parti legnose superflue, o le sfruttate ad 
impremere pit1 vigoria alle fruttifere, utilissima l'esperienza la mostra per 
l'ulivo; ed essere antico il proverbio ricordato da Columella - Colui che lavora 
l'oliveto gli domanda il frutto; chi l'ingrassa ottiene la dimanda; chi poi lo pota, 
lo forza a produrre l. 

Ma sia per venerazione di quest'albero, sia pel dispiacere del proprietario a 
non vederlo mutilato, sia per pregiudizio della rozza mente de' contadini, dai 
quali, per lo pit1 si fanno manodurre i proprietari, quasi ad essi fosse infusa per 
la di loro pratica la scienza, rimane stazionaria parte della provincia negli errori 
della potagione, malgrado che il nostro chiarissimo scrittore Presta nell'accurata 
sua opera sugli ulivi ne facesse i suoi lamenti, ed invitasse i proprietari a procu
rarsi accurati potatori. Di già la parte settentrionale della provincia, Massafra, 
Palagiano, e quasi tutto il distretto di Taranto, non che Ostuni nel distretto di 
Brindisi, era in possesso di accurata P9tagione, e pit1 costante ed ubertoso si 

1 Qui arat olivetum rogare, qui stercorat exorare, qui coedit cogere. 
De Re R. lib. V. Cap. IX. 
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buiva alle condizioni locali, anzicché all'arte, comunque quelle una qualche 
influenza vi avessero. Veramente una economia diversa di potagione va osser
vata in rapporto alla piti pronta o tarda riproduzione al che influisce la condizio
ne piti produttiva del suolo; ma sempre utile è sarà quella benintesa potagione 
che toglie il superfluo delle parti legnose, che proporziona le fruttifere alle forze 
dell 'albero, che recide le parti secche e contaminate da insetti, i succhioni ed i 
rami dritti e perpendicolari all'albero, lasciando i trasversali, conoscendosi 
esser questi propri per la fruttificazione, e quelli per legno; e da ciò il costume 
di ripiegare i rami per dar frutta, essendoché il succo ascendente meno elabora
to si converte in parte legnosa, ed il trasversale piti stagnante ed elaborato in 
parte fruttifera, ed in fine quella potagione, che dà quel dilatamento convenevo
le ai rami affollati per esser tutti investiti dall'azione fecondante dell'aria, e 
della luce, due agenti sì importanti alla vegetazione e fruttificazione. Del resto il 
modo del taglio dell'albero dell'ulivo, ed il tempo piti opportuno dipende da 
molte circostanze, come bene osserva il Tavante dal terreno in cui vegeta, 
dall'espozione che lo favorisce, dalla varietà che lo distingue, dai lavori che lo 
soccorrono, dagl'ingrassi che lo nutriscono (sull'ulivo voI. 1.0 pago 161): epperò 
regole del tutto sicure non possono aversi; ma vi abbisogna di filosofia agrone
ma, e di esperienza per una buona potatura. 

Mentre queste cose erano bene intese nella parte settentrionale della provin
cia; mentre il grido degli Scenziati tornava inutile, bisognava avvicinar gli 
esempii, farli cadere sotto gli occhi nelle proprie località, vincere co' fatti pal
pati l'incredula indolenza, ed abbattere coll'utile il pregiudizio e l'errore. Fu 
questa l'opera di questa Società Economica, la quale impegnò de' proprietari i a 
tentarne l'esperimento, fu ben secondata; cOSI nel corso degli ultimi vent'anni si 
è manifestato un progressivo miglioramento nel sistema di potagione, e possia
mo dire incarnata nella parte meriggia della provincia l'opinione della buona 
potagione, che va conquistando di giorno in giorno i piti ritrosi proprietarii, e 
persuadendo i piti ostinati contadini. L'uso stabilito per la potagione è di ese
guirsi ogni tre anni ad incominciare dal mese .di gennajo fino a maggio. I piti 
diligenti proprietarii la fanno biennalmente, cioè in un anno la monda propria
mente detta, ossia i tagli de' tronchi, nell'altro una rimonda, o ripulita del secco, 
e de' gettoni. Si è quasi generalmente levato il barbaro uso di adopeare i ronchi, 
ossia alcuni istrumenti di ferro uncinati, attaccati a lunga asta, coi quali si sfol
lavano i rami, e si tagliava col superfluo il necessario senza quella opportuna 
distribuzione de' rami, e si è sostituita la mano dell 'uomo, che coll' ajuto delle 
scale arriva da per tutto. 

