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L’ORTO VENETO NEL PRIMO SEICENTO 
ALCUNI APPUNTI DI STORIA E CULTURA MATERIALE 

A MARGINE DI UN ALMANACCO DEL 1614 IN DIALETTO
PAVANO

L e più lontane origini degli orti si confondono con quelle dei giardini 
in generale. Antichissime coltivazioni avevano scopi diversi: magi
ci, religiosi, medicinali, ornamentali e, infine, orticoli. In India si 

può trovare un collegamento tra la medicina vedica e i giardini coltivati 
2000-2500 anni a.C.; in Cina una tradizione botanico-medica che prevede
va la coltivazione in orti risale a 2700 anni a.C. Le tradizioni egizie si 
ricollegano ad antichissime attività medico-sacerdotali che si svolgevano 
presso i templi1. Per i giardini degli Assiro-Babilonesi esistono varie testi
monianze: documenti importanti si trovano nelle tavolette di Ninive (668- 
626 a.C.); esiste un numero considerevole di menzioni dei giardini di 
Babilonia2 soprattutto relativi al periodo di regno del sovrano Sardanapa- 
lo; al British Museum è conservata una tavoletta in caratteri cuneiformi 
contenente l’indice delle piante coltivate nei giardini babilonesi ai tempi 
del re Merodach Baladan (ca. 721-710 a.C.). Anche i Medi e i Persiani 
ebbero il culto dei giardini3 e, a tale proposito, basterebbe ricordare le 
tradizioni di Ispahan e di Shiraz, la “città delle rose”. La civiltà greca 
assunse a tale riguardo una importanza particolare; già le stesse tradizioni 
poetiche e in special modo omeriche attestano l’esistenza di stupendi 
giardini, come quelli di Alcinoo4. Nei miti ellenici si ricordano i filtri

'Ad esem pio a Kamak nel 1500 a.C . durante il regno di Tutmosis III; arboreti e 
piantagioni attorno alle tombe erano pure frequenti.

2Plinio 19, 4 , 19.

3Senofonte, Oeconom . 4 , 13 e 20

'Odissea 7 ,122 .
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magici usati da Medea, figlia di Eeta, re della Colchide, presso la cui 
reggia vi era un famoso giardino con piante utili e velenose. Sembra che 
Teofrasto (371-286 a.C.), considerato il padre della botanica, possedesse 
un orto botanico ad Atene5. Si narra anche che Attalo III Filometore (138- 
133 a.C.), re di Pergamo, avesse un orto in cui sperimentava soprattutto 
piante velenose per valersene contro gli avversari6, mentre Mitridate VI 
Eupatore (130-63 a.C.) era celebre per la sua capacità di fabbricare antido
ti da piante che coltivava in un suo orto7. Pare assodato che il primo orto 
a scopi botanici fosse quello di Antonio Castore, studioso al quale Plinio 
attribuiva “somma autorità” nella scienza delle piante. Questo giardino, 
che lo stesso Plinio visitava per vedere le numerose specie ivi coltivate8, 
si distingueva per il suo carattere scientifico da tutti i giardini più celebri 
di Roma9..

L’orto di Antonio Castore viene considerato il prototipo dei molti 
orti privati sorti durante il Medioevo in Italia e fuori. Carlo Magno (742- 
814) nel Capitolare delle Ville prescriveva che in tutte le ville palatine si 
coltivassero un centinaio di piante officinali, delle quali il capitolare stesso 
dava l’elenco. In quel tempo venivano costituendosi anche gli orti dei 
monasteri benedettini, come quello di San Gallo (820)10. L’orto e il giar
dino medievali appaiono inclusi negli edifici, come accadeva nei castelli, 
nei chiostri e nei conventi; questa spinta a rinserrare i giardini nelle case 
nasce da un bisogno di difesa, in tempi piuttosto problematici. Tale ten
denza è rilevabile non soltanto nel giardino occidentale, ma anche nei 
famosi giardini dellTslam, da quelli di Bagdad e Damasco in Oriente a 
quelli di Cordova e Granada in Occidente. Agli albori del Rinascimento, a 
partire dal Quattrocento, i giardini si liberano dalla stretta dei cortili do
mestici e, soprattutto in Italia, si staccano dall’edificio per assumere uno 
sviluppo pressocché totalmente autonomo. In ville principesche (ad es. in

5Giardino che, secondo Plinio, si trovava nel Lyceum. N e tramandò notizia D iogene  
Laerzio (5 , 53), il quale associa al nome di Teofrasto quello del suo allievo Dem etrio 
Falereo (n. 345 a .C .), uno dei fondatori della Biblioteca Alessandrina.

6G aleno, D e A ntidotìs, 1,1.

7P linio, 25 ,2 ; Appiano Bell. M ithrid., 248.

«Plinio 2 0 ,1 7  e  25 ,2 .

9I fam osi giardini di Lucullo, Pom peo, Cesare, M ecenate, Sallustio, Adriano e  la 
stessa v illa  di Plinio il G iovane (Plinio il Giovane Epist. 2 ,17  e 5 ,6 ).

'“Studiata in dettaglio da F. Keller nel 1844.
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quella dei Gonzaga nel Ferrarese, dei Medici a Firenze, dei Visconti nel 
Milanese, ecc.) sorgono giardini di ammirevole bellezza dovuti al genio di 
grandi architetti. Nel Cinquecento il giardino rinascimentale, noto anche 
col nome di “giardino all’italiana” tocca il massimo del suo splendore 
grazie al genio di personalità quali il Bramante, Raffaello, Ligorio, ecc. 
Nel Seicento poi il giardino risente deH’influenza dello stile barocco, che
lo libera dalla rigidità degli schemi rinascimentali con una maggiore libertà 
e inventiva, come dimostrano Villa Borghese, Villa Pamphili e Villa 
Sacchetti a Roma, Villa Gamberaia a Firenze, Villa Reale a Torino e via 
dicendo.

Durante il Medioevo, gli orti sopravvissero però quasi esclusiva- 
mente per le ristrette necessità dell’ambito della famiglia o della confrater
nita, con una scelta di specie e varietà molto limitata. Solo nel Rinasci
mento, in un nuovo contesto culturale e sociale che vide il rifiorire delle 
attività produttive e degli scambi commerciali, gli orti uscirono dai confini 
dei cortili' privati e dei chiostri conventuali assumendo proporzioni e 
funzioni diverse. Così tra il XV e il XVI secolo, presso le corti e le ville 
italiane, nascono orti e giardini ricchi di specie vegetali. Ricordiamo tra 
gli altri gli orti dei Priuli e dei Contarini nel Veneto, quelli del Bresavola 
e degli Acciaioli a Ferrara, il parco reale di Alfonso II e l ’orto di Gian 
Battista della Porta a Napoli, gli orti farnesiani, quelli del Belvedere e di 
Valle Giulia a Roma, ecc. Accanto agli orti privati, vennero inoltre 
sorgendo, nelle città dove si ebbero le più antiche università e scuole di 
medicina, gli orti botanici utilizzati da medici per scopo di studio e 
insegnamento. Il primo di cui si ha notizia è il Viridarium Novum, istituito 
a Roma nel 1278 per iniziativa di papa Nicolò III. Seguì attorno al 1317 la 
creazione di un orto botanico presso l’Università di Salerno; nel 1350 il 
farmacista fiorentino Angelo creò un orto botanico annesso all’Università 
di Praga e nel 1490 a Colonia, ad opera del medico J. Echt, nacque un 
orto che Moebius dichiarò essere il primo orto universitario. L’università 
di Roma fu la prima a costiture nel 1514 un insegnamento botanico speci
fico, la cosiddetta “lectura simplicium", distinto dalla “medicina practi- 
ca". Fu poi la volta di Padova dove, nel 1533, venne nominato Francesco 
Bonafede “ad declarationem simplicium medicinae”; seguì quindi Bologna 
nel 1534 con la nomina di Luca Ghini. Fu proprio su sollecitazione del 
Bonafede che il Consiglio dei Pregadi di Venezia deliberò nel 1545 la 
fondazione del primo orto botanico universitario a Padova, che esiste 
ancora oggi. Dopo la stasi del Medioevo, il ‘500 portò ad un periodo di 
splendore degli orti botanici italiani, mentre a partire dal ‘600 prevalsero 
gli orti botanici di altri paesi europei.

Per quanto riguarda il Veneto, già da secoli esistevano in terraferma 
città che avevano avuto vita autonoma sia ai tempi di Roma, ma anche
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anteriormente, come ad esempio Este, ove fiorì una antica cultura autocto
na. Molte culture cittadine venete erano già evolute quando, nell’Alto 
Medioevo, iniziò a prender corpo la città di Venezia: Padova, Verona, 
Aquileia, la scomparsa Aitino, Treviso ebbero una propria vita e cultura di 
origine romana molto prima dell’affermarsi del dominio veneziano. I resti 
delle ville che sorgevano sul perimetro del Lago di Garda sono testimoni 
dell’esistenza di antichi giardini di epoca romana; e si suppone che in 
genere tutte le case urbane avessero un orto di pertinenza. Il giardino, 
nella cultura romana, era segno di distinzione sociale e tale carattere venne 
ribadito e mantenuto attraverso i secoli; ad esempio è storicamente docu
mentato il fatto che il palazzo di Teodorico a Verona aveva mantenuto il 
giardino, seguendo l’asserzione di Vitruvio secondo il quale “nella casa 
dei grandi occorre... un parco e una passeggiata conveniente al loro pre
stigio e alla loro grandezza”. Questa carica di prestigio è indirettamente 
testimoniata dal fatto che molti palazzi vescovili del Medioevo erano dotati 
di giardino e che in Lombardia il vescovo, la massima autorità nelle città 
salvatesi o risorte dopo l’insediamento delle stirpi germaniche in Italia, era 
spesso proprietario di brolin o viridaria. Documenti in tal senso si trova
no a Milano e Bergamo, e non si può credere che i patriarchi veneti fosse
ro da meno dei vescovi lombardi. La presenza dei broli è testimoniata 
anche dalle Rime dei Memoriali Bolognesi (1265): “For de la bella cayba 
/ fuge lo lixignolo / . . . /  Oi bel lixignolo, torna nel meo broylo”. Una curio
sa notizia dell’esistenza di coltivazioni voluttuarie come i fiori ci viene da 
una specie di inventario di quanto era contenuto nei castra degli Ezzelini; 
in questo elenco appaiono cibi, profumi, “tortellis” e sono citati “liliis et 
violis... que cumque redolent vel splenduscunt". Si tratta di notizie pres- 
socché isolate, ma sembra accertata l’esistenza di coltivazioni di fiori e 
persino di agrumi: questi ultimi appariranno presto anche in relazioni più 
tarde riguardanti giardini e orti veneziani. Dopo la chiusura dell’alto 
medioevo, l’espansione spirituale, artistica, economica, sociale, politica e 
culturale che si manifestò a partire dal secolo XI ma soprattutto nei secoli 
successivi, si espresse anche nel potenziamento delle campagne e 
dell’agricoltura e nella ricerca di nuove tecniche atte a migliorare il lavoro 
e la produzione. Con l’aumento della popolazione si ripopolarono le 
campagne; si dissodarono terreni, si prosciugarono paludi, si scavarono 
canali, si tracciarono strade, si disboscarono foreste. Lavori di bonifica,

"Il termine (ormai obsoleto in italiano) bròlo  ‘frutteto vicino alla casa; boschetto 
recinto; verziere; orto; giardino; luogo alberato’ è ancor oggi usato nel Veneto  
occidentale e  in Lombardia. Esso deriva dal basso latino brogilus <  gallico brogilos <  
broga  ‘cam po cinto da siepe’ .
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dighe e argini nella pianura padana guadagnarono terrae novae alla coltiva
zione agricola.

