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Sull'altare dell'esistenza e nel tempio dell'eternità, 

si celebrano rituali di saggezza e giustizia, 

rispetto reciproco e perseguimento di utopie positive; 

nel sottobosco della sopravvivenza economica, 

si consumano simbologie pagane nemmeno intelligenti, 

pseudo cultura, ineducazione, propensione al ridicolo, 

pressappochismo, bullonesco protagonismo di periferia. 

CAPITOLO I 
IL MERIDIONE E LE SUE RISORSE 

DINO CICCARESE 



Il progredire dell'umanità è sempre 
preceduto, accompagnato e favorito da un 

laborioso processo di formazione etico-spirituale. 
Quando questo processo manca o 

arranca stancamente, allora l'uomo procede 
per inerzia, con abitudine e noia e anche la 

Storia va avanti, ma facendo il verso a se 
stessa, incolore fotocopia di precedenti insignificanti. 

UN FUTURO ALLA MEMORIA COMUNITARIA 

Occorre riannodare le fila del ricordo comunitario, per dotare di anima l'av

Scultura di Pietro Palmisano 
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ventura di un progresso sempre più 
impetuoso e amorale, che sta conta
minando il buon selvaggio e L'essere 
civile che sono in noi. 
La custodia delle tradizioni storiche 
ed immaginifiche della nostra tra
scorsa civiltà, è memoria che risale la 
china del tempo, senza adagiamenti 
malinconici o miraggi di operazioni 
senza storia. E' tensione morale che 

ci risarcisce del tempo ormai anda
to; è perpetuazione di significativi 
spezzoni di umanità; è sensibilità 
relazionale, che rende più accoglien
te quel presente, nel quale, troppi 
di noi si adoperano solo a divenire 



più vecchi giorno per giorno. Il futuro preesiste a se stesso, quando è 
sapienzialmente favo~ito dal vissuto di un presente, che fa tesoro dell'educati
va esperiena del passato. 

Passato e futuro, invece, non hanno cittadinanza nell'indifferenza di un pre

sente inanimato, senza sane ambizioni, insulsamente ripetitivo. Il nulla che 
succede a se stesso; l'aridità che crea maggiore deserto; l'ombra che tiranneg
gia la stessa fonte che la proietta; il buio plumbeo, che ingoia la fiammella 
sempre più fioca della speranza, un baluginio dall'incerto tremore, che bene 
interpetra la precarietà di un' esistenza non vissuta e nè amata, ma solo affà

stellata e rammendata attimo per attimo. 

L'esercizio della memoria praticato con discrezione, rispetto, obiettività, è 

quanto mai utile in questa epoca smemorata, fragile e sofferta, in cui pochi 
riescono ad interrogare la propria coscienza ed i più, sperimentano l' abban
dono della solitudine e del disimpegno,nel chiasso babelico di gente che si 
parla logorroicamente addosso, privata della capacità di comunicare, del 
dono dell'amore, della sensibilità dell'accoglienza, del solidarismo della con

divisione. 
Epoca in cui , man mano che avanza lo sgretolamento dell'io, la mente smarri

sce il gusto del sogno ed il cuore ogni traccia di sentimento. 

"La grande intuizione umana e culturale, derivata ai nostri avi dalla peda
gogia quotidiana dell'esistenza, ha fatto sì che alla sera della vita ed alla 
notte dei sentimenti, seguisse sempre l'alba della speranza, annunziata dal 
fulgore del sole, dal candore di un bambino, dalla generosità della natura, 
dal simbolo di rinascita di una croce. 
Così, semplicemente e naturalmente, ma con l'antica fierezza e la serenità 
interiore di chi, al fo rmalis1JJ_o . del sembrare e dell'apparire, ha sempre con

. trapposto la sostanza del fare; di chi ha tanto visto e spesso taciuto e sofferto; 
di chi si è sempre sforzato di compiere il proprio dovere, aspettando, spesso 
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invano, che gli altri, tutti gli altri compissero il proprio". (l) 
Passione per la propria terra; recupero e custodia della memoria storica del 
nostro passato; sensibilità ecologico-ambientale per le sorti del territorio abi
tato e, quindi, per quello mondiale; l'attenzione ai bisogni sociali consolida
ti ed a quelli emergenti; l'assoluto rispetto dell'altro; una fede adulta che 
induca al senso compiuto del tuo esistere e che non banalizzi la devoziona
lità popolare, sono condizioni psicologiche che non si trovano accidentalmente 

per strada, nè si ottengono per grazia ricevuta. Si conquistano, invece, attra
verso un impegnativo processo di crescita intellettuale, sacrale e sentimentale, 

che approda alla mentalità dello spirito di servizio, alla cultura dell'impegno 
gratuito, alla disponibilità verso i più deboli, alla tensione protettiva verso 
quella natura tanto prodiga e tanto equilibrata, ma anche troppo violentata, 
deturpata, immiserita. 
La valorizzazione dell'olio d'oliva di qualità e la protezione assoluta dell'ulivo 

secolare, vegetale decano tipico delle nostre terre, trovano logica e sviluppo 
proprio all'interno di questo allargato concetto di cultura, che ricompone in 

unità armonica, tipologia e potenzialità delle variabili sincroniche, uomo-isti

tuzioni-società-territorio. 

(I) D.CICCARESE, Ostuni e il Canto Popolare,Ostuni, Aprile 1993, p. lO 

VALORIZZAZIONE OLIO D'OLIVA DI QUALITA 

Il C.R.S.E.C. di Ostuni, ha fatto della valorizzazione dell'olio d'oliva di 
qualità del comprensorio nord-brindisino (Ostuni, Fasano,Cisternino, 
Ceglie Messapica, Villa Castelli, San Michele Salentino, San Vito dei 
Normanni, Carovigno) e, più in generale, di quello pugliese e meridionale, 
uno dei punti più qualificanti del proprio impegno istituzionale. 
La situazione generale del settore, non più tardi di una decina di anni addie

tro, pur in presenza di un consistente numero di cooperative, vede agire pro-
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duttori, trasformatori e addetti alla commercializzazione in un dispersivo 
sistema di anarcoide in~ividualismo. 
Le diverse associazioni di categoria, per di più, agiscono scollegate se non 
proprio in conflitto tra loro, ubbidendo a logiche di potere o ad interessi 
strategico-ideologici, funzionali alla propria matrice politica. Dedicando 
insufficiente attenzione e scarse risorse~ ai primari compiti istituzionali di 
consulenza tecnico-formativa,di supporto logistico, di ricerche analitiche e 
tecnologiche sui parametri di definizione della qualità dell'olio, spesso si 
limitano a gestire burocraticamente le giacenze nei magazzini A.I.M.A e la 
ridistribuzione delle integrazioni C.E.E .. Non si sollecitano e favoriscono 
innovazioni per elevare l'efficienza interna delle singole imprese, per ridurre 
gli ostacoli strutturali, per rendere automatico il raccordo funzionale tra 
produzione, trasformazione e commercializzazione. Anche poco si fa, per 
razionalizzare e rivolgere ad utile economico dei nostri produttori, l'enorme 
importazione di olio estero (Spagna, Grecia, Tunisia), dall'incontrollata pro
duzione e dalla bassa qualità. Oli,poi, che raffinati in Puglia, vengono con

fezionati e commercializzati, con i lucrosi ricavi del caso, dalle solite grandi 
aziende del centro-nord, monopolizzatrici del largo e remunerativo consu
mo garantito dalla grande distribuzione. L'importazione massiccia di olio 
straniero, anche in annate di copiosa produzione, fa abbassare i prezzi e 
costringe al ritiro dal mercato di notevoli quantità del prodotto nostrano. 
Nel contempo, vengono immesse in commercio, ingenti quantità di olio 
etichettato extravergine, ma ottenuto con miscele di prodotto importato e 
rettificato chimicamente. 
Ancora, non si combatte scientificamente la strisciante tendenza, teorizzante 
la necessità dell'impianto di nuove varietà di olive e la messa a dimorà di 
alberi giovani, in sostituzione di quelli secolari, definiti di scarsa produtti
vità e dalla difficile e costosa raccolta. 
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Un approssimativo sistema di controlli tecnici, igienici e fiscali, consente ai 
grossi impianti di raffineria (che poi sono anche i maggiori importatori di 
olio straniero), massima libertà d'azione, dall'acquisto a prezzi imposti del 
prodotto base, alla sua trasformazione e conseguente confezionamento. 

Le associazioni di categoria, non solo non sollecitano azioni giudiziare ed 
amministrative per fronteggiare tutto questo stato di cose, ma non si adope

rano nemmeno per dotarsi di una struttura promozionale e commerciale in 
loco, affrancandosi dalle onerose consulenze professionali di marketing e dai 
ricarichi di intermediazioni mercantili non indispensabili. 
Consapevoli di questi pesanti condizionamenti e di una situazione di fatali

stico stallo dell'intero comparto olivicolo, ci siamo assunti l'onere culturale 
di smuovere le acque, sensibilizzando l'opinione pubblica su questo sotto u
tilizzo di un impagabile fattore di sviluppo, qual' è l'olio d'oliva e sul rischio, 

neppure remoto, della scomparsa dei nostri artistici ulivi secolari, unici al 
mondo. 

Tante le iniziative intraprese a tal fine, i qualificati ed alternativi progetti 

elaborati, la documentazione raccolta, le opinioni professionali sollecitate, la 

riflessione storico-culturale prodotta. Sempre con la costante preoccupazio
ne del massimo coinvolgimento degli enti pubblici territoriali (Comune, 
Provincia, Regione); degli organi di stampa; dei produttori interessati e delle 

loro associazioni provinciali di categoria; di organismi attivi a livello cultura
le ed ecologico- ambientale; di studiosi italiani ed esteri; di semplici cittadi

ni sensibili a tanta delicata e complessa problematica. 

'TULIVO E IL TRAPPETO" 1990 (l) 

Questa pubblicazione, curata ed edita in proprio dal C.R.S.E.C. Regione 
Puglia di Ostuni, porta il significativo sottotitolo, riscatto di una civiltà nella 

lezione della storia. Si pone, quindi, come la prima tappa di un ambizioso iti-
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nerario di riscoperta storica, sociale, economica e produttiva della cultura 
contadina e, per essa~ del più importante nostro prodotto tipico, l'olio d'oliva. 
Il volume viene presentato l'undici giugno del 1990, in collaborazione col 
Consiglio Superiore dell'Agricoltura di Roma, con -l'Università di Bari (facoltà 

di Medicina e Lettere), Comune di Ostuni, Prefettura - Provincia e 
Stabilimento ENICHEM-ANIC di Brindisi. Nella circostanza, il C.R.S.E.C. 

allestisce anche una mostra fotografica di 60 quadri a giorno, sull'antica 
lavorazione dell'olio d'oliva. 

In notevole anticipo sui tempi, siamo nel 1990, accanto alla lettura critico-

Da sinistra: 
-dr. Dino Ciccarese, Resp. C.R.S.E.C.- Regione Puglia Ostuni 
- prof. Giuseppe Palasciano, Cattedra di semeiotica Medica Università, Bari 
- rag. Michele Coppola, Sindaco di Osuruni 
- dott. Giuseppe Mazzitello, Prefetto di Brindisi; 
-dr. Camillo De Fabritiis, Pres. Consiglio Superiore Agricoltura, Roma 
- prof. Raffaele Licinio, Docente Istituzioni Medioevali Università, Bari 
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culturale, del territorio nel suo insieme e dell'ulivo secolare, che di questo 
territorio rappresenta il fattore più simbolico ed essenziale. 
- Proposta di restauro del trappeto ipogeo di Locopagliaro, risalente al 1500, 
di proprietà pubblica e con locali, utensili, macine in pietra e torchi in 
legno, che hanno consentito la ricostruzione anche visiva (con la citata 
mostra e nella parte centrale del volume), dell'antico metodo della lavora
zione delle olive. Una volta restaurato, destinare il trappeto a museo dell'oli

vo e della civiltà contadina (in ideale continuità col già attivo museo della 
civiltà preclassica) e punto nodale di un suggestivo itinerario turistico-culturale 

tra gli ulivi plurisecolari, a piedi, in bicicletta o sui mezzi di trasporto d'epoca 

(traini, calessi e carrozze). 

- Progetto speciale suggerito agli enti pubblici territoriali (Comuni del cir
condario, Provincia di Brindisi, Regione Puglia), per fare di Ostuni il 

punto di riferimento per seminari, ricerche, documentazioni audiovisive sugli 

ulivi e sull'olio d 'oliva, con campo di interesse esteso all'intera aerea del 

Mediterraneo. 

- rilancio culturale, produttivo e gastronomico dell'olio d'oliva di qualità, 
spremuto a freddo e convenientemente conservato, riconoscendogli la 
D.O.C.G. (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita), specie in vista 
della programmata libera circolazione dei prodotti comunitari del 1993 ed 
in un'epoca in cui tutto il mondo scopre ed adotta la nostra millenaria dieta 
mediterranea. 

- Rigorosa tutela dell'olio d'oliva di qualità, rispetto alla concorrenza degli 
oli di semi, alle frodi alimentari, alle manipolazioni chimiche, alle importa
zioni sotto costo d'olio straniero, alle speculazioni finanziarie e commerciali 
legate alle provvidenze comunitarie. 
- Invito pressante ai produttori e soprattutto, alle associazioni di categoria, 
affìnchè si dotino in loco anche della commercializzazione dell'olio, in confe-
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zioni e qualità idonee a soddisfare le diverse esigenze di gusto alimentare e le 
differenti possibilità economiche. 
- Organizzazione di sistematici incontri pedagogico-informativi in tutte le 
scuole, sulle caratteristiche organolettiche dell'olio d'oliva di qualità e sulla sana 
e corretta alimentazione. 
- Esaltazione del ruolo formativo e promozionale del locale Istituto Tecnico 
Agrario (specializzato in oleicoltura), in tema di coltivazione, produzione, 
trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva. Far confluire 
nell'Istituto, gli uffici e il laboratorio analisi del C.O.A.S.S.O.L, organo 
provinciale rappresentativo di tutte le associazioni di olivicoltori. 
- Oltre al rapporto privilegiato col C.O.A.S.S.O.L., si sollecitano attività in 
collaborazione progettuale ed operativa con l'ACCADEMIA Nazionale 
dell'ULIVO di Spoleto; con l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura 
di Pozzuolo del Friuli; con l'A.R.G.A, Associazione Giornalisti Agricoli di 
Puglia e Basilicata; col C.O.I., Centro Oleicolo Internazionale di Madrid; 
con la VAN DEN BERGH di Milano; con la C.O.M.AG.R.I di lesi; con 
l'A.P.R.O.L di Lecce; con le sedi distrettuali di ITALIA NOSTRA, 
ROTARY e LION. 

Proposta D. O. C oli di oliva vergini collina di Brindisi 1992 
Tra i numerosi e complessi progetti sottoposti all'attenzione di tutta l'opi
nione pubblica, si dà l'ovvia precedenza alle possibilità offerte dalla legge 
statale n° 169 del 5 febbraio 1992, circa l'attribuzione della Denominazione 
d'Origine Controllata (D.O.C) all'olio d'oliva di qualità del comprensorio 
nord-brindisino. 
Per la verità, c'è un diffuso scetticismo in merito e dai più, al massimo, si 
arriva ad auspicare un riconoscimento differenziato a livello di marchio, rite- · 
nendo l'olio collinare di sicura qualità, ma anche dal sapore spiccato e non 
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~ ........ , . "ft"'-~1 di 11..-; 

Oilurtito 

lnler.-enti degli A~sessoli Regional; 
CARMINE D I ~IETR."-r\GHO 

GIOVANNI SABATO 

Pll!~ied~r.l il Conve)!t>O il 0<>11. Oino Ckcare!<' 
R...,.,.,..t.itc"'" C'<' >I 'O~""""" I o S.FviriEdu<o•iv i <" ColtCK•Ii-O.tYni 
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ben accettato da palati non 
educati. Per debellare questo 
pessimismo fatalista; per 
dimostrare che il territorio 
individuato ha caratteristiche 
ambientali e arboree ottimali 
e che le varietà di olive colti
vate, producono oli di qua
lità, con potenziali requisiti in 
rigorosa linea con quanto pre
scritto dalla legge sull a 
D.O.C, il C.R.S.E.C. costi
tuisce e coordina nella propria 
sede , un apposito comitato 

scientifico. Investiti dell' inizia
tiva i Coordinatori degli 
Assessorati Regional i 
all'Agricoltura e alla Pubblica 
Istruzione, sono chiamati a 
farn e parte i responsabili 
dell'Istituto Tecnico Agrario , 
dell'U.A.Z. , della Coopir De 
Laurentis, dell ' Oleificio 
Coltivatori diretti , 
d ell'Azienda Forestale di 
Stato; del C.O.A.S.S.O.L. 
Su sollecitazione del 
C.R.S.E.C., il 20 novembre 



1992, il comitato scientifico formula una prima riflessione sul lavoro svolto, 
nel salone di rappresent=anza del Comune di Ostuni, presenti i sindaci del 
territorio interessato e l'esperto di marketing dott. Fabio Giorgi di Roma, 
opportunamente convocato dal C.O.A.S.S.O.L .. Verificato il consenso una
nime intorno al progetto dibattuto, si indice per il 20 dicembre 1992X il 
seminario sulla valorizzazione degli oli di oliva vergini della collina di 
Brindisi, proposta per la D. O. C.. Organizzatori, il Comune di Ostuni, il 
C.O.A.S.S.O.L ed il C.R.S.E.C., col patrocinio della Regione Puglia, della 
Provincia di Brindisi, dei Comuni di Fasano - Carovigno - Cisternino -
Ceglie Messapica - Villa Castelli, -San Michele Salentino - San Vito dei 
Normanni, della Cittadella della Ricerca e dell'Associazione Frontiere della 
Scienza. 

Le relazioni, organicamente strutturate evidenziano: 
- l'abuso di teorizzazione e la crisi strutturale, associazionistica, commerciale 
e competitiva dell'agricoltura italiana. 
- La necessità per gli agricoltori e le loro associazioni di categoria, di non 
operare in ordine sparso e, spesso, contrapposte tra loro, per pregiudizi, 
interessi ideologici o campanilistici, nè di continuare a discutere e tentare di 
trovare soluzioni per i loro problemi, all'interno del solo comparto agricolo. 
- l'olio d'oliva, la nostra fondamentale ricchezza e la nostra ultima, ragionevole 
speranza, è destinata a fare la pietosa fine dei mandorleti, se non si adotte
ranno progetti a lungo respiro, interventi rapidi e organici, finanziamenti tra
sparenti e finalizzati solo a chi produce e trasforma bene. 
- Si deve discutere molto di più e appropriatamente dell'olio d'oliva, però, 
mettendone in luce ed armonizzandoli i tanti suoi risvolti, che ricompren
dono il campo produttivo, culturale, storico, economico, sociale, turistico 
ed ecologico-ambientale. 
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- Senza creare facili e pericolosi entusiasmi, ma nella consapevolezza rive
niente da consolidata tradizione storica e da puntigliosi riscontri scientifici, 
si afferma che l'olio del comprensorio nord-brindisino, ha specifiche e deci
se caratteristiche, che gli conferiscono una spiccata collocazione nella varietà 
di gusto e di utilizzo dei tanti oli presenti sul mercato. Caratteristiche che 
possono ancor più esaltarsi, se si eliminano alcuni nei nella fase della produ
zione, raccolta e trasformazione. 
- La D. O. C è un passaggio decisivo nella prospettiva della generale valorizza

zione di tutta la nostra produzione olivicola. Con lo sforzo congiunto ed appas

sionato di tutti, il nostro olio che ha saputo superare il vaglio severo della sto

ria,potrà conquistare una permanente e superiore garanzia di qualità. 

- La commercializzazione, è l'aspetto ultimo e più delicato di una vicenda 
produttiva, di per sè, già notevolmente problematica. Senza la conquista di 
mercati nuovi e sempre più vasti; senza un'intelligente e capillare informa
zione e promozione; senza rigorosi controlli amministrativi, tecnici, fiscali, 
giuridici, da parte delle pubbliche istituzioni e delle associazioni di catego
ria, i produttori onesti continueranno sempre ad essere penalizzati e si 
potenzieranno le già condizionanti centrali di rettificazione chimica, le 
improvvide e deregolate importazioni, le speculazioni legate alla gestione 
delle risorse comunitarie, gli assistiti ammassi A.I.MA., la sleale concorrenza 
degli oli di semi. Di qui, anche e soprattutto, la necessità di istituire un 
Consorzio di Tutela, Valorizzazione e Commercializzazione dell' olio d'oliva, 
che esalti il coinvolgimento culturale e partecipativo dei produttori, fino a 
far loro assimilare un estensivo concetto, di qualità produttiva: un olio sì 

senza alterazioni di sorta, ma anche armonioso in termini di pregi, bontà, gusto 
e aroma. 
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CONSORZIO OLIVICOLTORI OSTUNI 1994 
Il C.R.S.E.C., oltre ~ tentare di dare seguito alle esaltanti risultanze emerse 
dal predetto convegno, assicura anche la presenza, a livello di relazioni, in 
varie iniziative promosse per la valorizzazione dell'olio d'oliva e per l' attribu
zione della D.O.C., a quello della collina di Brindisi: La cultura dell'olio d'o
liva, organizzato il 18 luglio 1992 dal Villaggio degli Ulivi; l'incontro nella 
Masseria Refrigerio, con docenti e alunni dell'Istituto Tecnico di Pozzuolo 
del Friuli, guidati dal preside Aldo Melpignano; i due seminari 
CO.A.S.S.O.L, sulla Certificazione degli oli extravergini di oliva tenuti, il 19 
marzo 1993 a Fasano ed 21 giugno dello stesso anno ad Ostuni. 
Inoltre, ai fini della proposizione della D.O.C. al Ministero dell' 
Agricoltura, il C.R.S.E.C. elabora, notazioni storiche e schede tecnico-col
turali sull' ogliarola (O le a Salentina), cultivar predominante, prevista dall' ap
posito disciplinare D.O.C. 
Ma è sull'istituzione del Consorzio Olivicoltori, che si concentrano i maggio
ri sforzi, sollecitando in questa fase, anche il coinvolgimento della locale 
Azienda di Soggiorno e Turismo. Dopo estenuanti e vivaci incontri, final-

La S. V. é invitata a partecipare alla CONFERENZA · D/BATTITO: 

La Cultura d ell'Olio eH Oliva 
che si terr() presso il VILLAGGIO DEGU ULIVI Sabato 18 
luglio 1992 alle ore 18,00. 
Interventi : 

Dott. FRANCESCO PRUDE N TINO 
(AIImentol:ione} 

Sig. FRANCESCO GALIZIA 
(Produzione e Commercializzazione) 

Sig. GIUSEPPE CALELLA 
!Aspetto Dietetico e Gastronomico) 

Dott. DINO CICCARESE 
(Rivolutazione Culturale ed 
Economico dell'Olio di Oliva) 

Comunicazioni : Prot. GIOVANNI CAVALLO · Dott. COSIMO PUTIGNANO . Dott. FRANCO ROSSELLI 

Moderatore : Prof. ALFREDO BARLETTA 

Concluder~ la manifestazione: P. A. GIUSEPPE RENDINA, Assessore al Turismo del Comune di Ostuni 

LA DIREZIONE 

13 



REGIONE POOIJA 
AMMfNISlkAZ!ONf COMUNAli·· 

l.T.A.S.·OSTUNI 
C.R.A. ·OSTUN1 

ANOL-SII.!N0151 
CS.O.·SRINUISI 
A.R.G.A.. A .. odozkme Gìornoli~~ J.srjtoli 
Puglio~.>lla$ìliwro 

AllENOA SOOOJOIINQ E T\l~JSMO 01 OSIJ./NI 
V"n~DoK v.~.<~7·T.>L0831/3<»nf> 

c.R.S.fLIIR20·0S1lJN! 
y,.,p.....,...,,J1.Jo.I.OS3l/l0527l 

c.~.ttc 
8R20 

UUHOA 

-"" fl'IJ~lSMO 

"'""' 

SEMINARIO NAZIONAlE 
SUl TEMA; 

L'ULIVO 
lA SUA STORIA 
Il SUO FUTURO 

GIUGNO·WGUO 
lnU:iotì...., dt-.mvo'Pubb~dl(trle 

ullveik>!10;l1on<lk 

AGOSTO 
So!rttìmana dall'olio di oll~m >txfm '"'$1'9;,.. 

OSTUNI 
SABATO 7 MAGGlO 1994 - ORE 9,00 

AUDITORIUM ISmtJTO UCNICO AGRAR!O DI STATO 

PROGRAMMA 
lltt09,00 SliutoA•toritil 

•~ 09,JOl'obodioivanell'olct~torlolremedfterfWifG 
P<of. GIANIOMASO S<AUJQA MUGHOZZA 
kn1JQ<miititli.I.W..!n...O. 
,,,;;.,"";N'.rom,....,.ft<itll.:><•,j~ 

or• 10,00 Ollvicofro«~ t ftlela umbientole 
f>r.,f.tOOfiARDOillORU 
~, •• ,.,.~lio lio"wri!Jilol" 

'" 11,00 Olio di ofivu, lmputto nvtrido~tale 
edaspettlterapetJtid 
Proi.A.Jflt»>IOOI'tli:SO 
ii!ÒÌòlffi<liiS.•~·~~ • .,.u,...,..<llk<; 

Of*ll,lOCo~~mertiolinl.llionedel'ollodidvt~ 
Prof.GI'I.ISfPf'E:DtM!O 
Pftfli!i!MM;;iifl._,.t~>..lì:inJ.!rt!\t ·ili\;"'f,ii!<l&.i 

mll,OO l'olivi~oltvrf!ostvnne.Prospelflvelulure 
PI"$LWAN!fS<OPitiD!HltlfO 
IQ\ .fr>~lri 

ore16,.011Rt<ettivedutesulkquolitùnvtrilionofi 
deglioliolitaentori 
P111lGIAHHlfOMo\SSI 
~IW<ttM~.\iii!l'lil~~lMf~O 

Ott 16,30 Prosp.cttìwe di lftl'llodema~ntJ~~dell'-ohkoltiJI'o 
~ mìglioram.to quatìta!iva delkl: prod~tlone 
l'rottffSWII'EIA(OJOtll 
~<lit.J!~.,....,~o.,,.,.u-...o;r.r;fo 

""""""". ~~• .. ~.,;,,~~ Lld'l'il"" · \çll!lo' 

..:ti1,00Dibottito 

,..ta,oo Condtnione dM S.mimlrio 
l'fot COSIMO PtmGNAI«l 
l'r~•t.lw>ior:lr,<oik<iti.lri 

IHtt.lllltOO<C.Umr.u..,.,w.aSY(iM<>i 
Dtlt. GIOVA!OO l};HDtomoog., .. aSJ ~ 

14 

mente nel maggio del 
1994,alla presenza dei respon
sabili del C.R.S.E.C. 
dell'A.A.S.T. (soci di diritto 
Insieme al Comune), il 
Consorzio diviene realtà. Se il 

convegno del 1992, per le 
modalità organizzative e le 
risultanze prodotte, a buon 
diritto, si colloca come fonda

mentale svolta sul piano della 

crescita associativa degli olivi
coltori, il Consorzio, nello spi
rito dei promotori e negli 
auspici dei sottoscrittori dello 
stesso, può definirsi una storica 

pietra miliare nella stessa dire

zione. Purtroppo,le vicende 
degli anni successivi, sconfesse
ranno buona parte di tante 
nobili e praticabili aspettative. 

LULIVO, LA SUA STORIA, 

IL SUO FUTURO 1994 
Col supporto progettuale ed 
operativo del C.R.S.E.C. e 
dell'A.A.S.T., la prima iniziati
va del Consorzio è la sponsoriz-



zazione del seminario nazionale, tenutosi il 7 maggio 1994 nell'Auditorium 
dell'I.T.A.S. di Ostuni, L'ulivo, la sua Storia, il suo Futuro . 

. Organiche, puntigliose e scientifiche, risultano le relazioni offerte ai nume

rosissimi convegnisti, da parte di cattedratici dallo spessore internazionale 
delle Università di Lecce,Bari,Perugia e della Tuscia di Viterbo: ammoderna
mento dell'olivicoltura, miglioramento qualitativo della produzione, qualità 
nutrizionali degli oli alimentari; l'olio d'oliva nell'alimentazione mediterranea; 
olivicoltura e tutela ambientale; commercializzazione. 
Ci piace riproporre il significativo comunicato stampa redatto per la circo
stanza, che fa risaltare le ambiziose motivazioni ideali e pratiche alla base 

del prestigioso seminario e degli integrativi progetti dimostrativo-promozio

nali ipotizzati. 

C.R.S.E.C. 

BR/20 

OSTUNI 

COMUNICATO STAMPA 

CONSORZIO 

OLIVICOLTORI 

OSTUNI 

AZIENDA SOGGIORNO 

e TURISMO 

OSTUNI 

"La Puglia olivicola, si risveglia per attestare il suo primato ed il suo ruolo di 
capitale dell'olio d'oliva. 
La riscossa parte da Ostuni, la cittadina il cui splendido paesaggio è tanto 
doviziosamente connotato da generosi ulivi secolari, da segnalarla nel 

mondo, come la bianca regina degli ulivi. 
In Ostuni e nel comprensorio, l' olivicoltura e la trasformazione del prodot
to, vantano una lunga e gloriosa tradizione ed il trappeto;; rappresenta la 
traccia più remota e costante di tutta la storia economica. Se ne trovano in 

grotte, in ambienti medioevali, nelle masserie, nei moderni stabilimenti. 
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Produttori lungimirant~ si sono costituiti in solido consorzio e, col suppor
to organizzativo dell'A.A.S.T. e del C.R.S.E.C., hanno sponsorizzato una 
serie di iniziative e manifestazioni, volte alla compiuta valorizzazione cultu
rale, economica e sociale dell'olio d'oliva extra vergine. 