Un altro miglioramento si è apportato agli oliveti collo svellimento degli 
alberi troppo spessi e vicini; ma sembra ancora duro ai piti di distruggere un 
albero che si fa a venerare, senza riflettere che con tal mezzo si dà l'ubertosità 
agli alberi, ed in vece di aver alberi superflui, si han frutta. 

L'unica parte della provincia nella quale non si osservava l'albero di Pallade 
si era il tenimento di Martina, perché collocato sull'alto piano degli Appennini, 
ed erroneamente credeasi disadatto alla vegetazione di quest'albero; ma da circa 
un mezzo secolo in fine si è scosso col fatto un tale errore. L'ulivo vegeta rigo
gliosamente, e la sua coltura è troppo bene intesa all'esempio di Massafra, 
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luogo non lungi, e che ha il primato nella provincia, sopratutto per la potagione 
dell 'ulivo. Anzi in Martina si ha un particolar costume a commendarsi, e che 
negli altri luoghi non si usa, cioè quello della sezione anulare alla corteccia 
nella totalità degli alberi infruttiferi, o in quei rami che vengono recisi nel sus
seguente anno per renderli piu fruttiferi; mirando tal sezione a intrattenere il 
succo discendente, con che maggior nutrizione e copia di frutta». 

Da quanto ho avuto l'onore di trascriverle, signor Intendente, facilmente si 
rileva che in questa provincia la potagione regolare, come la consigliano gli 
antichi ed i moderni migliori agronomi, è in gran progresso, sebbene non del 
tutto estesa, come sarebbe desiderabile; e perciò somma lode si deve tributare a 
quei proprietarii, fra quali si distinguono alcuni socii di questa Società 
Economica, che con molto dispendio han fatto venire, e fan venire ogni anno 
dalla parte settentrionale dalla provincia potatori intelligenti per potare i di loro 
oliveti, non ostante l'ostacolo che loro oppone l'ignoranza de' nostri potatori. 

Infinita lode poi si deve al signor Arciprete Bolognini del comune di 
Cellino, che ha saputo coraggiosamente vincere non solo gli ostacoli de' potato
ri del paese, e quelli della sua famiglia, ma quelli di qualche autore agronomo; e 
fermo nel suo proposito, perché istruito nei veri principii di fisiologia Agraria, 
ha diretto egli stesso la potagine degli olivi della propria famiglia; e da vero 
ministro della nostra Sacrosanta Religione fondata sulla carità cristiana, ha 
compilato una dotta memoria di quanto ha eseguito, onde le sue operazioni pos
sano giovare altrui. 

Questa Società Economica quindi non solo che crede che la mentovata 
memoria sia degna di essere pubblicata per le stampe, ma ne ha inserita copia 
ne' suoi atti, restituendole l'originale, ed ha votato che si dia da sua parte un 
segno di onorevole distinzione all'autore della medesima; sperando che il 
signor Arciprete Bolognini voglia estendere la sua benigna e valevole influenza 
al miglioramento degli altri rami di agricoltura e pastorizia coll ' istruire i suoi 
concittadini sul modo di ben coltivare le altre piante utili esistenti; o introdurne 
delle nuove fra quali principalmente il gelso, onde estendere la ricca industria 
della seta; le piante perenni buone per foraggio degli animali in un paese come 
Cellino esteso in territorio, ma scarso di popolazione, ove la coltivazione delle 
piante annuali richiede molta spesa e molte braccia; e cosi egli addiverrà utile 
sempreppiu e rinomato, come il Parrocchiano Petrone di Montagano nella pro
vincia di Molise, che metteva per penitenza sagramentale l'obbligo di riprodur
re e migliorare coll ' innesto un dato numero di alberi; e quel paese è celebre per 
la quantità e qualità dei suoi frutti, mercé le massime salutari di un ecclesiastico 
avveduto, e fornito della vera morale di G. Cristo. 