L’orto familiare però di questi grandi cambiamenti risente poco o 
nulla. La tipica famiglia contadina veneta, di tipo patriarcale e composta 
anche di qualche decina di membri, viveva12 in una ca’ de paia  (‘casa di 
paglia’ o “casone”), di solito ad un piano, con pareti di mattoni, tetto di 
paglia, camino centrale o laterale e pavimento in terra battuta. Accanto 
alla stalla c’erano i recinti per gli animali, il pagliaio e la teza (il fienile), 
dove spesso dormivano i maschi più grandi. Sul davanti della casa si 
stendeva Vara (l’aia) in terra battuta e il pozzo. La famiglia lavorava la 
“cesura”, ossia un certo numero di campi arativi e qualche campo a prato 
per il bestiame. Gli orti familiari avevano generalmente una dimensione 
molto esigua ed erano collocati in posizione prossima alla casa colonica. Il 
terreno ad essi destinato non era necessariamente il più adatto alla coltiva
zione degli ortaggi, ma era certamente il più comodo (e magari l ’unico 
irrigabile grazie alla presenza del pozzo per gli usi domestici). Nell’orto 
familiare erano di solito presenti non solo ortaggi ma anche piante da 
frutto, oltre a piante aromatiche e ornamentali. Gli orti familiari avevano 
caratteristiche tecniche molto modeste, essendo di solito coltivati semplice- 
mente con attrezzi manuali ed erano dotati, nel migliore dei casi, di mezzi 
rudimentali per l’irrigazione e per la copertura invernale delle aiuole. In 
essi le colture ortensi presenti contemporaneamente e in successione nel 
tempo erano molte e tali da fornire, nel corso delle varie stagioni, un certo 
numero di ortaggi diversi capaci di soddisfare le esigenze alimentari della 
famiglia, dato che la produzione di tali appezzamenti era destinata, esclusi
vamente o quasi, al consumo familiare.

ÒRTO: “Podere per la coltivazione di ortaggi e piante da 
frutto, generalmente cinto di muro o siepe” (Zingarelli) —
“Dal latino hortus, che risale a un tipo g h o r t o - , presente non 
solo nell’area osco-umbra, ma anche in quella celtica. Il tipo 
germanico, sopravv. nel tedesco Garden ‘giardino’, presup
pone una base di partenza g h o r t o - ,  ma non esclude varianti 
come GHORD- e GHORDH-. Le corrisp. nelle aree baltica, 
slava, tocaria si limitano alla rad. g h e r - g h o r - ,  ma il signif. 
di ‘recinto’ rimane solido” (G. Devoto: Avviamento alla 
etimologia italiana. Firenze, 1968).

12T ale prassi continuò sino ai primi decenni del X X  secolo.

19



S e volessimo dare una definizione, potremmo dire che per orticoltu
ra si intende la coltivazione delle piante ortensi. Più difficile risulta 
purtuttavia definire che cosa si voglia includere nel termine di 
piante “ortensi”. La localizzazione delle colture (l’orto) è un modo 

assai vago di circoscrivere quelle specie che, per essere coltivate negli orti 
piuttosto che in pieno campo, potrebbero per questo solo motivo essere 
differenziate da altri gruppi di piante coltivate; si noterà perciò che 
l’espressione “piante orticole” ha poco significato. Purtuttavia, l’orticoltu
ra rappresenta una branca specialistica dell’attività agricola che facilmente 
si differenzia dalle altre, se non altro sulla base della definizione indicata e 
per il fatto che, oltre alla differente e minore superficie destinata alle 
specie orticole rispetto alle grandi colture, il pregio del prodotto da esse 
ottenibile è molto maggiore.

La classificazione delle piante ortive è particolarmente difficoltosa, 
dato che non possono essere accumunate da un unico criterio. Adottando 
ad esempio la classificazione botanica, si vedrà che vengono indicate come 
specie “ortensi” piante estremamente diverse sia per le caratteristiche del 
prodotto da esse ottenibile sia per le tecniche di coltura e pei dettagli 
agronomici (quali l’epoca di semina, la durata del ciclo colturale, eccete
ra). Un criterio empirico prevede l ’attribuzione delle diverse piante ortensi 
a gruppi impostati sulla natura morfologica del prodotto in base all’orga
no, utilizzato come parte edula, ricavato dalla singola coltura. Un 
esempio, basato sugli ortaggi oggi in commercio, potrebbe essere il 
seguente:

° RADICE: bietola da orto, carota, pastinaca, cavolo-rapa, cicoria da 
radice, rapa, ravanello, scorzonera, sedano-rapa;

° CAULE: aglio (bulbillo), asparago (turione), porro (bulbo), cipolla 
(bulbo);

° FOGLIA: basilico, bietola da coste, cardo, cavolino di Bruxelles, cavolo 
cappuccio, cavolo verza, cicoria belga, cicoria da foglie, endivia, 
finocchio (grumolo), lattuga (testa o grumolo), prezzemolo, rosmarino 
(rametti), salvia, scarola, sedano da coste, spinacio, valerianella;

° INFIORESCENZA IN BOCCIO: broccoletti, broccolo, carciofo, cavol
fiore;

® FRUTTO: cetriolo, cocomero o anguria, fagiolino, fragola, melanzana, 
melone (popone), peperone, pisello da legume o taccola, pomodoro, 
zucca, zucchino;

® SEME: cece, fagiolo, fava, pisello.
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Naturalmente, oltre alle specie che oggi consideriamo come “ortensi”, 
l’orto dava (e dà) spazio anche a piante aromatiche e medicinali. Se defi
nire quali siano le piante ortensi è un compito difficile, la definizione di 
quali fossero le piante medicamentose sarebbe un ufficio improbo, dato 
che un antico proverbio veneto afferma che "ogni pianta che varda in sù 
la ga la so virtù”. Nell’orto vi erano poi le piante coltivate per scopi 
ornamentali, qualche albero da frutta e anche arbusti (quale ad es. il moro 
che, oltre a fornire gustose bacche, poteva anche essere egregiamente 
utilizzato per una più efficace recinzione degli orti grazie alle sue lunghe 
spine, sostituito poi dal gelso quando si diffuse la coltura dei “cavalieri”, 
ossia dei bachi da seta).

L9  occasione di constatare de visu quali fossero le specie orticole
coltivate nel Padovano nel primo Seicento ce la fornisce un 

 ̂ libretto di ottanta pagine, scritto in dialetto pavano da certo
Pasquale delle Brentelle, intitolato Prenuostego Snaturale... e 

stampato a Venezia nel 1614 per i tipi di Antonio Pinelli. Sembra che 
esista la sola copia che si conserva al Museo Civico di Padova. Si tratta di 
un unicum nella letteratura padovana ed è uno dei più interessanti e 
completi esemplari rimasti dei molti almanacchi che venivano stampati in 
quel periodo. Secondo il Lovarini infatti: “...Gli astrologi del
Cinquecento, del Seicento e anche del Settecento ogni anno lanciavano 
centinaia delle loro elucubrazioni intitolate per solito «Discorsi astrologici 
e pronostici», piene di predizioni di ogni genere, sul tempo, i raccolti, le 
malattie, le guerre, i fatti nuovi e strani: scienza di molto credito che, 
impartita sin da cattedre universitarie, dava autorità a siffatte 
fandonie... ”13

Il frontespizio recita così: (a sinistra il testo originale in dialetto pavano, 
a destra la traduzione in italiano corrente):

13Lovarini, E .: Segnali de l tem po e istruzioni agrarie ..., pag. 435.
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PRENVOSTEGO 
SNATVRALE 
CONTVGNO 

E per l’anno che seom 
De Pasquale delle Brentelle Pauan.

La Suomena de gi Hortale.
I Perpuositi de fauellare.
I Recuordi à i Contain.

Col Calandrario dell’anno 1614. 
Slibrazzuolo donò 

Al Lostrissemo Seg. Lorenzo 
Zustignan 

so Paron Hanorà. Con priuilegio. 
IN VENETI A, MDCXIIII. 
appresso Antonio Pinelli.

PRONOSTICO 
NATURALE 

CONTENUTO 
E per l’anno in cui siamo14 

di Pasquale delle Brentelle, padova
no.

La Semina degli Ortaggi.
I Propositi del favellare.
I Consigli ai Contadini 

Col Calendario dell’anno 1614.
Libriccino donato 

AUTllustrissimo Sig. Lorenzo 
Giustinian 

suo Padrone Onorato. Con privilegio. 
IN VENEZIA, MDCXIIII 

presso Antonio Pinelli.

La lettera di dedica con cui l’autore dona il “Prenuostego" al senatore 
veneziano Lorenzo Giustinian reca la data del 30 agosto 1614 e sembra 
indicare che la speranza di Pasquale delle Brentelle di vedere l’opera sua 
stampata all’inizio dell’anno e comunque prima della festività di Sant’An
tonio andasse delusa. Ma il fatto che il “pronostico” venisse pubblicato 
dopo il mese di agosto ci dice anche che si tratta di un’opera d’occasione, 
scritta con il proposito di “dare deletto e alegration" al nobile senatore 
della Repubblica Veneta da parte di un letterato il cui nome non conoscia
mo. Secondo l’uso di quei tempi, l’opera incipia con una serie di dediche: 
una lettera e un sonetto al senatore Lorenzo Giustinian, seguito da un 
sonetto in .lode di Zanetta (ossia Giannetta), “una putta che fa  stopire co la 
balla”, una dedica ai lettori contadini, un sonetto dedicato allo stampatore 
Pinelli e — infine — un sonetto in lode di altri Pronuosteghi scritti da un 
amico di Pasquale delle Brentelle, tal Giacomazzo dei Giacomazzi da Villa 
Torà. Seguono quindi i vari pronostici così suddivisi: Pronuostego snatu
rale, che comprende anche i Perpuositi de favellare (‘propositi del favel
lare’) alle pagg. 13-32; I timpi da somenar gi hortale insegnè alla so Nina 
(‘I periodi di semina degli ortaggi insegnati alla sua Nina’) alle pagg. 33- 
36; i Prenuosteghi contugni... cavè fio ra  dalla snatura de i Pianuotti (‘I 
pronostici contenuti... estratti dalla natura dei Pianeti’) alle pagg. 37-48.