Apre il .cicl~j un significativo semi~ario s~llo ~ti~olante ,te~a, L'ulivo,. la 
sua storza, z1 suo futuro. Il 7 maggiO, nell Audttonum dell Istituto Tecmco 
Agrario di Stato, studiosi, esperti ed accademici delle Università italiane, 
dibatteranno tutti gli aspetti legati alla complessa realtà dell' olivicoltura e 
della produzione dell'olio di qualità. 
Nel corso dell'anno, al seminario, seguiranno iniziative dimostrativo-pubbli
citarie a livello nazionale e , in agosto, La settimana dell'olio extra vergine. 
Il neo costituito Consorzio, in uno col C.R.S.E.C., l'Azienda di Soggiorno, 
il Comune ed il locale Istituto Agrario, all'interno di un ambizioso progetto 
dalle più ampie prospettive, intende pervenire alla definitiva affermazione 
sui mercati europei e mondiali, di un prodotto dalle grandi specificità e 
dalla sicura genuinità, sinora sottostimato, sfruttato e manipolato. E con 
esso, intendono favorire un ordinato e duraturo sviluppo delle nostre comu
nità meridionali". 
Il successo del seminario, supera ogni più rosea aspettativa, con ridondanza 
di consensi da parte del mondo della scienza, della stampa, della produzio
ne. In ideale e programmata continuità con i temi dibattuti nel1992, si sot
tolineano: 
- il rafforzamento della cultura associativa; 
- la complessa interrelazione dei risvolti culturali, sociali, turistici, antropo-
logici ed ecologico-ambientali, legati all'olio e all'albero testimonianza dell'ulivo; 
- il dovere professionale di dare immagine ed identità precise, ad un prodot
to di qualità rispondente a determinate caratteristiche chimiche, fisiche, 
organolettiche, normative; 
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- la definizione rigorosa delle aree geografiche di provenienza; 
- l'accesso continuo ai canali di commercializzazione, perchè avendo da 

tempo imparato a produrre, ora occorre imparare a saper vendere; 

- il coraggio di confrontarsi in concorrenzialità con tutti, ma pretendendo 
severi controlli generalizzati e sanzioni scoraggianti per gli inadempienti, 
prendendo anche in considerazione, il pieno diritto per le associazioni dei pro

duttori, di costituirsi parte civile nei conftonti dei sojìsticatori di ogni genere; 

- la promozione e divulgazione intelligenti dell'olio, presso la grande e pic
cola distribuzione ed anche porta a porta; 

- l'istituzione di centri fissi ed itineranti di degustazione; 
- la tipizzazione delle varie qualità di oli, creando anche l'immagine di un 
adeguato confezionamento; 
- la spietata denuncia del paradosso di una Italia, che vanta la produzione 
pella migliore qualità di olio d'oliva, ma che non riesce ad imporla al merca
to e ricavarne le risporse indispensabili per migliorare un già tanto prestigio
so prodotto. Italia, che è il più grande esportatore di olio d'oliva al mondo, 
ma anche il più grande paese importatore. E mentre il nostro olio, sicura
mente extravergine, coltivato, raccolto e trasformato con criteri tradizionali, 
rimane invenduto, la grande distribuzione espone bottiglie di olio extraver
gine a 4.500-5.000 lire, d'incerta provenienza, di incontrollata produzione, 
forse anche dannoso alla salute. 
Particolare attenzione viene riservata, all'utilità di ricostruire un connubio col

laborativo fonzionale tra pubbliche istituzioni, comparto produttivo ed operato

ri commerciali. Dopo decenni di deresponsabilizzazione, compartimenti sta
gno, inadempienze, incomprensioni, ciò, razionalizzerebbe l'impiego di 
energie intellettuali e risorse economiche nella conquista di nuovi mercati, 
nella definizione degli standard qualitativi, nella modernizzazione e ricon
versione di impianti e colture, nell'accesso celere e a tassi agevolati ai finan-
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ziamenti, nella salvaguardia 
dell'equilibrio ambientale. 

Con la conseguenza, di assi
curare adeguato potere con

trattuale, doverose beneme
renze professionali e sicuri 
ritorni economici ai tanti oli

vicoltori, che ancora provano 
passione a lavorare con onestà 
e competenza, nella contem

poranea salvaguardia dei pro
pri diritti e di quelli altrettan

to rispettabili dei consumato
ri. Il tutto, ben consapevoli 
che in questa avventura, non 
c'è niente di facile o di scon

tato e, soprattutto, che non 

deve essere più consentito 
alcuno spazio per l'improvvi
sazione, l'intrallazzo, la manipolazione, la frode, per i prepotenti ed appro
fittatori di turno. 

I generalizzati consensi suscitati dal seminario, le scientifiche proposizioni 

elaborate e l'individuazione di lusinghiere direttrici di sviluppo per le cate

gorie interessate e per l'intera comunità, purtroppo, rimangono sul piano 
rdelle buone intenzioni e delle pur dotte riflessioni. 
; Quando, malgrado i ripetuti, circostanziati solleciti, pubbliche istituzioni, 
; enti economici, associazioni di categoria, non riescono a mettere insieme 6 
l milioni per dare alle stampe e pubblicizzare, come si conviene, gli atti di un 
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seminario di tal fatta. 
Quando non si avvia una convenzione di consulenza scientifica con la 
facoltà di Agraria dell'Università di Bari, pur in presenza di un progetto 
C.R.S.E.C. definito ed a costi di solo rimborso spese. 

Quandt;{non si giunge a sintonizzare sulla stessa lunghezza d'onda del bene 

comune, le notevoli potenzialità di I.T.A.S - C.O.A.S.S.O.L - CONSOR
ZIO- ENTI PUBBLICI- ORGANISMI PRIVATI, pur in presenza di ini
r--:----=----,...--------,,------------, ziative di cui si sono riscontra-

te utilità ed eseguibilità. 
Quando, non si utilizzano le 
risorse finanziarie o le si gesti
scono improvvidamente, pur 
in costanza di varie emergenze 
e di tanti segmenti di attività, 
che non riescono a decollare o 
a progredire, proprio per 
carenza di investimenti. 
Quandrj( pur coinvolti, non s1 
sottoscrive e non si sostiene 
con l'adeguato apporto l agisti
co-giuridico, il progetto 
C.R.S.E.C. finalizzato ad otte
nere per i nostri ulivi secolari, 
il riconoscimento 
U.N.E.S.C.O. di, patrimonio 

arboreo dell'umanità. 

Quando, pur richiesti, non ci si inserisce nella pubblicazione C.R.S.E.C., La 

Storia Mediterranea dell'Ulivo, successivamente intitolata, L'Ulivo, L'Alleanza 
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tradita, spesata dalla Regione e con una previsione dì integrazione economi
ca di f. 1.000.000, al massimo. 
Quando, a distanza di cinque anni dalla nascita, il Consorzio di olivicoltori 
non si è dotato di un sicuro coordinamento produttivo-commerciale e nel 
trascuratissimo campo promozionale, non ha partorito nemmeno materiale 
promozionale unitario, ricomprendente, le sacrosante specificità storico-pro

duttive delle singole aziende aderenti. 

Allora vuol dire che, al di là di pur preventivabilì interferenze, interessi 
diversi, ritardi (che andrebbero, comunque, scandagliati da chi di dovere), 
hanno ancora una volta avuto la meglio, l'individualismo, la gelosia produtti

va, la conservazione di nicchie di potere, il fatalismo duro a morire. 

Se cosl stanno le cose; se nulla o poco è mutato sul piano della crescita cul
turale, etica,produttiva, solidale; se anche la carta vincente della D.O.P. 
(Denominazione d'Origine Protetta), e le sostanziose risorse finanziare rive
nìenti dal LEADER II (potenzialmente pluriennale), saranno gestite con la 
stessa approssimativa mentalità, continueremo a rinviare all'infinito il riscat

to della nostra meridionalità, la riconquista di quel posto dignitoso nel con
sesso mondiale, che ci spetta perchè conquistato sul campo, attraverso un 
laborioso e travagliato percorso esistenziale, per civiltà e spirito di fantasia, 
per grande-immensa umanità, per diritto di storia. 

l.:ULNO SECOLARE SALENTINO PATRIMONIO ARBOREO DELLUMANITA 1998 

Identintà territoriale e comunitaria 

Una nostra concreta e diffusa opera di recupero, valorizzazione e rigorosa 
tutela normativa degli insuperabili ulivi secolari, inizia con la pubblicazione, 
L'ulivo e il Trappeto ed è seguita da studi, ricerche e acquisizione del relativo 

20 



corredo documentale. 
Tanta passionale consiqerazione, viene da molto lontano ed ha autobiografi
che motivazioni spaziali, formative e sentimental-generazionali: avi di origi-

. ne contadina; frequentazione del tormentato paesaggio collinare (la Selva) e 
dei piani uliveti della Marina; genitori artigiani, col culto delle tradizioni, il 
rispetto per la natura, il senso civico del bene comune. 
Quando in fanciullezza si vive spesso in campagna, può venir facile instau
rare una sanguigna intimità con la natura e subentra immediatamente il 
geloso senso della sua preservazione e l'automatica aspirazione all'uso illumi
nato delle sue potenzialità che sono tante, ma non illimitate. 
Scatta, cioè, quella che gli studiosi della geografia dell'esperienza umana, 

indicano come integrazione territoriale che, unita a quella sociale, portano 
l'umano percorso esistenziale all'assimilazione del compiuto concetto di 
identità della persona. Identità sociale, come integrazione e senso di apparte
nenza alla comunità di cui si è parte ed identità territoriale, nel senso di 
integrazione nello spazio naturale di riferimento. Luomo, caricato di questa 

ricomprensiva formula di identità, intreccia automaticamente un proficuo 
rapporto di simbiotica funzionalità, con la componente umana e con la 
realtà' naturale del suo paesaggio di relazione. 
Non è questa la sede, per approfondire le teorie su cosa s'intende per paesag

gio geografico: la teoria sistemicay ipotizza il paessaggio come un sistema, ma 
ricava pochi riscontri sulla su~ effettiva realtà; per quella storicistica, il pae
saggio visibile è frutto degli accadimenti storici, quindi, relegato nel passato; 
la fenomenologica, vede il paesaggio come il risultato del contesto culturale, 
suo organizzatore e fruitore. 
Non ci addentreremo nemmeno, sulla pur importante distinzione tra 
ambiente (ambiti con caratteristiche omogenee), paesaggio (aree con diverse 
componenti, ma dall'immagine d'insieme, facilmente configurabile), territo-
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rio (spazi più vasti, ma interiorizzati e vissuti a livello unitario dalla comu
nità insediata). 
Delineate queste schematizzazioni, al fine della migliore comprensione di 
tipologia e portata dell'impegno per la salvaguardia degli ulivi secolari , va 
sottolineato che il tutto, parte da un concetto programmatico e terminologico 

di territorio, finalmente considerato come un unicum e strutturato su tre livelli 

di lettura, il naturale, il culturale, l'integrato. Prendendo , cioè, in considera
zione l'insieme delle sue potenzialità e l'insopprimibile relazionalità con la 
storia della sua formazione e con l'identità socio-c~lturale del popolo che vi 
vive. Con tale metodologia, pertanto, i diversi ambienti passando per tinte

media e più vasta realtà del paesaggio, vengono colti e riassunti nel sistema 

integrato del territorio. 

Ulivo secolare patrimonio dell'umanità 

E' questa unitaria visione d'assieme e non il soffermarsi su settori parcelliz
zati o localistici, che rende possibile la funzionale individuazione delle risor

se disponibili e delle emergenze esistenti. Di qui, anche, la praticabilità della 
scientifica organizzazione e dell'efficace distribuzione di puntuali interventi, 
graduati sulle scale dell'urgenza e della massima rispondenza al bene comu
ne. Con reali prospettive di preziose ricadute economiche, in direzione della 
valorizzazione conservativa del patrimonio naturale; dello sviluppo econo
mico-produttivo; della esaltazione dei beni culturali; della qualificazione di 
un riprogettato turismo, armonizzante le relazioni di complementarità tra le 
leggi della natura, le testimonianze storiche , le esigenze abitative, la confor
mazione geomorfologica, le specificità vegetazionali. 
In questa prospettiva strategica di politica territoriale a tutto campo, trova 
comprensiva collocazione la nostra richiesta del superiore riconoscimento, 
da parte dell'UNESCO per gli ulivi secolari dell'alto e basso Salento, di 
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patrimonio arboreo dell'umanità. 

Collateralmente, occorre sealizzare un testo unico delle leggi di tutela esisten
ti, semplificandole ed armonizzandone il contenuto in funzione della nuova 

unitaria accezione di territorio, rendendole tempestivamente applicabili, 
prevedendo pesanti sanzioni amministrativo-penali per gli inadempienti. 

L'accorto Salone, già nel 600 a.C. proteggeva legislativamente in tutta 
l'Attica gli ulivi e ne autorizzava, al massimo, l'abbattimento di due e solo in 
casi di estrema necessità. Pena l'ostracismo. 

Il contesto vitale, va interpretato non come un luogo di consumo e passag
gio, ma come strategico bene comunitario, privilegiante lo scambio comuni

cativo; la condivisione solidale; l'eco-compatibilità di ambiente e sviluppo; 

l'individuazione delle costanti vegetali che caratterizzano il paesaggio, vinco
labili sia per la loro rilevanza socio-economica, che per la funzione di con

servazione del terreno. Civiltà e progresso, non sono fasi distinte o contrap
poste ai ritmi ed alle esigenze del mondo naturale. Il dramma dell'uomo 

moderno X sta nell'aver trascurato la sacrale intimità con la natura e di aver 

smesso di vivere insieme ad essa. Ha preteso il progresso ad ogni costo, nella 

presunzione di poter sottomette_re all'infinito la natura e di alterarne impu
nemente la dimensione geomorfologica, vegetazionale ed animale. 
La crescente globalizzazione mondiale, se ha eliminato alcune divisioni e 
barriere economico-commerciali, ha anche pesantemente compromesso cul

ture, stili di vita, costumi. Il condizionamento spregiudicato di tecnologia e 
finanza, invece di valorizzare le diversità umane e naturali nell' armonia di 
un unitario sviluppo comune, alimenta sovvertimenti ed egoismi di ogni 
genere, inquina identità di popolo e caratterizzazioni territoriali, promuove 
una omologazione diffusa che spersonalizza, livella, uniforma, massifica. 

Se la configurazione vegetazionale caratterizza l'ambiente, allora, la battaglia 
a favore dei nostri ulivi secolari, la più tipica delle nostre specie antropiche, va 
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combattuta su tutti i fronti e contro ogni tipo di colonizzazione forestale. 
I nostri ulivi secolari sono esemplari unici al mondo e in altre sezioni di 
questo lavoro sono diffusamente trattati i loro risvolti antropologici, pro
duttivi, estetici, psicologici, naturali. Primeggiando, a buon diritto con 
gquoie e baobab, l'ulivo secolare è un inestimabile bene ambientale da gelo
samente tramandare alle generazioni avvenire, quale patrimonio arboreo del

l'umanità. 

Il buon esito di questo lungimirante, oneroso progetto, trasmesso dal 
C.R.S.E.C. nell'aprile del '98 al C.O.I. di Madrid, ma da riproporre 
all'UNESCO, si consegue solo con lo sforzo unitario di pubblico e privato, 
col concorso autorevole di varia professionalità e la massima attenzione 
informativa di stampa, radio e televisione. 
Ed in tal senso torniamo a sollecitare il coinvolgimento di tutti, perchè pro
cedendo uniti, possiamo pervenire a questo ed altri traguardi significativi, 
capaci di offrire un decisivo contributo alla soluzione dei secolari problemi 
della nostra meridionalità. 
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Ogni uomo ha dentro di sè il proprio 

mezzogiornq, così come lo ha ogni paese 

ed anche il mondo intero. 

ISTERIA SECESSIONISTA O RESPONSABILITÀ COMUNITARIA? 

Ci sembrava; che si fosse proprio detto tutto intorno alla questione meridio

nale, che poi non è mai stata solo meridionale. Ritenevamo anche, che la 
sedimentazione temporale degli avvenimenti e la scientifica rivisitazione di 

partigiane stroncature senza appello, avessero decantato l'asserita inferiorità 
atavico- geografica della razza meridionale ed il diffuso riduzionismo con

cettuale di una poco avvertita area cattedratico-pubblicista. 
Siamo stati costretti a ricrederei, perchè negli ultimi tempi, ci ha sommerso 
una marea limacciosa di tribunesche invenzioni storiche, di farneticazioni 

secessioniste, di rozzo gergo da caserma, di riproposizione del più vieto par

ticolarismo localista. 

Di contro, rispetto a tante banalità ed impronditudini, si è levata solo una 

confutazione tiepida e di circostanza, da parte di tanta intellettualità nazio

nale, snobista e antipopolare, che fa opinione prezzolata e si straccia le vesti 

per cause molto meno nobili. Il tutto, mentre continua a concedersi, palu
datamente, ai produttivi palcoscenici di radio e televisioni, accessibili ai soli

ti pochi intimi ed alla lusingatrice atmosfera di quei salotti ovattati ed esclu

sivi, in cui si fabbricano carriere economiche e fortune culturali, elargendosi 
patenti di status sociale, diversamente inconseguibili. 

Non ha fatto miglior figura buona parte dell'intelligenza meridionale, col 
suo fatalistico subire aggressioni, intimidazioni e veleni di ogni sorta. Non 
ci aspettavamo, nè avremmo sottoscritto, in reattiva risposta, una discesa in 
campo analogamente strumentale e razzista, priva di storico costrutto ed 
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all'insegna di strombazzanti slogan mercantili. Ritenevamo indispensabile, 
però, uno scientifico, signorile, serrato confronto sul piano superiore di 

quelle idee-forza di civiltà, etica, educazione e solidarismo, che costituiscono 

sicuro patrimonio genetico di tanti meridionali, innamorati critici della propria 

gloriosa terra, ma anche naturalmente portati a sentirsi cittadini del mondo. 

Felice condizione, questa, denegata a quanti con corto respiro, sguardo 
miope, interessi circoscritti al solo portafoglio, bivaccano nella godereccia 
ricreatività del circolo senza pretese all'angolo di casa. Crogiolandosi in un 

rivendicazionismo fine a se stesso e tutto votato al proprio felice momento 

lavorativo, escludono l 'altro perchè diverso da sè e meno fortunato, recinta

no col filo spinato dell'egoismo il proprio territorio, esprimono finalizzata 
tolleranza solo a quanti sono disposti a farsi sfruttare e mercificare . 

Sull'altare dell'esistenza e nel tempio dell'eternità, si celebrano rituali di sag
gezza e giustizia, rispetto reciproco e perseguimento di utopie positive; nel 

sottobosco della sopravvivenza economica, si consumano simbologie pagane 

nemmeno intelligenti, pseudo cultura, ineducazione, propensione al ridico

lo, pressappochismo, bullonesco protagonismo di periferia. 
Per ristabilire i giusti termini di un problema, che va risolto nell'interesse 
comunitario e con dialettica dignitosità, offriamo il nostro modesto contri
buto di pensiero, per superare il veleno di avventurose fantasticherie e di 

rigurgiti campanilistici, bassamente folclorici, ma pur sempre destabilizzanti e 
contagiosamente illusori. E non a caso, lo facciamo all'interno di questo stu
dio sull'ulivo, albero decano, sinonimo di universalità, equilibrio e genero
sità, affinchè meglio possiamo comprendere da dove tutti proveniamo e dove 

tutti insieme possiamo andare. 
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COMPLESSITÀ STORICA E TEMPORALE DI UN PROBLEMA NAZIONALE 

Permane una questione meridionale, perchè tante sue ascendenze complesse e 
diluite nel tempo, continuano ad essere alimentate, dall'obiettivo riferimen
to causale e dal condizionamento interattivo, con la vicenda politica, socia
le, economica e geografica dei restanti ambiti del territorio nazionale. 
Per miopia di certa classe dirigente risorgimentale e per proprie situazioni, il 
meridione esce più penalizzato del nord dalle premesse eterogenee, che 
hanno portato all'unificazione dell'Italia e dall'improvvisata operazione 
armonizzatrice di consolidate differenze regionali, in tema di abitudini, usi, 
cultura, economia e politica. Basti pensare, al trasferimento al nord delle più 
fiorenti industrie meridionali, in base al criterio di una più equilibrata distri

buzione delle stesse sul territorio nazionale; all'incameramento delle proprietà 
ecclesiastiche, senza le logiche ricadute economico-sociali sulle componenti 
più povere della popolazione; alle alterazioni ambientali ed ai rivolgimenti 
umani conseguenti alla repressione del brigantaggio, compiuta col salutare 

terrore richiesto dal Minghetti; alla permanente dipendenza del contadino 
meridionale dal proprietario terriero; al crescente accentramento statale; al 
protezionismo doganale; all'esosa ed in discriminata pressione fiscale. 
Già all'indomani dell'Unità, "ci sono studiosi che si confrontano con la 
realtà meridionale, senza notazioni leggendarie e pregiudizi di sorta: 
Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Antonio De Viti De Marco, Leopoldo 
Franchetti, Sidney Sonnino. Riconosciuta una sostanziale inferiorità del sud 
per fattori territoriali, carenze di capitali, assenza di un~ borghesia agraria, 
miseria e sopraffazione delle masse popolari, questi studiosi sono convinti 
che, permanendo o aggravandosi tale inferiorità, l'Italia stessa avrebbe visto 
notevolmente ritardato il suo processo di unificazione e modernizzazione. 
Giustino Fortunato; vede il rimedio ai mali del mezzogiorno nel rafforza
mento del fattore 1Unitario, nelle bonifiche, nella costruzione di acquedotti, 
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nei rimboschimenti, nella riduzione della pressione tributaria, nella trasfor
mazione delle condizi0ni economiche e dei rapporti sociali nelle provincie 
meridionali". (O 

Una sconfessione documentata di tanti luoghi comuni, peraltro riproposti 
superficialmente anche di recente, la offre già nel 1900 Francesco Saverio 

Nitti, con le "notazioni sui bilanci del governo in rapporto alle finanze 
regionali ed alla ripartizione delle spese pubbliche. Il meridione paga più di 
quanto potrebbe pagare e comunque più di ogni parte d'Italia, in relazione 
alla sua ricchezza. In proporzione, lo Stato spende per esso assai meno ed in 
alcune province è assenteista, perlomeno quanto i proprietari delle terre. La 
ricchezza del meridione, nucleo della sua possibile trasformazione economi
ca, trasmigra subito al nord". (2) 

Al di là delle distanti posizioni ideoltgiche, la storica svolta che pone in 
temini di globalità sociale e politica i particolari aspetti naturalistici, tecnici, 
giuridici e legislativi della questione meridionale, si ha çon Gobetti, 
Salvemini, Sturzo,Dorso, Gramsci, Fiore. 
Per Go betti, ideologo delliberal socialismo, avverso all'astrattezza e alla reto
rica, quella meridionale è sì una questione economica, ma è anche e soprat
tutto urla prospettiva di educazione culturale, politica e morale dei singoli e 

,delle masse del sud. 
"Laddove Fortunato parte dall'esame delle condizioni geografiche e naturali 
e Nitti da una analisi storica, Salvemini sposta lo studio sulle oligarchie poli
tiche patronali ed operaie, che sacrificando gli interessi generali, condiziona
no lo stato presente e le possibilità di sviluppo del mezzogiorno" Yl In pole
mica con lo stesso partito socialista, denuncia il protezionismo doganale che 
tutela l'industria del nord ed il protezionismo operaio che difende gli interessi 
corporativi degli operai settentrionali, più agevolmente organizzabili delle 
disgregate masse lavorative del sud. Salvemini in comunanza ideale con 
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Dorso, Sturzo e Fiore, ha fiducia nella capacità del mezzogiorno di essere 
protagonista della propria storia, purchè lo si metta nelle condizioni di libe
rare e sviluppare potenzialità nascoste e soffocate da secoli. 
Sturzo basa l'originale e, per tanti aspetti, rivoluzionario programma politico 
ed economico del Partito Popolare, sull'istanza personalistica e sulla dottrina 
sociale cattolica: Toniolo ed Encicliche di Leone XIII (Rerum Novarum, 
Libertas). Per Sturzo, la chiave di volta per la soluzione definitiva della que
stione meridinale,, è l'autonomia locale,finalizzata alla restaurazione di uno 
Stato autorevole e funzionale. 
Per Gramsci, lo sviluppo economico del Nord e i ritardi del Sud; sono l'ine
vitabile conseguenza storica della incapacità delle forze dirigenti risorgimen
tali di affrontare e risolvere la questione contadina, cui lega il destino del 
mezzogiorno. Dagli studi sulla genesi del capitalismo italiano, Gramsci rica
va la convinzione che non si risolve la questione meridionale all'interno del 
sistema politco -sociale che l'ha prodotta, ma favorendo la nascita di un 
nuovo blocco sociale tra gli operai rivoluzionari di Torino e Milano e le 

masse contadine del sud, per rovesciare il sistema dominante e costruire una 
società guidata da altri criteri. 
Tommaso Fiore, inserisce la questione meridionale nella più generale 
realtà politica ed economica dell'Italia. La soluzione risiede nell' affran~ 
camento dallo statalismo accentratore e burocratico e nell'alleanza dei 
contadini meridionali (simbolicamente raffigurati come un popolo di 

formiche, da secoli condannati ad una fatica improduttiva), con l' ope
_raio del nord contro il capitalismo. 4 

Anche Guido Dorso, "affronta la questione meridionale nella sua comples
sità e crede nella possibilità rivoluzionaria dell'autonomismo, nell'intran
sigenza morale e politica, nella capacità di autoriscatto delle masse meri
dionali, nella funzione insostitùibile dell'élites culturali. Compito di que-
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ste élitesj è carpire e sfruttare appieno quegli eventi determinanti (occa

sioni storiche), che v~ngono a maturazione solo in certi momenti ed in 
talune realtà, imprimendo alle vicende umane scelte decisive, che diversa

mente non si verificherebbero o avverrebbero solo lentamente e, comun
que, non con gli stessi risultati"<5> 

Con questi riferimenti forzatamente sintetici ed incompleti, abbiamo voluto 
richiamare la riflessione di pensatori dalla differente estrazione geografica, 
ideologica e sociale, che hanno affrontato la questione meridionale nei cor
retti termini di obiettività scientifica e morale,oltre che nel nome del bene 

comurie della nazione italiana. Alloro luminoso esempio, dovrebbero specchiar

si tanti, che stanno u_miliando e falsificando il delicato problema con settarismo 

ideologico, piccinerie campanilistiche, razzismi di ogni genere, interessi spiccioli 

di bottega. Si potrebbe liquidare questo squallore etico e tanta povertà cultura

le, col disprezzo del silenzio e la testimonianza di una diversa maturità com

portamentale di vita e di pensiero. Ma un siffatto nobile atteggiamento, 
potrebbe essere frainteso per debolezza o sensi di colpa e generare, quindi, · 

ulteriori conseguenze negative, se appena si considerano le tante faziosità 
messe in circolo contro il meridione, la grancassa prepotente degli enormi 

interessi economici in gioco,il possibile proliferare contagioso di rivendica
zionismi a catena, su piccoli e grandi aspetti della quotidianità. 
Di qui, l'opzione di scendere in campo, denunciando i mestatori allo scoper

to ed i tanti interessati loro fiancheggiatori, più o meno occulti; facendo par

lare in modo trasparente i numeri e le correlate. valutazioni statistiche; 
ridando assoluta cittadinanza al confronto tollerante e documentato. 
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Arroghiamoci la pretesa di dare 
significato e fine alle nostre azioni, 
con serietà d 'impegno, efficacia di 
testimonianza, ansia responsabile 

di sentire e vivere in pienezza, 
la propria irrinunciabile individualità. 

Solo così, si impedirà a questa 
assurda società egoista ed anche 

perciò violenta, di consumare sino 
in fondo l'abisso della sua miseria. 