Possa questo esempio di un antico e moderno zelante Parrocchiano essere 
imitato dagli altri de' numerosi piccoli Comuni di questa provincia; essendo pur 
troppo vero che trattandosi d'istruire il popolo, e d'uopo convenire, che gli 
Ecclesiàstici sono i soli, cui il popolo presta tutto il credito, ed essi solamente 
possiedono tutti i mezzi per istruirlo. 

Il Presidente 
VINCENZO BALSAMO 

Il Segretario Perpetue 
GAETANO STELLA 
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ANNOTAZIONE 

AI Capitolo 10. o deI Manuale Economico Pratico Rurale 
di VITO ANTÒNIO ASCOLESE 

Ossia esposizione de' fatti sperimentati 
da VITO BOLOGNINI 

per migliorar l'oliveto, migliorando l' Arte di Potarlo. 

a Sua Eccellenza 
il Barone di S. Nicola Cav. Sozi-Carafa 

Intendente Funzionante 
Nella Provincia di Terra d'Otranto 

Ella onorandomi, senza mio merito, di un esemplare del discorso da Lei 
pronunziato nell' apertura dell' ultimo Consiglio Proviciale, mi ha dato gran 
piacere, offrendomi l'occasione di ammirare la gran massa de' beni 
dall' Augusto nostro Monarca D. G. impartiti a questa Provincia, e quelli de' 
quali Ella ha certezza di ottenere dal Real Governo. A' miei sentimenti di 
Riconoscenza e di Amore verso l'ottimo nostro Re faranno eco tutti coloro a' 
quali ho dato a leggere il suo Discorso. 

E poiché Ella veglia per il bene di questa Provincia, promuovendone l'inci
vilimento e l'opulenza; e volge anche lo sguardo suo sagace al fertile nostro 
territorio per migliorarne le produzioni con la istituzione di una Scuola 
Agraria, non credo contrario a questo fine offrirle l'Esposizione de' fatti da me 
sperimentati per migliorar l'oliveto, migliorando l'arte di potarlo. Questo 
breve mio lavoro, che altro titolo non porta se non se - Annotazione al 
Capitolo X del Manuale Economico Pratico Rurale di Vito Antonio Ascolese, a 
Lei si deve . /0 dedicandoglielo, le umilio la preghiera difarlo diffondere, e nel 
solo fine di rendermi utile ai Proprietari" di questa Provincia, e non già di sde
bitarmi con Lei del dono fattomi, e dell onore compartitomi di potermi da que
sto momento dichiarare con profondo rispetto. 

Cellino 20 Ottobre /852. 
Suo Umiliss. Obbligatiss. Servo 

VITO ARCIPRETE BOLOGNINI 

TESTO DI ASCOLESE 

Potatura degli Olivi 

«Il taglio o potatura è una operazione necessaria per gli olivi; ma il sistema, 
che pare in buona parte divulgato, non è bene a proposito, quello cioè di toglier
ne molti rami per dare agli alberi una circonferenza regolare, e tenerli bassi. Da 
cotesta potatura ne risulta il bello, e non l'utilità. Dopo una tal potatura l'olivo 
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si fa bello, e dà vigorose messe; ma queste messe, che anche presto s'illanguidi
scono, non saranno mai a proposito di dare anche fra dieci anni quella quantità 
di frutto, che davano que' rami, che ne furono tagliati. 