14Vale a dire “per l ’anno corrente”
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Poi, ben distinto dagli altri, con un frontespizio separato — quasi fosse
un’opera a sè stante — vi è il:

Prenuostego de Barba Pasquale delle 
Brentelle Strolegaore. Sora l ’anno che 
seon 1614. Con Priuilegio. In Venetia, 
MDCXIV. Appresso Antonio Pinelli

seguito alle pagine 50-63 dal

Fauellamento ai Containi Sletran, & ai 
Containi, de l ’Anno che intreron 1614

mentre — alle pp. 64-80 — vi è il

Calendario sborio fuora dalle vardaure 
de i Pianuotti diazzo per diazzo, che 
serve a l ’anno 1614

■ f
Pronostico di Zio15 Pasquale delle 
Brentelle Astrologo. Relativo al 
corrente anno 1614. Con privilegio. In 
Venezia, MDCXIV, presso Antonio 
Pinelli

Favellamelo ai contadini letterati e ai 
contadini in merito all’anno che inizia
rono 1614 16

Calendario scaturito dalle osservazioni 
dei pianeti giorno per giorno che serve 
per l’anno 1614

La particolare presentazione di quest’ultima parte del libro fa pensare che 
questo fosse l’impianto originale dell’opera. E’ dunque possibile che 
l’almanacco vero e proprio abbia visto la luce a tempo debito — vale a 
dire all’inizio dell’anno — e che tutto ciò che precede quest’ultima sezio
ne sia stato aggiunto a posteriori in occasione di una ristampa fatta al solo 
fine di poter degnamente completare il rustico dono aH’illustrissimo sena
tore della Serenissima Repubblica. Ciò spiegherebbe la contraddizione 
delle date di cui si è parlato dianzi.

15La parola barba  (al maschile) per ‘zio’ è una delle particolarità dei dialetti veneti. 
Si ritiene che'derivi da ‘barba’ nel senso figurato di ‘uomo anziano’ (mentre la ‘zia’ 
viene detta àmia o amèda, dal lat. amita ‘zia da parte di padre’). Barba stava altresì ad 
indicare un signore anziano al quale è  dovuto rispetto ma che allo stesso tempo è animato 
da sentimenti che si suppóngono essere amichevoli nei riguardi degli altri, e in questo 
senso era usato nel titolo in questione. Forse è proprio a causa della pletora di almanacchi 
pubblicati in passato dagli stampatori veneziani se ancora oggi il titolo di molti dei lunari 
e almanacchi stampati in Italia contiene riferimenti a qualche “Barba”, anche se 
naturalmente chi il dialetto veneto non lo conosce ritiene trattarsi della ‘barba’ e perciò 
impiega la parola al femminile, come ad es. il Lunario di Barba Nera , ecc.)

>6Intrèron =  ‘entrarono’, intreròm =  
‘entreremo’ nei dialetti veneti montani.

‘entreremo’ in dialetto pavano, intreròn
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Il Lovarini afferma “...chi si celasse sotto lo pseudonimo di Pasqua
le delle Brentelle, paese vicino alla città di Padova, non lo so; certo è 
altra persona e d ’altro ingegno e migliore di quel Berterello dalle Brentel
le che due anni prima tramutò in pavano alcuni lamenti dai leggiadri canti 
dell’Ariosto, era questi Antonio Buzzaccarini. E stenterei anche ad ammet
tere che a lui alludesse da Rovigiò Bon Magon della Valle de Fuora, cioè 
da Giuseppe Gagliardi, un gioviale corrispondente di Galileo, dove tra i 
più noti versaioli pavoni, Sgareggio, Magagnò, Moratto e Menon, se ne 
cita uno col semplice nome di Pasquale” 17. Certo sì è che colui che si 
nascondeva sotto lo pseudonimo di Pasquale dalle Brentelle era ben lungi 
dall’essere il “contaìn sbrendolò” (‘contadino sbrindellato’) che pretende
va di essere e che manifestava il proposito di far “vere che an nu contain 
dalle ville snaturalmen a ’ seon stroiegaori e filuoreghi e poleti" (far ‘ve
dere che anche noi contadini di villaggio per dote naturale siamo astrologi, 
filologi e poeti’).

Il libretto di Pasquale dalle Brentelle a partire da pag. 37 espone 
nozioni di fisica terrestre e celeste che mal si attagliano alle “vesti stracci
ate” che egli dice di indossare: egli annota dati sugli elementi, sulle eclis
si, sulle meteore, mescolando tali nozioni con gli “influssi dei pianeti”. Lo 
stile del letterato è dimostrato anche dalla presenza di elementi culti nel 
testo, ad esempio nella frase che compare a riga 35: “con zò che g ’è 
denanzo” (‘con ciò che v ‘è dinanzi’) dove l’autore fa uso di zò ‘ciò’, 
pronome sconosciuto al dialetto pavano, e veneto in generale, ma di uso 
comune in italiano, che viene “dialettizzato”, dotandolo cioè di caratte
ristiche vernacolari col trasformare l’ital. [t f ] (ciò) nel pavano [ts] (zò). 
Anche la pretesa che il libro sia stato scritto “...per zoar a de gi altri del 
Pavan que no sa de slettra, e per quiggi, che ha stugiò al Bo de Pava" 
(‘...per giovare ad altri del Padovano che non sanno di lettere e per coloro 
che hanno studiato al Bo’ di Padova’) alla fin fine si rivela una presa in 
giro dei letterati che “hanno studiato all’università di Padova” (il Bo’, 
appunto) e che vengono posti sullo stesso piano dei contadini analfabeti. 
Ma le conoscenze astronomiche che sottendono il lavoro, l’impiego della 
terminologia dotta nel classificare le specie orticole (scalogni “gentili”, 
zucca “turca”, ecc.) mostrano che senza dubbio “ha stugiò al Bo de Pava” 
anche Pasquale dalle Brentelle. Comunque sia, la persona dell’autore ha 
per noi scarso interesse: ci basti riconoscere in lui uno dei tanti dotti del

17Lovarini, E .: Segnali d e l tem po e istruzioni agrarie ..., pag. 440. Per quanto 
riguarda i poeti pavani ai quali egli allude, vedasi: Sm issiaggia de Sonagitti, Canzon e 
Sm aregale in lingua pavan a, de  Tuogno F igaro da Crepaoro, e  de no so  que altri buoni 
zugolari d e l Pavan e Vesentin. Parte Prima, ai lustri e sm agnifichissim i Segnori 
C adiem ici L im peghi de Vicenza. In Padova, appresso Joanni Cantoni, M .D.LXXXXVI.
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primo Seicento che avevano tratto profitto dal soggiorno duodecennale di 
Galileo Galilei in Padova, rivedendo e rimuovendo le vecchie nozioni 
scientifiche e sostituendole con nuove. Lo stesso Pasquale dalle Brentelle 
riconosce le sue esagerazioni nell’enumerare le virtù degli influssi 
planetari, cosicché finisce per confessare che Dio soltanto sa ciò che è di 
là da venire: “... e voi dalla villa ridete, che un contadino abbia osato 
profetare ciò che non possono sapere le centinaia di scolari che studiano 
nel B o’ di Padova"18

Il “Prenuostego snaturale" mostra di aver fatto tesoro anche delle 
osservazioni di generazioni di contadini sul comportamento degli animali e 
sui fenomeni naturali allo scopo di trarre auspici metereologici. Ne citere
mo qui alcuni a solo scopo didascalico:

I segnale de pioza.f.../
13. La gru, che zole via da la so valle, 
la prenuostega, e gi uossi rappezzè 
se i ne duogia, l ’harron su le spalle. 
[...]
21. Vento da terra che supie inviò

e tron che fa  remor da meizodì

farà muogio el terren e bagnò el prò. 
[...]

I segnale de vento.
1. Se gi anaruotti el cao se ficca sotto

de Vacque per i fime e spesse fiè 
harron del vento, saea dir Pillotto. [...]

I segnale del bon tempo. [...]
5. Castrón e bicchi, che tende a mon
tare
piegore e cavre, si prometterà
che 7 dì drio sarà bon da laorare. [...]

I segnali di pioggia: [...]
13. La grù che vola via dalla sua valle 
pronostica, e le ossa rappezzate 
se ci dolgono, che l’avremo sulle 
spalle. [...]
21. Vento da terra che soffi furiosa
mente
e tuono che faccia rumore a mezzo
giorno
faran fradicio il terreno e bagnato il 
prato. [...]

I segnali di vento:
1. Se gli anatroccoli il capo cacciano 
sott’
acqua nei fiumi spesse volte 
avremo del vento, soleva dir Pilotto. 
[...]

I segnali di buon tempo: [...]
5. Caproni e becchi che tendano a 
montare
pecore e capre, ci promettono che il dì 
successivo sarà buono per il lavoro dei 
campi.

,8Traduzione di E. Lovarini.
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I segnale del tempo rio. [...]
2. Se i barbastriegi si starà ascondon 
e gi aseniegi scoderà le regie, 
farà rio che'9 doente el tempo bon. 
[...]

5. Se i gaggi in t'i ponarì inanzo l ’hora 
la notte tende a fa r  cucurucù,
lo doman che ven drio no se laora. [ ...]

1 segnale de  scalmanella. [ . . .]
2. S ’ te verè i gallavron anar la sera, 
l ’acque de prè , de valle e de pallù  
fum ar, el caldo te fa rà  anar nù. [ ...]

Segnale del ferdo.
1. E l ghiazzo, che dal vento è frabicò, 
on leva el sole, insegna che 7  sarà 
el ferdo  longo e i fim e azzielerà. [ . . .]

I segnale de tarlamuoti. [ .. .]
Quelle acque che se intergola tal fià  
senza cason e ten l ’aldor del sale 
e puzza fiio r  del crere, elle e l farà . [ . . .]

I segnali di pessimo tempo: [...]
2. Se i barbagianni staranno nascosti 
e gli asini scuoteranno le orecchie 
farà pessimo e dolente il tempo buono. 
[...]

5. Se i galli nei pollai prima dell’ora 
ancor di notte tendono a far chicchirichì 
l’indomani successivo non si lavora. [...]

I segnali di gran calura: [...]
2. Se vedrai i calabroni volar di sera,
Tacque di prato, di valle e di palude 
fumare, el caldo ti farà andare nudo. [...]

Segnali del freddo:
1. Il ghiaccio, che dal vento è  fabbricato 
quando si leva il sole, insegna che il 
freddo sarà lungo e i fiumi geleranno. [...]

I segnali di terremoti. [...]
Quelle acque che fanno talora gorgo 
senza cagione e hanno odor di sale 
e spruzzano fuori dal cratere, lo indicheran
no.