GIUDIZI SOMMARI E MANIPOLAZIONI STATISTICHE 

Non ci costa fatica alcuna ammettere, che tanti risvolti della questione meridio
nale, sono imputabili a noi stessi: retaggi storici; eccessivo individualismo; 
scarsa propensione per il rischio imprenditoriale; periodiche cadute nel fatali
smo e nell'attesa messianica di qualcuno che ci tiri fuori dalle difficoltà; atteg

giamento mentale di diffidente subalternità, peraltro, regalatoci dalla non faci
le esperienza storica del nostro tortuoso cammino verso la modernità. 
Riconosciuto ciò prendiamo, però, anche posizione contro le diffùse miopie 
culturali e le distorsioni di giudizi interessati, affermando che tanti ritardi del 
sud, sono imputabili anche a cause sovrappostesi nel tempo e a protagonisti 
diversi, ma tutti decisamente responsabili. Pensiamo all'annosa e remunera
tiva colonizzazione della nostra terra; ad uno Stato accentratore, sprecone e 
spesso latitante; ad iniziative partitiche, motivate da finalità ideologiche ed 
interessi a senso unico, ma tutti utilmente spacciati per politiche meridionali
ste; ad uno strapotere finanziario ed economico dedito, in prima e pesante 
battuta, a far quadrare lucrosamente il privato profitto;ad intermediazioni 
sindacali non di rado corporative e senza slanci prospettici; ad incentivi for-
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malmente finalizzati al progresso del sud, ma erosisi strada facendo tra com
missioni politiche, creste burocratiche, pizzi malavitosi, partite di giro delle 
grandi famiglie capitaliste del nord. 
Con reclamizzate esibizioni, in pompa magna, di illuminata sensibilità 
imprenditoriale, alcuni industriali sono calati al sud a suon di facilitazioni 
fiscali ed insediative. Mfrancati da vincoli e regole, hanno saccheggiato il 
possibile, riportando gli utili, mai banali, ai luoghi di origine ed elargendo 
ad un sud, per l'ennesima volta defraudato, ruggine di fabbriche inutili e dan
nose sin dal loro sorgere, compromissione degli equilibri ambientali, !acerazioni 
dell'identità personale e comunitaria. 
Sperperi, trasformismo, clientele, assistenzialismo, fenomeni tutti presenti 
nella vicenda storica dell'intera Italia, risultano esasperati al Sud, a causa di 
quel malessere meridionale, cui la politica ha saputo offrire solo terapie 
approssimative e discontinue e la burocrazia, montagne di costose carte e 

\ 

codicilli incomprensibili e paralizzanti. 
Forse, a tanti torna utile la legittimazione degli stereotipi, che tratteggiano 
un sud ineluttabilmente condannato al sottosviluppo culturale e sociale, pri
gioniero senza speranza di una criminalità sempre più organizzata ed onni
vora, nostalgicamente ancorato alle vestigia del suo pur prestigioso passato. 
No, non ci stiamo. 
Rivendichiamo il diritto naturale e costituzionale alla protesta critica, civile e 
democratica; torniamo a proclamare la volontà di rompere con i condiziona
menti negativi della nostra realtà passata e presente; rilanciamo la capacità di 
indignarci e di ridiscendere in prima linea, da protagonisti disincantati, cre
dibili, trascinatori. 
La riflessione sulla meridionalità, di volta in volta marginalizzata, enfatizza
ta, mistificata, deve divenire denuncia fiera di intimidazioni, errori, omissio
ni, tradimenti e sfruttamento, da chiunque e dovunque consumati. 
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Denuncia, che ristabilisca equ~ibrio tra torti e ragioni; che ridia essenza 
umana e dignità di persona ad individui ridotti ad involucri economici; che 
contenga gli eccessi di ogni espressione di potere; che faccia per sempre 
chiarezza scientifica ed etica, su giudizi sommari e manipolazioni statistiche, 
preconcettualmente elaborate e pretestuosamente propagandati, al solo fine 
di criminalizzare storia, umanità e fantasia del popolo meridionale. 
Rinviando gli utili approfondimenti del caso a diffusivi studi tematici, 

in questa sede, preme sottolineare quella che è una sicura costante sto
rica: in proporzione alla propria ricchezza, il sud ha pagato e continua a 
pagare sempre più degli altri, di contro ad uno Stato che, in proporzione, 
continua a spendere meno e male. 
A supporto di quanto ampiamente dimostrato, nel tempo, dai più illu
minati meridionalisti, ci soccorre l'ultimo studio Eurispes, sugli effetti 
delle politiche di intervento a favore delle regioni meridionali. I dati espo
sti, sconfessano i pregiudizi duri a morire, su di un sud divoratore di 

spesa pubblica e sempre assistito in quote spropositate, rispetto ad un 

nord che continua a pagare per il meridione. 
"Quanto a carico tributario, il mezzogiorno paga il dovuto e forse perfino di 

più, visto il reddito pro-capite pari ai due terzi del resto dell'Italia. Per una 
valutazione più corretta della pressione tributaria, non ci si deve fermare alle 
imposte dirette (maggiori del 2, 2% nelle regioni nord-occidentali), che essen

do progressive, finiscono per essere più alte nelle regioni più ricche. Occorre 

calcolare anche le imposte che si nascondono nei prezzi; in questo caso, tra 

imposte indirette e oneri sociali, il contributo del mezzogiorno risulta pari al 
42,7 per cento del proprio PIL, contro il 40,9 per cento del centro-nord . 
C'è da chiedersi, se questa proporzionalità non sia in contrasto col principio 
costituzionale, secondo cui, il sistema tributario è informato a criteri di pro
gressività. Circa la distribuzione della spesa pubblica tra le varie regioni, nor-
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malmente a riprova dell'assistenzialismo accordato al sud, si cita la percentuale 
sul PIL dei consumi col);ettivi (14,5 per cento al nord, 24,6 per cento al sud). 
Non si tiene conto, però, che nel meridione la proporzione è più alta, perchè è 
più basso il denomitatore cioè il prodotto del settore privato (agricoltura 
industria, servizi venduti). A proposito della distribuzione dei consumi 
collettivi, la quota parte di consumi pubblici assorbita dal sud, è alquanto infe
riore al suo peso demografico, 36,4 per cento, rispetto al 63, 6 per cento del 
centro-nord. Per funzioni essenziali (servizi generali, difesa, ordine, sicurezza), 
su 1.000 lire pro-capite di spesa pubblica destinate ai residenti del centro
nord, la quota del sud è di 844 lire. Per la ricerca, al meridione va solo il 18 

per cento dei finanziamenti. Per l'istruzione, il maggior valore pro-capite, 
dipende dalla maggiore presenza al sud di giovani. Per lo stesso motivo, si 
registrano scarti a favore del nord del 13 per cento nella sanità, del 18 per 
cento nell'assistenza, del 32 per cento nella previdenza. Anche un ultimo 
gruppo di funzioni (abitazione, territorio, servizi economici e collettivi), pre
senta un notevole scarto a sfavore delle regioni meridionali". (G) 

Ribaditi per onestà intellettuale i nostri indubbi limiti ( in uno, però, con 
quelli altrettanto sicuri degli altri) e ben consapevoli dell'assoluta necessità 
di aggiustamenti e correttivi in varie direzioni, riformuliamo coerentemente 
anche la convinzione profonda, che il progresso civile e la modernizzazione 
del meridione, vanno di pari passo con quelli dell1talia e dell'intera Europa. 
Diversamente, tutto andrà in pezzi, considerati il sempre più impetuoso 
processo di globalizzazione economica, produttiva, commerciale e la cre
scente prepotenza speculativa del mondo della finanza. 
A differenza di chi limita l'attenzione a politiche di polverizzato svilup
po territoriale, noi seguiamo con ammirazione l'esplosione del mitico 

nord-est, responsabilmente interrogandoci, però, su origine, portata e pro
spettive di un modello economico, che in pochi anni ha consentito un 
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rapido ed imponente progresso a territori, nel recente passato, accomu
nati al sud, quale mondo di poveri vinti, per arretratezza diffusa e perchè 
foraggiatori di vasta emigrazione. 
Chiamati a concludere, proprio nel cuore del nord-est, un seminario su 
Letteratura dell'impegno e Cultura che umanizza l'uomo, ci siamo dichiarati 

rispettosi dell'indigeno, creativo fervore lavorativo, che con gli opportuni 
accorgimenti, può costituire modello esportabile su tutto il territorio nazio
nale. Scrupolosamente, però, abbiamo anche suggerito periodici e rigorosi 
momenti di riflessioni e verifiche, su di un fenomeno improvviso e comples
so che, lasciato al puro spontaneismo, affrancato da vincoli regolamentari e 
svincolato dai riferimenti all'autorità costituita, può sprigionare dal suo 
interno, erosive pulsioni a catena, capaci di compromettere, con altrettanta 
rapidità, il tanto benessere costruito con fatica e dedizione. Abbiamo solleci

tato, altresì, un'adeguata considerazione dei pesanti costi, che una tale espe
rienza potrebbe comportare in termini di degrado ambientale, disumanizza
zio ne, disaffezione etica e sociale, individualismo esasperato. 

Conclusivamente, si è raccomandato di non bruciare tanta acquisita fortuna 
economica, nello spreco godereccio e consumista, ma di utilizzarla sapiente
mente in funzione del miglioramento della qualità della vita personale e 
familiare, dell'utile reinvestimento aziendale, dell'attenzione solidale alle 
tante povertà consolidare ed emergenti. Solo così, non ci si invischia nell'osses

sione di un lavoro defotigante, finalizzato alla sola produzione di ricchezza e si 

approda alla dignità superiore della soddisfazione professionale ed etica, 

momento importante per la compiuta affermazione della persona umana. 
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RISCATTO DEL MERIDIONE 

E' dalla maturazione coscienziale del 

popolo meridionale, che può e deve 

nascere il suo riscatto storico e, con esso, 

la ricomposizione indolore di una 

.frattura nazionale che, lungi dall'essere 

una nemesi storica, è il .frutto di 

immaturità di molti e di coscienza sporca di altri. 

"Nelrodierna società complessa post-industriale, la stretta interdipendenza 
tra le economie regionali nell'ambito della comunità nazionale e di quelle di 
tutti i paesi sul piano internazionale, ci deve far rifuggire da valutazioni pro
vincialistiche o unidimensionali in tema di cultura, politica, economia, 
lavoro. La questione meridionale, già in passato intelligentemente inserita 
nella più generale realtà italiana, a maggior ragione, in questa realtà di cre

scente mondializzazione, non può essere ridotta al solo ambito agricolo, a 
differenze quantitative tra regioni o nazioni diverse, a soluzioni economiche 
separate dai contesti sociali, politici e culturali, di cui sono causa e conse-

guenza. . 
La questione meridionale si trascina da troppo tempo in un sostanziale pro
cesso di continuità, pur variando condizioni di vita, istituzioni politiche, 
situazioni ambientali, risorse economiche, possibilità di accesso al potere, 
veicoli di istruzione e di comunicazione. Non siamo di .fronte ad una prome

teica ineluttabilità, ad una secolare condanna storica, ad una inestirpabile tara 

ereditaria. Abbiamo a che fare con un complesso condizionamento di potere 

incancrenito dal tempo, e dal prevaricante gioco di interessi economici e politici. 

Un potere che, non umanizzato dalla componente etica e non vivacizzato da 
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solidarietà e creatività, accentua l'ingiustizia e, tutt'al più, cambia i destina
tari di essa, gli ambiti da penalizzare, gli strumenti e gli schemi formali su 

. . . ' 
cm ag1re e su cm prosperare. 
E siamo proprio noi meridionali, che focciamo molto poco per tentare di fore 

giustizia di questa inferiorità economica , di questa subalternità culturale, di 

questa soggezione politica. Aspetti di un unica realtà, dalla quale ci si affranca 
solo con un' azione innovativa e coraggiosa, che ci scrolli di dosso pregiudi
zi, vittimismo, fatalismo, apatia e folklore e che ci porti al rifiuto sdegnato 
di elargizioni, concessioni, accomodamenti. E' dalla maturazione coscienzia
le del popolo meridionale che può e deve nascere il suo riscatto storico e, 
con esso , la ricomposizione indolore di una frattura nazionale che, lungi 
dall'essere una nemesi storica, è il frutto di immmaturità di molti e di 
coscienza sporca di altri. 
Certo, bisogna guardarsi in ugual misura dal focile ottimismo, che esorcizza o 
minimizza i problemi, ingigantendo gli indubbi risultati conseguiti e dal deva

stante pessimismo che nemmeno li prende in considerazione. Ma la realtà 
amara è che, cresciuto in termini materiali, il sud ha realizzato molto meno in 
direzione dello spirito civico, della solidarietà comunitaria, della vocazione 
imprenditoriale, di una cultura moderna aperta al nuovo e agli altri. 
Drammaticamente, ancora oggi il popolo meridionale continua a chiedere, 
ad aspettare, a vivacchiare, a dipendere, a farsi comandare, al soldo e alla 
mercè del potente o del prepotente di turno. Ancora oggi, il meridione è in 

credito con se stesso e con gli altri, arrancando sempre in salita su pedali ftenati 

e con i muscoli resi legnosi da una dipendenza psicologica, culturale e poi anche 

economzca. 

Ed ecco che rispunta, insopprimibile, la funzione culturale dell'educazione 

delle masse alla ragione, ai valori, al dovere della partecipazione, al sentimen
to della solidarietà.Solo così, risulteranno meno esposte alle sollecitazioni 
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totalizzanti del denaro e riusciranno a generare dal loro interno, classi diri
genti non più elitarie, fua numerose, democratiche e al servizio dei superiori 

interessi dell'intero popolo. 
Cultura, però, che sia produttiva (capace di affrontare la realtà dei problemi 

e di formulare le concrete e possibili soluzioni), comunicata (aperta all'ester

no e coinvolgente la più larga utenza possibile), impregnata di moralità espi
ritualità. Cultura, che aiuti la comunità a prendere coscienza della propria 
identità di nazione e non somma di nozioni asettiche, raffazzonate solo per 

trovare la migliore sistemazione economica possibile. Non la cultura alla 

Don Ferrante di manzoniana memoria o quella dell'intellettuale funzionale 

solo ad un ambito sociale o alla propria parte politica: vanità riflesse nello 

specchio vacuo della miseria umana e mediocre risarcimento psicologico al pro

prio grigiore morale. Una cultura, che ci aiuti a crescere nello spirito della 
civiltà, non nell'angoscia del progresso materiale e tecnologico, garantendoci, 

così, un avvenire e non solo un piatto futuro. 

E' da suicidi, continuare nell'attesa fatalistica che a fare tutto per noi siano 

gli altri, che non vivendo di meridionalità, non sanno e non vogliono 

coglierne significati e spessore esistenziali. Senza arrivare a presumere di 
poter fare tutto da noi, sopravvalutando le nostre potenzialità che rimango
no notevoli, occorre convincersi, che la salvezza del mezzogiorno è soprat

tutto nelle nostre mani di meridionali. Nel recupero delle nostre grandi e 
specifiche tradizioni di cultura e civiltà, aggiornate alla complessa situazione 

odierna, ma non private dell'umanità che le ha accompagnate per secoli, nè 
immiserite dall'economicismo, amoralità e pragmatismo contemporanei. 
Bisogna essere sempre se stessi, nella buona e nell'avversa sorte, senza com
plessi e remare. La vergogna, non sta nella fedeltà critica alla propria vicen

da storica, ma nell'incapacità di testimoniarla agli altri e di non essere al 
passo con i tempi. Oggi, purchè lo si voglia, ci sono tutte le opportunità per il 
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popolo meridionale di risollevarsi, purchè dia corpo, voce e capacità contrattuali 

alle sue grandi risorse umane, culturali paesaggistiche e produttive che, miscono

sciute o strumentalizzate dai più, sono poco familiari ad esso stesso. "(?J 

Senza chiusure aprioristiche, interventi settoriali o parcellizzati nel tempo, 
esercitazioni teoriche brillanti ma difficilmente concretizzabili, va perseguito 
un nuovo e globale progetto di sviluppo economico e sociale, capace di sti
molare tutte le potenzialità del territorio, finalmente considerato come un 
unicum esistenziale, un contenitore di risorse diverse e tutte compatibili, da 
esaltare nell'armonia di una fruttuosa unità. Uomo, territorio, potenzialità 
tecnologica, apparato istituzionale, sistema culturale, mondo della produ
zione: il mutuo rispetto e la sussidiaria collaborazione, consentono una 
equilibrata ed utile relazionalità tra queste variabili idealmente e praticamente 

interattive ed interdipendenti. 

Questa operazione di sviluppo organico di territorio e società, favorisce il 
consolidamento valoriale della identità personale e comunitaria, nel tempo 
storico e nello spazio fisico; consente il recupero e la valorizzazione delle 

risorse artistico-culturali e dei beni materiali posseduti; crea un progresso 
duraturo e generalizzato. Soprattutto, diffonde prudenza ecologica ed armo
nia ambientale e consacra il ruolo determinante dei prodotti tipici, la cui 
affirmazione qualitativa ed economica maggiormente s'impone, quanto più 

automatico è il vincolo che li rapporta alla cultura del popolo ed alle specificità 

del territorio di riferimento. 

E non è l'olio d'oliva, a derivare dalle nostre tradizioni culturali, dalla capacità 
lavorativa e dalle caratteristiche territoriali, la singolarità delle sue connotazioni di 
gusto e le incomparabili proprietà nutrizionali, organolettiche e salutistiche? Ed il 
generoso ciclo produttivo e le tormentate conformazioni antropomorfe dei nostri 
ulivi secolari, non richiamano la laboriosa e difficile vicenda storica dell'uomo del 
sud e le particolarità ambientali di un terreno sostanzialmente povero? 
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La consapevolezza orgogliosa dell'appartenenza alla singolare identità storica 
ed umana della meridi@nalità; tradizioni di insuperata civiltà; un cospicuo 
patrimonio di beni culturali; un territorio non ancora compromesso ecolo

gicamente e dalla bellezza incomparabile; prodotti tipici di richiamo mon
diale; una cucina originalmente varia e particolarmente gustosa; un turismo 

non stagionale, attrezzato qualitativamente ed economicamente, per fruitori 
di tutte le classi sociali; un artigianato fantasioso, sono questi i punti di forza 

del nostro dignitoso e definitivo riscatto. 

Purchè, nell'ambito di una globale strategia progettuale e operativa, sappia
mo garantirci il puntuale sostegno dei seguenti, interagenti fattori tecnologici, 

amministrativi e strutturali: 

- compresenza stimolante di produttivi investimenti pubblici e privati; 
- reinvestimento nel sud dei profitti realizzati; 
- redistribuzione al sud dei proventi fiscali, rivenienti da attività produttive 

comunque localizzate nel meridione; 

- sollecito e agevolato accesso al credito; 

- sostegno alla piccola-media attività artigianale ed industriale ed alla 
medio-grande proprietà agricola, a struttura cooperativistico-consorziale; 

- utilizzo di sempre più pulite fonti di energia; 
- sfruttamento razionale dell'automazione e delle novità tecnologiche; 
- pubbliche istituzioni moderne, snelle, efficienti, burocrati-manager al 

passo dei tempi, innovativi, al servizio della comunità. 
"Solo così, la questione meridionale può essere debellata e divenire un 
passato storico su cui esercitare critiche e riflessioni di pensiero. Ma, 
ripetiamo, occorre una radicale mutazione di mentalità; un' impietosa 

autocritica; una trasparenza cristallina dei diritti e doveri sociali, econo
mici, fiscali; una crescita culturale di civiltà e non solo di disumaniz

zante progresso materiale e tecnologico."8 
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CAPITO III 

[;uLIVO E L'OLIO NELLANTICHITA 

DON MARCELLO MILAN! 

Crocifisso Valem e 
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{;uLIVO E L OLIO NEL MONDO EBRAICO BIBLIC01 E SEMITICO 

L'ulivo 
Questo studio ha come oggetto l'ulivo e l'olio nella tradizione biblica, con 
particolare attenzione all'uso, al linguaggio e al significato simbolico2

• 

Naturalmente, non può esimersi da confronti e riferimenti ai mondi cultu
rali e agricoli circostanti in cui la Bibbia è nata e si è formata, in particolare 
l'ambiente semitico, ma anche quello greco e romano, onde intenderne i 
significati simbolici e la terminologia. Da Ebla (2300-1600 a.C. , oggi Tel 
Mardik) a Babilonia, da Israele alla Siria, ulivo e olio furono considerati 
prodotti genuini di quelle terre, fonte di ricchezza e di commercio sicuro 
per i loro abitanti. 
Nella Bibbia ebraica l'ulivo è menzionato circa 40 volte, in diverse prospet
tive, agricole, geografiche e simboliche. I termini: zait, costrutto zèt, plurale 
zètim, indicano, a seconda del contesto, l'albero di ulivo, l'uliveto o le olive. 
Talora si parla anche di 'ez shemen, «albero dell'olio», per designare l'albero o 
il legno d'ulivo (IRe 6,23.31.32.33; Is 41,19; Ne 8,15). 

Uso e simbologia 
La tradizione ricorda che legno d'ulivo fu usato in alcune parti del tempio 
di Salomone (1Re 6). D'ulivo erano i due cherubini posti nella cella del 
tempio, la parte più riposta del santuario (vv.23-28); anche la porta della 

l 
cella, intarsiata con cherubini, palme e boccioli di fiori, ricoperti di lamine 
d'oro, era costruita con battenti di legno d'ulivo; del medesimo materiale 
erano gli stipiti della porta della navata (vv.31-33)3• Rami di ulivo ('alè

zayit) e rami di «albero dell'olio» ( 'alè- 'ez shemen, oli-vastro?), di miito, di 
palma e di altri alberi frondosi, erano impiegati nella festa delle Capanne 
per costruire le capanne stesse (Ne 8,15-16). 
Culivo è nominato per la prima volta nella Bibbia in Gn 8,11: il ramoscello 
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d'ulivo in bocca alla colomba, che ritorna sull'arca, dopo essere stata inviata 
da Noè per verificare d)e le acque si fossero ritirate dal suolo, è divenuto sim
bolo della pace cosmica che segue al diluvio universale, precursore dell'al
leanza eterna di Dio con l'umanità ( Gn 9, 1-17). 
Sono interessanti anche le «leggende» che hanno identificato nell'ulivo 
l'«albero della vita» (cf Gen 2-3), chiamato anche «albero della misericor
dia». Esso stillava l'olio della vita che poteva dare sollievo e lenire il dolore 
che consumava Adamo vicino alla morte. Non poteva essergli dato allora: 
Adamo avrebbe dovuto morire, e nell'ora della risurrezione gli sarebbe stato 
concesso come a tutti i giusti, insieme alle beatitudini e alle gioie del paradi
so4. Lo stesso albero della croce, secondo alcune tradizioni, fu costruito con 
il legno di ulivo (e di cedro): albero apportatore di vita, albero cosmico 
innalzato con Cristo a significare e realizzare la riconciliazione tra il cielo e 
la terra. Fu comunque paragonato con l'albero della vita di Gen 2,9 (cf 
GIUSTINO, Dialogo con Trifone, 86,1), che altrove designa Cristo stesso 
(IDEM, PG VI, p. 679). Sempre secondo le leggende ebraiche, anche 
Giacobbe ricevette dal cielo l'olio con cui unse la terra di Luz (cf Gen 
28,18), i cui abitanti vivono in eterno. 
Significativo è l'apologo o favola biblica antiregale del libro dei Giudici, 
che pone in risalto il compito prezioso e le qualità sacre dell'ulivo, 'consi
derato il re degli alberi. Questi, infatti, postisi in cammino per ungere un 
re che regnasse su di loro, interpellano per primo l'ulivo, che però rifiuta 
l'onore e il compito per non privarsi del prezioso olio, gloria di uomini e 
dei (solo il rovo accetterà con la minaccia di bruciare chiunque non si 
sottometta). 

Dissero all'ulivo: Regna su di noi. 
Rispose loro l'ulivo: Rinuncerò al mio olio, 
grazie al quale si onorano dei e uomini, 
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e andrò ad agitarmi sugli alberi? (Gdc 9,8-9). 
Un simbolo regale è accostato all'ulivo anche da un profeta tardivo 

come Zaccaria (520-518 a.C) che raffigura Zorobabele, discendente di 
Davide, e il sommo sacerdote Giosia nell'immagine di due ulivi accanto 
a un candelabro con sette braccia e sette lucerne (di olio) (Zac 4,2-3). 

Le sette lucerne significano gli occhi del Signore che scrutano tutta la 
terra (v.10) . 

Allora domandai (all'angelo): 
Che significano quei due ulivi a destra e a sinistra del candelabro? 

Insistetti e gli chiesi: 
che significano i due arboscelli d'ulivo, 
che stanno accanto ai due tubi d'oro che stillano l'olio? ... 
Sono i due consacrati (o "figli dell'olio") 

che assistono il dominatore di tutta la terra» (Zac 4, 11-12.14). 
I due ulivi rappresenterebbero i due poteri, spirituale e regale, collegati alle 

rispettive unzioni: «consacrati» corrisponde all'ebraico bene-ha-yizhar, «figli 

dell'olio» (cf. 2Re 18,32: «una terra di ulivi d'olio, zet yizhar, e di miele», e 

Dt 8,8) 5
• Lidentificazione non è tuttavia facile. Girolamo ricorda le varie, 

successive ipotesi, anche cristiane: il sacerdozio e la legge, Enoch ed Elia, il 

Figlio e lo Spirito Santo, i due testamenti o il Vangelo e la Legge. 

Bene essenziale 

Nella Bibbia incontriamo più volte la triade: ulivo, vite e grano. I loro pro
dotti, grano, vino e olio costituiscono i beni essenziali. Perciò Nehemia, ini
ziando la sua riforma sociale, invita a restituire campi, vigne, oliveti, case e 
l'interesse (letteralmente «il cento») del denaro del grano, del vino e dell'olio 
(Ne 5, 11), che avevano ricevuto in dono entrando nella terra (9,25), mentre 

prima erano in possesso dei Cananei. La presenza di questi prodotti era con-
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siderata un segno di benedizione e di abbondanza, la loro assenza una male
dizione (cf. l'opposta sillJ.lazione in Gl1,10 e 2,19.24). 

Considerate bene da oggi in poi, se il grano verrà a mancare nei granai, 
se la vite il fico, il melograno, l'olivo non daranno pii! i loro frutti. 
Da oggi in poi io vi benedirò (Ag 2,18-19). 

L'albero di ulivo fa parte, infatti, delle «sette piante» tipiche della terra 
d'Israele: 

Terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; 
paese di ulivi di olio ( 'erez- zet shemen) 
e di miele (probabilmente estratto dal dattero) (Dt 8,8) . 

Altri passi elencano il grano, la vite, il fico, l'ulivo e il melograno (Ag 2, 19); 
o vite e fico, grano, ulivi e miele (lRe 18,31-32). Os 2,7-14 elenca: grano, 
vino e olio, con lana e lino, acqua e altre bevande, e ancora il fico 
(vv.7.10.11.14); e Os 14,5-9, in un contesto di alberi, frutti e profumi: · 
giglio, (albero del) Libano (= pioppo o cedro), ulivo, grano, vite-vino, abete 
o cipresso6

• Più frequenti sono il binomio vite e olivo (o vigneto-oliveto: cf 

Es 23,11; Dt 6,11 e Gs 24,13; Gdc 15,5; 2Re 5,26; Sal 128,3; Gb 15,33), 
oppure il trinomio: grano, mosto, olio (se fresco è detto yizhar, cf Nm 
18,12; Dt 7,13; 11,14; Ger 31,12; Ne 5,11; Os 2,10; Gl1,10; Ab 3,17; Ag 
1,11 , ecc.). Il libro delle Cronache, nel quadro riassuntivo dell'organizzazio
ne civile e militare del regno di Davide, riserva attenzione alla cura delle viti 
e delle cantine, come agli ulivi e ai depositi dell'olio, localizzati soprattutto 
nella regione della Sefelà, la zona pianeggiante situata a sud-ovest del paese. 

Agli uliveti e ai sicomori, che erano nella Sefelà, 
era addetto Baal-Canan di Ghedera; 
ai depositi di olio, Ioas (lCr 27,28). 

Per indicare una situazione grave i libri del Deuteronomio e i profeti ripor
tano le seguenti minacce: 
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Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, 
perché la locusta la divorerà. 
Pianterai vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, 

perché il verme le roderà. 
Avrai oliveti (zetim) in tutto il tuo territorio, 
ma non ti ungerai di olio (shemen), 

perché le tue olive (zayit) cadranno immature (Dt 28,38-40). 

Seminerai, ma non mieterai, 
frangerai le olive (tidrok zayit), ma non ti ungerai d'olio (tasuq shemen), 

produrrai mosto, ma non berrai il vino (Mie 6,15). 

Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, 
e sul grano, sul mosto e sull'olio (yizhar) (Ag 1,11). 

La tragica situazione di carestia con l'esaurimento dell'olio è ricordata in 

1Rel7,7-16 (il profeta Elia e la vedova di Zarepta). Similmente Giobbe 
lamenta la frustrazione dei poveri che spremono le olive nei frantoi e fanno il 
vino, senza poterli bere o usare ( Gb 24,11); mentre il profeta Samuele, 

costretto a concedere al popolo un re, avverte che questi si sarebbe fatto con
segnare «i vostri campi, le vostre vigne (cf. la vigna di Nabot e il re Acab, l Re 

21), i vostri oliveti più belli», per darli ai suoi ministri (lSam 8,14). Il profeta 
Ababuc descrive il giorno di angoscia come assenza dei medesimi beni: 

Cesserà il raccolto dell'ulivo, 

i campi non daranno più cibo ... 

periranno vig7'!a e ulivo Vib 3, 17). 
Il passo fa eco a due testi di Ugarit, il secondo tratto dalla leggenda di Krt: 

Egli ha inaridito gli olivi, 
il prodotto della terra e il frutto degli alberi; 
l'altissimo Baal ne è spaventato (Rsh 5[67].2.5); 
Sollevarono la testa gli aratori, 
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verso l'alto i lavoratori del grano; 

è esaurito il pane ntfi loro depositi, 

è esaurito il vino nei loro otri, 

è esaurito l'olio nelle loro giare (Rsh 16 [ 126] .3 .16). 

Essendo il possesso dell'ulivo un bene essenziale per vivere, la raccolta delle 

olive, accanto alla mietitura e alla vendemmia, deve riservare uno spazio alla 
solidarietà verso i poveri. 

«Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qual

che mannello, non rornerai indietro a prenderlo: sarà per il forestiero, per 

l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro 

delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi olivi, non tornerai indietro a ripas

sare i rami: saranno per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando 

vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per il 

forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel 

paese d'Egitto; perciò ti comando di fare questa cosa»(Dt 24,18-22). 

In simile maniera, nell'anno sabbatico la terra resterà incolta. Il suo prodot

to, come i prodotti della vite e dell'ulivo, saranno lasciati a disposizione 

degli indigenti e degli animali (Es 23, 11). 