D. Qual potatura dunque conviene agli olivi? 

R. Dato che si è una buona direzione alle piante nella loro infanzia, non si 
debbono mai pili tagliare i loro rami ancorché questi non facessero una regolar 
simmetria; ma convien soltanto toglier loro in tutti gli anni que' rami che dicon
si pappajoni, sopracavalli ec., e tutti gli altri rami secchi, ed infermini; se poi 
per qualche malattia, o per alcun altro accidente, alcun degli alberi richiedesse 
la potatura, in questo tal caso non gli si deve negare.» 

Ascolese. Manuale Econ. Prato Rur. Cap. X. Degli olivi. 

ANNOTAZIONE 

L'Autor di questa pratica rurale o non fu mai proprietario di olivi, o la dettò 
tenendo per principio della potatura dell'olivo la relazione erronea di qualche 
vecchio potatore, che non erasi mai dipartito dalla pratica tradizionale di coloro, 
che lo precederono. 

La potatura a quest'albero prezioso, i ramoscelli del quale presso gli antichi 
erano vessillo di pace, e carichi di frutta apportatori sono di gioja, e di ricchezza 
a noi abitanti della Provincia Salentina, non solo è necessaria; ma è la prima 
operazione, che il proprietario deve preferire all~ concimazione, ed a qualunque 
coltura. La pratica di molti anni mi ha dimostrato che di due poteri olivati, l'uno 
contiguo all'altro, abbia pili vita e pili frutta quello che trovasi ben potato seb
bene incolto, che l'altro, che vedesi in buona coltura e con potatura mal diretta 
- Questo fatto non deve richiamare tutte le cure del proprietario di olivi a ben 
dirigere soltanto la potatura, senza darsi alcun pensiere della coltura e della con
cimazione; ma deve farlo avvertito che quante volte non abbia mezzi sufficienti 
a potare, concimare, e coltivare il suo oliveto, preferisca la potatura alle altre 
due operazioni. 

Ma quale potatura deve eseguirsi? Quella che commenda Ascolese, o quella 
da lui condannata? 

Senza dubbio quella che l'esperienza de' fatti dimostrò la migliore; perché 
in Agricoltura l'esperienza dee fondarsi su i fatti, ed in preferenza su que' fatti, 
che non il villico ignorante; ma il vigile proprietario va sperimentando per 
migliorare la propria condizione. 

Questi fatti, trovandomi in un paese, ove libero in alcune ore del giorno 
delle cure del proprio ministero non si ha alle volte con chi scambiare una paro
la specialmente ne' tempi delle occupazioni campestri, per pura curiosità, e per 
divertimento mi si offri l'occasione di andare osservando nelle mie passeggiate 
in campagna - Incontrando ora una brigata di potatori paesani, ed ora un'altra 
di potatori forastieri, e trattenendomi con gli uni e con gli altri, dimandava ai 
medesimi ragione di tutto. Ma quale ragione mi si poteva rendere da' quei, che 
creduti periti, ignoravano tutto, ed agivano solo per imitazione? Dissi allora tra 
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me: piu ignoranti di questi poveri campagnoli, che operano solo perché cosi 
vederono operare, siamo noi proprietarii, che ciechi nella scienza agraria affi
diamo le nostre proprietà ad inesperti che ci trascinano, senza loro colpa, e con 
tutto il nostro assenso nel buio della miseria. 