Oltre a molti altri di questi “pronostici”, il volumetto contiene anche i 
consigli ai'contadini (“Recuordi ai contaìn”), quali i seguenti:

“... no somènare col dipesi del sole o 
della luna, perqué o negun raccolto te 
caverè o malamen te arcogirà la 
somenza ”

"... se Saturnio sarà in t ’i portegaie della  
luna, pianta de gi elbori, che gi arpigierà  
ben. ”

“... non seminare con l’eclissi di sole 
o di luna perché o non avrai alcun 
raccolto oppure la semente mal t’ac
coglierà”

“... se Saturno si troverà nei portali della 
Luna, pianta degli alberi, che radicheranno 
bene. ”

19Qui il che svolge funzione congiuntiva. Potrebbe trattarsi di un dotto latinismo (o 
persino di un grecismo, cp. il -que latino o il kaì dei Greci), ma potrebbe anche trattarsi 
di un errore di stampa, laddove sostituendo rio con p iò  si otterrebbe il significato di ‘farà 
più che dolente il tempo buono’.
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se  te bruscherè a luna pina, que daghe se poterai a luna piena, che dia lucore 
lusore sotto  el Bo, Lion e Scarpion, né i sotto al Bue, Leone e Scorpione, né i topi né 
sorze né g i osieggi darà fastubio  alla vua.” gli uccelli daranno fastidio all’uva”

Ci si è chiesti perché Pasquale delle Brentelle abbia scritto in pavano. Non 
si tratta certamente degli stessi sentimenti che spingono il commediografo 
Angelo Beolco detto il Ruzzante (Padova 1502 - ibidem 1542), nel quale 
era maturata l’orgogliosa coscienza dell’ambito espressivo del suo 
dialetto20, a far dire con malcelato orgoglio al suo prologo:

“Né gnian guardè che a ’ vuogia far 
com fa  no so che cogombari, che vuò 
mostrare de essere sletràn e singiè, 
che i vuò dire de pegorari, che igi i 
dama pastore, e si faveda da 
Fiorenza, che i me fa, al sàngue de 
l ’Anticristo! cagar da riso da per 
tutto. Mi, com a ’ ve dighe, a son bon 
pavan, né a ’ non cambierae la mia 
lengua per dosento fiorentinesche, né 
a ’ non torae de essere nassu in 
VAgito de Beteleme, don’ nassi 
Missier Iesum Cristo, per essere 
pavan. ”

“Né crediate che io voglia fare come 
fanno certi cogliomberli, che vogliono 
mostrare di essere letterati e scienzia
ti, e vogliono dire di pecorari, che 
essi chiamano pastori, e parlano al 
modo di Firenze, che mi fanno, al 
sangue dell’Anticristo! cacar dal riso 
dappertutto. Io, come vi dico, sono un 
buon pavano, né cambierei la mia 
lingua con duecento fiorentinesche, né 
torrei di essere nato nell’Egitto di 
Betlemme, dove nacque Messere Gesù 
Cristo, per non essere pavano”21

20Dante agli inizi del Trecento, quando l’autonomia dei dialetti veneti dalla parlata 
veneziana era più netta di oggi, rimproverava ai padovani di dire merco  ‘mercato’ e 
bontè ‘bontà’ e ai trevisani n o f  ‘nove’ e v if  ‘v ivo’: “Post hos Aquilegiensis et Ystrianos 
cribemus, qui ce fas-tu ?  crudeliter accentuando eructant [...] Est et aliud, sicut dictum est, 
adeo vocabulis accentibusque yrsutum et yspidum quod propter sui rudem asperitatem 
mulierum loquentem non solum disterminat, sed esse virum dubitares, lector. Hoc omnes 
qui m agara  dicunt, Brixianos videlicet, Veronenses et Vigentinos habet; nec non 
Paduanos turpiter sincopantes omnia in «-tus» participia et denominativa in «-tas», ut 
merco  et bontè. Cum quibus et Trivisianos adducimus, qui more Brisianorum et 
finitimorum suorum u consonantem per /apocopando proferunt: puta n of  prò «novem» et 
v if  prò «vivo»: quod quidem barbarissimum reprobamus. Veneti quoque nec sese 
investigati vulgaris honore dignantur: et si quis eorum, errore confossus, vanitaret in hoc, 
recorderetur si unquam dixit: Per le plaghe di D io tu no verras. " (D e vulgari eloquentia, 
I xi 6; xiv 4-6).

21 "Prologo per le recite in pavana” della B a ia , in Ruzante: Teatro, a cura di L. 
Zorzi, Torino 1967. La traduzione in questo caso è quella fornita dallo stesso Zorzi
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Il Ruzzante e altri autori minori ci hanno tramandato forme tipiche del 
dialetto pavano quali mandòm ‘mandiamo’, seòm ‘siamo’, digòm ‘dicia
mo’, ecc. forme che però ritroviamo talvolta, nel testo di Pasquale delle 
Brentelle, con la finale -òri (come ad es. seòn), vale a dire in una forma 
che è tipica delle regioni montane del Veneto (dove la desinenza -òn si è 
modellata sull’antico indicativo latino sumus), il che ci porta a dubitare 
della reale patavinità del nostro autore. Nel testo scopriamo anche un 
eccessivo compiacimento nell’ostentare termini insoliti, deformati dal
l’estro del momento o volutamente ipervernacolizzati, con una tinta carica
ta di rusticità, come ad es. ferdo per ‘freddo’, furto per ‘frutto’, tarla- 
muoti per ‘terremoti’, dipesi per ‘eclissi’, giacometa per ‘cometa’ ecc. 
Che senso ha dunque l’impiego di questa lingua che introduce surrettizia
mente neologismi rustici per rivolgersi a dei contadini che spesso non 
sanno né leggere né scrivere? Il Lovarini a tale proposito ricorda 
l’esempio-di Galileo, collaboratore principale del dialogo di Cecco di 
Ronchitti sull’apparizione della stella nuova nel 1604, scritto in lingua 
pavana non già per istruire i contadini ma per dimostrare che anche gente 
così grossolana avrebbe capito quelle verità che stavano a cuore a Galileo. 
Gli intendimenti del nostro autore ci paiono più oscuri, e non sappiamo se 
ciò che lo spinge ad esprimersi in dialetto pavano sia davvero il desiderio 
di comunicare le sue conoscenze ad un più ampio pubblico oppure il tenta
tivo di contrastare l’inarrestabile avanzata del monolinguismo veneziano 
che trionfa a partire dal XV secolo, segnando così il declassamento dei 
dialetti dell’entroterra e in primo luogo proprio del più illustre, quello di 
Padova22.

E  bene scoprire subito le carte: in questi appunti non c’è assoluta- 
mente l’intenzione di smerciare per proprie indicazioni che 
vengono da lavori magistrali di valenti studiosi che si sono occu
pati della storia delle piante coltivate. Scopo del presente lavoro è 

precipuamente quello di mostrare, proprio attraverso il “calendario delle

(ibidem , 152).

22L ’afferm azione di V enezia com e potenza continentale conferisce al veneziano un 
prestigio che lo pone su un piano di superiorità politica e  sociale rispetto agli altri dialetti 
e gli consente di superare le resistenze pòste dalle tradizioni preesistenti col renderlo 
veicolo  di com unicazione tra le terre venete linguisticamente affini. In pochi decenni, il 
veneziano diventa la lingua ufficiale dall’Adda a ll’Isonzo. Vedi: G. B. Pellegrini: 
L ’individualità  storico-linguistica della  regione veneta, in: Studi m ediolat.-volgari 13, 
1965, pag. 156 sgg.
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semine” redatto nei primi anni del Seicento da Pasquale delle Brentelle e 
tradotto forse per la prima volta in queste pagine, quali fossero le varietà 
coltivate nei primi anni del Seicento negli orti che si stendevano 
nell’entroterra veneziano e che venivano utilizzate per il consumo famigli
are, per il mercato locale oppure che venivano trasportate a bordo delle 
caratteristiche barche a fondo piatto per rifornire la Serenissima lungo i 
fiumi e i canali: il Bacchiglione, che nasce dalle risorgive di Novoledo a 
monte di Vicenza, coi suoi affluenti il Retrone e il Tesina; il canale Bisat
to, antica e portentosa opera idraulica realizzata nel XII secolo per arrivare 
in laguna attraverso Battaglia ed Este; il Brenta o — come si dice da 
queste parti — la Brenta, dotata di innumerevoli conche di sollevamento 
fluviale e di ponti levatoi che la rendevano navigabile anche con barconi di 
notevole stazza (le peàte e i burchi), il che forse fu ciò che invogliò la 
nobiltà veneziana a costruire sulle sue sponde le famose ville; il Sile, che 
nasce nei dintorni di Treviso, e via dicendo. Ma anche le località lungo il 
mare fornivano il loro contributo orticolo: se Chioggia era prevalentemente 
abitata da pescatori, Sottomarina era ed è tutt’ora il centro degli ortolani, i 
quali espansero i loro orti sulle porzioni di lido via via strappate al mare; è 
soprattutto a partire dal XVI secolo che, all’avanzare della linea di spiag
gia grazie ai materiali depositati dal Brenta, si incrementa l’orticoltura che 
avanza verso Est a fasce successive, ed è interessante osservare la disposi
zione delle strade campestri che conducono agli orti, che sono parallele tra 
loro, adeguandosi così al lento avanzare della fascia costiera.

Uno dei maggiori problemi per la coltura degli ortaggi è stato da 
sempre il reperimento di sementi capaci di fornire produzioni soddisfacenti 
con buoni requisiti qualitativi. Le necessità dello scambio di conoscenze 
nel campo delle tecniche colturali (quello che oggidì chiameremmo know- 
how) e la richiesta di sementi erano fortemente avvertite, come sembra 
dimostrare il termine romanesco buzzurro, ‘cafone, zotico, contadino’23, 
derivato — a parer mio — dall’arabo buzur ‘sementi’ (plurale di bezra). Il 
Veneto, grazie alle attività marinare e commerciali della Serenissima 
Repubblica, godette per un lunghissimo periodo di condizioni particolar
mente favorevoli a questo riguardo, come ci dimostra la grande varietà di 
ortaggi presente nell’orto descritto da Pasquale delle Brentelle.

Per conoscere il variegato mondo dell’orticoltura pavana del XVI- 
XVII secolo, presenteremo per prima cosa il testo originale del “calendario 
delle semine” fornitoci da Pasquale delle Brentelle, corredandolo di una 
nostra traduzione a fronte, e ciò in considerazione delle difficoltà lingui-

23Si tratta di un epiteto che conosce ormai, grazie alla televisione, una diffusione a 
livello  nazionale.
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stiche che tale testo in dialetto pavano (o padovano rustico) presenta, dato 
che esso è comprensibile, e non sempre pienamente, solo attraverso un 
esame linguistico molto accurato, tanto esso è diverso dai dialetti attuali. 
Esamineremo poi in dettaglio i singoli ortaggi che vengono citati nel conte
sto specifico, alla luce della storia delle colture ortive. Le abbreviazioni 
che ricorrono sono L.N. ‘Luna nuova’ e L.V. ‘Luna vecchia’. I coltiva
tori infatti ritengono che determinate operazioni (semina, trapianto, raccol
to, travasamento e imbottigliatura del vino, ecc.) vadano fatte in crescere o 
in calar di Luna al fine di ottenere i migliori risultati, e tali credenze 
sembrano essere empiricamente dimostrate.

[33]
I TIMPI24 DA SOMENAR Gl

H o r t a l e  
INSEGNÒ ALLA SO N lN A  

d e  P a s q u a l e  d e l l e  B r e n t e l l e  
p a v a n .

Zenaro.

L.N.
Somena de i spinazzi in te ‘1 loame, 
che per sotto e per sora sea ingrassò 
a sbesefo da penzerte la fame.

L.V.
I puori e le latughe che magnon 
con el petteto, me disea Baldrocco, 
somena s ’ t’è piazer che le cogion.

Fevraro.

L .N.
In terra negra regonar se de’

9
10

11

12

[33]
I TEMPI DI SEMINA DEGLI ORTAGGI 

INSEGNATI ALLA SUA N lN A
d a  P a s q u a l e  d e l l e  B r e n t e l l e

PADOVANO

Gennaio

L.N.
Semina degli spinaci nel letame,
che per sotto e per sopra siano concimati,
a bizzeffe da spegnerti la fame.

L.V.
I porri e  le lattughe che mangiamo 
con appetito, mi diceva Baldrocco, 
semina, se hai piacere che li si colga.