Bellezza e fecondità dell'ulivo 
I.:ulivo è concepito in più passi come un fattore estetico, simbolo di bellezza, 

fecondità ed esuberanza,_ immagine di Israele, come la vite. Il profeta Geremia 

annuncia con amarezza la distruzione del popolo - ulivo verdeggiante, bello e 

carico di frutti- che Dio aveva piantato con cura, e ora è costretto a distrugge

re. Il dolore del profeta è misura del dolore di Dio nel «demolire ciò che ha edi

ficato e nello sradicare ciò che ha piantato» (Ger 31,28; 45,4). 

Ulivo verdeggiante, bello, dagli splendidi frutti, 

era il nome con cui il Signore ti aveva chiamato. 
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Con grande strepito ha dato fuoco alle sue foglie, 
sono bruciati i suoi rami. 
Il Signore degli eserciti, che ti ha piantato, 
ha pronunciato contro di te una minaccia (ra'ah) 
a motivo del male (ra'h) della casa di Israele 
e della casa di Giuda ( Ger 11, 16). 

L:ulivo verdeggiante ritorna nel saggio Ben Sira o Siracide (180 a.C.). Esso 
rappresenta lo splendore del sommo sacerdote Simone nello svolgimento 
delle sue funzioni sacre, quando usciva dietro al velo: le immagini si susse
guono dai segni cosmici (stella del mattino, luna, sole, arcobaleno) a quelli 
vegetali, fino ai segni liturgici (incenso e pietre preziose). Conclude la serie 
l'immagine dell'ulivo nella sua fecondità (testo ebraico) o dell'ulivo e del 
cipresso nella loro altezza (testo greco). 

Come ulivo verdeggiante (zait ra'anan), pieno di frutti, 
come ulivo (ez shemen) che gonfia i suoi rami (Sir 50,10 ebraico). 
Come ulivo che porta frutti, 

come cipresso che si innalza tra le nubi (Sir 50,10 greco). 
L:ulivo rappresenta anche lo splendore e la vitalità della sapienza (Sir 24,14), 
in un contesto che raduna le varie specie di piante, offrendo le indicazioni 
geografiche che tratteggiano i confini della terra di Israele e i luoghi dove le 
piante crescevano. 

Sono cresciuta come cedro del Libano 
e come cipresso dei monti dell'Ermon. 
Sono cresciuta come una palma d'Engaddi, 
e come pianta di rosa di Gerico, 
come ulivo maestoso (o bello a vedersi, euprepés) nella pianura, 
e sono cresciuta come un platano (Sir 24, 15-14). 

La pianura indica la Sefelà (parte bassa o pianura), cioè la zona costiera del 
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paese, a sud-ovest. L allusione corrisponde all'indicazione di l Cr 27,28, che 
la ricorda come terra di uliveti con depositi di olio. 
In un contesto familiare e di beatitudine, il Salmo 128 esalta l'uomo che 
rispetta Dio e ne segue il cammino, cioè osserva i comandamenti. Fecondità 
ed esuberanza, frutto della benedizione divina, sono concentrate nella dupli
ce immagine dell'ulivo e della vite: 

La tua sposa come vite feconda (lett. fruttuosa) 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come germogli d'ulivo 
intorno alla tua mensa (Sall28,3). 

Similmente il giusto - diversamente dal malvagio prepotente, traditore e 
mentitore, che confida nella sua ricchezza, ma sarà «sradicato dalla terra dei 
vivi» (Sal 52,2-9) - prospera come «ulivo verde o sempreverde» (52, l O, testo 
ebraico), o «fruttifero» (traduzione greca e latina, cfSall,3, Ger 17,8): l'im
magine sembra suggerire, con la fecondità, anche il gusto e la gioia di vivere. 

Io invece, come ulivo verde 

nella casa di Dio. 
Ho confidato nella fedeltà di Dio, 
ora e sempre (Sal 52,10). 

Per contrasto, la distruzione dell'empio è rappresentata nel libro di Giobbe 
nell'immagine della vite spogliata dell'uva ancora acerba e dell'ulivo che 
perde i suoi fiori, forse a indicare, come nelle maledizioni di Dt 28,40, la 

caduta delle olive immature. 
Ancora immaturo avvizzirà 
e i suoi rami non rinverdiranno; -
sarà spogliato come vigna dei suoi acini 
e getterà come ulivo la sua fioritura (Gb 15,33). 

La stessa esperienza di Dio è tradotta dal profeta Osea (vissuto verso la metà 
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del 700 a.C.) in una sensazione estetica che esalta la bellezza dell'ulivo (cf. 

«sempreverde» in Sal 52,10), la fragranza di gigli e cedri, la vitalità della 
rugiada. 

Guarirò la loro apostasia 
li amerò spontaneamente (senza merito), 
perché si è allontanata la mia collera da loro. 
Sarò come rugiada per Israele: 
fiorirà come un giglio, 
getterà radici come [un albero del] il Libano, 
si espanderanno i suoi germogli, 
sarà come l'ulivo il suo splendore (kazzayit hodo), 
e il suo profumo come il(= albero del) Libano (Os 14,5-7). 

In una serie di immagini di alberi rigogliosi, profumati e fecondi, il profeta 
Osea si avvia a concludere il suo libro. Il Signore risponde al pentimento di 
Efraim, annunciando la vittoria dell'amore sulla collera e la guarigione dal 
peccato. Efraim-Israele ha dato il frutto più prezioso del momento, la con
fessione del peccato, perciò Dio lo guarisce (il testo ebraico gioca su parono
masie: 'epraym-peri'-'erpa', Efraim-frutto-guarirò). Nel clima di amore (giar
dini, profumi e frutti), che riflette le tonalità del Cantico dei Cantici, e nel 
panorama delle piante, l'ulivo emerge per il «suo splendore» (v.7). 

eolio 
Terminologia 
In ebraico si usano due termini per indicare l'olio: shemen e yizhar. Il primo 
è decisamente il più frequente (87 volte nella Bibbia ebraica), il secondo (24 
volte) designa l'«olio d'oliva fresco o nuovo», appena spremuto nel frantoio 
(in Est 2,12, eccezionalmente, olio/unguento di mirra), così come tìròsh sta 
a indicare il «mosto» o il vino appena pigiato, per distinguerlo dal vino 
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maturo, yayin. Infatti yizhar appare per lo più insieme con dagan, «grano», e 
tirosh (cfNm 18,12;cDt 7,13; 11,14; 12,17; 14,23; Ger 31,12; Os 2,10.24; 
Gl 1,10; 2,19.24; Ag 1,11; Ne 5,11; 2Cr 31,5; 32,28). Le loro primizie 
devono essere offerte al Signore o al sacerdote (Nm 18,12; 2Cr 31,5); e si 
raccolgono le decime (Dt 12.17; 14,23; Ne 13,5.12). Essi infatti costitui
scono una grande ricchezza, frutto della benedizione divina sulla terra (Dt 
7, 13); la carestia è assenza dei medesimi beni (cf. Ag l, 11, ecc.). 

Il Signore ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; 
benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: 
il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio ... (Dt 7,13). 

shemen significa «olio, grasso», «unguento e profumo». Come aggettivo
shamen, shemenah - significa «fertile, fecondo ubertoso, prospero>/ . Come 
termine di paragone indica soavità, vischiosità o fluidità (Ez 32, 14; Sal 
133,2)8

, penetrazione (Sall09,18 in parallelo con acqua). 

Usi 

Uso quotidiano 
Il profeta Michea ricorda la spremitura delle olive nel frantoio: (cf. Mie 
6,15: darak zayit, «frangere le olive»). L'olio era normalmente destinato 
all'uso profano o quotidiano. Era adoperato per le lampade9 e in cucina, 
come cibo10; era merce di scambio con i paesi vicini (cf Ez 27, 17; l Re 5,25-
26)11 e ritenuto un dono prezioso (Is 57,9 12; Os 12,2); se ne riconosceva la 
forza terapeutica (Is l ,6; cf Le l 0,34). Nei suoi composti diventava un pro
fumo (shemen tòb o shemen roqeah) 13, come i profumi ine-brianti del 
Cantico (cf Ct 1,3; 4,10), unguento per il capo e il corpo, similmente al 
costume greco (Ez 16,9; Am 6,6; Est 2,12; il contrario in Dt 28,40 e 2 Sam 
14,2); anche gli scudi erano unti con olio (cf. lSam 1,21; Is 21,5). Vi sono 
perciò associate sensazioni ed emozioni diverse. 
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Uso sacro 
Uso liturgico 
Es 27,20 e Lv 24,2 (cf IRe 5,25) attestano l'uso di «olio d'oliva puro» (she

men zayit zak) per il candelabro e la lampada perennemente accesa nel san
tuario (cf Es 35,8; Nm 4,16). Probabilmente l'olio puro è ottenuto per fran

tumazione o sgocciolatura delle olive prima della torchiatura. 

L'olio dell'unzione 
Luso sacro dell'olio è attestato in molteplici contesti. Era l'«olio dell'unzio

ne» (shemen ha-mishhah: Es 30,23s; 37,29; Lv 8,2.10; 10,7; 21,10.12), che 

veniva applicato in diverse occasioni e contesti. 

Re e sacerdoti 
Anzitutto, l'olio sacro veniva usato per consacrare i re. Lapologo di Gdc 
9,8-9 richiamava il compito prezioso e le qualità sacre dell'ulivo e dell'olio 

con cui si onorano dei e re. Lo usò Samuele per consacrare re Saul. Samuele 

prese l'ampolla dell'olio e la versò sul capo, poi lo baciò dicendo: 
«Ecco, il Signore ti ha unto consacrato sopra Israele suo popolo» 
(ISam 10,1). 

Lo stesso avviene per Davide (2Sam 16,1.12-13, cf IRe 1,39; Sal89,21). Lo 

spirito del Signore è effetto e dono dell'unzione che dà al re le qualità per 

ben governare, concede forza e vittoria (cf Is 11,2; Sal 72, 1-5). L azione del 

re avrà perciò un carattere spirituale o carismatico: sarà il Messia (Mashiah) 
del Signore (Sal2,2; 45,8; ISam 24,7.11; 2Sam 1,14.16; 19, 22, ecc.), ossia 
l'Unto o il Consacrato (in greco «Cristo», dal verbo chrio, <<Ungere, consacra
re>>, donde la nostra «cresima»), e come tale sarà inviolabile (ISam 26,9; 
2Sam 1,14). A lui lo stesso Signore «prepara una lampada» (Sall32,17), ma 
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dovrà governare in nome di Dio ed essere a lui sottomesso e fedele (v.12). I 
profeti lo ricorderanno a1 re, contestandoli pubblicamente, anche a rischio 
della vita, in caso di trasgressioni o ingiustizie. 
La medesima unzione sarà applicata al sommo sacerdote (cf Es 29,7.29; Lv 
4,3.5.16; 18,12), quindi estesa a tutti i sacerdoti (Es 30,30; 28,41; 40,15: 
Aronne e i suoi figli; Lev 7,35s; N m 3,3). È dunque l'olio «santo» (qadòsh) 
che consacrava re e sacerdoti con una funzione da parte della divinità. Lo 
ricorda il Siracide o Ben Sira. 

Mosè riempì la sua mano 
e lo (Aronne) unse (chrio l mashah) 

con olio santo (en elaio agio l beshemen haqadosh) (Sir 45, 15). 
Si discute se tale unzione fosse primitiva. Le prime testimonianze postesili
che affidabili sulla unzione del sommo sacerdote provengono dal periodo 
ellenistico, quella appunto del Siracide, di Daniele e del secondo libro dei 
Maccabei (cfSir 45,15; Dn 9,25s; 2Mc 1,10)14• 

Purifìcazione/consacrazione 

Un particolare rituale di carattere purificatorio e consacratorio è contenuto 
nel Levitico. Con il sangue di un sacrificio espiatorio e con l'unzione di olio 
il sacerdote purificava·illebbroso guarito riammettendolo nella comunità. 

«Il sacerdote prenderà sangue del sacrificio di riparazione e bagnerà il 
lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della mano destra 
e l'alluce del piede destro. Poi, preso l'olio dallog ( = vasetto di 6 dl) lo ver
serà sulla palma della sua mano sinistra; intingerà il dito della destra nell'o
lio che ha nella sinistra; con il dito spruzzerà sette volte quell'olio davanti al 
Signore. E del rimanente olio che tiene nella palma della mano, il sacerdote 
bagnerà il lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della 
destra e l'alluce del piede destro, sopra il sangue del sacrificio di riparazione. 
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Il resto dell'olio che ha nella palma, il sacerdote lo verserà sul capo di colui 
che si purifica; così farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore» (Lev 
14,14-18). 
Il rito dell'unzione con sangue e con olio ha un parallelo con la consacrazio
ne sacerdotale (Lev 8,22-30) 15

: il sangue è applicato nelle stesse parti, olio e 
sangue sono spruzzati sulle vesti. Le applicazioni alle estremità del corpo 
simboleggiano la totalità (la stessa funzione esercitano i due corni dell'altare 
per tutto l'altare, 8,15). I..:olio usato per le consacrazioni e il sangue, cioè la 
vita, che appartiene solo a Dio (cf Gn 9,4; Lev 1,5) , indicano che il candi
dato ridiventa proprietà di Dio? Di fatto, con questo rito egli è riammesso 
nella comunità santa. D'altra parte, l'olio puòessere impiegato anche perché 
resta l'alimento fondamentale, corroborante, con qualità igienico-sanitarie e 
terapeutiche. 
A Qumran, nel Rotolo del Tempio, è segnalato un rito per i «figli di Israele» 
che sembra collegato a motivi di festa ed espiazione insieme: 

Mangeranno e si ungeranno con l'olio nuovo e le olive (zait), 
perché in quel giorno espieranno 
per tutto l'olio vergine della terra di fronte a YHWH, una volta all'anno. 
E gioiranno (11Q19, XXII,15-16) 16

• 

Oggetti e luoghi 
Lunzione con l'olio sarà estesa ai riti e agli oggetti sacri. Nel libro dell'Esodo 
si dice che Mosè, oltre a costruire l' «altare dei profumi», «preparò l'olio del
l'unzione sacra e il profumo aromatico da bruciare puro, secondo l'arte del 
profumiere» (Es 37,29). I..:olio era alla base dei profumi o unguenti sacri con 
cui venivano consacrati i sacerdoti e unte alcune suppellettili sacre. Il loro 
uso era esclusivamente riservato al santuario e ogni destinazione profana era 
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severamente proibita. 
Il Signore par~ò a Mosè: «Procurati balsami pregiati: mirra vergine per il 

peso di cinquecento sicli (ogni siclo equivale a 11,4 gr.), cinnamomo odori
fero, la metà(= 250), canna odorifera (250), cassia (500) e olio d'oliva, un 
hin (6 dl). Ne farai l'olio per l'unzione sacra, un unguento composto secon
do l'arte del profumiere: sarà l'olio per la unzione sacra. Con esso ungerai la 
tenda del convegno, l'arca della Testimonianza, la tavola e i suoi accessori , il 
candelabro, l'altare del profumi ... Consacrerai queste cose le quali divente
ranno santissime: quanto le toccherà sarà santo». (Es 30,22-29. cf vv. 34-38). 
Un rito simile aveva compiuto Giacobbe a Luz-Betel, al risveglio dopo il 
sogno rivelatore della presenza di Dio in quel luogo: 

«Ebbe timore e disse: "Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio 
la casa di Dio (bet 'El), questa è la porta del cielo". Alla mattina presto 
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse 
come una stele e versò olio sulla sua sommità» (Gen 28,17-18, cf 35,14). 
La pietra localizza la presenza divina, il luogo diventa «santuario» e riceve l'un

zione con l'olio come atto di culto. T ali pratiche erano comuni alla religione 
cananea e in tutto l'ambiente semitico. Più tardi le stele o pietre memoriali, 
condannate dai profeti e abolite dalla legge, dovranno essere demolite (cf Es 
23,24) . Continuerà, invece, l'uso di offrire pani e focacce intrisi d'olio (Lv 
2,1-3.4-8; 14,10; Es 29,4017

) come «primizie» della raccolta, in ringraziamen
to per i frutti della terra. Probabilmente si trattava di riti simili ai «Sacrifici di 
olio» del mondo fenicio, consueti a tutte le culture antiche. 

Simbologia 
Un vivo simbolismo è contenuto soprattutto nei Salmi che riteniamo come 
riferimento principale per le nostre osservazioni. 
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Fertilità 

Come in ugaritico, shemen, «olio», è sinonimo di fertilità, prosperità, 
abbondanza. Usato spesso come aggettivo, indica il grasso. L'espressione 
ugaritica shmn arz, «olio di terra», cioè la «fertilità o prosperità della terra», 
o «terra grassa, fertile» che produce abbondanza di frutti, in parallelo con 
«rugiada dei cieli» (Anat IV,87-88 o Rsh 3['NT].4.87-88; 3['NT].2.39), 
ritorna in ebraico, nella benedizione di !sacco su Giacobbe (da shaman in 
forma costrutta plurale, cf anche 'erezl'adamah shemenah, «terra feconda», 
Gn 49,20; N m 13,20; Ne 9,35): 

Dio ti conceda rugiada del cielo (mittal hashshamayim) 
e terre grasse ( mioshshemanné ha'arez) 

e abbondanza di frumento e di mosto (Gen 27,28, cf v.39). 
A Ugarit l'espressione sembra designare delle divinità: 

Attinsero per lei ('Anat) dell'acqua e la lavarono: 
rugiada dei cieli e olio di terra; 
pioggia del cavalcatore delle nubi (cf Sal 68,5), 

rugiada che i cieli le versarono, 
[pioggia] che le versarono le stelle (Rsh 3['NT].4.87) 18

• 

Contemplando gli splendori della creazione il salmista riconosce tre doni: 
vino, pane e olio. Se il vino allieta e il pane dà forza, l'olio contiene una 
componente estetica: dà lucentezza. 

Il vino allieta il cuore dell'uomo, 
l'olio fa brillare il suo volto 
e il pane sostiene il suo vigore (Sal l 04, 15). 

Festa gioia fecondità 

Olio e vino sono i segni gioiosi della festa. Olio, cibo e vino abbondanti 
sono ingredienti tipici delle nozze e dei banchetti (Ez 23,41 19

), in clima di 
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gioia e festa («olio di letizia» o «profumo di festa»), così come latte e vino 
designano i tem pii messianici ( cfls 55, 1-3). 

In Salmo 23 cospargere di olio il capo è parte integrante del gesto di ospita
lità, da parte di Dio, che offre garanzia di protezione, sicurezza e serenità di 
fronte agli avversari, nel contesto di un banchetto: 

Davanti a me (Signore) tu prepari una mensa ... , 
cospargi di olio il mio capo, 
il mio calice trabocca (Sal23,5). 

Rifiutare l'unzione è rifiuto della comunione e dell'ospitalità: 

Non unga il mio capo l'olio/profumo dei perversi (Sal141,5). 

Così la gioia di un incontro fraterno è espressa nella duplice immagine del

l'olio che profuma (o buon profumo, unguento prezioso) e della rugiada che 
feconda la comunità e il suo agire, grazie alla protezione divina. Il salmo 

allude alla consacrazione del sommo sacerdote (cf Lv 8,30). Il convergere 
della comunità è momento di festa, esperienza che avvolge e coinvolge, 

ingenerando sensazioni emotive e fisiche. Simbolo di pace e felicità, l'olio 

indica che nell'incontro si attua una consacrazione, un rituale liturgico, un 
atto religioso che rende santa tutta la comunità, come rende santo tutto il 
corpo del sacerdote. 

È come olio profumato (shemen tob) sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende fino alla frangia della sua veste, 
come rugiada che scende dai monti (Sal133,3). 

La medesima sensazione di pace e gioia appare in Sal 128 che, unendo vite e 

ulivo, aggiunge fecondità e sicurezza: 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 
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sarai felice e godrai di ogni bene. 
La tua sposa come vite feconda 
nell'intimità della tua casa. 
I tuoi figli come virgulti d'ulivo 
intorno alla tua mensa. 

Sal 45,8 parla di «olio di letizia» (shemen shashòn= shemen shashon (cf Is 
61,3.10), nel contesto delle nozze del re20

: il riferimento connota l'allusione 
alla sua consacrazione, come interpreta la lettera agli Ebrei (Eb 1,9). 
La menzione del profumo/ olio caratterizza il clima festoso dei banchetti 

anche in Qohelet. 
Mangia con gioia il tuo pane, 
bevi il tuo vino con cuore lieto ... 
In ogni tempo le tue vesti siano bianche 
e il profumo (olio-shemen) non manchi sul tuo capo (Qo 9,8). 

Il contrario è porre sul capo cenere, camminare scalzi, dormire sulla terra: 
segni di lutto o di penitenza ed espiazione (cfG11-2). L'opposizione appare 
in Isaia, quando è promulgato un «anno di misericordia o benevolenza» 

(razon) del Signore verso gli afflitti di Sion. 
[Il Signore darà] uno splendido turbante (pe'er) al posto di cenere, 
profumo di festa (shemen shashòn) al posto di lutto, 
un canto di lode al posto uno spirito mesto (Is 61,3). 

Provocatoriamente, ma continuando alcune linee giudaiche, il vangelo dirà 
che anche il digiuno dovrà essere un segno di festa e gioia: 

Tu, invece, quando digiuni profumati la testa e lavati il volto (Mt 6,17). 
Infine, la lampada ardente, alimentata dall'olio, simbolo della perennità 
della stirpe regale, è segno di vita e speranza: 

Farò germogliare la potenza di Davide, 
preparerò una lampada al mio consacrato ... 

60 



su di lui fiorirà il mio diadema (Sal132,17s). 
L'immagine deLta «lampada perenne» applicata alla continuità della stir
pe regale è in IRe 11,36; 2Re 8,19; 2Cr 21,7. E un salmo, applicato a 
Davide, parallelo a 2Sam 22, conclude: 

Tu fai risplendere la mia lampada (2Sam 22: «tu sei la mia lampada»), 
rischiari le mie tenebre (Sal 18,29). 

Pace e alleanza 

Abbiamo ricordato come il ramoscello d'ulivo in bocca alla colomba diviene 
simbolo di pace dopo il diluvio (Gn 8,11). Anche all'olio è collegato il 
medesimo significato. Pace o alleanza erano collegate all'olio nel mondo 
semitico, come indicano alcuni testi di Ebla, Mari e Ugarit. 
Una lettera del re di Mari, Enna-Dagan, dice: 

Ho innalzato cumuli di rovine, quando ho ricevuto i paesi con l'offerta 
di olio (di pace). 
Evidentemente il re si riferisce all'aiuto dato all'alleato, il cui segno era rap
presentato dall'offerta dell'olio, nel combattere i suoi nemici. 

Così il «sacrificio dell'olio», rito comune nell'antico oriente21
, viene offer

to in segno di alleanza e giuramento, come appare dal dialogo fra il messag
gero di Mari Shu-wa-ma-wabar e il sovrano di Haddu. 

Così [disse] il re di Haddu all'uomo di Mari: Io ed Ebla siamo legati [in 
un patto] con il giuramento dell'olio (Trad. Fronzaroli). 
L'offerta dell'olio al principale Dio di Ebla, Kura, garante dei giuramenti di 
alleanza, suggella un trattato tra Ebla e Ami. 

Se[ ... ] l'olio dei paesi i paesi [gli] offrono, gli uomini di Arni tutti insie
me [lo] portano, morire non moriranno. [Se invece] il loro olio non offri
ranno al Padre dei paesi, allora il Signore li farà morire (Trad. Pettinato). 
A Ugarit, l'espressione shmn shlm, indica pace o purificazione. Nella leg-
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genda del re Keret o Kirta, «olio di pace» designa l'offerta di olio come rito 
propiziatorio sui campi, per ottenere la pioggia. 

Lolio dell'offerta di pace versò nei solchi (yzq shmn shlm b z'), 
legame tra cielo e terra (Krt 16, III,l, cfUG 5.3.2.4)22

• 

L espressione sembra designare anche la purificazione mediante un 
olio/unguento detergente, probabile allusione a un rituale, nel racconto sul 
«palazzo di Baab. La dea Anat dopo i furibondi scontri: 

Si deterse nella casa dal sangue dei combattenti 
e si versò olio di pace da un vaso. 
Lavò le sue mani la vergine Anat, 
le sue dita la sorella/fidanzata (o progenitrice) dei popoli. 
Lavò le sue mani dal sangue dei combattenti 
le sue dita dai fiotti dei guerrieri (3['NT].2.3.31). 

Nella Bibbia il dono dell'olio come simbolo di pace appare in un passo del 
profeta Osea che denuncia il fragile equilibrio di Israele che gioca a fare 
alleanza contemporaneamente con le due grandi potenze straniere avversa

rie, Assiria ed Egitto. Linconsistenza di tali alleanze è espressa nella immagi
ne del vento d'oriente che porta siccità e desolazione (cf 8,7; 13,15; Sal 
48,8); il dono dell'olio allude all'alleanza. 

Efraim si pasce di vento 
e insegue il vento d'Oriente; 
moltiplica menzogna e violenza: 
fanno alleanza con l'Assiria 
e portano olio all'Egitto (Os 12,2). 

La preziosità dell'olio «verde» 

Dopo l'ulivo «verdeggiante» (Sal 52,10), Salmo 92, che contiene motivi di 
lode per una vittoria e delle riflessioni sapienziali, si richiama all'olio «verde» 
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(ra'anan, v.11). Il trionfo del giusto è espresso in immagini di liberazione e 

fioritura, di crescit~, fruttuosità e rigogliosità (vv.10-15). Lespressione, che 
ha certamente una connotazione simbolica in un contesto di vitalità e festa, 
è tradotta come «olio fresco» da Alonso, pensando alla flessibilità dei musco

li massaggiati con olio fresco, non rancido23
; così Dahood («< have been 

anointed with fresh oil») che giustamente richiama nell'unzione il segno di 
festa per la vittoria24

• Altre versioni hanno olio «splendente» (Cei), «puro» 
(TOB che pensa a un olio tonificante, cf. traduzione greca dei LXX e 
Simmaco), senectus me a in misericordia uberi, «la mia vecchiaia in un' abbon

dante misericordia» (Vulgata latina), come segno di prosperità. In base al 

confronto con altri testi classici, noi riteniamo che il termine faccia riferi

mento anzitutto a un tipo di olio - l'«olio verde» - considerato particolar
mente pregiato presso gli autori amichi25 • Potremmo dunque supporre la 
connotazione di «prezioso». Si tratta di «olio/profumo prezioso» (cf Gv 

12,1-8; Mt 26,6-11; Mc 14,3-5), con cui il protagonista, vittorioso sui 

nemici, è unto in segno di festa. Il testo può allora essere così inteso: 

Si drizza il mio corno ( forza) come quello di un bufalo, 
sono unto (da Dio)26 con un profumo prezioso («olio verde»). 

Ulivo e olio raccolgono dunque in sé i simboli di bellezza e di gioia, di pace 
e alleanza, di festa e di abbondanza (cfOs 2,7.10; Am 6,6; Is 28,1), di pre
ziosità e di esuberante fecondità (Sal 128,3), in qualche modo eterna. 
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ULIVO E OLIO NEL Nuovo TESTAMENTO 

E NEL PRIMITIVO CRISTIANESIMO 

Simbologia 
I simboli ritrovano antichi significati e ricevono nuove applicazioni nel 
Nuovo Testamento e nel Cristianesimo primitivo. Il Nuovo Testamento 
riprende i motivi e talora cita alcuni passi dell'Antico Testamento (cf Eh 
1,7-9 Sal 45,7-8; Ap 11,4: i due ulivi e le due lampade, con allusione a Zc 

4,3.14). Il passaggio alla lingua greca in cui i libri del Nuovo testamento 
furono scritti, implica accanto alle antiche risonanze, anche un legame con 

la cultura ellenistica diffusa nel Mediterraneo. Sembra utile perciò raccoglie
re anzitutto sinteticamente la terminologia greca al riguardo, che offre uno 
spaccato del mondo sociale, collegato alla coltivazione della pianta d'ulivo e 
alle attività olearie. E' un mondo variegato che rivela l'importanza e la cura 

del prodotto27
• 

Si elencano due tipi di ulivo: il femminile eldia designava l'ulivo buono con 

il suo frutto (detto anche kalliélaion), rns;ntre il maschile élaios indicava l'u

livo selvatico od oleastro (detto anche kutinos o agri-élaios = agrios élaios o 
agri-elàia). Il neutro élaion indicava l'olio d'oliva. Si nomina anche la cha
meldia o cameléa, l'ulivo nano, pianta odorosa. 
Elaiòn -ònos è l'oliveto (donde l'Eleona cristiana, sul "monte degli Ulivi"), 

mentre elaiéros, aggettivo, indica probabilmente un recipiente e una misura 
usata per l'olio (come lo hin in ebraico). 

Il mulino delle olive o frantoio è chiamato elaistérion o elaiourgéion. Il verbo 
elaizo significa coltivare o produrre olio, oppure qualifica una persona dalla 
pelle «color dell'olio - olivastra», mentre elaiòo trasporta il significato all'un
zione fatta con l'olio (cf anche il noto chrio, donde "cresimà' e "Cristo"), 

con diversi significati: consacrare o massaggiare (detto dell'atleta). 
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Interessanti risultano i nomi composti con olio e ulivo. Per la maggior parte 
si tratta di terminiJ tecnici e spesso tardivi, che definiscono l'attività olearia: 
il coltivatore di ulivi è lo elaio-thétes, colui che pianta; lo elaio-kdmos - da 
koméo, curare, occuparsi - è colui che accudisce tutta la coltivazione: pota e 
innaffia, porta il letame e raccoglie le olive; lo elaio-l6gos, è il raccoglitore; 
fornitori d'olio sono lo elaio-pdrocho; e lo elaio-p6les, fornitore e venditore, 
e anche lo elaioflros o portatore d'olio); infine lo elaiourgos e la elaiourgfssa 
lavorano l'olio al frantoio. 