Da quel momento, qualche anno prima de11838, quando il gelo coagulando 
gli umori dell'olivo, che a 21 dicembre di quell'anno vegetava come a mezzo 
maggio per l'autunno troppo caldo precorso ,all ' intemperie, che alcune famiglie 
umiliò ed altre distrusse, volsimi con impegno ad osservare se fosse possibile 
migliorar l'oliveto migliorando l'arte di potarlo. Questo pensiere manifestato mi 
fruttò contrasti continui, questioni, e dispiaceri non pochi. Dapoiché trovati gli 
alberi delle proprietà olivate della mia famiglia carichi di molti rami quasi per 
pendicolarmente sorgenti dal pedale, cominciai dal far togliere parte de' mede
simi, lasciandone per economia alcun di piu della dote necessaria a ciascun 
albero. Questa operazione di mala voglia fu eseguita da' miei terrazzani potato
ri, i quali s'impegnavano a distogliermi dal proponimento, e stimolavano i miei 
a persuadermi il contrario. Si tentò l'impossibile: e questa potatura portò una 
miglioria al mio oliveto; ma io non me ne mostrai contento. Lasciai rinvigorire i 
rami piu bassi, e ne facilitai la vegetazione diradandone i ramoscelli. Due anni 
dopo la prima operazione, che direi preliminare, in una piccola proprietà feci 
troncare tutt'i rami di ciascun albero al di sopra de' rami piu bassi fatti rinvigo
rire. Questi pochi alberi si ridussero alla metà dell' altezza; ma si aumentò in 
essi e la fruttificazione e la vita. Convennemi allora far pausa e per convincere i 
miei, e per persuadere i potatori a secondarmi nell'impresa. Ma ahi quanto è 
malagevole operare contro al pregiudizio! Non prima del 1847 ottenni permis
sione da mio padre di far potare l'oliveto in quel modo, che mi piacesse, avendo 
egli osservato che gli alberi fatti troncare e ridotti alla metà dell'altezza erano 
cresciuti quasi all'altezza di prima, ed una circonferenza piu grande acquistata, 
davano non mediocre quantità di frutto annuale. Allora fattomi sordo alle mal
dicenze, e guardando il proprio bene nella speranza di poter essere imitato, e 
fare anche il bene altrui, sormontando gli ostacoli, troncai tutto l'oliveto, che la 
mia famiglia possiede in questo territorio, ed in quello di S. Pietro Vernotico. 
Gli alberi miei in paragone de' limitrofi allora sembravano nani; ma ora non 
invidio le proprietà altrui; ed ove il terreno è buono, come in questo territorio, si 
vedono alberi il diametro della circonferenza de' quali è piu di palmi 36, e 
l'altezza per ora al di sopra de ' 25 palmi. Questo vantaggio si è da me ottenuto 
con la semplice potatura, e non col concime abbondante e con li coltivi estraor
dinari:; perché Cellino essendo un piccolo paese con un territorio in proporzione 
estesissimo, mancante di braccia e di concime, si dovrebbe spendere piu del 
valore del fondo per coltivarlo profondamente, e ben concimarlo. (a) 

In dodici anni poi di osservazioni continue fatte sul mio oliveto non ho potu
to osservare ciò che dice Ascolese: che da questa potatura, ch 'è precisamente la 
contraria a quella da lui encomiata, risulti il bello e non la utilità. lo ho speri-

(a) Quali effetti utilissimi non si potrebbero sperimentare, facendo alla potatura 
seguire buon coltivo, e buona concimazione? 
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mentato che le messe sono vigorose, e non s'illanguidiscono presto, né tardi; 
purché il proprietario, dopo il troncamento de' rami non abbandoni l'oliveto. 
Dapoiché il troncamento facendo rifluire sul ceppo e su le radici l'umore, e que
sto non potendo ascendere, per due e tre anni consecutivi, in ogni maggio e set
tembre, irrompendo per li rami, e per lo ceppo si vede tutto l'albero coverto di 
succhioni. Questi si tolgano dopo cresciuti al quanto, e non appena nati; perché 
in questo caso, continuando ancora ad essere in circolazione l'umore, ne nasce
rebbero degli altri, ed in maggior numero. Usando questa diligenza, e l'altra di 
diradare i piccoli ramoscelli non si vedrà l'albero illanguidire; ma crescere, 
acquistando una bella forma, ed una sorprendente robustezza. 