Febbraio

L.N.
In terra nera regolare25 si deve

24Si tratta di uno dei tanti begli esempi di metafonesi che questo testo ci offre. La 
metafonesi (o metafonia) è  un fenomeno che caratterizza tutti o quasi i dialetti 
settentrionali, anche se questo tratto in alcuni dialetti è  stato bloccato. La metafonesi dei 
dialetti settentrionali è di tipo palatale, causata di solito dalla marca morfologica della i 
finale del masch. PI. Come nelle lingue germaniche storiche si ha una alternanza 
fonologica e  morfologica causata dalla vocale'finale metafonica, così abbiamo ad. es. nel 
pavano Sg. tempo PI. timpi; Sg. becco PI. biechi; Sg. paròn  ‘padrone’ PI. parimi; Sg. 
piròn  ‘forchetta’ PI. pirùni; Sg. tozo ‘giovane, ragazzo’ PI. tuzi; ecc.
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el capuzzo, ch’è bon con el porcello, 13 il cavolo cappuccio, ch’è buono col maiale,
e ‘1 persembolo  vuole el grasso en elio. 14 e il prezzemolo deve essere concimato.

An la ceola, che fa pianzer gi uocchi, 15 Anche la cipolla, che fa piangere gli occhi,
a luna nuova somena, Ninetta, 16 semina con la luna nuova, Ninetta,
perqué la vegnirà grossa e sprefetta. 17 perché verrà grossa e perfetta.

E zuche de le smésteghe a’ vuogio an 18 E zucche delle mèstiche voglio anche
che sto fevraro le sea somenè, 19 che questo febbraio vengano seminate,
e verze che in bon bruò degora el pan. 20 e verze che in buon brodo decorano il pane

L.V. L.V.
La salvia  bona da far salvià 21 La salvia buona per far la salviata
pianta con le to man, Nina serore, 22 pianta con le tue mani, Nina, più tardi
che del certuorio la s’arpigierà. 23 che di certo radicherà.

Se te vuò d’agno fatta haer le ruose, 24' Se vuoi d’ogni fatta aver le rose
mìttighe la to man, netta la busa, 25 mettici mano, pulisci la buca26, ^
che le arvirà el bocchin belle e liose. 26 che apriranno il bocciolo belle e odorose.

An la fava  se somena in sti dì, 27 Anche la fava  si semina in questi giorni
i bisariegi, i puorì, el radichion 28 i piselli, i porri, il radicchione
ch’alturia gi ammalò col beveron. 29 che rinfranca gli ammalati col beverone.

Marzo. 30 Marzo

L.N. L.N.
Insalate, basilico, fenuocchi 31 Insalate, basilico, finocchi
ben loamè te porrè somenare, 32 ben letamati potrai seminare,
e ben ogiè te le porrè magnare. 33 e d’olio ben conditi te li potrai mangiare.

An la zuca, ch’è turca e  s’intortegia, 34 Anche la zucca ch’è esotica e si attorciglia
con zò che g ’è denanzo, nascirà 35 a ciò che ha dinnanzi, nascerà
se in terren laorò sea somenà. 36 purché in terreno lavorato sia seminata.

Aldi, morosa, la ceola vuole 37 Odi, morosa, la cipolla  vuole
terren grasso e norio27, perqué daspò 38 terreno concimato e bello, cosicché poi
t’harrè l’usura de grosse ceole. 39 potrai fruire di grosse cipolle.

25I1 senso del verbo in questo caso è quello di “seminare ad intervalli regolari, a file 
diritte”, intendendo dire che la semina non deve essere fatta a spaglio.

26Con la parola “buca” viene designato il luogo dove vengono piantati alberi e 
arbusti.

21Norìo, part. pass, del verbo ‘nutrire’: la parola nel dialetto padovano aveva assunto 
anche il significato di ‘ben nutrito, in buona salute’ => ‘piacevole a vedersi, bello’.



L.V.
Pesteneghe, radigio  e le  romane 
latughe, co le sea ben ingrassè, 
galder le te farà del furto assè.

Avrile.

L .N .
Fasuoli da com itti i sbore fuora 
dal terren che sea grasso e  laorò 
e g ’in darà'le stara in t’ agno lò.

L .V .
Cogomberi, serore, a’ caveron 
da i nuostri hortale, l 'insalare e  po 
le ceole da re nu guagneron.

Mazo.

L .N .
Mazo norio da i fiore el ten donà 
le verze, che d’inverno ven magnè, 
e alturia co i panini la brigà.

L.V.
La viegia luna ciga ai ravanieggi 
“terren regona de bona snatura, 
con boazza de bo te i farè bieggi”.

Zugno.

L .N.
Ingrasse ben la terra chi vorrà 
de i gruossi ravaneggi a pina man
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L.V.
Pastinaca, radicchio e  le  lattughe 
romane, quando siano ben concimate, 
godere ti faran del frutto assai.

Aprile

L.N.
Fagioli da cornetti28 spuntano fuor 
dal terreno che sia concimato e lavorato 
e ne produrranno a stai29 in ogni luogo.

L.V.
Cetrioli poscia coglieremo 
dai nostri orti, le insalate e  poi 
le cipolle da re noi guadagneremo.

Maggio

L.N.
Maggio abbellito dai fiori tiene in regalo 
le verze, che d’inverno vengono mangiate, 
e rallegrano con i padroni la brigata.

L.V.
La luna vecchia strilla ai ravanelli 
“terreno di buona natura (ben) regolato30, 
con letame di bue li farai belli” .

Giugno

L.N.
Concimi bene la terra chi vorrà 
dei grossi ravanelli a piena mano

28I “cornetti” sono i fagiolini che si consumano verdi assieme al baccello. Il termine 
dialettale corrente è tegoline ‘fagiolini’ <  tega ‘baccello’ (per cui il significato è  quello 
di ‘fagioli che si consumano col baccello’). La parola tega  deriva dal latino theca 
‘custodia, astuccio’ a sua volta derivato dal greco theke ‘scrigno, ripostiglio, teca’.

29Lo stàro  o staio era una antica misura di capacità per frumento, il cui nome deriva 
dal latino sixtarius “sesta parte”. Lo staro padovano  era uguale a litri 83,30 e si divideva 
in 4 quarte (20,8 litri) oppure in 16 quartaroli (5,2 litri). Quattro staia formavano un 
moggio  (332,2 litri).

30In questo caso “terren regonà” vale ‘terreno ben lavorato, ben drenato’, “regolato” .
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che forti e  boni sea per l’invernò. 60 che forti31 e  buoni siano per l’invernata

L .V. L.V.
L ’indivia, che col ferdo an ella ven 61 L ’endivia, che col freddo anch’essa divien
rizzuotta e  bianca co xe el me collaro, 62 riccia e  bianca come il mio collare
somena, Nina, on ghe sea bon terren. 63 semina, Nina, laddove ci sia buon terreno.

Lugio. 64 Luglio

L .N . L .N.
Latuga romagnuola e  d’agno fatta 65 Lattuga romagnola e  d’ogni fatta
somena, tosa, china che el xe istè, 66 semina, fanciulla, fintanto che è estate,
e con la gnieve te ghe n’haverè. 67 e con la neve tu ne avrai.

Aosto. 68 Agosto

L .N . L.N.
D i biè capuzzi, che te faghe hanore 69 D ei bei cappucci, che ti facciano onore,
se vegnirà i to frieggi in parentò 70 se verranno i tuoi fratelli in parentado
con sarà ferdo, somena in bon lò. 71 quando farà freddo, semina in buon luogo

L.V . L.V.
Per Pasqua verze, che sea da sfogiare 72 Per la Pasqua verze, che sian da sfogliare
e da far, Nina, de i capon senz’ale, 73 e da fame, Nina, dei capponi senza ali,
a’ te darò consegio a somenare. 74 io ti consiglierò di seminare.

A luna viegia pianta d’agno consa 75 Con la luna vecchia pianta di ogni tipo
per inchina del bello e bon zofran, 76 per infine del bello e buon zafferano,
che liegra el cuore e  fa zalle le man. 77 che rallegra il cuore e fa gialle le mani.

Settembrio. 78 Settembre

L .N . L.N.
Vuotu spinazzi an ti, putta noria? 79 Vuoi spinaci anche tu, bella ragazza?
Ingrassa le vaneze32 e la man destra 80 Concima le aiuole e con man destra
somene per haer bona manestra. 81 semina, per aver buona minestra.

I persem boli an iggi butta fuora 82 I prezzemoli anch’essi germogliano
e fa raise e fuogie purassè 83 e fan radici e foglie in abbondanza
e per lo ferdo te ghe n’haverè. 84 e per il freddo tu ne avrai.

3lQui “forte” vale “resistente”; significa cioè che il ravanello sarà resistente alla 
conservazione e  potrà essere immagazzinato per l’inverno senza divenire spugnoso o 
cavo.

32Le vanése o vanéze è il nome con cui vengono ancor oggi chiamati i piccoli 
appezzamenti di terra, coltivati generalmente a verdura, oppure le aiuole.
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L.V.
La smisiagia de salata harron,
Nina fegiuola, se i  sea somenò 
in terren muorbio, grasso e regonò.

Ottore.

L.N.
D ’ottorre i bisarìegi cazzè sotto 
farà, co sea el so tempo, smaravegia,

la Gnua me disse, mogier de Ghirotto.

Da quel santo ligò col so cordon 
de i garuofoli pianta i cuoresin, 
che bieggi i crescerà con aldor bon.

Le scalogne zentile an elle ven 
per el petteto, e  i pumi ch’è ingranè 
te farà hanore se i sarà piantè.

L.V.
Pigia, Ninetta, la to vanga in man, 
arfossa saoreza  ch’è invecchià, 
pianta spigo, viole e toma a ca’.

Novembre.

L.N.
Somena, putta, s ’te n’harrè que fare, 

persembolo, ch’an elio in sta sason 

farà el doere, te darà el magnare, 

e pianta el gusmarin col rosto bon.

L.V.
A luna viegia ficca in lo terren

L.V.
La mesticanza di salata  avremo
Nina figliola, se sarà seminata
in terreno morbido, concimato e  regolato.

Ottobre

L.N.
In ottobre i piselli cacciati sotto (terra) 
faranno, quando sarà il lor tempo, mera
viglie,
la Gnua mi disse, moglie di Girotto.

Di quel santo legato col suo cordone33 
dei garofani pianta i cuoricini, 
che belli cresceranno con buon odore.

Gli agli scalogni anch’essi vengono 
per l’appettito e i pom i che son granati 
ti faranno onore se saran piantati.

L.V.
Piglia, Ninetta, la tua vanga in mano 
sovescia la santoreggia ch’è invecchiata, 
pianta lavanda, viole e torna a casa.

Novembre

L.N.
Semina, ragazza, se n’avrai da fare,

prezzemolo , che anch’esso in questa stagio
ne
farà il suo dovere, ti darà il cibo, 

e pianta il rosmarino, buono con l’arrosto.

L.V.
Con la luna vecchia pianta nel terreno
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33Probabile riferimento al monaco beatificato Benvenuto Tisi detto il Garofolo (1481- 
1559), pittore a Ferrara.



fa va , fegiuola, e no trognar o rire, 

per le to man la scognirà34 rensire35, 

e pianta an da sto lò salvia, che ven.

Desembre.

L.N.
In sto mese azzelò dal lò de drio 

de gi altri, daspò l ’herbe e i  somenare, 

slarga le buse que se de’ piantare, 

che gi elbori farà furto norio.
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fava , figliola, e  non brontolare o ridere

ché le tue mani la sgraneranno cernendola 
(?),
e pianta anche in questo luogo salvia, che 
verrà.

Dicembre

L.N.
In questo mese aggelato, nel luogo dietro 

agli altri, dopo le erbe e il seminare, 

allarga le buche che si devono piantare 

ché gli alberi daranno bel frutto.