Il «Monte degli ulivi» 

Partiamo da un'annotazione geografica e simbolica importante: il «Monte 
degli Ulivi» (har zetim, krmJs ton elai6n). La località era ben nota nell'Antico 
Testamento: l'erta di questo monte sale il re Davide, ormai anziano, pian
gendo e camminando a capo coperto e piedi nudi (in segno di lutto e di 
dolore), inseguito dal figlio ribelle Assalonne e dagli insulti dell'avversario 
Simei (2Sam 15,30ss; 16,5ss). Questo monte diventa teatro di momenti 

qualificanti nel Nuovo Testamento. 
Da qui Gesù scende per fare la sua entrata trionfale in Gerusalemme (Mt 
21,1ss; Mc 11,1ss; Le 19,29.37; Gv 12;12ss). Per questo, anticamente (e in 
parte anche oggi), da Betfage, attraverso il Monte degli Ulivi, partivano le 
processioni quotidiane durante la «Settimana Santa», che si concludevano 
nell' Anastasi o Sepolcro28

• 

Da questo monte, da cui si ammira lo splendore di Gerusalemme e dove 
spesso si ritirava (cf Gv 8,1; Le 21,37), Gesù contempla il tempio e piange 
per le future rovine della città e dei suoi figli (Mc 13,3; Mt 24,3). 
Nel Getsemani (Gat shemen, cioè «frantoio dell'olio»), luogo che sembra 
essergli stato abituale e che appartiene al Mont!= degli Ulivi, Gesù va dopo 
l'ultima cena e vi passa l'ultima notte (Mt 26,30; Mc 14,26; Le 22,39); qui 
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viene arrestato (Mt 26,36ss; Mc 14,32ss; Le 22,40ss). Di qui, nel luogo 
chiamato dalla tradizione «Eleona» (luogo degli olivi od oliveto), egli si 
elevò nell'Ascensione (Le 24,50; At 1,12). 

Uso e simbolismo dell'olio 
È nota la «parabola delle dieci vergini» con le lampade accese (Mt 25,1-13), 
in attesa dell'arrivo dello sposo. Le sagge si procurano olio di scorta per esse
re pronte all'incontro, mentre le cinque stolte, meno accorte, restano senza 
olio e, impreparate, mancano l'appuntamento. Le ragazze che vanno incon
tro allo sposo sono i discepoli, la cui luce deve risplendere davanti agli 
uomini perché vedano le loro opere buone e diano gloria al Padre (cf Mt 
5, 14-16). La riserva di olio rappresenta la fedeltà attiva, una prassi di vita 
perseverante nel compimento della volontà di Dio: sarà questo il criterio per 
il discernimento finale, non l'appartenenza al gruppo degli invitati29

• 

La parabola conferma l'uso quotidiano dell'olio. Altra attestazione dell'atti
vità olearia è contenuta nella parabola dell' «amministratore disonesto» che 

manipola i dati dei prodotti del suo padrone e patrono, per farsi amici i 
debitori: si tratta di bat (barili dai 21 ai 45 litri) di olio e di kor (misure che 
variavano tra i 210 e 450 litri) di grano (Le 16,6-7). Ritroviamo l'olio come 
merce preziosa di scambio (Ap 18,13) perciò da non sprecare, soprattutto in 
caso di ristrettezze economiche e di penuria di prodotti (Ap 6,6). Le pro
prietà curative dell'olio risaltano dalla parabola del «buon samaritano» che si 
fa «prossimo» del malcapitato viandante e gli usa misericordia, versandovi 
olio per lenire il dolore (cf Is l ,6) e vino per disinfettare le piaghe (Le 
10,34), fasciandone le ferite. 
L'immagine dell-'ulivo è sottesa alla produzione delle olive nella lettera di 
Giacomo che trae diversi paragoni dall'ambiente agricolo in funzione di un 
insegnamento di stile sapienziale. L'autore convalida l'esortazione a domina-
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re la lingua attingendo alle immagini della sorgente e dei frutti dell'albero. 
È dalla stessa booca che esce benedizione e maledizione. 
Non dev'essere così, fratelli miei! 

La sorgente può forse far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? 
Può forse un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? 
Così una sorgente salata non può produrre acqua dolce (Gc 3,10-12). 

La sorgente richiama immediatamente la lingua: ogni fonte produce un tipo 
di acqua, così la lingua non deve essere usata per disprezzare o benedire. 
Similmente, ogni albero si riconosce dai frutti che produce (cf Sir 27,6). 
L'esempio riflette l'immagine di Matteo 7,16-18, in cui uva e fichi si 
oppongono a spine e rovi, ma anche immagini analoghe della tradizione 
stoica (Seneca, Epitteto, Marco Aurelio, Plutarco)30

• 

Le unzioni 
Le unzioni con l'olio, inteso come profumo o unguento, sono frequenti nel 
Nuovo Testamento. I vangeli narrano che Gesù fu unto più volte con profu

mi o unguenti aromatici, la cui base era costituita dall'olio. Ungersi/profu
marsi il capo è segno di festa e gioia (M t 6, 17); ungere con olio è considera
to un gesto di ospitalità (Le 7,46, cf Sal 23,5; 141,5). Una anonima pecca
trice unge i piedi a Gesù con olio profumato in segno di onore e di ospita
lità, implorando con le lacrime un gesto di misericordia (Le 7,36-50). E 
Maria di Betania anticipa con un simile gesto l'unzione della sepoltura (Gv 
11,2; 12,3, cf Mt 26,6-13; Mc 14,3-9): Gesù verrà infatti sepolto, secondo 
il costume dei giudei, con bende e oli aromatici (Gv 19,39-40). È il medesi
mo atto che, secondo Marco, le donne sembrano preoccupate di compiere il 
mattino del primo giorno dopo il Sabato (Mc 16, l). Sembra un atto di 
penitenza o di pietà verso il morto, ma è orientato ormai ad annunciare la 
risurrezione (Mc 16,6-8, cf. l'olio della vita di Gen 2,9 e la croce albero di 
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vita). Per questo anche il digiuno deve essere accompagnato da segni di festa 
(Mt 6,17). E forse per lo stesso motivo gli eventi della passione (l'arresto) e 
dell'Ascensione passano pe~ il Monte degli Ulivi, da tempo antico riservato 
anche a luogo di sepoltura. Paradossalmente, morte e risurrezione, lutto e 
festa si incontrano all'ombra degli ulivi. 
La lettera agli Ebrei cita Sal 45,8, l'unzione con l'«olio di letizia», per affer
mare la consacrazione messianica o regale del Figlio di Dio e rivendicarne la 
superiorità rispetto agli angeli. La citazione in Eb 1,7-9 di Sal45,7-8 descri
ve l'intronizzazione celeste del Cristo-re al quale è rivolto il titolo di elohim, 
ossia Dio: 

Il tuo trono, Dio, sta in eterno Sal45,7 
Lo scettro del tuo regno è scettro d'equità; 
hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, 
perciò Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni Sal45,7-8 e (Eb 1,7-9). 

Inoltre il vangelo di Marco annovera tra i gesti della primitiva attività mis

sionaria dei discepoli di Gesù, in sintonia con la predicazione del regno e la 
cacciata dei demoni, anche l'unzione di molti malati che guarivano (Mc 
6,13). È anticipazione dell'«olio della consolazione», usato per gli infermi e 
attestato nella lettera di Giacomo: 

Chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa 
e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. 
E la preghiera fatta con fede salverà il malato ( Gc 5, 14-15). 

Il simbolo, collegato probabilmente al ricordo delle proprietà terapeuti
che dell'olio, è ora associato alla preghiera e all'annuncio del vangelo. 
Non è perciò un rito magico (il libro degli Atti si premura di distingue
re, ad esempio, le azioni di Simon Mago da quelle degli Apostoli, At 
8,9-25), ma segno della cura di Dio verso di tutta la persona. È unzione 
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«nel nome del Signore», cioè invocando il nome di Gesù, atto di fede in 
Dio che salva tutt~ l'uomo. Gesù infatti insegnava, predicava la buona 
novella (il «vangelo»), e curava ogni sorta di malattie e infermità nel 
popolo (Mt 4,23; 9,35; 10,1.6-8). La stessa missione di Gesù è affidata 
ai discepoli. 

Ulivo e olivastro 
Forse la più importante rappresentazione simbolica dell'ulivo nel 
Nuovo Testamento è contenuta nella lettera ai Romani 11,16-24, che 
parla dell'innesto dell'olivastro o agriélaios sull'ulivo buono o kallié
laion, indicando, rispettivamente, i pagani divenuti cristiani e gli ebrei. 
In verità, si tratta di un innesto alla rovescia (v.24): è l'olivastro ad esse
re innestato sull'ulivo buono e a ricevere da esso la capacità di produrre 
buoni frutti. Paolo non si intende di innesti o il simbolismo, parados
salmente, intende rivelare la forza della redenzione di Cristo che risana 

ogni natura? 

Letteratura, iconografia, liturgia 
Il simbolo dell'ulivo continua nella letteratura, nell'iconografia dei monu
menti e nella liturgia cristiana (cf. i sacramenti e i simboli come la 
«Domenica degli ulivi»; con l'ulivo avanzato in quella circostanza si confe
zionano le "ceneri" per il mercoledì con cui inizia la Quaresima). :Lulivo 
continua a significare soprattutto consacrazione, fecondità e guarigione, 
eternità e risurrezione. 

La raffigurazione dell'ulivo come immagine di Cristrr1 

Sant'Ambrogio, commentando Le 3,2: «Factum est uerbum Dei super 
Iohannem Zacchariae filium in deserto»32

, identifica Gesù con l'«ulivo fruttifero» 
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di Sal52(51),10, associandolo alla vite feconda di Gv 15,1: l'ulivo è il Verbo che 

agisce nella terra-chiesa, fino allora sterile e deserta, perché fruttifichi nei rami e 
nei tralci. Perciò, l'epitaffio di Rufma33

, non anteriore al IV sec., che rappresenta 
un ramo d'ulivo inserito tra l'Alfa e l'Qmega, prima e ultima lettera dell'alfabeto 

greco, simbolo riconosciuto di Cristo (cf Ap 1,8.17), può rappresentare nell'albe
ro Cristo risorto, grazie all'azione dei frutti della pianta34

• 

Altre rappresentazioni 

Nell'iconografia giudeo-cristiana, tipici simboli della vita, collegato ai riti 
funerari, sono le palme, ma anche le corone della vita (di ulivo?), che posso
no richiamare quelle dei vincitori greci35 ; disegni con piantine erano simboli 

anche del battesimo36
• 

Maria, madre di Dio, appare orante tra due olivi37: sono i due Testamenti, 

«perché come gli olivi non perdono le loro foglie, così i Testamenti sono 
testimoni eterni del verbo incarnato» (Proclo, Oratio II, De Incarnatione, 

VII, PG t. LXV, col 701); oppure i due popoli giudeo e cristiano (in tal caso 

si tratta di una variante dell'immagine paolina dell'innesto, cf S. Giustino, 

Dialogo con Trifone, XIX, PG, t.VI, col 516; Tertulliano, De Paenitentia, IV, 
PL t. I, col. 1344). 

Una figura rappresenta un neofita che riceve il battesimo, collocato tra un 
albero sterile e un ulivo fecondo: si tratta della rigenerazione battesimale che 

oppone la morte terrestre alla rigenerazione promessa (cf Rom 6,1-11). 

Piante d'ulivo adornano un trittico in un sarcofago romano del III sec. 38
: a 

destra e sinistra sta la figura del buon pastore con la pecora (da una parte ha 
il bastone, dall'altra una pentola per il nutrimento). 
- Lorante tra due olivi (sarcofago di S. Massimino39

), rappresenta l'anima 
introdotta in cielo. 
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I Sacramenti 
Un vivo e molteplic(ì; simbolismo dell'olio (profumato) e dell'ulivo è collega

to ai Sacramenti. 

Nel battesimo è usato un duplice olio. I.:olio dei «catecumeni», usato nell'e

. sorcismo che precede il battesimo, è spesso collegato con la figura dell'atleta: 

rende resistenti e invulnerabili agli assalti del demonio. Il cristiano è per 
Giovanni Crisostomo come il "combattente nell'arena'' (Catechesi battesi

male II, 22-2440
). Invece, con esplicito riferimento all'immagine della pianta 

d'ulivo, Cirillo di Gerusalemme spiega che questa unzione recide dall'alea

stra e inserisce nel genuino ulivo41
• Lunzione postbattesimale significa che il 

battezzato è «segnato dallo Spirito» (Ef 4,30), riceve il sigillo che lo unisce a 

lui: è la consacrazione regale, sacerdotale e profetica che dona il «buon pro

fumo» di Cristo42
• La cresima conferma l'unzione-consacrazione battesimale, 

donando l' «olio di letizia». 

S. Efrem Siro così celebra l'unzione battesimale: , 

Lo Spirito Santo imprime con l'olio il suo sigillo alle pecore del suo gregge .. . 

Anche l'impronta invisibile dello Spirito è impressa con l'olio nei corpi .. . 

I.:olio è un vero specchio. E da qualunque parte io possa osservare l'olio, 

vedo lo sguardo di Cristo che splende in esso (De Virginitate VII,6.14) 43
• 

-Con l'olio sacro (unito all ' imposizione delle mani, cf ITm 4,14; 5,22; 

2Tm l ,6) vengono consacrati i presbiteri e i vescovi, in vista del loro parti

colare ufficio e carisma di guida e di presidenza nella comunità. Si sottolinea 

anche la fecondità: generano il popolo di Dio con la parola, che porta alla 

fede, e con il conferimento dei sacramenti. 

- Vi è, infine, il già ricordato «olio della consolazione», donato agli infermi 

con l'invocazione del nome di Cristo, attestato nella lettera di Giacomo (Gc 

5,14-15). Nell'antichità «invalse anche l'uso di prelevare l'olio dalle lampade 

accese sulle tombe dei santi o nelle città sante, in piccoli recipienti (ampol-
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le), anch'esso come una sorta di unguento miracoloso fisicamente e spiri
tualmente (per esempio Giov. Crisost., In mart. horn.: PG 50, 664 in 
fondo) 44

• 

Nell'ambito della iconografia giudeo-cristiana, Padre Bagatti, nel ricordare 
l'olio degli infermi, descrive le lampade-ampolle che lo contenevano e com
menta una «laminella dell'unzione», tradotta da P. Testa45

• 

Inizia con il titolo: «Olio della fede» (ovvero: olio dei fedeli). Segue la 
descrizione della malattia, una caduta con conseguenze gravi attribuita, 
secondo il costume giudaico, a Quriel, angelo degli elementi. All'angelo è 

pure attribuita la cura, che consiste nell'invocare il Nome di Gesù, facendo 
aspersioni con olio: le aspersioni vanno fatte a modo di croce imitando le 
iniziali del nome IH (Gesù: yod e he sono le due lettere iniziali del suo nome 
in ebraico), poi di tre kaf (la Trinità o le tre potenze: Michele, Gabriele e 
Cristo), e infine a zig-zag (simbolo della vita) come la corrente d'acqua. Alla 
fine è indicato il risultato della aspersione: il malato è guarito, la prova è 
passata con la remissione dei peccati in vista della Verga, simbolo di Gesù 

Messia cf (Is 11, l. l O). 
- Prima di concludere, ci sembra importante richiamare alcuni testi dell' at
tuale «Messa Crismale», celebrata dal vescovo il Giovedì Santo, durante la 
quale vengono consacrati gli oli che serviranno per i sacramenti celebrati 
nell'anno. 
Riportiamo anzitutto l'inno cantato durante la processione in cui vengono 
presentati gli oli che saranno consacrati. Esso esalta l'ulivo, i suoi simboli 
spirituali e gli effetti salutari connessi alle unzioni sacramentali: l'ulivo è 

albero fecondo (arbor foeta), l'olio consacrato è simbolo vigoroso di vita 
(signum vivum) che si oppone al veleno mortifero dei demoni, l'unzione 
rinnova la dignità umana ferita, fa scendere i doni dello Spirito e strappa 
dalla morte per la forza di Cristo46

• 
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l Lulivo, reso fecondo dal sole luminoso, 
ha prodotto quest'olio che ora viene consacrato; 
e il popolo, adorante, 
lo offre al Salvatore del mondo. 

2 Re dell'eterna patria, 
consacra quest'olio, 
simbolo vigoroso di vita, 
contro gli assalti del demonio. 

3 Lunzione del crisma 
rinnovi gli uomini tutti 
e la loro dignità ferita 
ritorni all'antico splendore. 

4 Illavacro del Battesimo 
cancella tutti i peccati; 
l'unzione del crisma sulla fronte 
fa scendere i doni dello Spirito. 

5 Tu che sei nato dal cuore del Padre 
e sei disceso nel grembo della Vergine, 
strappa alla morte e rivesti di luce 
chi riceve l'unzione del crisma. 

Le singole preghiere, poi, illustrano gli effetti salvifìci connessi alle 
diverse unzioni: 
- Sull'olio degli infermi si rammenta il valore nutritivo e terapeutico dell'o
lio: è «nutrimento e sollievo del nostro corpo»; la benedizione permetterà a 
quanti riceveranno l'unzione di ottenere conforto nel corpo, nell'anima e 
nello spirito, e di esser liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. 
- Sull'olio dei catecumeni si ricorda che è un «segno della forza divina» che 
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concede «energia e vigore» perché quanti riceveranno l'unzione, illuminati 

dalla sapienza divina, comprendano più profondamente il Vangelo di 
Cristo; sostenuti dalla sua potenza, assumano con generosità gli impegni 
della vita cristiana; fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rina
scere a vivere nella chiesa. È sostanzialmente l'unzione che apre e prepara il 
Battesimo. 

- Il Crisma consacra interiormente e rende partecipi della missione di Cristo 
redento re. 
- La solenne orazione consacratoria richiama l' unzione con l' «olio di esul

tanza» (cf Sal 45; Eb 1,9) ricevuta da Cristo nel suo battesimo, e la potenza 
che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri; proclama l'olio come 

«segno sacramentale di salvezza e vita perfetta». Lunzione penetra e santifi
ca, rende l'uomo tempio della gloria divina. 

CONCLUSIONE 

I.:uso dell'ulivo e dei suoi prodotti ha condotto progressivamente alla intui

zione del loro carattere simbolico, come accentuazione delle qualità' e come 

sublimazione delle preziose risorse\ in essi contenute: dalla forma deU' albero, 
dalla sua tenacità e resistenza, fino alla sua bellezza «sempreverde» e ai mol

teplici impieghi del suo legno, delle foglie e dei frutti. 
Gli aspetti tipicamente culturali si sono sposati con il simbolismo religioso 

che li assume nei riti, nelle raffigurazioni e nei gesti quotidiani. In tal modo, 

elementi religiosi, civili e culturali si incontrano a creare quelle rappresenta
zioni simboliche nelle quali una cultura e un ambiente si identificano. 

Olio, ulivo e unzione non sono simboli elementari e universali come i 
pascoli, la siccità, il fuoco, l'acqua e il vento, il cammino, la luce e l'oscurità. 
Tuttavia, il mondo simbolico collegato all'ulivo è rivelatore di una esperien
za, di una mentalità e di una sensibilità tipicamente mediterranee. I.:ulivo, 
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m fondo, resta un albero a noi familiare che continuiamo a cercare nei 
nostri panoram~ come segno di bellezza - il «bell'ulivo» - di cui gustiamo i 

frutti nei prodotti presenti sulle nostre tavole, che usiamo nelle 
celebrazioni e conserviamo nelle rappresentazioni, nella fiducia di un loro 
attuale valore e di una reale comprensione. 

Marcello Milani 

Docente di Esegesi Veterotestamentaria 

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale 

- Sezione di Padova J 

Via del Seminario 29 

3 5122 Padova 

b l Il prese l) te contributo trae le mosse, completandolo, da un precedente intervento a un congno promosso dalle 
locali 'associazioni agricole in vista di una sensibilizzacione alla produzione dell'olio: M. MILAN!, la forza sim
bolica dell' olivo nel mondo mediterraneo, in M. FERASIN (a cura di), Ulivo ecologia e filosofia de un albero 
(Arti del-Convegno tenuto ad Abano Teme il 19 gennaib 1996), Cooperativa Casa -dell'Olivo, Padova 1996, 
pp: 29-49. 
Esso aveva un evidente intento culturale e storico per disegnare l'ambientazione e la vasta simbologia sviluppa
rasi attorno all'antico e radicato albero dell 'ulivo e al suo prodotto. 

2 Per il tema dell'ulivo, cf G.W. AHLSTROM, Zajit, rhWAT III , Kohlhammer, Srtugart -Berlin-Koln 1977, 
564-569; A Goor- M NUROCK, The Fruits of the Holy land, 1968, 89-120; M ZOHARY, Pflanzen in der 
Bibel, 1986, 56s, R.K. Harrison -F.N HEPPER, Ulivo, in grande enciclopedia illustrata della Bibbia, vol. 3, 
Piemme, Casale Monferrato (AL) 1977, pp. 497 s; J.W KLOTZ, The Wine, the Fig Tre and the Olive: a 
Study~n Biblica! Symbolism, Concordia Journal (1980) 256-260. Per l'olio, cf H. RINGGREN, Saemen, 
rhWAT VIII, 1995, 251-255; RK. HARRISON, Olio, in Grande enciclopedia illustrata delle Bibbia, vol. 2, 
pp. 479 s.Cf anche The Anchor Bible Dicrionary, vol. Il, pp. 808s; C.LESQUMT -M.F. LACAR, Olio, in X. 
LEON-DUFOUR, Dizionario di Teologia Biblica, 5 1976, pp 797-799; J. FRIEND e M.QUESNEL, I.:olio 
dai molteplici usi (vita quotidiana), in Il mondo della Bibblia 36 (1/1997) 50-52; H. SCHLIER, élaion, 
GLNT III, 1967, pp. 38 1-388 (ThWNT II, 467-470); IDEM, aleifo, GLNT l, 1965, pp. 6!7-626 
(=ThWNT 1933, l , 230-233); W. GRUNDMANN- F. HESSE- A. S. VAN DER WOUDE, Chrio 
(Christ6s), GLNT XV, 845-1092 (ThWNT IX, 481-576). 
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3 Angelus Silesius, ispirandosi alla descrizione del tempio di Salomone, scrive: "Se potrò vedere alla tua porta il 
legno d'ulivo dorato, ti chiamerò all'istante Tempio di Dio" (citato in J. CHEVALIER- A. GHEEBRANT, 
Dizzionario dei simboli, vol. Il, Rizzoli, Milano 1986, p. l 54). 

4 Per l'identificazione dell'albero della vita con l'ulivo, cfl'Apocalizze di Mosé 9-12; VitaAdae 24-39, e altri testi 
ebraici e cristiani; vi alludono anche testi gnostici. In alcuni passi si afferma che la riserrezione dei morti 
avverrà grazie alla "rugiada di luce" (Is 26, 19, cf Hagigah 12b; PRE 35; Jerushalmi Berakot 1,9b). 2 Enoc 
XXII, 9 riunisce la concezione rabbinica dell'olio della vita con quella degli autori apocalittici: 'Taspètrn del
l' olio era più splendido di una grande luce, e il suo unguento era come una rugiada beneficà'. Cf L. GINZ
BERG, Le leggende degli ebrei. l. Dalla creazione al diluvio (Biblioteca Adelphi Edizioni, Milano 1995, pp. 
297-99 nn. 113-14. Per l'identificazione dei vari alberi e frutti del "peccato", l'albero della scienza del bene e 
del male", cf IDEM, pp. 275s n 70: il frutto proibito è stato via via identificato con il fico, l'uva, il cedro (mela 
del paradiso), il grano, il carrubo, la noce. Spesso ciò è leggato a giochi di parole: in Europa è la mela, per il 
medesimo motivo. Vi è anche una teoria secondo la quale la Scrittura si astiene di proposito dal nominare il 
frutto proibito, perché l' uomo non abbia a odiarlo, considerandolo apportatore di morte. 

5 In Gb 24, 11 yazhirùu, inteso come verbo denominativo (da olio), e riferito all'atto di "spremere le olive". 
Altri però lo derivano da zohorayim, "mezzogiorno", "lavorare nel calore meridiano", come in Sir 43, 3. 

6 [olio non fa parte, invece, dei prodotti scelti della terra che Giacobbe invia in dono a Giuseppe in Egitto. 
Sono ricordati infatti: balsamo, miele; resina e laudano, pistacchi e mandorle (Gn 43,11). 

7 CfDt 32, 15; Is 6,10; Ger 5,28; Ne 9,25 (Verbo); Gn 49,20; Nm 13,20;Gdc 3,29; Is 30,23; Ez 34,14,16; Ab 
1,16; lCr 4,40; Ne 9,35; lCr 4,40. 

8 In senso negativo, «viscide come olio» sono le parole della «straniera» (Prov 5,3); « più untuosa del 
burro» è la vocca del malvagio, «più fluide dell'olio le sue parole» (Sal55,22). 

9 Lev 27,20; lSam 3,3: si tratta dell'olio per il candelabro, lampada perennemente accesa nel tempio. Ma l'uso 
della lampada a olio è comune (cfSall32,17 e le vergini e le lampade in Mt 25,3). 

lO Ez 16,13,19 unisce fior di farina, miele e olio, alludendo forse a un dolce; in IRe 17,12 il «pane all'olio» è 
normale. 

11 Il tipico materiale di commercio di Giuda e Israele con Tiro era costituito, secondo Ez 27, 12, da: »grano di 
Minnit (forse una località), profumo (pannag, è una parola sconosciuta: profumo o miglio?), miele, olio e bal
samo>>. Salomone inviava ogni anno a Chiram re di Tiro, in conto del legname ricevuto per la costruzione del 
tempio, 20mila kor di grano e 20 kor di olive schiacciate per il mantenimento della sua famiglia. In 2Re 4,2-7, 
Eliseo profeta, moltiplicando l'olio, permette alla veduva di uno dei profeti di pagare i creditori e di vivere con 
quanto ne resta; un miracolo simile è in IRe 17,12-16: Elia moltiplica per la vedova di Sarepta la farina e l'olio 
per farne il pane. 

12 I nis 57,9 potremmo ravvisare un significato religioso: «il Re (Melek)» può essere il dio di Tiro. La prezio
sità dell'ulivo appare anche in un testo di Ugarit, nel poema dei Rephaim, gli antenati o i morti: «L ulivo (o 
l'oliva) è come denaro, per coloro che passano l Ks (un altro vegetale?; si propone l'arabo Kuss, "polline", o 
kissar, "cassia') è oro, per coloro che passano (sono i Refaim?), l profuma (o illumina?) la tavola di fiore di 
vigna, l di fiore di vigna (come per) dei re» (III R = Repha!m A, 15-16 o RS 22,2 [ 124].15: k ksp. /l 'brm. zt. 
hrz. l 'brm.ks. l dpr. tlhn. b q'l. b q'l. l mlkm.) , cf A. CAQUOT- M. SZNYCER- A. HERDNER, testes 
ougaritiques, Tome l, Mythes et légendes (Literatures anciennes du proche-orient, 7), Du Cerf, Paris 1974, p. 
475. 

13 La lingua di Ugarit condivide con l'ebraico espressioni del tipo: semen t6b, un «buon profumo» o 
«unguento prezioso» (Qo 7,1; 2Re 20,13; Is 39,2; Sal 133,2); semen roqeah, «unguento composto», 
«olio di profumiere» (Qo 10,1; Es 30,25). Cf M. DAHOOD, The Phoehician Background of Qohelet, 
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Biblica 47 (1966) 273s: Qo 7,1 tòb sem missemen tòb, «meglio un buon nome che un buon profumo 
(olio)>>. I.: espressione, comparabile con l'accadico sammu tabù, è in RS !6,146, linea 41, e fa parte del corre- · 
do da sposa della reginaQ\chatmilki di Ugarit; Qo 10,1 Semen r6quah, appare in UT 120:5 e RS 24.643:24: 
lg smn rqh, "un vasetto di olio da profumi ere". 

14 Cf W KORNFELD, Levitico, Morcelliana, Brescia 1998, pp. 50s (su Lv 8, 10-12). «Riempire la mano» 
(mille' yad, il testo greco del Siracide ha il plurale, «le mani») può riferirsi al fatto che Mosè riempie la sua 
mano con l'olio per poi consacrare Aronne, oppure al rituale con cui si riempiva la mano del sacerdote con i 
contrassegni del suo ufficio, insediando nel sacerdozio (cf Lv 8,27; 16,32; 2 1,10; Es 32,9; Nm 3,3; Gdc 
17,5.12; IRe 13,33; 2Cr 13,9; 29,3 1; Ez 43,26). Sulla unzione, cf E. CHOTENET, Onction, DBS VI, 1960, 
pp. 701-732. 

15 CfW CORNFELD, cit., p. 51. 
16 Cf GARCIA MARTINEZ- C. MARTONE (a cura di), Testi di Qumran, Paideia, Brescia 1996, p. 278. 
17 Es 29,40: «Con il primo agnello (olocausto quotidiano) offrirai un decimo di efa (4, 50 litri circa) impastata 

con un quarto di hin (circa 1,87 !ieri) di olio vergine ed una libazione di un quarto di hindi vino». Lv 2,4-8, 
a proposi o della offerta non cruenta (minhah): «Quando offrirai un' oblazione cotta nel forno, essa consisterà 
in focacce azzime di fior di farina impastata con olio e anche di schiacciate azzime spalmate di olio. Se la tua 
offerta sarà un'ablazione cotta sulla teglia, sarà di fior di farina, azzima e impastata con olio; la farai a pezzi e 
sopra vi verserai olio: è un' oblazione. Se la tua offerta sarà un' oblazione cotta nella pentola, sarà fatta con fior 
di farina nell'olio: porteai al Signore l' oblazione così preparata e la presenterai al sacerdote, che la offrirà sull'al
tare>>. 