All'operazione di togliere i succhioni nel secondo e terzo anno del tronca
mento de' rami feci succedere l'altra di togliere dall'albero quello, e quei rami 
di piti, che per sola economia furono lasciati, e quei piccoli rami interni che fu 
necessario lasciare per fare espandere gli opposti esterni, ed essere a questi 
d'impedimento a non crescere verticalmente. Questa è l'ultima operazione, che 
ricompone perfettamente gli alberi; e che quasi per incantesimo fa cadere la 
benda ai seguaci del sistema di far crescere gli olivi come gli abeti ed i pioppi. 
Con questa potatura si vede l'albero tutto vestito di fronda, capace, dopo dirada
ta, a dare gran quantità di frutto. 

Ho avuto la sodisfazione di vedere in quest'anno il vecchio mio padre torna
re allegro dall'oliveto per le speranze future; ed ancor de' proprietari' ricredersi 
del male che mi han detto per questa potatura. Spero che vogliano imitarmi, 
avendo a' medesimi dimostrato col fatto: non esser vero che l'olivo dia frutto 
ne' rami superiori, e non già negl'inferiori (b): che gli alberi, i quali sembrava
no deformi immediatamente dopo il troncamento, ora sono piti belli degli altri 
(c): e che il frutto che mi han dato in ciascun biennio ha eguagliato la quantità 
di frutto che mi davano prima di questa potatura allor quando la fruttificazione 
era piti abbondante, perché biennale, la quale poi fu perturbata dal gelo del 
1838: senza guardare alla grandezza maggiore, che gli alberi vanno acquistan
do, e quindi alla maggiore futura quantità di frutto. 

Mi è stato pur facile osservare nel territorio di S. Pietro Vernotico delle pro
prietà contigue alle mie potate come desidera Ascolese, ed in buona coltura; ma 
un albero de' miei con due o tre rami porta piti fronda, anche dopo diradata, che 
uno degli alberi limitrofi carichi di 5, 6, e piti rami. 

Lascio a giudicarsi se la maggior quantità di fronda, o il numero maggiore 
de' rami dia maggior quantità di frutto. Il fatto dimostra che la quantità de' rami 
ammiserisce l'albero, e lo porta alla tisichezza, e che per farlo risorgere convie
ne troncarlo con economia; trovandosi i rami privi di ramoscelli inferiori, e 

(b) Questo si verifica facendo crescere troppo in alto i rami; perché ascendendo natu
ralmente l'umore, i ramoscelli superiori soltanto son vegeti. 

(c) Non vedendosi pili ove fu eseguito il troncamento, e presentando i rami sul ceppo 
la configurazione delle braccia di un candeliere ad oglio. Il potatore, ed il proprietario 
pili di lui non dee guardare l'albero come rimanga dopo la potatura; ma con l'occhio pro
fetico di Lord Chatan qual diverrà di poi. 
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ricorrere al mezzo di togliere rasente il ceppo alcuni rami; ed attendere i nuovi 
germogli (d). Devesi ancora nel troncamento de' rami tener considerazione 
della qualità del terreno; perché il troncamento deve farsi in ragion inversa della 
bontà del suolo, e della lontananza degli alberi Ce). E la regolarità de' rami, non 
curata da Ascolese, dee richiamare l'attenzione del proprietario: perché influi
sce alla robustezza de ' medesimi, ed alla grandezza dell'albero. 

Ma, senza avvedermene, sto dando precetti, uscendo dal proponimento di 
esporre semplicemente quel che ho fatto per migliorare il mio oliveto. Lascio 
perciò le regole, e la teoria agli agronomi; ed appellandomi al fatto, prego i pro
prietarii di oliveto, alcuni de ' quali mi hanno opposto la dottrina di Ascolese, a 
voler sottoporre ad esperienza i miei tentativi. E se avrò la fortuna un giorno 
l'altro di udire che ad alcuni di loro con questo mio scritto, comunque siasi, 
sarò stato benefico, ne godrò, avendo adempito al dovere di promuovere l'altrui 
al pari che il proprio bene. 