Qui di seguito esamineremo le notizie storiche che possediamo in 
merito alle specie orticole che compaiono nel testo sopra citato. Si noterà 
che — nella maggior parte dei casi — la coltivazione delle specie in 
questione rappresenta un continuum storico dal periodo romano. La più 
preziosa fonte storica di cui disponiamo e che contiene precisi dettagli e 
tecniche di coltivazione è il famoso libro di Columella «De Re Rustica» 
(ca. 65 d.C.); più antiche fonti sono riportate da Catone nel «De Agricol
tura» e da Plinio il Vecchio nel «Naturalis Historia».

0 Basilico, r. 31: basilico (Ocimum basilicum). Originario dell’Asia 
tropicale e dell’Africa, il basilico era conosciuto dai Greci e dai Roma
ni. Columella ne parla più volte come pianta da seminare in abbondanza 
“dopo le idi di maggio fino al solstizio d'estate".

° Bisariegi, r. 28 e 89: piselli (Pisum sativum), ancor oggi detti nel Vero
nese “bisarelli”. Il pisello è una pianta dall’origine molto antica; semi 
di pisello sono stati trovati nei sotterranei di Aggtelek in Ungheria e nei

34Si tratta della forma pavana corrispondente al meridionale scugnare, scognare 
‘mondare, pulire (il grano o altri cereali), sgranare (fave, fagioli)’.

35Qui il testo presenta un verbo dall’oscuro significato, forse una forma metatetica 
corrispondente all’italiano cernere, t cernire.
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resti di certi villaggi lacustri a Morssedorf in Svizzera. Il suo centro di 
origine è stato individuato nell’Asia centrale, Medio Oriente e nella 
zona del Mediterraneo. Anche la coltivazione di questa pianta è antichis
sima, dato che sono stati trovati in Ucraina resti carbonizzati di piante di 
pisello che si ritiene risalgano a 2800-2100 anni a.C. La coltivazione, 
presumibilmente iniziata in Asia, si sarebbe poi diffusa in Europa.

° Capuzzi, r. 69 e capuzzo, r. 13: cavoli cappucci (Brassica oleracea var. 
capitata) e verze, r. 20 e 52: cavoli-verza (Brassica oleracea var. sabau
da): Alcuni ritengono che il luogo d’origine dei cavoli sia il Medio 
Oriente, altri invece propendono per una “patria” europea. Certamente 
le popolazioni del Mediterraneo avevano potuto trovare lungo le coste il 
cavolo selvatico, chiamato ràfanos agria da Teofrasto e kràmbe àgria da 
Dioscoride (cp. greco krambos ‘dry shriveling’, kromboyn ‘to roast’, 
parole che sono in rapporto genetico con l’ant. alto tedesco hrimfan, 
rimfan ‘contrarsi, raggrinzirsi, corrugarsi’). Probabilmente prestiti dal 
greco sono anche l’aramaico keruva, karba; il siriaco karba; l’ebraico 
kerub e l’arabo kurumb, tutti dal significato di ‘cavolo’, e ciò a di
mostrazione dell’antichità delle forme coltivate ad uso commestibile. Il 
tipo selvatico del cavolo, migliorato dall’intervento antropico, dette 
anche origine ai vari olus dei Romani, tra le quali il cauliflora (cavolfio
re). Erano, al tempo di Roma, particolarmente coltivati a Pompei, da 
dove arrivava al forum holitorium il tanto richiesto Olus pompeianum.

® Ceola: cipolla (Allium cepa) alle righe 15 e 37 probabilmente indica 
cipolle colorate (rosse, ramate o bronzate) mentre col nome di ceole da 
re, che appare a r. 49, si indicano probabilmente le cipolle bianche della 
varietà nota anche oggi col nome di Cipolle della Regina in italiano, 
Oignon de la Reine in francese e Onion White King in inglese. Per altre 
notizie sulle alliacee, si veda più avanti alla voce Fuori ‘porri’.

° Cogomberi, r. 47: cetrioli (Cucumis sativus). Già da tempi antichissimi 
il cetriolo è entrato a far parte dell’alimentazione degli Orientali, come 
sembra essere provato dall’esistenza del nome sanscrito soukasa. 
Secondo alcuni autori, il cetriolo sarebbe originario del Nord-Ovest 
dellTndia. La pianta era conosciuta e coltivata dagli antichi Egizi, dagli 
Ebrei e dai Greci. Questi ultimi chiamavano il cetriolo sikyos (donde 
trasse il nome la città di Sikyón ‘campo di cetrioli’ nel Peloponneso); 
sul principio del Medioevo venne in uso a Bizanzio il nome di ànguron
o anche tetràngura ad indicare una specie di forma quadrangolare. Il
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cetriolo era il frutto preferito dai Romani per i loro salgama, ossia 
cetrioli conservati in muria ( = ‘salamoia di aceto e sale’).

° Fasuoli da comitti, r. 44: fagioli da cornetti, fagiolini, fagioli dal
l’occhio (Dolichos melanophtalmus)36. Il nome di phàselos (phaséolos, 
phasiolos) ricorre in autori greci, mentre phaselus o phaseolus compare 
nella letteratura georgica latina. Ciò nonostante, in tutto il Mediterraneo 
e nell’Asia anteriore gli scavi archeologici non hanno mai messo in luce 
residui del nostro attuale fagiolo, mentre vi sono quelli di altre legumi
nose. Oggi si sa che con questo nome si indicava un’altra specie, quella 
cioè che corrispondeva al dolichos di Teofrasto, ovverossia al fagiolo 
dall’occhio (cosi detto per l’anello nero attorno all’ilo del seme), altri
menti chiamato fagiolino o cornetto. Il fagiolino (fagiolo dall’occhio) 
sarebbe stata portato abbastanza tardivamente in Italia; questa supposi
zione si basa sul fatto che Catone e Varrone non ne fanno cenno, 
mentre le fonti iniziano a citarlo dalla fine del I sec. d.C. Le tracce nel 
Medioevo sono numerose e verso l’anno 800 d.C. la specie è citata in 
Francia col nome di fasiolum. Una buona descrizione se ne ha, verso il 
1260, in Alberto Magno, e più chiaramente, nel 1415 circa, nell’opera 
di Rinio conservata nella Biblioteca Marciana di Venezia. Per quanto 
riguarda il fagiolo botanicamente conosciuto col nome di Phaseolus, 
Cristoforo Colombo conobbe il fagiolo già nel corso del suo primo 
viaggio nelle Antille e parlò di fexones diversi da quelli coltivati in 
Spagna (diversi cioè dai dolichos). I semi furono introdotti in Spagna 
nel secolo XVI dove il nome indigeno venne dapprima trasformato in 

frisol per assonanza col nome latino, divenne poi faseol e quindi 
frijol37. Secondo Pierio Valeriano sembra che il seme di Phaseolus 
giungesse a Roma dalla Sicilia, dove venne forse dalla Spagna. Papa 
Clemente VII (1536-1605) fece dono dei semi alla famiglia fiorentina 
dei Medici e pare che il fagiolo sia entrato in Francia dall’Italia tra i 
doni di nozze di Alessandro de’ Medici alla sorella Caterina. L’agrono
mo Mattioli (1500-1577) ricorda la coltura di fagioli rossi, gialli e

36Si tratta di una forma bassa, non rampicante della Vigna sinensis, una pianta che 
som iglia m oltissim o al fagiolo, dal quale si distingue per caratteri m orfologici poco  
appariscenti.

3701tre a fr ijo l ,  nom e usato soprattutto in America Latina, in Spagna i fagioli vengono  
chiamati anche judi'as ‘(fagioli) giudèi’. L ’aggettivo ‘giudèo’ ha in questo caso la stessa 
funzione che hanno le parole ‘saraceno’ e ‘turco’ in italiano, ove “grano saraceno” e  il 
“grano turco” indicano che si tratta di pianta “esotica” (cp. anche tedesco H eidenkom  
‘grano saraceno’, ppr. ‘grano pagano’).
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“penticchiati” di diversi colori negli orti e in luoghi ombreggiati sotto il 
nome di “fagioli turcheschi” (in questo caso anche “turco” o “turche- 
sco” ha il solo significato di “esotico”); purtuttavia egli dimostra di non 
essere in grado di distinguere tra Vigna e Phaseolus. Allo stesso modo, 
il medico romano Castore Durante (1529-1590) descrive come Fagiolo 
una Vigna e ancora tra il 1583 e il 1593 Clusius confonde Phaseolus, 
Vigna e Dolichòs. La prima descrizione sicura in Europa del Phaseolus 
vulgaris' si deve all’umanista bellunese Giovanni Pietro dalle Fosse 
(1467-1558), accademicamente conosciuto col nome di Pierio Valeriano 
Bolzanio il quale, in un poemetto didascalico in esametri latini dal titolo 
De Milacis cultura risalente forse al 1533, ma stampato senza dubbio 
nell’anno 1550 a Venezia, descrive bene e chiaramente il Fagiolo38. 
Nell’opera di Pasquale delle Brentelle presentata in queste pagine si può 
ben vedere come egli chiarisca che il suo consiglio di semina si riferisce 
ai “fagioli da cornetti”, dimostrando così la sua notevole cultura botani
ca. Nel poemetto di Giovanni Pietro dalle Fosse ricordato dianzi viene 
descritta la germinazione e l’inizio della coltura della nuova e preziosa 
pianta nel Bellunese, forse attorno al 1529: Il fagiolo venne poi diffuso 
nel Trevigiano, nel Tirolo, nel Trentino, nel Friuli e via via nel resto 
d’Italia.

° Fava, r. 27 e 107: fava (Vicia faba). Si tratta di un vegetale conosciuto 
sin dalla preistoria. In Egitto la fava si trova nelle tombe della XII
dinastia (2400-2200 a.C.) e sono state trovate tracce di una varietà a
semi piccoli, ancora oggi coltivata o semicoltivata in Anatolia, anche a 
Troia e nell’isola di Creta, oltre che - a partire dall’età del bronzo - 
anche in Ungheria, estendendosi sino alla Germania. La Bibbia cita
questo legume con un nome semitico conservatosi in arabo {fui):
Ezechiele ebbe l’ordine di nutrirsi di un pane del tempo di carestia fatto 
di fava, frumento, miglio, orzo e grano spelta39. Nei tempi storici, il 
legume è stato citato spesso a partire dai Greci e dai Romani, ma da 
allora la fava è soggetta a pregiudizi che, secondo Erodoto, derivereb
bero dagli Egiziani. Sembra infatti che essi credessero che le anime 
trasmigrassero nelle fave; da ciò i caratteri funebri attribuiti alla pianta,
i cui semi si mangiavano nei festini che seguivano i funerali e che ave

38Sino a che M essedaglia non mise in luce il ricordato poemetto di Giovanni Pietro 
dalle F osse, era opinione com une che le prime descrizioni sicure in Europa del Phaseolus 
vulgaris fossero quelle di Hieronymus Bock o Tragus (1498-1554) nel 1539, e di Léonard 
Fuchs (1501-1546) nel libro stampato a Basilea nel 1542.