18 La fertilità è collegata al Baal: «Se Baal fosse vivo .. . in una visione del creatore delle creature, l i cieli piovereb
bero olio (smm smm tmtrn), l i torrenti scorrerebero di miele» (mito di Baal e Mot, RS 6[49).3.67, mentre 
in Israele è solo JHWH-IL SIGNORE e «sposo», che dona pioggia, olio e abbondanza. Perciò il profeta 
Osea, polemicamente, contesta a Israele di considerare i suoi «amanti» (gli dei) come fornitori dei suoi 
beni: pane e acqua, lana e lino, olio e bevannde (Os 2,7); il Signore glieli rit ira perché scopra chi è il vero 
donatore e riconosca il suo amore. 

19 Ez 23,41: «Ti sei stesa su un magnifico divano davanti a una tavola imbandita, su cui ai posto il mio olio, il 
mio profumo». CfProv 21,17, con una nota di austerità e di riprovero: « Diventerà indigente chi ama i pia
ceri l e chi ama vino e profumi non arricchirà>>. 

20 Cf le interessanti osservazioni sul salmo contenute in C. SCHROEDER, «"A Love Song": Psalm 45 in che 
Light of Ancient Near Eastern Marriage Texts», CBQ 58 (3/1996) 4 17-432. Anche il testo di Isaia procede 
verso immagini matrimoniali al v. IO. 

21 Cf « il sacrificio di olio», ZBH SHMN, Iscrizione punica di Marsiglia, KAI/1 p. l , insc. #69, linea.l2, in R. 
S. TOMBACK, ci<. p. 323; testo in S. SEGERT, A Grammar of Phoenician and Punic; H . Beck; Miinchen 
1976, p. 276. 

22 Traduzione di P. Xella, Gli antenati di Dio. Divinità e miti della tradizione di Canaan, Essedue edizioni, 
Verona, 1982, p. 175. 

23 Cf L. ALFONSO SCHOKEL, l Salmi, vo l. II, Boria, Roma 1993, P. 295: «Letteralmente: "sono 
impastato/intriso di olio fresco", cioè non rancido. lmridere o impastare pane o focacce con olio era un' usanza 
liturgica (38 rocorrenze) : il pane rislta più teneroe saporoso, si conserva meglio ... l'orante sente ... la flessibilità 
della massa muscolare "intrisa di olio"». 

24 M. DAHOOD, Psalms II (51-100) (Anchor Bible 17), Doubleday, New York 1974, p. 335. 
25 Nel De Agricultura, Catone il Vecchio (M. Porcius Caro Censorius, nato a Tusculo nel 234 e morro nel 49 

a.C., il principale interlocutore del Cato Maior de senectute di Cicerone) , al cui scritto faranno riferimento gli 
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scrittori posteriori, aferma che quando le olive sono raccolte, si deve fare subito l'olio, perché non si guastino: 
<<Pensa che ogni anno sono solite venire delle grosse tempeste che fanno cadere le olive. Se le raccogli subito e 
i vasi sono pronti, non ne verrà danno dalla tempesta e l'olio sarà più verde e migliore. Se (le olive) restanq__ 
troppo a lungo a terra o sul <<tabulato>> (i tabulata erano dei <<ripiani>> dove venivano deposte le olive per
ché infracidissero un po' [Fracescant, Varrone 1,55,5]; erano necessari quando le olive erano abbondanti, divi
se in compartimenti per separare la raccolta ogni giorno; la pavimentazione era inclinata per lo scolo della 
morchia, amurca) puzzeranno e l'olio risulterà fetido, avrà un cattivo gusto» (Agr. 3,2-5). La confezione del
l'olio verde (con le olive acerbe, più lo saranno meglio sarà l'olio) è spiegata al n. 65: per il proprietario è van
taggios fare l'olio con le olive mature; se vengono delle gelate quando si raccolgono le olive, attendere tre o 
quattro giorni per fare l'olio; se si vuole, si spargano le olive con sale; si mantengano frantoio e cella caldi il più 
possibile. econdo Columella 12,52,1: si fa l'olio acerbo, od olio d'estate, con le ulive cadute; in dicembre l'olio 
verde; in seguito l'olio maturo: l'olio acerbo, dato il suo debole rendimento non d~ gran guadagni; l'olio verde 
rende a sufficienza e il suo prezzo elevato rende il doppio. 

26 Leggendo bull6tì, forma al passivo; il testo tradizionale o masoretico (TM) ha: «mi hai unto» (ball6tanì). 
27 Cf P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire cles mots, Klincksieck, Paris 

1968-79; H. FRISK, Griechisches Etimologisches Wi:irterbuch, Heidelberg 1960-72. 
28 Cf ETERIA, Diario di viaggio, Ed. Paoline, Ancona 1966 (C. Di Zoppola- Armando Candelaresi, cur.), pp. 

117ss. 
29 Cf R. FABRIS, Matteo. Traduzione e commento, Boria, Roma 1982, pp. 491-496. L:autore ricorda (ivi, p. 

496, n. 5) che solo nei documenti giudaici tardivi l'olio è riferito alle opere buone che devono essere congiunte 
con lo studio della legge (N m Rabbà 13,15.16, in relazione a Nm 7,19). 

30 Cf F. MUSSNER, La lettera di Giacomo (Commentario teologico del Nuovo Testamento XIII,I), Paideia, 
Brescia 1970, pp. 238-39, che rimanda alla documentazione di Dibelius e Windisch. 

31 Cf Arbres, in Dictionnaire d'archéologie et liturgie, voi 1,2; Letouzay et Ané, Paris 1907: per l'ulivo, cf coli. 
2697-2704. 

32 S. Ambrogio, (Expositio euangelii secundum Lucam, 11,67 [SALMO 11, p. 206]). "Oliua fructifera'': il testo 
latino della Vulgata e il testo greco della LXX accentuano la fecondità; il testo ebraico ha "ulivo sempre verde", 
ra'anan, alludendo alle foglie perenni, ma non esclude vitalità e fecondità. Cf il commento del passo in C. 
CORSATO, La "Expositio euangelii secundum Lucam" di S. Ambrogio, Institurum Pastricrum 
Augustinianum, Roma 1993, pp. 155-156. Ottimi spunti potrebbero offrire sull'argomento le opere di S. 
Agostino e, in genere, dei Padri della Chiesa, ma richiederebbero uno sviluppo a parte. 

33 Cf Dictionnaire d' archéologie et liturgie, vol. I,2. col 2968, foto 884. 
34 Ci sembra una interpretazione possibile, sebbene il dizionario citato (ivi) sia più orientato a interpretare il 

ramo come simbolo della risurrezione del cristiano, posto in mezzo a Cristo, in base ad altri Padri della Chiesa 
(cita Tertulliano, De resurrectione carnis, XII, PL t. Il, col. 856; S. Paolino, Poemata, XXXIV, 235-239, PL t. 
LXI, col. 681). 

35 B. BAGATTI, Alle origini della Chiesa, vol. I, Libreria editrice Vaticana, Roma 1981, pp. 256ss. 
36 B. BAGATTI, cit. p. 219. 
37 CfDictionnaire ... , p. 2699. 
38 CfDictionnaire ... , figura 891, p. 2702. 
39 Cf Dictionnaire ... ,col. 2698. 
40 Cf J. CHRYSOSTOME, Huit Cathéchèses baptismales inédites (Sources chrétiennes 50 bis, Introduction, 

texte critique et notes di A Wenger), Duf Cerf, Paris 1970, pp. 145-147. Si possono anche consultare in 
Dizionario patristico e di antichità cristiane, voi Il, Marietti, Casale Monferrato 1983 (1984), le voci Olio (B. 
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NEUNHEUSER, coli. 2464-66) e Unzione (IDEM, coli. 3529-32). 
41 cf E. R. TURA, Il Battesimo sacramento pasquale in S. Cirillo di Gerusalemme, Pontificia Università 

Lateranense, Roma 1990, p. 93. 
42 Lo stesso Cirillo di Gerusalemme spiega il significato dell' unzione battesimale nella Catechesi 21, Mistagogica 

3,1-3 (PG 33, 1087-1091): «Cristo non fu unto dagli uomini con olio o altro unguento naturale, ma il 
Padre lo ha unto di Spirito Santo ... (cf At 10,38) ... Egli fu unto con spirituale olio di letizia, cioè con lo 
Spirito Santo, il quale è chiamato olio di letizia, perché è lui l'autore della spirituale letizia. Voi, invece, siete 
stati unti con il crisma, divenendo cosl partecipi e solidali con lui. Guardatevi bene dal ritenere questo crisma 
come un puro e ordinato unguento. Santo è questo unguento e non più puro e semplice olio. Dopo la consa
crazione non è più olio ordinato, ma dono di Cristo e dello Spirito Santo. E' divenuto efficace per la presenza 
della sua divinità e viene spalmato sulla tua fronte e sugli altri tuoi sensi con valore sacramentale. Così mentre 
il corpo viene unto con l'unguento invisibile, l'anima viene santificata dal santo e vivificante Spirito». 

43 cf Dizionario patristico e di antichità cristiane, Olio, col 2465. Efrem Siro celebra il significato dell'olio nei 
suoi inni (De Virginate, IV-V1I e XXXVII: CSCO 224, pp. 12-29; 116). 

44 Dizionario patristico e di antichità cristiane, ci t, col 2466. 
45 B. BAGATTI, cir, pp. 228-230. 
46 Riportiamo anche il testo latino: l) Arbor foeta alma luce l Hoc sacrandum protulit, l Fert hoc prona praesens 

turba l Salvori saeculi. 2) Consacrare tu dignare, l Rex perennis partiae, l Hoc olivum, signum vivum, l Iura 
contra daemonum. 3) Ut novetur sexus omnis l Une fronte sacrosancta l Influunt Carismata. 5) Corde natus 
ex parentis l Alvum implens Virginis, l Praesta lucem, claude mortem l Chrismatis consortibus. 
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CAPITO IV 

euuvo 
ALLEANZA TRADITA 

DINO CICCARESE 
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In ogni epoca, nella cultura e nell'imma
ginario popolare, il carismatico ulivo dal 
tronco sforacchiato, con i rami organiz
zati in armonica irregolarità ed illuminati 
da un rosario di fiori bianchi,si è sempre 
conquistato un posto in prima fila, un' at
tenzione costante, un rispetto incondizio
nato. Messaggero di vigoria, icona botanica 
di speranza, concentrato di dignità e diffu
sa utilità pratica, questo albero superiore 
ha segnato secolari vicissitudini; accompa
gnato itinerari esistenziali; sottolineato 
umori, rabbie, timori, stanchezze, passio
ni, gioie, sventure. 
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versale, al riscatto dal peccato, al 
rispetto di sè e della provvidenziale 
natura. 
Omero, volendo rendere compiuta 
idea del vago e vezzoso giovane 

Euforbio, abbattuto in duello da 
Menelao, ricorre all'immagine di 
un bel piantone di ulivo vago, verde 

fiorito e ben vegnente, che sia di 

botto divelto e gittato in terra da un 

fiero groppo di vento e burrasca. 

E' l'olio di oliva di una lucerna ad ali
mentare il fuoco, che il benefattore 

Prometeo ruba da una ruota del carro 

del sole e consegna agli uomini per 
riscaldarsi e cucinare gli alimenti. 
E' il ramoscello d'ulivo trasportato in 
bocca dalla colomba, che ridona moti
vi di speranza alla pattuglia familiare di 
Noè, invitando alla pacificazione uni-
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La corrosa ed accogliente cavità dell'au
stero tronco dell'ulivo, nel tempo, ha 
dato ospitalità a potatori e raccoglitrici, 
per brevissime e frugali colazioni a base 
di pane, cipolla, peperoni sotto aceto e, 
qualche volta, sincero formaggio pecori
no e voluttuosa mortadella; 
- i viandanti vi hanno trovato ristoro 
alla calura estiva e riparo per l'acquaz-

. . 
zone Improvviso; 

- discreta omertà hanno chiesto ed ottenuto, gli innamorati di una volta per 
le loro effusioni sentimentali, fugaci e clandestine sì, ma intensamente vissu
te ed a lungo serbate nel ricordo caldo di una passione amorosa, ancora non 
inflazionata; 
- spazio e stimoli per i loro giochi di avventurosa fantasia hanno trovato i 
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bambini; 

- occasioni per agili 
arrampicate in pre
cario equilibrio, le 
baldanzose capre, 
impegnate a bruca
re i flessuosi virgulti 
generati in conti
nuità negli anfratti 
del tronco, sul 
dorso sconnesso , 
lungo le poderose 
ed emergenti radici. 
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Il cielo, onora orgogliosamente 
la sua naturale funzione di 
coreografica cornice alla monu
mentalità dell'ulivo, albero con 
la caratura simbolica dell'uni
versalità. Un produttivo bao
bab stagliato nell'immensità 
dell'azzurro sfumante in blu e 
rimirantesi nei civettuoli 
batuffoli di nuvolette bianco
rosa, perle del creato, che cesel
lano luccichii rugiadosi sul ver
done smagliante delle sue lan
ceolate foglie. 



La palla di fuoco del sole, emerge lentamente dal levantino orizzonte e, per 
un attimo, si rimira narcisticamente nello specchio marino, progressivamen

te inondato di bagliori multicolori e ricchi di infusiva vitalità. Innalzandosi 
poi suberba
mente sull'ac

qua, il sole con
cede regalmente 
il suo primo 
sguardo com

piaciuto, alla 
verde marea 

del lucido 
fogliame d' uli

vo troneggiante 
su affusti scul

torei, imponen

ti e ruffiana

mente ammiccanti. Si rassicura, che l'affresco 

del prezioso patrimonio arboreo dell'umanità, 

sia ancora al suo posto, malgrado il miope 
sfruttamento dell'uomo, suicida devastatore 

della natura. Quindi, il sole riprende la fulgo

rea ascesa nei cieli, augurandosi che l'indoma

ni e, per i secoli a venire, possa sempre inizia
re il suo compito giornaliero indispensabile 
per l'umanità, rendendo primariamente 
omaggio, da re a re, alla maestà sempreverde 
d~ll'ulivo. 
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Il vento anche più turbinoso, sembra riguar
dosamente frenare il suo impeto approssi

mandosi all'ulivo. Gli volteggia attorno, 

invade la voragine del suo capace tronco e, 

arrotandosi al suo interno, esplode a scom
posta raggiera nella cappella della sua chio
ma. Fa stormire anche le più lontane foglie 
dei suoi vibranti rami, in un vezzoso battito, 
tanto simile al moto d'ala di saluto degli 

aviatori che si incrociano nei cieli o al fremi
to del volo del passero dal canto melodioso, 
che dal rifugio del suo fronzuto schermo, 

riparte instancabile alla ricerca del cibo per i 
piccoli, reclamanti impazienti e chiassosi a 

becco spalancato verso l'alto. 
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Solo un animo poetico, un occhio sensibile, 

una ragione culturalmente educata e la pas
sione per la propria terra, permettono di 

, gustare appieno la geroglifica mappalità e la 
pergamenacea rugosità delle articolate e scul
toree venature del tronco dell'ulivo. 

Questo incanto vegetale, incarna un vocabola
rio di espressioni, una enciclopedia di rifles
sioni, una galleria di immagini ed uno scri
gno di sensazioni, che lo rendono camaleon

ticamente nobile ed umile, ilare e tenebroso, 
sapiente ed ironico, confidente e fustigatore. 

Padre burbanzoso e fratello protettivo: 

.Lincandescente sole, che spesso arde il circo

stante e scompone l'argilloso terreno, in 

grosse e lacerate zolle rosso-sangue, non bru

cia l'argenteo ulivo, lo risparmia, anzi, avvol-
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gendolo calorosamente, gli conferisce'fu.rza 

vitale e frutto; ingigantisce ed irradia la 
protettiva ombra della sua immensa cupola 
di verde; esalta di bagliori estetici gli intarsi 

del suo scolpito tronco, lucidando le 

gobbe del duro legno e rimarcando i per
corsi a diaspora delle sue serpentine con
torsioni. 
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La trave arroventata, 

infissa dallaertide Nessuno 
nell'unico occhio del 

Ciclope, lo spegne alla 

visione del mare, all'esercizio del pascolo delle greggi, alla lavorazione dei formag

gi, alla complice penombra della caverna prigione. Nel contempo, rende patetica

mente inutile, il cieco mulinare della sua poderosa dava di legno d'ulivo. Nella 

trasposizione poetica di Omero, l'ignifùga-perforante devastazione, risulta meno 

offensiva, perchè la trave di cui si è servito lo scaltro Ulisse, è ricavata dal legno . 
nobile della sacra pianta dell'ulivo, dono intelligente della orgogliosa Minerva alla 

città di Atene. Con ulteriore scorno del dio del mare Poseidone. Oltre a soccom

bere nella contesa per conquistarsi la fUnzione poliade (protettrice) degli ateniesi, 

perde un primo figlio morto nel tentativo di sradicare l'ulivo dalla roccia 

dell'Acropoli e poi, vede accecato anche l'altra progenie Polifemo, proprio con un 

90 

tronco appun

tito dello stesso 

potente albero. 

Anche per que
sto affronto, 

Ulisse ritarderà 

di altri lunghi 

anni il ritorno 

alla patria Itaca 

ed ai suoi affet

ti più cari. Ma 

questa può 
essere un'altra 

storia. 



Il legno d'ulivo del talamo di Ulisse, 

- annota il piarlto sommesso della fida Penelope e le sue struggenti implora
zioni a divinità sorde e partigiane; 
- custodisce, con avvolgente discrezione,il solitario desiderio nostalgico della 
ventennale attesa; 

- registra, il travolgente abbraccio liberatore della passione amorosa, insegui

ta e per troppo tempo rinviàta, in una notte resa più lunga, sull'orizzonte 
dell'alba, dalla dea Atena, complice dall'occhio azzurro; 

- sottolinea, l'appagante donazione comunionale, di chi è pronto a fare un 
passo indietro pe~ il bene dell'altro e mette in gioco, nella dimensione affet
tiva, ogni piega della propria umanità; 
- imprigiona, l'ammiccante luce della luna piena, che si fa diffusa e tenue 
indugiando ad illuminare le mani che, ancora incredule, si cercano trepi

danti e le candide braccia, che non si staccano dal collo dello sposo tanto 
invocato; 
- regala ad Ulisse il primo casalingo sonno ristoratore, dopo anni di notti ' 
consumate nella precari età degli accampamenti militari o all'addiaccio sulla 

nuda terra e sul freddo assito delle navi, avendo come tetto il manto punteg
giato delle stelle o il nero pastrano della nuvolaglia tempestosa. 
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L'ulivo, rappresenta un incomparabile patri
monio di valori e servizi; punto di riferimen

to storico-culturale-religioso-sociale-produtti
vo, è anche espressione di prosperità-gioia
pace-giustizia-sapienza. Da sempre incornicia 

le sponde europee, africane ed asiatiche del 
Mediterraneo , collettore interetnico e culla 
di antichissime ed insuperate civiltà. 

In particolare, l'ulivo, parte integrante di cul
tura e tradizioni della meridionalità, ha con

tribuito a fare gran parte della nostra storia. 
Rc;altà mai limitata alla pura dimensione eco
nomica, di volta in volta, ha influenzato, esal
tato, condizionato uomini e territorio, pen

siero e vicenda sociale di tutte le comunità di 

riferimento. Il suo processo produttivo, si 

ripropone a secondare il ciclico rinnovarsi 
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delle stagioni; la 

corona della sua 
chioma sempre 

verde e secolare, 
continua ad espri

mere maestosità e 

ad infondere sicu
rezza; la rugosi tà 
scultorea del suo 
tronco difforme, 
lacerato, contorto, 



gibboso, sembra urlare al cielo e ricordare al viandante, che si può quotidia

namente sopravvivere e generosamente essere utili, pur in un ambiente 
arido e ingrato, malgrado venti stizzosi, calure devastanti, gelo, grandine. 

La leggenda e la storia dell'uomo del Sud, sono cantate nelle configurazioni 

antropomorfe dell'albero dell'ulivo; nei ghirigori delle nodosità del suo tron
co; nell'intrigo delle sue rugose e contorte diramazioni; nei decorativi svolazzi 

dei suoi intarsi madreperlacei; nella spettacolare rigogliosità di una chioma 
che, germogliata da un povero terreno, non si limita a sopravvivere, ma si svi

luppa in gigantesca compostezza, mirando sempre in alto in direzione del 

cielo e del ~ole, verso quella Provvidenza da cui tutto proviene ed a cui quasi 

tutto ambisce tornare. Espressivo documento di prima mano, l'ulivo disegna 
una meridionalità dal cammino esistenziale tutto in salita; cosparso di occa
sioni perdute, di laboriosità che spesso è stata solo fatica, di chiuso indivi

dualismo e aperture generose, di sfruttamento ed emancipazione, di fatali

smo rassegnato e sbalorditive riscosse; comunque e sempre, di tanta fanta

siosa umanità e di congenita vocazione all'accoglienza. 
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L'ulivo, albero mae

stro dalla storia lon

geva e mai banale, è 
scrivano scrupoloso 

e non prezzolato 
della cronaca di una 
umanità, di volta in 
volta, serena, dispe
rata, sofferente, che 

al suo cospetto taci
turno ma mai indif-



ferente, ha urlato in prorompente gioia, imprecato in angosciata solitudine, 

implorato con semplici e toccanti preghiere. Le screpolature del suo tronco 
color fulvo, richiamano le lacerazioni del cuore umano, messo a nudo dalla 
crente difficoltà e capire la prospettiva dell'altro. Poniamoci rispetto all' uli

vo, così come al vento, ai fiori, al sole, col cuore che scoppia di riconoscenza 
per le meraviglie del creato e con i sensi allertati per cogliere appieno ogni 
fragranza di profumo, ogni umorosa sensazione, ogni sussulto di linfa vitale. 

Recupereremo, così, il credo dell'amore e la grazia della dedizione agli altri, 
evitando di ridurci ad improduttivi rami secchi, inariditi dal gelo della 
morte del sentimento, dal deserto dell'indifferenza, dall'alienante ossessione 

dell'accumulo materialista, dall'asservimento irrazionale e spersonalizzante 

al branco delle mode del momento. 

Aura magica; richiamo sireneico; intensità di aromi; sinfonia di luci-ombre
emozioni; armonia umano-divino. Più che altrove, è tutto ben avvertito nel 

muto linguaggio, nella straripante carica poeti

ca, nel canto silente dell'albero d'ulivo, frugife

ro dispensatore di multipla regalia, puntiglioso 
e saggio testimone del secolare scorrere del 
tempo, fidato compagno di viaggio, nel fluire 
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esistenziale 

verso la 
speranza 

salvifica 
dell' eter

nità. Di 
quella eter
nità, che 



non è al di là del 

tempo o contro il 
tempo, ma che si 

realizza proprio 

nel tempo di ogni 
giorno ed in cia
scuno di noi. 

L' assemblea degli 
ulivi del 
Getsemani, condi

vide accoratamente il meditativo travaglio del Cristo solitario, che consuma le 
ultime ansie terrene della sua redentrice missione, accostandosi alla morte pro

piziatagli proprio dagli uomini, che è venuto a salvare e che perdonerà, ancora 
una volta, al vertice del proprio supplizio. Gli ulivi, degnano di uno sguardo 
corrucciato le .fredde mura di Gerusalemme, spettatrici distaccate del dramma, 

quando solo alcuni giorni prima, trasudavano incontenibile entusiasmo, per il 

verdeggiante tripudio di esotiche palme e di fieri virgulti di ulivo, sbandierati a 
gloria e grazie, di colui che sarà poi offeso nel cuore e lacerato nella carne, sul 

luogo del Cranio. E sono sempre gli ulivi, a dedicare solo un'attenzione com
passionevole a quegli apostoli, che dopo tante 

profferte di sequela assoluta, riescono persino a 
dormire mentre, appena in parte, si perfeziona il 
più tragico degli scandali, l'immolazione del più 
giusto tra i giusti, la mortificazione di un atto 
d'amore totalizzante, che nella sofferenza riscatta 
l'ingratitudine, l'indifferenza, la presunziOne e 

le miserie dell'uomo. 
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Lulivo è simbolo diorgogliosa sopravvivenza e di incredibile prod1J!ti~~~~; 
di puntuale rinascita e indomita capacità di adattamento; di rispettoso con
fronto col circostante ambiell.te e mai di subordinazione ad esso. La stessa 

radice, origina creativamente alberi tutti significativi e dall'eguale dignità, 
ma ognuno geloso custode della personale singolarità, dell'unicità modale di 

trasmettere emozioni ed offrire servigi, di essere orgogliosa tessera di un 
fastoso, irripetibile mosaico ambientale. Quale sferzante e dignitosa lezione 
di vita per l'uomo moderno, che improvvidamente ha ritenuto di sacrificare 

-~--7Jl~to a termine dell' usa e gettC~, la millenaria cultura del buon vici;<Ùo~ ·Ta -
_r~~ponsabile conservazione del bene comunitario, il solidarismo gen~.r.azio

.}]:g.l_ç._.Avviluppatosi con superbia nelle sfere della materialità onnipotente, ha 

svenduto coscienza e umanità al supermercato del compromesso e dell'indiffe

renza, delegato fede e cultura alla grande distribuzione dell'utile e dell' effime

ro, reso ancor più incompiuta la sinfonia 

della pace e della fratellanza nel mondo. 

Sempre meno in sintonia con natura, terri

torio e proprio simile, quest'uomo tecnologi

co e individualista, si condanna fatalmente 

ad una improbabile sopravvivenza nella 

giungla d'asfalto e cemento dell'esistenza, 

perchè non vuole e non sa più cercare il dia

logo antico e l'utile alleanza con l'amico 

ulivo. 
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CAPITOLO V 
CULTURA DELL'ULIVO 

E CANTI POPOLARI 
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LA MAGIA DEL " CRISTEFINGE"Ctl 

Presidente Franco Noviello 
Pres. Centro Studi Tradizionali Popolari 

Puglia - Basilicata - Calabria 

Tra le usanze agrarie europee, legate alla sacralità dell'albero d'ulivo, viene 

annoverato nel mondo degli olivicoltori bitontini il "Cristefinge" che era la 
festa celebrata dai contadini in campagna a fine raccolta delle olive, una 
"festa-gioco" che si richiamava ai riti e alle usanze agrarie dei popoli primiti

vi, analizzati dallo studioso J.G. Franzer in. un immenso materiale etnografi
co. A parte i materiali etnografici e folklorici che riguardano lo spirito del 
grano, i motivi di tali feste sono anche ritrovabili, sia pure con diverse varia
zioni, in particolari località dell'Italia meridionale. Lattenzione di Franzer é 

concentrata sulle somiglianze tra le feste che si svolgono secondo un proget
to, e secondo una predeterminata consapevolezza di tempi e di modalità, con 

la irruzione di un istinto aggressivo, di pulsioni e di una sorta di violenza 

attuata da un gruppo su un individuo. Esso contrappone alla piacevolezza, 
una situazione di sopruso che disturba l'incanto dello " stare insieme in festa

gioco" attraverso una predisposizione esaltata e "demoniacà' del gruppo. 
A Bitonto la festa-gioco, dell'ulivo veniva rappresentata dal "Cristefinge" 

che si svolgeva in campagna,sotto gli alberi dell'ulivo, alla fine della raccolta 
delle olive, mediante un banchetto preparato dal padrone. In piena allegria, 

tra un bicchiere e l'altro, contadini giocherelloni legavano ad un albero il 

padrone, felice per il buon raccolto, e fingevano di seviziarlo tra grida e 
canti burleschi. Esaltavano: 
"Cristefinge, Cristefinge, 
au patrìune zàuche (fune) e .. cìnge 
Cristefinge, Cristefinge 
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piste alòje e faccia tinge 
Cristefinge, Cristefinge 
sciùche e ffeste ... piste e vinge!" 

Il padrone veniva unto di olio e di vino; si fingeva la cerimonia e lo si tor
mentava con gesti orgiastici. Perchè tutto questo? Perchè questa festa-gioco
violenza, ancorchè raffrenata? 

Perchè lo spirito degli alberi si può incarnare non solo in esseri vegetali ma 
anche in essere umani. Perchè gli esseri umani incarnanti lo spirito degli 
alberi venivano sacrificati a scopo propiziatorio; e Franzer suffraga questo 

con molte testimonianze di usanze agrarie europee. 