(d) Avuti questi non si debbono troncare se non se al 3.° o 4.° anno; perché il tronca
mento eseguito mentre son piccoli ne arresta la vegetazione. Solo si debbono togliere dal 
piccolo ramo crescente i ramoscelli interni, lasciando tutto o parte degli esterni, che col 
loro peso impediscano a farlo crescere verticalmente, e di poi danno al ramo quella 
forma, che tanto piace vedendosi tutto vestito di fronda dal ceppo in su. Una delle cause 
per cui si vedono alcuni rami ignudi per sei e sette palmi è l'averli privati, mentr'erano 
piccoli de ' ramoscelli inferiori, senza mai troncarli. 

(e) Ho avuto l'occasione di dover confutare l'errore de' nostri potatori elevato a mas
sima, e seguito dai proprietarii: di tagliar poco, e diradar meno la fronda ove il suolo è 
cattivo. 
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DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OLI DI OLIVA *. 
REGOLAMENTO CEE DELL' 1-6-1988 

1. Oli d'oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante pro
cessi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che 
non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento 
diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazio
ne, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e 
qualsiasi miscela con oli di altra natura. 

Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni 
che seguono: 

a) olio d'oliva vergine extra: olio di oliva vergine di gusto assolutamente 
perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g. per 100 g.; 

b) olio d'oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della 
produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfet
to, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g. per 100 g.; 

c) olio d'oliva vergine corrente: olio di oliva vergine di gusto buono, la cui 
acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g. per 100 g.; 

d) olio d'oliva vergine lampante: olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la 
cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g. per 100 g .. 

2. Olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione chimica di 
oli di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere O,S 
g. per 100 g .. 

3. Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato 
chimicamente e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità 
espressa in acido oleico non può eccedere 1,S g. per 100 g .. 

4. Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto mediante trattamento al sol
vente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e 
qualsiasi miscela con oli di altra natura. 

S. Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione chimica di 
oliodi sansa di oliva greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può 
eccedere O,S g. per 100 g .. 

6. Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva 
raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espres
sa in acido oleico non può eccedere l,S 'g. per 100 g .. 

* H. Schafer-Schuchardt, L'oliva, La grande storia di un piccolo frutto, cit., p. 210. 
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40. Lu vacchegghjàre de la veccàgghja. 
41. Lu depòsete de lu uègghje (a). Lu tine o votta (b) . Lu tembàgne (c). 
42. Masseria Palombaro. La cammarèdda de lu uègghje. 
43. Lu pòste de lu uègghje. 
44. La pala (a). Lu crescetùre (b). Lu mappe (c). Li passànde (d). La stagnàzza 

(e). Lu canàlu (f). La cambàna (g). Lifiscculu (h). 
45. Masseria Dell'Erba. Monopoli. La caldarìna (a) . La pala (b). 
46. La pestùra. Vista dall'alto. 
47. La càmmera de li pestùre. 
48 . Lu murlatùre. 
49. La pagghjèra. 
50. La stadda de ggjùrne. 
51. La stadda de notte. 
52. Lafucàgna (a). La lettèra (b). Lu ciucce (c). Lu tàvulu (d). 
53 . Masseria Palombaro. Lafucàgna (a). La lettèra (b). 
54. La càmmera de li liòne. 
55. Lu veccàlu de la cestèrna (a). Lu mùmmulu (b). 
56. La stanza de lu murlatùre (a). Lu prise (b). 
57. Lu landernìne. 
58. Masseria Palombaro. Lu camène. 
59. Li lusce. 
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In copertina: ulivo secolare; sul retro: partico
lare del trappeto Locopagliaro. 
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