39E zechiele 4 ,9 .
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vano una funzione nelle feste lemurali, intese a scongiurare il ritorno 
degli spiriti maligni. Il ricordo di tali caratteri funebri si è conservato e 
sopravvive ancora oggi nella tradizione veneta della cosiddetta fava dei 
morti, un prodotto dolciario a base di zucchero che viene consumato in 
occasione della Commemorazione dei Defunti { “festa dei morti”) che si 
celebra ogni 2 Novembre. Malgrado tali pregiudizi, le fave erano un 
alimento popolare presso i Greci e i Romani. Durante tutto il Medioevo 
furono un alimento di grandissimo consumo sempre, ma specialmente 
nei periodi di carestia. Le fave erano arrostite o più spesso pelate e 
bollite, e cibi comuni erano il pulmentum, ossia una minestra di pane e 
fave secche, la “fava menada”, ovvero una pappa di fave condita con 
l’olio, nonché il “macco”, polenta di fave ridotta in pasta e condita.

° Fenuocehi, r. 31: finocchi (Foeniculum vulgare). Le fonti georgiche 
tacciono sull’origine del finocchio che sembra però venisse usato per 
scopi medicamentosi in epoca greco-romana. Il suo nome risale al III 
sec. d.C. <  feniculum < fenum ‘fieno’. Sembra fosse coltivato a 
Firenze verso la metà del ‘500, e Rinio già nel 1415 lo descrive con una 
certa precisione. Pare anche che il finocchio dolce di Bologna sia stato 
“inventato” dai Bolognesi, che lo coltivavano a partire dalla metà del 
1600.

° Garuofoli, r. 93: garofani (Dianthus caryophyllus). L’origine degli 
attuali garofani ibridi rifiorenti è oscura e pare risalga al secolo XIII e ai 
giardini arabi. Dal Dianthus caryophyllus per un lungo, secolare proces
so di selezione sia naturale sia antropica sono derivate molte razze. Pare 
che la prima citazione al riguardo di tale pianta ornamentale si trovi in 
una pubblicazione italiana del XVII secolo, citazione ch’è dunque 
contemporanea al testo di Pasquale dalle Brentelle.

° Gusmar'in, r. 105: rosmarino (Rosmarinus officinalis). Pianta spontanea 
nelle regioni mediterranee (Italia, Francia meridionale, Spagna, Grecia, 
coste dell’Africa, Dalmazia), che ha una ricca tradizione medica a 
partire dagli Egiziani, che la impiegavano per i vizi di stomaco, le 
congestioni epatiche e il vomito. La specie figura nei Capitolari di Carlo 
Magno citati dianzi. Rinomanza particolare ebbe un’acqua distillata dal 
rosmarino che Isabella d’Ungheria40 (1519-1559) diceva di aver avuto 
in sogno da un angelo e perciò chiamata “Acqua della Regina”;

40F iglia  di Sigism ondo, re di Polonia. Andò in sposa nel 1530 a Jànos Zàpolyai, re 
d ’Ungheria.



quest’acqua veniva usata con successo nella cura di ferite d’arma e 
contusioni, e quale antidoto generale, risolvente e rinvigorente.

® Indivia, r. 61: endivia (Cichorium endivia). La specie tipica si trova allo 
stato spontaneo in tutti i paesi mediterranei. La cicoria in genere, di cui 
Dioscoride ci indica un po’ confusamente quattro varietà, era utilizzata 
dagli antichi cotta o cruda. Benché si trovasse selvatica in Grecia, dove 
era denominata séris (pianta amara come l’assenzio, detto serìphiorì), le 
migliori varietà pare provenissero dall’Oriente: i Romani trascrivevano 
per ambubaia il nome siriaco che indicava la proprietà dello stelo di 
essere vuoto “come un flauto”, traducendolo per intybus oppure 
intybum. I Greci invece utilizzavano il nome copto, che divenne in 
greco kichóre o kichórion. Il nome con cui questa varietà è oggi cono
sciuta in italiano deriva dall’arabo, che dette il termine indivia al basso 
latino del Medioevo.

° Insalate, r. 31 e insalare, r. 48: salate. Si tratta di varie erbe, coltivate 
e spontanee, che si mangiano di solito crude, condite con olio, aceto e 
sale. Le insalate principali, oggetto di coltura, sono: cicoria, lattuga, 
indivia. L’espressione “in insalata” è talvolta estesa ad altri ortaggi 
lessati e conditi come sopra (cavoli, fagiolini, zucchini, bietole, ecc.).

® Latuga romagnola, r. 65: lattughino?; latughe, r. 8: lattughe (Lactuca 
sativa); latughe d ’agno fatta, r. 65 ‘lattughe di ogni fatta’ e latughe 
romane, r. 40-41 ‘lattuga romana’. La lattuga era così chiamata dai 
Romani a causa del succo lattiginoso, mentre i Greci la chiamavano 
thirdax in quanto la si reputava capace di guarire le morsicature degli 
animali velenosi. La varietà, coltivata da tempo immemorabile, era tanto 
apprezzata dai Romani da essere presente nei giardini di Roma e di 
Pompei fra gli intercolumni del peristilio, seminata in coppe di 
terracotta o di piombo. Un piccolo numero di varietà, da 4 a 8, viene 
citato dagli scrittori del Medioevo e del Rinascimento; si sa che essa, 
portata ad Avignone dai Papi, fu appunto introdotta in Francia col nome 
di “romana”.

° Persembolo, r. 14 e 103 e persemboli, r. 82: prezzemolo (Petroselinum 
sativum). Il nome deriva dal greco pétros ‘pietra’ e sélinon ‘sedano’, 
ossia ‘sedano delle rocce’. Originario della regione mediterranea e 
reperibile allo stato spontaneo in tutta l’Europa meridionale, era noto ai 
Romani che gli attribuivano qualità diuretiche e emmenagoghe. Dall’Ita
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lia la coltura si diffuse negli altri paesi europei verso la seconda metà 
del secolo XVI.

° Pesteneghe, r. 40: pastinaca (Pastinaca sativa). Un tempo questa specie, 
che cresce spontanea sugli arenili marittimi dell’area mediterranea, 
veniva coltivata per le sue radici commestibili, che avevano nella cucina 
del tempo lo stesso uso oggi riservato alla carota. Sembra infatti che la 
carota, nota sin da duemila anni fa (e forse identificabile nello staphili- 
nos ‘fittone’ e nel caroton dei Greci), non acquistasse mai grande im
portanza nelle colture di epoca greco-romana prima e medievale poi; 
soltanto alla metà del XIII secolo Pier de’ Crescenzi parlò di una 
“pastinaca rossa”, identificando così erroneamente la carota con la 
pastinaca. Nel secolo XIV alcuni agronomi parlano della carota come 
ortaggio ormai comune, ma sembra che quest’uso non fosse uniforme- 
mente diffuso, come dimostra il fatto che la carota non viene punto 
citata da Pasquale dalle Brentelle. La carota cominciò ad essere vera
mente apprezzata e diffusa soltanto a partire dal secolo XVIII, causando 
la scomparsa della pastinaca dalle tavole italiane.

° Pumi ingranò, r. 96: melograni (Punica granatum). Il melograno è una 
pianta nativa della vasta area che comprende Iran, Afghanistan e 
Transcaucasia orientale, ma che col tempo e per l’intervento antropico 
si è naturalizzata nel bacino del Mediterraneo e in Asia Minore. Coltiva
ta probabilmente sin dall’epoca preistorica, questa pianta è stata molto 
apprezzata dagli Egizi, dai Fenici, dagli Ebrei e dagli Arabi. I Fenici 
trasportarono il melograno dalla Palestina fin sui litorali dell’Africa 
settentrionale, e da qui venne prelevato dai Romani che gli diedero il 
nome di Malum punicum, ossia ‘melo cartaginese’. Si tratta dunque, 
anche in questo caso, di una coltura che prosegue fin da tempi antichis
simi e purtuttavia abbastanza rara.

° Fuori, r. 8 e 28: porri (Allium porrum). Il porro è noto in coltura sin 
dai tempi degli Egizi, dove era impiegato come specie ortense. Assieme 
alla cipolla e all’aglio, il porro appartiene alla protostoria e le sue origi
ni si perdono nella notte dei tempi. Attraverso la civiltà assiro-babilone- 
se prima, egiziana e greca poi, la cipolla, l’aglio, il porro, lo scalogno 
e l’erba cipollina (Allium schoenoprasum) furono introdotti in Italia e in 
tutto il bacino del Mediterraneo, per poi diffondersi in Europa e in 
America. Numerose citazioni di scrittori antichi testimoniano il largo 
uso delle agliacee presso i popoli mediterranei. Gli Egiziani attribuivano
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prerogative sacre alla cipolla, al porro e all’aglio41. Una iscrizione 
della piramide di Cheope riferisce che vennero spesi ben 1600 talenti 
d’argento per l’acquisto di cipolle, agli e ravanelli per il vettovaglia
mento degli operai addetti alla costruzione. Secondo la Bibbia, gli Ebrei 
apprezzavano talmente questi ortaggi da lamentarsi di aver perduto, 
uscendo dalla schiavitù, tra gli altri cibi, anche cipolle, agli e porri42. 
Si può affermare che sin dai tempi antichi i Greci e i Romani consuma
vano grandi quantità di cipolle e porri e, forse in misura più limitata, di 
aglio. L’erba miracolosa — chiamata in greco moly — che Ulisse riceve 
da Hermes per far tornare uomini i suoi compagni trasformati in porci 
da Circe, è l’aglio: secondo il mito greco, esso nacque dal sangue del 
gigantesco mostro — chiamato Pilcolos — dai piedi a forma di serpente. 
Plutarco metteva in relazione l’alone di religiosità che circondava in 
antico questi ortaggi con il fatto che la semina della cipolla e 
l’ingrossamento del bulbo avvenivano “sempre in calar di luna”, con 
“contraria natura all’altr’erbe”, mentre un autore del XVI secolo, 
Vincenzo Tanara, nella sua opera Economia del cittadino in villa, ritiene 
che la cagione debba essere ricercata nel fatto che le cipolle germoglia
no e fanno fiore senza essere in terra; egli si addentra poi nel campo 
etimologico, fornendo la spiegazione del latino allium il quale dovrebbe 
il suo nome “per avventura della propagazione perché un bulbo ne 
produce un altro”, mentre caepa ‘cipolla’ deriverebbe a suo parere dal 
lat. caput “perché è la pianta maggiore tra le capitate”. Gli agronomi 
latini ci hanno lasciato scarse notizie sulla coltivazione della cipolla; 
Plinio parla di cipolle africane, galliche, tusculane, arcabonite e ami- 
ternine. Nel 1100 Piero de’ Crescenzi tratta ampiamente della cipolla 
nel suo Trattato di agricoltura che riassume lo scibile agrario del suo 
tempo, mentre nel caso dell’aglio egli è più conciso. Verso la metà del 
1500 viene pubblicato il volume Vinti giornate dell’agricoltura et dei 
piaceri della villa del nobile bresciano M. Agostino Gallo il quale dedi
ca la sesta giornata agli “horti communi” parlando tra l’altro della

41Plinio IX ,6 scrive che gli Egiziani consideravano la cipolla e l’aglio com e divinità: 
“Allium caepasque inter deos jurejurando tenet Aegyptus” . Il poeta latino G iovenale pose 
in ridicolo tali credenze coi suoi versi: “Porrum et caepe nefas violare e t fran gere morsu; 
/  o sanctas gentes quibus haec nascuntur in hortis /  num inal” ( ‘Sacrilegio è  violare con  
morsi porri e  cipolle: oh genti devote, a cui siffatti dei gli nascon negli orti!’, da: Satyra 
X V , 9-11).