Il rito agrario dell'unzione dello spirito delle olive, attuantesi alla fine della 
raccolta, nelle società arcaiche contadine, costituiva un fossile culturale, 

ovvero una dimensione folklorica "estenuata'' in una situazione apparente
mente magico-rituale e Iudica. Il padrone legato all'albero diventava il capro 

espiatorio ( chi paga le colpe altrui) e veniva paragonato all'umore che 

diffondeva la peste cospargendo gli alberi con sostanze portatrici del terribi

le morbo. 
Dagli all'umore ! Lespressione - il capro, maschio della capra - trae origini 
dall'usanza degli antichi Ebrei di addossare simbolicamente tutti i peccati 

.dd popolo ad un caprone che veniva poi allontanato nel deserto. Pertanto, 
le usanze agrarie europee e la festa-gioco bitontina, si pongono con molta 

probabilità come simboli di un rito di propiziazione della fertilità della 
terra, che si attuavano presso le comunità primitive e che l'etnologia e l'an

tropologia hanno largamente documentato e sistematizzato. 
Eventualmente l'incarnazione dello spirito propiziatorio può avvenire, come 

abbiamo accennato innanzi, non solo in esseri vegetali (come lo spirito del 
grano, che all'atto della mietitura viene messo a morte per tornare a rifiorire 
nelle nuovi messi), ma anche in esseri umani, tendenti a perpetuare la 
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fecondità della terra. 
Ma come avviene questa finta unzione dello spirito delle olive incarnato in 
esseri umani nei riti agrari dell'europa moderna? Fr*er riporta numerosis
sime testimonianze del Centro-Nord Europa, illuminanti per la compren
sione del nostro "Gioco-festà' bitontino. 
Nel caso di "Cristefinge" le costanti più ricorrenti del rito sono le seguenti: 
l) Il Padrone felice del buon raccolto, legato all'albero dell'ulivo viene sotto
posto ad un trattamento brutale tra grida e canti da parte del gruppo (con
tadini giornalieri di campagna). 
2) Il Padrone viene unto di olio e vino; usanza orgiastica antica del culto di 
Minerva e Bacco. 
3) Il Padrone viene fatto oggetto di beffe e sberleffi ingiuriosi. 
4) Il Padrone viene tormentato e bagnato di acqua. 
In questi miti, riti e usanze il punto fondamentale è la personificazione 
mistica - come osserva il Franze! - della vegetazione. Ed ancora, secondo 
l'antropologo E.De Martino, tutte le piante economicamente utili, di cui 
l'uomo si appropriava e le sottoponeva alle trasformazioni necessarie per 
renderle atte al consumo, entravano nella sfera religiosa dei pàte Tòn 
Karpòn, o più esattamente si configurano come numi in passione. 
Il termine "Cristefinge" verrebbe dal greco (ungo) e dal latino (fingo), men
tre, l'espressione dialettale "U Cristefinge", alla luce di quanto si è detto, ci 
viene ormai svelata nel suo significato propiziatorio e nella sua valenza 
magico-rituale. 

l) J.G. Franzer, Il RAmo d 'Oro, Boringhieri, 1973, pp.674, 693; 694. 

M. Muschitiello, L'Arte de r'Aloje, Bitonto (Bari) 1987 (Castro G.Moreni, G.Piacente) pp.85-86-89, 113 

E.De Martino, Morte e pianto rituale, Boringhieri, 1972, pp. 324,325. 

100 



STORNELLI CAMPAGNOLI(2) 

Riportiamo una part.e degli stornelli che contadini e contadine cantano a 
tutto volume durante i lavori campestri, specialmente quelli della vendem

mia e della raccolte delle olive. Alcuni; 'esprimono a gara la gioia di cantare; 
altri, reconditi segreti, offerte, abbandono, rimpianto o rassegnazione; altri, 
ironia, disprezzo e altri, infine, l'insanabile astio tra suocera e nuora, fra 

cognata e cognato. Il motivo è unico, a volte, con qualche variante. 

Donna -]i di stornèlli ne sacce cènde e cènde Donna - Io di stornelli, ne so cento e cento, 

e ve ne pòzze agnf nu bastimènde posso riempir un bastimento. 

Uomo - Di stornellìne ne sàcce tànde Uomo - Di stornellini ne so tanti, 

ci ne sà chiù di mè se focce avande Chi ne sa più di me si faccia avanti. 

Donna - Nasi candànne tu, ca na sè candà Donna - Non cantare, che cantar non sai, 

fomme candà a mè ca la vòce la sacce fo. lascia cantare me, so la tonalità. 

Còme je bèlle u prime amore! Come è bello il primo amore! 

Ci di tè se ne pò scherdà! Chi di te si scorderà! 

Uomo- Chendìnue a candà, tu cànde bèlle Uomo- Continua a cantare il tuo canto è bello 

fomme sendì u libbre dè tui stornèlle. Fammi sentire la raccolta dei tuoi stornelli. 

Donna - E statte citte tu, vòcche de pesciatùre, Donna - Sta zitto tu, bocca di pisciatoio 

Famme candà mè ca sò segnùre lascia cantare me che sono una signora. 

Uomo - Nasi candànne tu ca na vè a tùune, Uomo - Non cantare tu che non vai a tono: 

fa candà a mè ca sò chiù bùune. lascia cantare me che son più bravo. 

Donna - Tu disce ca la vòcia mè te pare sckandàte. Donna- Tu dici che la mia voce è scordata: 

la tò iè còme a la cambàne de la Ndenziàte. la tua è come la campana dell'Annunziata. 

Uomo- Nòn pòzze chiù candà, la vòce s't fotte brutte Uomo- Non posso cantare, la voce è brutta: 

Mbàcce a sta catarre me la sò strùtte. vicino a questa chitarra l'ho consumata tutta 

Donna - Tu stàtte, cìtte, vòce de checchevàce, Donna - Sta zitto tu, voce di civetta: 

. la vòcia mè mbèce a tutte piàce. La voce mia piace alla gente tutta. 
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Uomo - Quande vorrèi vasàre la tua finèstre, 

dòve appògge il tuo gendì/e pètte. 

Donna - Mmènze al mio pètte tènghe na capànne, 

là hav'à venì, il mio béne a fa la nànne. 

Uomo - Quande velèsse vasà i tùòi capèl/e, 

Sò lavorate béne anèl/e anèl/e 

Donna - Nòn ti pòzze amà, tènghe u marite mì 

ame la mia sorèl/e ca jè vacandì. 

Uomo - Affocciate a la finèstre, sartorèl/e, 

te si mettùte la nòcche ai tuòi cape/le. 

Uomo - Come vorrei baciar la tua finestra 

Dove poggia il tuo gentil petto. 

Donna-. In mezw al mio petto ho una capanna: 

li verrà il mio ben a far la nanna. 

Uomo - Come vorrei baciare i tuoi capelli! 

son pettinati a riccioli belli. 

Donna - Non posso amarci, io ho marito. 

Ama mia sorella che è senza marito. 

Uomo - Affacciati alla finestra, sartorella: 

hai messo il fiocco tra i capelli. 

Donna - Nòn ti pòzze amà sòno occupàte, Donna - Non posso amarti, sono già impegnata: 

ame la mia sorèl/e e siam canàte. Ama mia sorella e ti son cognata. 

Donna - Mmènze al mio pètte ténghe dò fondanèl/e Donna - Ho in mezw al petto due fontanelle: 

da june resciòscete mìire e da l'alte acqua bè//e. Dall'una sgorga vino, dall'altra acqua bella. 

Uomo - Sò avute nu segghiùtte ngrùte ngrùte, 

]è state la mia bèl/e ca me salùte. 

Uomo - Mmènze a mare stèje na sirène, 

che la tròmba mòcche e u pèsce vène 

Donna - Me sò lavoràte nu sco//ine, 

nge u vògghe regalà a Michelìne. 

Donna - Sòpe a u cambana/e stè l'erva vèrde, 

Uomo - Ho avuto un singulto bruscamente: 

è stata la mia bella che mi saluta. 

Uomo- In mezw al mare c'è una sirena: 

con la tromba in bocca e il pesce viene. 

Donna - Ho ricamato un cravattino: 

lo voglio regalare a Michelino. 

Donna- Sul campanile c'è l'erba verde: 

tànne se chiànge l'amànde quanne se pèrde. allor l'amor si piange, quando si perde. 

Uomo - La dònne ca sò amate 

m'hav'arrebbàte u còre e se ne andlìte 

Donna - Mmènze a u mare stè na cònga dòre, 

la ripòse u sanghe du prime amore. 

Uomo - Ci me vò/e bèine u bregatìere, 

Uomo - La donna che ho amato 

m'ha rubato il cuore e se ne è andata 

Donna- In mezw al mare c'è una conca d'oro: 

li riposa il sangue del primo amore. 

Uomo - Come mi vuole bene il brigadiere: 

quanne m acche da nnanze me mètte re flirre. Quando mi trova mi mette i ferri. 
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Donna - Ci jè bédde u zite mi, quanne se vèste, Donna- Com'è bello il mio fidanzato quando si veste: 

u chestìume de la vatrègne s'u mètte la féste. I: abito della settimana mente pure il dì di festa. 

Donna - Nan t'avvandà ca me si vàsate, 

me sò lavàte che l'acque du sapòne, 

e tutte se n'è sciute la passiòne. 

Uomo - Affacciate a la finèstre, o faccia stòrte, 

vògghe vedè ci si vive o ci si mòrte 

Donna- Uagnò, tu c'è vu da mè, 

cure jè u attàne mi ca nan vòle a tè. 

Uomo- Jì sacce re stornèlle e re stornellìne, 

Donna - Non vantarti perchè m'hai baciato: 

mi son lavata con l'acqua di sapone, 

tutta la passione è andata via. 

Uomo - Affacciati alla finestra, o faccia storta: 

voglio vedere se sei viva o sei già morta. 

Donna- Uaglio', tu che vuoi da me, 

È mio padre che non vuole te. 

Uomo - Io so gli stornelli e gli stornellini, 

ma na le vènghe a candà a tè, brutta sfaccime. Ma non li canto a te, brutta feccia. 

Donna - Uzze! nah! vattinne da ddà Donna - Uzze! N ah! Va via di quà, 

ca nan te vògghie manghe acchiamendà 

Uomo- Lu vì! Lu vì! Che pùuzze èsse accìse, 

Uàstete nu renzòule e fotte na cammìse. 

Donna - Uagnò, tu na si forme pe la scarpa mè, 

uagnò tu na si dègne d'havè a mè. 

Uomo- Ah Lèna, Ah Lèna! 

Tu me si velùte male, ma jì te sò velùte bene. 

Donna - Quande si brutte! Mò vu a mè? 

M'hai tengiùte la sòrta mè. 

Uomo- Chèra seròca mè, je na bona cristiàne, 

vè sèmbe che la cròne a mane e fa la re.lfiàne. 

Donna -La sèroca mè se tìre tànde, 

se créte ca u figghie sù je nu regnànde. 

Uomo- La seroca mè volésse prettate respétte, 

ji la cure còme la taccagghie de stu calzétte. 

Donna - Ci me vòle bène la mia canàte, 

non voglio più neanche guardarti. 

Uomo - Lo vedi, lo vedi, possa essere tu uccisa! 

taglia il lenzuolo e fatti una camicia. 

Donna - Uagliò, tu non sei forma per la scarpa mia, 

uagliò,tu non sei degno d'essere mio. 

Uomo - Ah Lena! Lena! 

Tu mi hai voluto male ma io t'ho voluto bene. 

Donna - Come sei brutto! tu vuoi me? 

Tu la sorte hai tinto a me. 

Uomo - Quella suocera mia è una buona cristiana, 

va con la corona in mano, ma fa la ruffiana. 

Donna - La suocera mia fa la sostenuta 

pensa che suo figlio sia un regnante. 

Uomo - La suocera mia vuoi da me rispetto: 

lo la curo quanto il legaccio di questa calza. 

Donna - Come mi vuole bene mia cognata! 

103 



Ha cùutte re maccarùne nè m'è chiamàte. 

E qua n ne mi ha chiamàte, ha còtte re fogghie ... 

Strafocatìlle tu, canàte, jì na ne vògghie, 

Ci tìine la seròche, e na canàte, 

t'àcchie mbra dò spìne camàrate. 

Ha cotto i maccheroni, ma non m' ha· chiamata. 

Quando m'ha chiamata, ha cotto le cicorie. 

mangiale tu,cognata,io non le voglio. 

Se hai una suocera e cognata 

Sei tra due spine avvelenate. 

2) Giacomo Saracino, Versi e canti popolari Bitonti, Bitetto - Bari, 1990, pp.2 - 8 . 
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L'ULIVO E IL CANTO POPOlARE 

Etnomusicologi 
Nino Blasi e Carmine Damiani 

Resp. Ass. Culturale ''Areantica'' Bari 

Una lettura trasversale dei testi di seguito riportati, a titolo esemplicativo, di 
alcune tipologie riscontrabili in variabili sul territorio esaminato, ci ha per
messo di verificare la ramificata presenza di una cultura dell'ulivo nella tradi
zione dei canti popolari pugliesi: utilizzati a pretesto per cadenzare il lavoro 
nei campi o per ballare in festa nell'aia al termine della raccolta, essi risulta
no intimamente connessi alla civiltà contadina di cui ne veicolano ansie, 
felicità e dolori. 

Al primo incontro con la donna amata, subentra il rammarico-di non poter 
rivivere quei momenti e il richiamo alla responsabilità di tener fede all'im
pegno assunto, come dai versi dei canti metropolitani e di Mola di Bari. 
Assunto a simbolo, l'ulivo è motivo di improvvisazione per i cantori di 
Ostuni, di lamento in quelli francesi, di incitamento al lavoro e di pratica 

terapeutica nelle tesimonianze legate al fenomeno del tarantolismo nel 
Salento. 
Un canto sui mestieri di origine bitontina non risparmia i ricavati dell'ulivo 
all'arte di arrangiarsi della guardia campestre, in epoche in cui la clemenza 
del tempo regnava sovrana sui cespiti dei contadini. 
La versione fasanese da noi prescelta dell'arcaica 9nzone epico-lidca "Verde 
Ali", a testimonianza sopravvissuta di antiche cerimonie agrarie, nobilità, 
infine, l'alta virtù fecondatrice dell'ulivo, identificandolo con la donna 

amata nella rappresentazione drammatica del ciclo di maggio. 
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Areanti ca 
Nino Blasi e Carmine Damiani 

Mola di Bari 

Sotte a u drve de la lègghie 

Sotte a u drve de la lègghie 

zite teune e zète iégghie; 

sotte a u drve de lu pdire 

name déte a bòna sdire; 

sotte a u drve d 'u cerese 

n'time dete u préme vése. 

Cume t a pinze a ue' penza:· 

la spusa: la spusa: 

Allu timbe de li legghie 
Allu timbe de li légghie 

zète teune e zète iegghie. 

idune fenéute i légghie 

a custe teune e a caste iègghie 

Allu fenésce da 'ndréte 

idune remaste tutte abburléte. 

La raccolta delle olive 

Ue ih lì 
ce lava accogghie chèsse lì"? 

Uagnéune e p eccelèdde 

u fiore di vacundégghie 

Sotto l'albero dell'olivo 

ci siamo fidanzati 

sotto un pero 

ci siamo dati la buona sera 
sotto un ciliegio 

ci siamo baciati per la prima volta. 
Pensala come vuoi, 

te la devi sposare, te la devi sposare. 

La raccolta delle olive 
Al tempo della raccolta delle olive 
tu ti sei fidanzata con me ed io con te. 
Sono finite le olive 
a casa tu, e casa 10. 

Finita la raccolta 

siamo rimasti tutti burlati. 

Ue ih lì, 

chi le raccoglierà queste olive? 

Giovanotti e fonciulle, 

il fiore fiore degli scapoli. 
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Monopoli 
Tempo d'oliva, mi cercherò un innamorato 

I quènne arrìve u timpe de la le, E' finalmente il tempo dell'oliva, 
zìte te i zzite je. Mi voglio fidanzare 

I Ili le hane fenìte: Le olive sono finite: 

ame rummèse u spasse i senze zìte. 

Hav'arrevète u timpo de la le; 
u zìte m'agghie acchiè 

jénte a stèsse cumpagne. 

]acque de jògghie, 

càrccheture - je nan ne vògghie 

I la frònne de la le 

dalle a ssòrde a vacande; 

Fasano 
Aqquànne mure je 
Aqquànne mure je lu làsse dìtte 

ca lu taioute u vògghie de iuve frìtte, 

sdupe 'nge la dà mètte ué! la recòtte, 

'ngudde ma na purté li giovanòtte, 

sdupe me la da mètte lu rame da lì 
rite ma da canté "lu nìnne mì ': 

rite ma da canté "lu nìnne mì ': 

siamo rimasti disoccupati e senza fidanzate. 
E' arrivato il tempo delle olive 

mi voglio fidanzare 
con uno della mia stessa compagnia 

Acqua sporca di verdura 
caricatura - io non ne tollero 
E la fronda dell'ulivo, 

portala a tua sorella, anche lei nubile. 

Quando morirò 
Quando morirò, ve lo dico sin da ora 
che voglio la bara di uova fritte. 

su di essa metterete (uhè) la ricotta 

a spalla mi porteranno dei giovanotti, 
su di me metterete un ramo d'ulivo 
al seguito del corteo canterete il "nìnne mì" 

Al seguito del corteo canterete il "nìnne mì" 
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Salento 
Canto di lavoro tra i più noti del Salento. Vi si fa riferimento alle tre colture 
più diffuse nel Salento: tabacco, vite ed olivo. 

Fimmine fimmine 
Fimmine fimmine ca sciati allu tabaccu 
Ne sciati ddoi e nne turnati quattro 
Fimmine fimmine ca scaiti allu tabaccu 
Lu sule è forte e bbu lu sicca tuttu 
Fimmine fimmine ca sciati allu tabaccu 
La ditta nu bbu dae li talaretti 

Donne Donne 
Donne donne che andate al tabacco 
Partite in due e tornate in quattro 
Donne donne che andate al tabacco 
Il sole è forte e ve lo secca tutto 
Donne donne che andate al tabacco 
La ditta non vi da nemmeno i telaietti 

Fimmine fimmine ca sciati a vindimmiare Donne donne che andate a vendemmiare 
E sutta allu cippune bu la fociti fare E sotto la vigna ve la fate fare 
Fimmene fimmine ca sciati alle vulie Donne donne che andate alle olive 
Ccugghitinde le fitte e le scigghiare. Raccogliete le fitte e le sparse 

lo passu te sta strada (Pizzica tarantata) 

Io passu te sta strata e restu tisu 
Lu core nu mme tira chiui eu trasu 
Aggiu saputo ca ncè n'addhu amicu 

Ca te la casa é lu cchiu con.fidatu 
Tene nna quantitate te olivetu 
Nu stuppieddhu te scioiu simenatu 
E l'usu te la casa non ve lu dicu 
Nna seggia vecchia eu nnu palu stoccatu 

VèrdeAlì 
Aqquànne Vèrde Alì sa jà accasé 

lo passo da questa strada 
Io passo da questa strada e resto in piedi 
Il cuore non mi dice più di entrare 
Ho saputo che c'è un altro amico 
Che è il più fidato della casa 
Ha una gran quantità di oliveto 
E uno stuppieddhu di loglio seminato 
E l'usanza della casa non ve la dico 
Una sedia vecchia con una gamba rotta. 
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demmìlle pàdre mì ce m'à da dé. 

Te dduche cùnte Màgge ca ji tànta bèlle 

cùre ]i patroume de trènta castèlle. 

Na vògghie cùnte Màgge eu ji tànta bèlle 

]e vògghie cùnte Gènte amdure de préime. 

Aqquànne scènne alla case pe cumbené 

Vèrde Alì chiangiànne la truvèrne. 

Ce jé tu Vèrde Alì ca sèmbe chiànge? 

je chiànge ca làsse a case mé. 

Na scì chiangiànne ca làsse a case tdue 

patrdume l'àggia fé de fu palàzze mì. 

Aqquànne scènne alla chiise pe se spusé

i Vèrde Alì chiangiànne la purtème. 

Ce jé Vèrde Alì ca sèmpre chiànge? 

je chiànge ca làsse a màmma mé. 

Na scì chiangiànne ca làsse a màmma tdue 

patràume taggia fé de la véita mé. 

Aqquànne scènne allu lìtte pe se cuché 

tu cùnte Màgge folle nu piacidire: 

i vé te culche n'dure préime de mdine 

timpe quànte déiche l'orazidume. 

Aqquànne Vèrde Alì se scé cuchì 

i cùnte Màgge a dòrme fu truvì. 

I cùnte Màgge a dòrme fu truvì 

i chèsse jì pròpie l'dure de me ne scì. 

Tu cùnte Gènie iàpreme la pòrte 

c'àggie scappate u pùnte de la mòrte. 

Aqquànne ìre vacandì nan m'à ve!Oute 
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i mù ca sì accasate te n'à venoute. 

Ce je na sònde vèrgene accume u sdule 

scftteme da la lògge o du balcdume. 

Aqquànne cùnte Màgge se rescetì 

i Vèrde Alì appirse nan l'd truvì. 

I màmma màmma appìcceme d canndile 

se n'à fescioute a zéite d préima sdire. 

I figghie mì tu pòzza lèsse 'mpéise: 

à fotte fousce a zéite pd camméise. 

I màmma màmma nàn me sentenzié 

a case de cùnte Gènie i scì tussé. 

i cùnte Gènie iàpreme sti pòrte 

se n'à fescioute a moule in quèsta nòtte. 

Chèra nan jl ~oule de la ràzze 

chèra j/ gentéila dònne i sté'm palàzze. 

Fdlle affaccé chèra sfocciatèlle 

pe quànte me lu cale cùre anèlle 

ca a mdine me còste trentasé castèlle. 

Tu cùre anèlle nan lu pute avé 

vale pe chlre tre vase ca te dìbbe 

Chire tre vase ca tu me dìste 

forme tre chiuve àllu cure ca me menìste. 

Verde oliva 

Quando Verde Oliva era in età da marito/dimmelo padre mio a chi mi hai 
promesso./Ti ho promesso a conte Maggiu che tanto è bello/colui che è 
proprietario di trenta castelli./Non voglio spostare conte Maggio anche se è 

tanto bello/voglio sposare conte Genio, il mio primo amore./Quando si 
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recarono a casa per concludere le nozze/trovarono Verde Oliva che piangeva 
disperatamente. Che cosa ti succede Verde Oliva, perché piangi?/piango 
perché mi costringete a lasciare casa mia./Non piangere perché lasci casa 
tua/ti farò felice donandoti il mio palazzo./Quando si recarono in chiesa per 
sposarsi/condussero Verde Oliva in lacrime./ Che cosa ti succede Verde 
Oliva, perché continui a piangere?/piango perché mi costringete ad abban
donare mia madre./Non piangere perché abbandoni tua madre/io ti donerò 
tutta la mia vita./Quando andarono a casa per coricarsi/ti prego conte 
Maggio di farmi un piacere:/vai a letto un'ora prima me/dammi il tempo di 
pregare. Quanbo Verde Oliva andò a letto/trovò conte Maggio che ,già dor
miva./Conte Maggio già dorme/è proprio l'ora di scappar via./Conte Genio 
aprimi la porta/che sono scappata poiché mi sentivo morire./quando eri 
nubile non mi hai voluto/e vieni da me ora che sei sposata./Se io non sono 
vergine come il sole/buttami giù dal tuo balcone./Quando conte Maggio si 
è svegliato/Verde Oliva accanto a sé non ha trovato. /Mamma mamma 
accendi la candela/è scappata la sposa la prima sera./Oh figlio mio possa tu 

essere impiccato: /hai fatto scappar via la sposa in camicia da 
notte./Mamma mamma accendi la candela/è scappata la sposa la prima 
sera./Oh figlio mio possa tu essere impiccato:/hai fatto scappar via la sposa 
in camicia da notte./Quella non è mula di razza/ma è gentildonna che sta in 
palazzo./Falla affacciare quella sfacciata! che mi ridia l'anello/ costatomi tren
tasei castelli(ancelle)./Non puoi riavere quell'anello/vale i tre baci che ti ho 
dato.? I tre baci che mi hai dato/sono stati per me tre chiodi al cuore. 
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IL CANTO OSTUNESE DELL'ULIVO 

Dino Ciccarese 

Il canto è l'espressione della cultura bassa del popolo, che meglio ne disegna 
l'intimo sentire, purchè lo studioso vi si accosti con la scientificità del caso, 
ma affinata da quella elevatezza d'animo ed amabilità di pensiero, che pos
sono scaturire solo dalla molla accattivante della condivisione sentimentale 
di un modo di affrontare l'esistenza, che è specifico della storia della gente 
del popolo. Storia di una cultura non concretizzatasi al di fuori di quella 
accademica, nè contrapposta o subalterna ad essa e che non va mortificata 
da riduttive indagini sociologiche, curiosità erudite o riflessioni coloristiche, 
nè ingabbiata in astratte teorizzazioni, rigida schematicità, indiscutibili sup
ponenze ideologiche. 
Una storia condizionata, sì, dal confronto quotidiano col bisogno, che non 
tollera equivoci e che non ha tempo e dimestichezza per distinguo sofistici o 
compiacimenti estetico-letterari. Ma indirizzata, anche, da quel senso del 
dovere, pudore dei sentimenti, e disarmante decoro esistenziale, magistral
mente cantati dal nostro insuperato Manzoni. La storia triste o gioiosa di 
chi, malgrado tutto e contro tanti, vuole cantare la vita così com'è e godersi 
le cose semplici; di chi chiede, ma sa anche confezionare solidarietà; di chi 
ancora in età avanzata, conserva la capacità di continuare a meravigliarsi ed 
entusiarmarsi. Storia, infine, come espressione del pensiero, del sentimento, 
dell'ansia di vitalità religiosa e comunicativa di una componente sociale, che 
adotta e seleziona, sull'onda fine di una singolare sensibilità, le pulsioni eti
che, sociali e comportamentali dell'ambiente umano con cui interagisce. 
Amore, lavoro, famiglia, sofferenza, morte, rapporto col sacro, sono i motivi 
ricorrenti della poetica canora popolare e, quindi, presenti anche nella tradi
zione ostunese. Il canto ritma le feste familiari e comunitarie, cadenza i pas-
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saggi lavorativi stagionali, esorcizza la fatica, sottolinea con discrezione le 
occasioni di dolore e morte, disegna l'intimo sentire religioso. 
Lamata è cantata con appassionata gentilezza e la leggiadria della sua gio
ventù, ispira paragoni col profumo dei fiori, la fraganza dei frutti, il chiaro
re dell'alba, lo splendore del sole, la trasparenza del cielo stellato, il rosso del 
tramonto, la bellezza delle Sante e della Madonna. 
Laccoppiata amore-lavoro, è una delle più fertili fonti d'ispirazione per il 
canto popolare. La donna esalta l'abilità professionale dell'innamorato, che è 

sempre il più bravo, il più bello, il più forte. Luomo vive la sua faticosa atti
vità lavorativa ed il rapporto con la natura, non sempre generosa e benevola, 
in una dimensione fisica e sentimentale di immediatezza, anche urtante e 
scontrosa, ma, alla fine, sempre sostanziata di rispettoso comportamento, 
per la maturata consapevolezza del necessitato equilibrio di ruoli e funzioni. 
Anche il canto popolare ostunese, accanto a specifiche peculiarità, presenta 
echi, influenze, contiguità con analoghe espressioni regionali e nazionali. Con 
buona pace di coloro, che per miopia culturale, pregiudizi ancestrali o razzi
smi geografici, non riconoscono alla base della cultura popolare italiana, un 
comune sostrato storico-linguistico di riferimento ed un secolare travaso di espe

rienze sociali, economiche e culturali. Arrivando, anche per questa via e 
deduttivamente, a teorizzare divergenze di fondo, tanto incardinate nelle 

realtà locali, da compromettere la stessa idea di nazione, l'unità dello Stato, 
la complementarità di persone ed ambiti territoriali, obiettivamente consoli
datasi nei secoli. Noi rifiutiamo questi assunti, ritenendoli contrari alla sto
ria, alla morale, al civile buon senso. Siamo, invece, profondamente convin
ti, che proprio il riconoscimento e la valorizzazione di queste peculiarità 
funzionali, giustificano ed esaltano la nostra italianità, all ' interno di 
un'Europa unita dall'Atlantico agli Urali, ma anche sapietemente e sensibil
mente proiettata verso i destini delle popolazioni asiatiche, africane e suda-
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mericane, che poi sono anche i nostri destini. 
]arvulu d'alìa, Albero d'ulive, 

cummì sapute carecaje; 
ì state l'amore mia 
ca t'à sapute remennaje! 
Cumme se cogghjene chisse olije? 
Se cogghjene a juna, a juna, 
pe ffà dispiettè a llu patrune! 
jà ué llì, ué llì, ué llà: 
cumme se cogghjene chisse alije? 
Cumme se cogghjene chisse alije? 
Cumme se cogghjene chisse alije? 
Se cogghjene a juna, a juna, 
se cogghjene a juna, a juna, 
se cogghjene a juna, a juna: 
pe jJà despiètte a llu patrune! 
Se cogghjene a ddò, a ddò, 
se cogghjene a ddò, a ddò, 
se cogghjene a ddò, a ddò: 
pe ffà despiétte a llu fattore! 
Fiore de l'alia, 
pe tte m'agghje remasta vacandia. 
Agghje cundate li fronne de l'alìa 
eu digghj'avé ciénd'anne de malatia 
La ceppenara vècchia, 
'ngasarita jnd'a Ila spècchia, 
'nge vò la mannara, 
'nge vò la mannara! 
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quanti frutti hai saputo produrre; 
è stato l'amore mio 

che ti ha saputo rimandare! 
Come si raccolgono queste olive? 
si raccolgono ad un ad una 

per far dispetto al padrone ! 
là ué m, ué m, ué llà: 

come si raccolgono queste olive? 

Come ri raccolgono queste olive? 
Come si raccolgono queste olive? 
Si raccolgono a una, a una, 

si raccolgono a una, a una, 

si raccolgono a una, a una: 

per far dispetto al padrone! 
Si raccolgono a due, a due, 
si raccolgono a due, a due, 
si raccolgono a due, a due: 
Per far dispetto al fattore! 

Fiore di oliva, 

per te sono rimasta zitella. 
Ho contato le foglie dell'olivo: 

che possa avere cento anni di malattia. 
La ceppaia vecchia, 

ben radicata nella specchia, 
ci vuole la mannaia, 

ci vuole la mannaia! 



La ceppènara vècchie, 

'ngasarita jnda ila spècchia, 

'nge vò la mannara, 

pe scappà la ceppenara! 

Chùssa ì ila Tèrra, fu paise mia, 

nu punde vianghe, ièrte, sullevante 

'mmiènze a nnu mare profumate e vvèrde; 

na nacchia vianga "mmiènza ili chianadate. 