42Numeri 11,4 -6: “Chi ci darà da mangiare della  carne? Oh, com e ci torna in mente
il p esce  che in Egitto si m angiava p e r  nulla, i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle e  gli 
agli: qui invece noi deperiam o priv i di tutto... ”.
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cipolla, del porro, dell’aglio e dello scalogno, che egli definisce “cibi 
rusticani”. Stranamente, l’aglio non figura tra le piante citate nel testo 
di Pasquale delle Brentelle.

• Radigio, r. 40: forse il radicchietto da taglio a foglia verde e radichion, 
r. 28: ‘radicchione’, probabilmente il pregiato radicchio rosso
(Cichorium intybus var. foliosum). Nella classificazione delle cicorie, il 
radicchio è collocato nel gruppo di quelle da forzare e da imbiancare. 
La zona di origine delle più pregiate cultivar di radicchio è proprio il 
Veneto e si ritiene che tutte le varietà oggi esistenti derivino dal 
radicchio rosso detto di Treviso, in quanto fu coltivato per la prima 
volta nel XVI secolo a Dosson, una frazione del comune di Casier in 
provincia di Treviso, e la cui coltivazione si espanse rapidamente anche 
in altre zone del Veneto: dapprima Padova e Venezia, quindi Vicenza, 
Verona e via via le altre località. Il Prenuostego di Pasquale delle 
Brentelle ci mostra come a Padova venissero coltivate almeno due 
diverse varietà.

® Ravaneggi, r. 59 e ravanieggi, r. 54: ravanelli (Raphanus sativus). 
Questa specie orticola era nota in coltura già agli Egiziani. Infatti, come 
già abbiamo riferito alla voce Puori ‘porri’, anche i ravanelli facevano 
parte della dieta degli operai addetti alla costruzione della piramide di 
Cheope. Coltivati anche dai Greci, i ravanelli vengono citati, sia pure di 
rado e nebulosamente, anche nei testi dei georgici latini. Si può quindi 
presumere che la loro coltivazione rappresenti un continuum dalla civiltà 
rurale romana sino ad oggi.

0 Ruose, r. 24: rose (Rosa). Erodoto in Urania (470 a.C.) descrive una 
rosa di 60 petali (Rosa damascena) e Teofrasto in Historia plantarum, 
scritto nel 300 a.C. parla di rose con un numero di petali che va da 5 a 
100. Rose appaiono negli affreschi delle tombe egizie e in tessuti ritro
vati dentro a queste. Anche negli affreschi di Pompei compare la raf
figurazione di rose; in epoca romana infatti le rose godettero di grande 
interesse, il che contribuì ad estenderne la coltivazione e rese abbastanza 
diffuso l’impiego dei cosiddetti speculano, ossia di serre che nel perio
do invernale potevano essere riscaldate con aria o acqua calda che circo
lavano in tubazioni fittili, facendo sì che Seneca condannasse “eos qui 
naturam invertunt” in quanto i rosai venivano forzati a produrre le rose 
anche in pieno inverno. Con la caduta dell’impero romano i riferimenti 
si fanno rari e soltanto in testi di medicina si può trovare un qualche 
accenno sulle qualità terapeutiche delle rose, dato che esse ricordavano
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l’emblematica edonistica pagana. Il risveglio delle culture rosacee si 
ebbe in coincidenza con le invasioni arabe43. Il dotto domenicano 
Alberto Magno (1200-1280) consigliò la coltivazione della rosa “sicut 
ruta, salvia et basilicon”, ma solo verso la fine del XV secolo la rosa 
ritornò in piena auge.

® Salvia, r. 21 e 109: salvia (Salvia officinalis). Il nome deriva dal latino 
salveo ‘star sano’ per le proprietà medicamentose di alcune specie.

0 Saoreza, r. 99: santoreggia (Satureja hortensis). Pianta annua, erbacea, 
dei luoghi e campi aridi e assolati che emana un odore aromatico simile 
a quello del timo. Viene generalmente impiegata come aromatizzante 
nella preparazione di vini amari.

° Scalogne zentile, r. 95 : agli scalogni (Allium ascalonicum), talvolta 
detti anche ‘cipolle scalogne’ (e forse per questo usati al femminile in 
pavano). L’epiteto zentile mostra una influenza culta e potrebbe voler 
indicare che si tratta di una varietà coltivata (lat. sativus), come ad es. 
nel composto terreno gentile ‘terreno atto ad essere coltivato’, oppure 
potrebbe voler significare ‘varietà comune, volgare’ < lat. gentilis 
‘della gente’. Oltre agli usi culinari, l’aglio era in passato conosciuto 
come la “teriaca44 dei poveri” per le sue virtù medicamentose. Anche 
in questo caso, come già nel caso delle pastinache, possiamo notare 
come si sia verificato un cambiamento dei gusti dei consumatori. 
L’aglio scalogno, largamente utilizzato per la cucina da Greci e 
Romani45, è ormai quasi caduto in disuso a favore dell’aglio bianco, di 
gusto più delicato, di cui va oggi giustamente orgoglioso il Rodigino. 
Ma — a giudicare dal testo di Pasquale dalle Brentelle — nel Seicento lo 
scalogno era ancora il tipo di aglio più usato nel Pavano. Per ulteriori 
notizie in merito alle Alliacee, si veda alla vocepuori ‘porri’.

43E non a caso il “Contrasto” di Cielo d’Alcamo ( ‘Rosa fresca aulentissima / 
ch ’apari inver’ la state...’) nasce in Sicilia tra il 1231 e il 1250.

““ L ’obsoleto termine di teriaca  o triaca  (are. otriaca, utriaca) deriva dal greco 
theriakè (ant(dotos) ‘(rimedio) contro gli animali velenosi’ e  indica quel prodotto 
dell’antica farmacologia, composto da una grande quantità di ingredienti, e  considerato 
una specie di toccasana per molte malattie, in special modo un efficace contravveleno.

43L ’ode di Orazio, violentissima nel condannare l ’uso dell’aglio, che definisce
“peggiore della cicuta” , non ci autorizza a generalizzare l’avversione del poeta.
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° Smisiagia de salata, r. 85: mesticanza o misticanza (insalata mista). 
Secondo il dizionario del Pianigiani “A Siena dicono Mesticanza per  
Mescolanza, specialmente di erbucce minute e odorose da mangiarsi in 
insalata".

® Spigo, r. 100: spigo, lavanda a spigo (Lavandula latifolia, Lavanda 
spica). Lo spigo è una pianta spontanea in Francia, Italia e Spagna; 
simile alla lavanda, la sua essenza differisce da questa per una nota 
aspra canforacea. Il nome latino di lavandula deriva dal verbo lavare, 
per l’antica usanza dei Romani e dei Greci di profumare l’acqua dei 
bagni coi fiori di queste piante.

® Spinazzi, r. 5 e 79: spinaci (Spinacia oleracea). Originario dell’Asia 
centro-occidentale (Caucaso, Persia e Afghanistan) lo spinacio, noto agli 
antichi popoli orientali, era invece sconosciuto ai Greci ed ai Romani. Si 
ritiene sia stato introdotto in Europa dagli Arabi intorno all’anno 1000, 
ma solo verso la fine del XVIII sec. divenne un ortaggio diffuso e ap
prezzato. Dai Prenuosteghi notiamo invece che a Padova era un ortaggio 
coltivato e di ampio consumo già agli inizi del XVII secolo.

° Viole, r. 100: viola. Erba perenne della quale in Italia si conoscono una 
quarantina di specie spontanee e che era probabilmente coltivata per 
scopi ornamentali sin dal tempo dei Romani.

° Zofran, r. 76: zafferano (Crocus sativus). L’origine del suo nome è 
araba: (za ’faran). Introdotto dagli Arabi in Spagna, si è poi diffuso 
anche in altri paesi (Francia, Austria, Ungheria e Italia). Decaduto dalla 
fama medicamentosa di cui godeva nell’antichità, viene oggi prevalente
mente usato come correttivo e aromatizzante in culinaria e pasticceria.

® Zuca turca, r. 34 e zuche, r. 18: zucche o, per meglio dire, zucchini 
(Cucurbita pepo). Le zucche sono piante originarie delle regioni tropica
li e quelle coltivate in Europa originano dall’America tropicale. Il fatto 
che i fiori di zucca fossero considerati un simbolo sacro nelle religioni 
di alcune tribù indiane sembra essere una testimonianza dell'antichità 
della cultura. In epoca precolombiana lo zucchino (Cucurbita pepo) era 
largamente diffuso nel Messico e nella parte sud-occidentale degli Stati 
Uniti. Lo zucchino è stato con ogni probabilità la prima zucca introdotta 
e coltivata in Europa e una prima descrizione botanica risale al 1542, 
mentre la Cucurbita maxima o zucca venne introdotta soltanto in un 
secondo tempo. La denominazione di ‘zucca turca’ o 'zucca, turchesca' ,
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lungi dall’indicare l’origine della pianta, ha soltanto il significato di
‘esotico’, esattamente come si disse ‘grano turco’ il mais.

Tra le colture orticole menzionate da Pasquale delle Brentelle nei suoi 
“Pronuosteghi” grande assente è quella che sarebbe diventata una delle più 
pregiate varietà di ortaggi coltivate nel Veneto, vale a dire l’asparago, che
— già noto agli Egizi — era una coltura molto comune presso gli antichi 
Romani46 i quali la diffusero in tutta Europa. Nelle località ove le legioni 
romane stanziarono più a lungo (p. es. in Moravia) è tutt’ora possibile 
trovare piante spontanee derivate da coltivazioni abbandonate dalle truppe 
(Luzny, 1979). Dopo le invasioni barbariche, l’asparago in Europa conti
nuò ad essere coltivato soltanto in Spagna e bisogna attendere il Medioevo 
per vederlo riapparire in Germania, Belgio e Olanda. Nel XVIII secolo 
esso verme reintrodotto in Francia dall’Olanda (asparago di Argenteuil) e 
durante l’epoca napoleonica si diffuse in Italia proprio a partire dal Veneto 
(asparago di Bassano). Manca inoltre la patata, che sembra venisse portata 
in Europa non prima del 1565 ad opera di J. Hawkins, mercante di schiavi 
mentre altri ritengono che il merito spetti a W. Raleigh, il quale l’avrebbe 
introdotta in Irlanda intorno al 1610; altri ancora indicano il fatto che 
Gasparo Bauino la descrisse in un libro pubblicato nel 1598 (Commenti ai 
discorsi sopra Dioscoride), nel quale si narra che gli abitanti di Borgogna 
coltivavano patate per mangiarle (donde il nome di burgonya dato dai 
Magiari a questi tuberi), mentre sembra che gli Italiani le chiamassero 
allora tartufo li.

Dal calendario delle semine di Pasquale dalle Brentelle è comunque 
possibile notare come il Veneto in generale e Padova in particolare — 
fors’anche in virtù della presenza dell’Università e del suo Orto Botanico
— erano per certi versi all’avanguardia delle colture orticole del loro 
tempo, colture che presentavano una notevole diversificazione e un 
costante aggiornamento e che mantenevano l’orticoltura veneta al passo 
con i nuovi tempi.

46I Romani e, prima di loro, i Greci sembra abbiano appreso la tecnica di coltivazione 
dall’Oriente, com e sembra indicare la parola asparago  (greco aspàragos  >  latino 
asparagus) che deriverebbe dalla parola di origine iraniana sparega  ‘germ oglio, verga, 
getto’.
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