(S. Jurleo) 

Quanno sanza fu solu la matina 

fu mare nuèste ì tutte nu rècame; 

pare fotta dargiènde la marina 

na ssiende de l'uciedde fu rechijàme? 

(S. Carrino) 
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La ceppaia vecchia, 
ben radicata nella specchia, 
ci vule la mannaia, 

per sradicare la ceppaia! 

Questa è la Terra, il paese mio, 
un punto bianco, alto, posto in alto 
in mezzo ad un mare profumato e verde; 

una macchia bianca in mezzo agli oliveti. 

Quando il sole sorge al mattino, 

il nostro mare sembra tutto un ricamo; 

la Marina pure fatta d'argento: 
non senti il richiamo degli uccelli? 





CAPITO VI 
Io E L'uLIVO 



UNA NOTTE CON GLI ULIVI 

Quei grovigli addolorati, crea
ture incatenate, sculture di 

passione, grida congelate che 
segnano il confine fra la terra 
e il cielo. Lulivo non è figlio 
della terra e non è suddito del 
cielo, ma è sospeso fra l'erba e 
le stelle. Se le radici non lo 

tenessero avvinto al luogo del 
suo destino, comincerebbe a 
volare come un astronauta 
nello spazio, come se il gigan
te di rami e foglie fosse più 
leggero di un palloncino. 
Lulivo non è solo un albero, 
vive in tribù, con tanti com
pagni attorno, ma è pur sem
pre un solitario, un romanti
co, un ribelle, un introverso, 
capace di brontolare, di canta
re, di sorridere, di conversare, 

di scrivere versi. Ogni ulivo è 

Dott. Franco Pepe 
Capo Ufficio Stampa Amm. Prov.le Vicenza 

una storia diversa . Le sue Are. Melpignano 
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foreste sono un altra cosa, nulla a che vedere con quelle del lentisco, del 
lauro, del cerro, del pino domestico. 

Sono distese di Mediterraneo carpite al mare, sono isole di flutti solidificati, 
che resistono ai guastatori della natura ma anche all'indifferenza, al disamo

re, al cinismo degli italiani. Noi non abbiamo nel nostro lessico civile quella 
sorta di devozione atavica, quella sorta di paura mistica, impressa nell'anima 

popolare come una stimmate, che sentono per la natura i popoli del nord. 

Noi non sentiamo per la natura, come i finnici o i norvegesi, quella fatale 
attrazione che è poi la madre di una malinconia profonda, di uno struggen
te abbandono, di una tenera vocazione all'eremitaggio penitente e sereno, 

quella che a Ippolito Pindemonte, da giovane a lungo viaggiatore nei paesi 
della notte fresca e bruna, faceva scrivere la celebre filastrocca: "Malinconia, 
ninfa gentile, la vita mia, consacro a te". 

Sì, noi italiani la natura la viviamo come un'estranea, come un nemico che 

ci ostacola la strada e che bisogna in qualche modo contrastare, addomesti
care, vincere per ridurla al nostro servizio, per renderla un bene da consu
mo, per farne una specie di liberto, di servo riscattato ma per sempre dedito 
a noi. Noi non amiamo la selva incolta e selvaggia ma il giardino ordinato e 
domestico. Lo stesso che amava sinceramente Orazio e che piaceva ai signori 

del Rinascimento. Noi amiamo gli alberi potati e obbedienti, le piante edu

cate che decorano, i rami geometrici che adornano, e non comprendiamo il 
linguaggio dell'ulivo che con i suoi possenti muscoli e il suo cuore di legno 
sa sfidare il tempo e gli uomini. 

Pensavo a questo quando Dino mi accompagnava in una piana abitata dagli 
ulivi appena sotto il colle della bianca Ostuni. Dino mi parlava con com

mozione di questi suoi compagni di vita, soldati giovani, protesi verso il 

sole, veterani cosparsi di ferite e cicatrici con le vesti rattoppate che pare 
chiedano aiuto e comprensione, ma anche ulivi adulti che compongono nel-
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l'aria come Klee sulla tela e quei fratelli appena più anziani che si apprestano 
a godere una balda e sana vecchiezza. Ogni ulivo era un ritratto, un raccon
to, un'emozione, mai eguale. Parole e sentimenti. Dino guardava e spiegava 
con il volto appena segnato di chi avanza negli anni restando giovane, lo 
sguardo della gente di Puglia che unisce con naturalezza un'antica mestizia a 
una rassegnata tranquillità, che è forse retaggio di una terra che ha conosciu
to mollezze e baroni avidi e arroganti, fatiche, ·sudore e contadini leali, forti 
e discreti, la ribellione di Melo contro i Bizantini, le insidie dei Saraceni, gli 
avventurieri Normanni, l'illuminato potere di Federico II, le scorrerie dei 
Turchi, le lotte fra Angioini e Aragonesi, il dominio di Venezia. 
Dino disegna con le dita pensieri fantastici e mi rammenta gli ulivi di 
Calabria quando mio nonno vi passava accanto con il fucile di caccia a tracol

la e il carniere colmo di beccacce, quegli ulivi che salivano sui pendiì inclinati 
di una terra arida e increspata, chiome sempreverdi di colli glabri e assetati. E 
sono gli stessi ulivi che incontrava Norman Douglas, viaggiatore inglese alla 
ricerca dell'Eden misterioso fra i pini del Dolcedorme, nella sua Old Calabria. 
Sì, proprio quegli ulivi che ho rivisto da poco in una Calabria tradita sulla Sila 
dalle costruzioni devastanti e sul mare dai bastioni di cemento. Resistenti lot

tatori, ultimi baluardi di una natura fiera, aspra e incolta che i calabresi hanno 
sempre avversato ritenendola causa della loro povertà e delle loro emigrazioni 
verso le città dei fumi e delle nebbie, verso le chimere e le fortune d' oltreocea
no, dal nord al sud dell'America, fino in Australia. 
L'ulivo di Puglia però è unico e non somiglia e nessun altro ulivo del 
Mediterraneo. Non è quello sacro di Atena, né quello da dove la colomba tras
se il rametto da portare a Noé capitano dell'arca, né quello dannunziano che fo 
di santità pallidi i clivi, nè è il giusto dei Salmi. Le sue foglie lanceolate, di sera 
lanciano riflessi turchini e dai fori asimmetrici scavati sui tronchi escono furtivi 
gemiti, e il velo di umidità che si depone dopo le notti estive sui velli legnosi 
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corrosi dal tempo, è una corona di lacrime inconfessate e segrete. Sì, mi veniva
no in mente gli alberi di Tagore visitati dalle lucciole, che sono lo sforzo infinito 
del/d terra per par!dre al cielo in ascolto. 
Appunto gli ulivi sospesi e indomabili, che, come la vera, autentica gente di 
Puglia, vivono il declino come saggezza, come destino, assegnato e irrinuncia
bile, fedeli alla loro zolla, alle radici disperse in mille labirinti, pronti sempre a 

donare, con i dorsi incurvati e percorsi da venature, che incidono sulla pelle 

secca e screpolata lunghi graffiti. 
Dino descrive i suoi ulivi, dice che sono un microcosmo e io mi perdo fra que

sto popolo di alberi .fratelli che sembrano cantare abbracciati mentre si fa sera. 
Eravamo arrivati in quella radura su un calesse trainato da cavalli, come si 

usava cent'anni fa su strade sterrate, che ad ogni angolo mostravano maesto
se masserie apparentemente deserte e disabitate, ma all'interno fitte di vita e 
segrete storie familiari. Era come se gli abitanti avessero voluto porre fra sé 

e gli altri, un1.nvisibile cortina per continuare a tessere le loro antiche trame 

di lavori e di pensieri in un luogo separato, unico al mondo. Dall'altra 
parte, sullo sfondo, al termine del lieve declivio e dei rigagnoli di asfalto che 
si spingevano fino all'autostrada, s'intravvedeva il mare colpito dagli ultimi 

decadenti squarci di fuoco. Qui, invece era il regno incontrastato degli 
ulivi secolari e Dino, l'amico che parla con gli ulivi, che comprende i loro 

sussurri e ascolta i lamenti, i rimpianti e le speranze delle radici nodose, ci 
guidava in questo oceano di terra tormentata, dando ordini amichevoli 

all'uomo dei cavalli. Il cocchiere non era un vero cocchiere. Aveva lavorato a 
lungo all'estero, aveva fatto fortuna, ma aveva conservato la passione per i 

cavalli che si era scoperta da bambino. Lanciava la frusta di lato sulle ruote 
attento a non sfiorare le co~e erette degli animali dal mantello pezzato, 
lasciava cadere le redini e rideva. Dino gli intimò di fermarsi e ci trovammo 

all'improvviso dinanzi a un esercito di ulivi, che sembrava una schiera di vec-
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chi immobili in preghiera dinanzi a un altare di aria. Ostuni era lontana un 
giro di calesse ma qui era come trovarsi a mille e mille chilometri di distanZa 
in un paese sconosciuto, senza case e senza rumori. La verità non è una 
bella donna nascota in fondo al pozzo ma, scriveva Conrad, è. un uccello 
timido che solo l'astuzia può prendere. Ora però non occorreva neppure l'a
stuzia. La verità si coglieva al volo, assieme alla semplicità e alla bontà. Sì, 
scoprivamo la grandezza degli ulivi, che sono alberi veri, semplici e buoni. 
La notte decisi di tornare da solo a scrutare cosa ci fosse dentro quelle crea
ture di legno e vidi impresse le loro facce sui tronchi ora larghi e panciuti, 
ora affusolati e snelli, dalle forme strane dietro le ombre lunghe e brevi. Mi 
guardavano e forse mi parlavano ma io non riuscivo a sentire, mentre le 
risonanze salivano fino alla luna oziosa. Allora mi avvicinai a uno di loro, 
appoggiai il cuore sul legno, lo abbracciai e gli rivelai i miei pensieri. Non 
era l'ulivo della mia infanzia fra i colli di Cosenza ma gli assomigliava. Non 
era l'ulivo che segnava il confine con il futuro nel campo di fronte alla pic
cola casa in cui vivemmo qualche anno al terminare di corso Mazzini. Non 
era l'ulivo che consegnava ogni anno alla terra i suoi frutti piccoli e scuri, 
lasciati lì a marcire dall'incuria, pestati da decine di piedi di indiani piccoli e 
innocenti in una danza propiziatoria attorno all'albero delle Palme. Ma era 
pur sempre l'ulivo che mi aveva fatto compagnia nei pensieri, in cui rifugiavo il 
sogno come un'abitudine quotidiana. E ora riascoltavo con gioia quella incom
prensibile voce. Ostuni dall'alto ripeteva il suo dolce e quieto rito di matura e 
consapevole bellezza. Dalle mura giungevano echi di combattimenti come se alle 
porte ci fosse Enrico VL l'imperatore da respingere con fierezza.Dormiva nella 
piazzetta la cattedrale tardo-gotica e il silenzio, appena spezzato dalle cantilene 
dei grilli, ammantava il santuario di Sant'Oronzo. 
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IL COMPAGNO ULIVO 

Alla fine della guerra , mw 
padre cominciò a scavare i 
banchi di tufo sulla contrada 
delle Braide, insieme ai fratel
li. Vi avrebbero piantato viti e 
olivi. Tutte le Serre, al mio 
paese erano popolate di olivi. 
Ma prima delle piante lasso
pra dovevano essere nati dei 
villaggi, perché ogni volta che 
si metteva mano al piccone 
venivano fuori tombe e vasel
lame. 
Nell'oliveto c'erano anche dei 
meli e dei fichi, ma al tempo 
della raccolta delle olive la sta

gione della frutta era già pas
sata. Si partiva molto presto la 
mattina per i campi, le file di 
muli e di asini scendevano 
verso le forre della Melfìa e 
poi ci si inerpicava su per le 

Serre. Caria era già pungente e 
i raccoglitori salivano silenzio- Are. Melpignano 
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si, avvolti ancora nel sonno. Io ci andavo raramente, c'era la scuola e non si 
poteva marinare. Appena sul posto mio padre accendeva un falò e tutti si 
radunavano attorno per riscaldarsi, ma per poco, giusto il tempo di riposar
si. Poi si cominciava a bacchiare, a raccogliere da terra e dai rami. Era un 
lavoro duro, da capre. Sotto l'albero, prima che le olive maturassero, mio 
padre aveva fato diserbare. Il cerchio pulito di terra si chiamava campana e 
questo era utile per evitare che le olive si nascondessero nell'erba. 
Poi bisognava prenotare al trappeto. Tenersi pronti per il momento della 
molitura che a volte avveniva anche in piena notte. Mio padre spariva per 
giorni e notti intere, lo rivedevo su un trattore o su un camioncino tra gli 
zinchi d'olio, contento per il risultato, il quindici, il venti, il ventidue per 
cento in litri d'olio a quintale. 
Erano giorni e notti frenetici per il paese, simili soltanto alle notti della ven
demmia, della mietitura e della raccolta delle castagne. 
I tempi della pota erano invece meno festosi. Apparivano sulla fiancata delle 
Serre i falò. I potatori volavano sulle chiome degli alberi aggredendole con 
le scale a pioli e poi su di ramo in ramo come tanti San Giuseppe da 
Copertino o come la Madonna dell'Incoronata, che i madonnari usano raf
figurare nella chioma di una quercia. 
Una volta, a Montalbano Ionico, ho visto che i rami di olivo potati veniva
no raccolti dai ragazzi e portati in paese. Si costruivano delle pire immense e 
sulle pire si collocava un pupazzo. Era per la festa di Carnevale o per la 
Quaresima, che lì chiamano Quarantana o Quaremma. Le pire venivano poi 
incendiate e le foglie d'olivo scoppiettavano. Ho pensato che i fuochi di 
Sant'Antonio Abate probabilmente sono nati anche per questa ragione con
creta, cioè per bruciare le frasche d'olivo. Ma i virgulti e i pulloni servivano 
anche per altro. Mentre infatti i potatori tagliavano le chiome lui spullonava 

le ceppaie. Quei virgulti lunghi e ritti servivano ai canestrai, che sfrascavano 
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il fusto e lo usavano per fabbricare ceste e panieri. I virgulti più lunghi veni
vano invece conservati e usati in estate, quando bisognava seccare fichi e 
peperoni. Che venivano infatti infilzati nei rami e tutto il virgulto, come un 
piccolo albero di natale veniva appeso alla finestra o sui loggiati, tra le spase 
di conserva. 
Che l'olio fosse roba sacra lo si capiva dai piccoli donativi che mia madre e 
mia nonna facevano alla chiesa di Sant'Antonio. Serviva per la lampada dei 
santi. E guai se poi si versava qualche goccia, era segno di malaugurio. 
Certi anni, quando le olive erano attaccate dai parassiti, l'olio aveva un 
sapore di rancido. Perlopiù si tentava di salvarlo immergendo dei limoni 
nello zinco, che, ricordo, conservava in casa un posto importante in cucina, 
a fianco al sacco della farina. E quando a fine stagione restava una bella posa 
di sansa, quell'olio spesso o rancido veniva bollito e unito credo alla soda e 

trasformato in sapone. Dopo la bollitura veniva lasciato rapprendere e 
tagliato in pezzi. Oppure veniva venduto a un ambulante che passava nei 
vicoli acquistando sansa a poco prezzo. 
Negli oliveti si usava però tenere sempre qualche pianta di olive verdi o di 
rotondelle. Non erano buone per l'olio ma si mettevano in calce o in una 
mistura di acqua e cenere. Dopo tre quattro giorni di ammollo cominciava
no a perdere il loro aerare. Avevamo nel magazzino un vascone nel quale 
mia madre versava le olive e la cenere. Di tanto in tanto io andavo in 
magazzino a saggiare il grado di dolcificazione delle olive. E quando erano 
pronte bisognava preparare la salamoia con i semi di finocchio selvatico e 
monella e conservare tutto nelle giare di argilla. 
Ma le più buone restavano le olive pasole, olive nere che si mettevano al sole, 
a seccare e poi venivano condite con sale, finocchio e bucce d'arancia. 

Oppure venivano fritte con peperoni e olio. Una squisitezza. 
I nostri oliveti erano alberi di media grandezza, alti tre quattro metri e fron-
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zuri. Nel 1980, quando per la prima volta attraversai la Puglia del sud barese 
in compagnia delle troupes televisive, scoprii degli olivi monumentali. 
Erano giganti mummificati, o veri e propri mammouth di legno e frasche. 
Erano creature antropomorfe, trolls, fantasmi nascosti dietro le cortecce. 

Ogni albero, col suo trono di ceppaie e tronco era una scultura megalitica, 
possente e spaventosa. Allora capii perché Uf! amico poeta di Valenzano 
conosciuto negli anni universitari a Bari, Lino Angiuli, aveva scritto un libro 

. ai versi dedicato a quella pianta, La parola; l'Ulivo. Egli si diceva figlio del

l'ulivo e vedeva, nel passaggio dalla cultura contadina a quella della scolariz
~azione di massa la sostituzione dell'inchiostro all'olio. Capii imrovvisamen-

te perché un fotoantropologo originario del Montenegro, Angelo Saponara, 
avesse fotografato gli olivi della Puglia cercando un'anima umana nei loro 

tronchi e sostenendo che gli olivi sono la reincarnazione dei defunti, sono i 

corpi nei nostri morti legnificati dal tempo. Capii anche perché un pittore 
di Bitonto, Enzo Morelli, dipingesse unicamente olivi e perché Domenico 

Cantatore avesse dedicato a quei tronchi contorti una stagione della sua pit
tura. L'orto del Getsemani era lì, tra quei tronchi nodosi. 
A differenza del mio paese dove la raccolta avveniva nelle campane, ma da 

terra oppure spidocchiando i rami, in Puglia si usavano delle reti. Tutta la 

campagna veniva rivestita di reti, come un mare di terra nel quale sarebbero 
dovuti incappare dei pesci aerei. Sulla terra rossa spiccavano le reti bianche o 

gialle, in una scultura firmata da Christo. 

Ma che gli olivi dovessero ancora stupirmi non potevo pensarlo. Fu negli anni 
novanta, in un viaggio nella Locride, tra Taurianova, San Luca, Seminaria, Locri, 

che ho scoperto oliveti lussureggianti come foreste. Le piante laggiù sono alte 
anche trenta quaranta metri, sembrano eucalipti, tanto svettanti e frondose. Le 
fiancate delle colline e degli orridi e dei montarozzi si mareggiano di argento. Il 

sotrobosco è perennemente in ombra e non ci sono campane o spazi liberi. Gli 
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oliveti sono vere e proprie foreste dove può accadere di tutto. Foreste che inghiot
tono i paesi e le strade disagevoli. La Calabria arcaica e antidiluviana sta in quei 
boschi di olivi giganti qua e là rivestiti delle stesse reti che usano in Puglia. 
Olivi dal fogliame gentile, quasi nati per omaggio agli dei e meno per essere sfrut
tati come alberi da frutta ho invece trovato a Katakolon, attorno al santuario di 
Olimpia. Le cicale frinivano nell'afa di luglio e i turisti sciamavano sotto i rami 
delle piante, tra i ruderi degli stadi e dei templi. Alberi radi ma frondosi. Mentre 

alberi nani e fitti ho visto in Andalusia, piantati con distanze regolari e 
razionali.Tali che da lontano i campi appaiono come teste pettinate di giovani 
negre. Mentre radi e ancora abbandonati ad attecchimento spontaneo ho visto in 
Turchia. 
In tutti questi pellegrinaggi, di piacere e di lavoro, l'olivo mi ha fatto com
pagnia. Mi sono sentito a casa e ho avvalorato la definizione del 
Mediterraneo come civiltà dell'olio. 

LULIVO NELLA MIA STORIA PERSONALE 

Pedro de la Hoz 
Assessore del Ministro 

della Cultura di Cuba 

Dopo tante ore di volo a ritroso della rotta di Colombo, l'aereo plana su 
Roma, che si offre fascinosa e misterica alla mia curiosa attenzione. 
Roma, Italia. 
Sentimenti di sconfinata ammirazione e di profonda gratitudine, mi perva
dono mente e cuore. 
La mia formazione di uomo; la costruzione della mia personalità; l'apertura 
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caratteriale e professionale, che mi consente di amare la Patria e contempo
raneamente, di rispettare e onorare i popoli di tutto il mondo; l'affinamento 
del mio stile di scrittore, devono tanto agli studi sulla grande Roma ed 
all'appassionata frequentazione delle opere di artisti e letterati italiani, 
ammirati da secoli in tutto il mondo. Rivivono dagli scantinati della memo

ria, il puntiglioso perfezionismo del latino, lingua madre di idiomi di tante 
nazioni; l'alta tecnologia di ingegneria idraulica e statale e la geniale strategia 
militare dei romani; le carismatiche personalità di Numa Pompilio, 
Cincinnato, Cesare, Augusto, Traiano, Marco Aurelio, Cicerone, Virgilio, 
Seneca Dante, Petrarca, Leonardo, Manzoni. Per un verso, mi sento ben 
poca cosa di fronte a tanta gloria storica, per un altro, provo anche io l' anti
co orgoglio di fregiarmi del titolo di, civis romanus. 
Eccomi ora in terra di Puglia, ove mi hanno chiamato attività istituzionali 
di lavoro e prospettive di utili scambi di esperienze artistico-culturali. 
So già che approdo in una regione con grandi tradizioni storiche, singolare 
cultura ed un vasto repertorio di beni artistici e monumentali. 
C'è, però, qualcosa che non so. 

La giornata è bellissima e nel cielo di un blu intenso, un Pittore eccelso, 
inattaccabile dai limiti terreni di tempo e spazio, ha incastonato schizzi di 
diafane nuvolette, Ammirando il panorama che varia continuamente, non 
riesco a dar nome ad una macchia compatta ed imperiosa di fogliame, che 
sembra riproporre in continuità sulla terraferma, il verde smeraldo del cri
stallino mare. 
Mi svela l'arcano, il comandante dell'aereo, che col ben noto senso di ospi
talità dei meridionali, mi ha accolto in cabina per farmi da alato cicerone: 
"si tratta degli ulivi plurisecolari di Puglia, tanto fieri ed imponenti, quanto 
produttivi e longevi". 
Dopo un sonno ristoratore ed una gustosa colazione mediterranea, a base di 
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formaggio e pane casereccio condito col nobile olio d'oliva extravergine e 
rossi pomodori, chiedo al mio cortese ospite di farmi ammirare subito que
gli ulivi, che tanto mi hanno incantato dall'alto del cielo. 

Stravolgendo protocollo e programmi, eccomi a contatto con monumenti 
vegetali, che puoi apprezzare, per quanto meritato, solo esaminandoli da 
vicino con attenzione approfondita ed allertata sensibilità, anche perchè, 

ogni ulivo ha una propria organizzazione spaziale e specifiche caratteristiche 
morfologiche. 
Con la curiosità del neofita e l'entusiasmo dell'esploratore, gli occhi svaria

no tutt'attorno e sono immediatamente affascinato da un silenzio rotto solo 
dall'incedere dei nostri passi, dallo stridio delle cicale e dal sentimentale 

canto del passero. 
Lanimo viene travolto dalla magica atmosfera di questi alberi immortali, 

strutturati a maestosa foresta; atmosfera per alcuni versi, tanto simile a quel
la più variopinta e rumorosa delle nostre foreste tropicali. 
Sensazioni indescrivibili, mi regalano la vertiginosa intensità di eterni, irri
producibili profumi e l'artistica scultoreità di tronchi imperiosi ed umili al 

tempo stesso. 
Largillosa terra, che la calura del sole struttura in zolle di compatta granulo

sità, immediatamente ti dà l'impressione di desertica aridità, invece per 
secoli, essa ha saputo sfornare cibo e sostentamento economico a tante gene
razwm. 

Caro ulivo! 
Quanta storia grande e piccola potresti raccontare! 
Quanta umanità ha guardato a te con speranza, sconforto, affetto, rabbia, 
riconoscenza! 

Quanti sudori hai visto versare da gente che ha creduto in te, nel lavoro, 
nella famiglia, nella solidarietà, nell'amore. 
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Bellissimo ulivo: 
Convinto che in te si rispecchi la versatilità, l'accoglienza, la fantasia, il tra
vaglio esistenziale del sudista, consenti ad uno che viene dalla cubana regio
ne caraibica, di fregiarsi orgogliosamente del titolo privilegiato di uomo 
meridionale e, conseguentemente, di figlio del mondo e fratello condivisore 
delle sorti dell'intera umanità. 
Laereo mi sta riportando a Cuba. 
Il cielo stavolta è nero.Ansiosamente, sfrutto ogni piccolo squarcio tra le 

spesse nuvole, per poter ancora ammirare l'ulivo, sia pure per qualche atti
mo. Ecco lì alcuni esemplari stupendi; sembrano protendere la maestosa 
chioma verso di me e sussurrarmi: "ciao, fratello cubano, salutaci la tua 
Patria, la tua famiglia, i tuoi connazionali. Noi restiamo qui a raccontare l'e
vento di una nuova amicizia, sorta nel nome della cultura, della tolleranza, 
del respiro reciproco." 

La commozione ha il sopravvento e non mi vergogno nel sentirmi il viso 
rigato di lacrime; ho il cuore ricolmo di tanti sentimenti, quanti da tempo 
non nusc1vo a provare. 
A mia volta ricambio il saluto e formulo un augurio: "grazie maestro ulivo e 
arrivederci. Aspetto all'Avana lo scrittore Ciccarese e l'editore Gorgoni, per 
lanciare anche nell'altra parte del mondo, l'ammonitore messaggio proposto 
dalla prestigiosa pubblicazione, Ulivo, l'alleanza tradita: "riusciremo a garan
tire all'umanità un futuro di pace e fratellanza solidale, solo rigenerando 
cuore ed intelletto culturalmente, eticamente e ricostruendo la provviden
ziale alleanza dell'uomo con la natura e, per essa, con l'amico ulivo, espres
sione vegetale con l'etichetta dell'universalità". 
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EL OLIO EN MI HISTORIA PERSONAL 

Despues de tantas horas de vuelo en sentido contrario a la ruta de ColOn, el 

avion planea sobre Roma que se ofrece foscinante y misteriosa a mi curiosa aten
cion. Roma, Italia, sentimientos de ilimitada admiracion y de profundad grati

tud invaden mi mente y mi corazon. Mi formacion de hombre, la construccion 
de mi personalidad; la apertura profesional y de cardcter que me permite amar 

la Patria y contemporaneamente, respetar y honrar a los pueblos de todo el 
mundo, el per

feccionamiento 
de mt estilo 
como escritor; 

deben tanto a los 
estudios sobre 

Roma, la gran
de, como a las 

apasionadas y 
frecuentes visitas 
a la opera y a la 
literatura italia
na, admiradas 

por siglos en 
todo el mundo. 
Reviven en los 

rincones de la 
memorta; el 

puntilloso per

feccionismo del 
latino; lengua 
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madre del idioma de tantas naciones; la alta tecnologia de ingenieria hidrauli

ca, el trazado y la genia! estrategia militar de los romanos; la carismatica perso

nalidad de Numa Pompi/io, Cincinnato, Cesare, Augusto, Traiano, Marco 

Aurelio, Cicerone, Virgilio, Seneca, Dante, Petrarca, Leonardo, Manzoni. Me 

siento, por un !ado, poca cosa frente a tanta gloria historica, aunque, por otro, 

siento también ese antiguo orgullo de importarme un comino el titulo de civis 

romanus. 

Aqui estoy ya, en tierra de Puglia, adonde me han llamado para una actividad 

institucional de trabajo y la perspectiva de un util intercambio de experiencia 

artistico-cultura!. Ytz sé que !lego a una region de grandes tradiciones historicas, 

singular cultura y un vasto repertorio de bienes monumentales. Existe algo, sin 

embargo, que no conozco. 

El dia es bellisimo y en el cielo de un azul intenso un pintor excelso, inapresable 

en los limites terrenos de tiempo y espacio, ha engastado con exquisitez las claras 

nubecillas; admirando el panorama que varia continuamente; no me arriesgo a 

dar nombre a este matorral compacto y de imperioso follaje, que aparenta propo

ner una continuidad sobre la tierra firme, el verde esmeralda del cristallino mar. 

El comandante della nave me revela el arcano, en él percibo muy bien el sentido 

de la hospitalitad de los meridionales, me ha acogido en la cabina para hacerme 

de alado cicerone:: "se trata de los olivos plurisecolares de Puglia, cuanto mds fie

ros e imponentes, tanto mds produtivos y longevos ". 

Después de un suefto restaurador y un gustoso desayuno mediterraneo, a base de 

queso y pan casero preparado con noble aceite de oliva extravirgen y rosados 

tomates lepido a mi cortés anfitrion me haga admirar inmediatamente aquellos 

olivos que tanto me han encantado desde lo alto del cielo. 

Alterando protocolos y programas estoy aqui en contacto con monumentos vege

ta/es; que puedo apreciar, por cuanto merecen, solo examindndolos de cerca con 

132 



profonda atencion y la sensibilidad también a/erta, porque cada olivo tiene su 

propia organizacion espacial y sus caracteristicas morfolOgicas especificas. 

Con la curiositad del neojìto y el entusiasmo del explorador, los ojos miran todo 

en derredor, quedo immediatamente foscinado por un silencio roto solo por el 

resonar de nuestros pasos, por el chirrido de las cigarras y el canto sentimental de 

un gorrzon. 

El animo se conmueve por la mdgica atmosfera de estos arboles immortales, 

estruturados en una majestuosa foresta; atmosfera por algunos aspectos tan pare

cida a aquella variopinta y rumorosa de nuestra foresta tropical. 

Sensaciones indescriptibles, me regalan la vertiginosa intensidad de eternos, irre

producibles perfumes y la artistica forma escultorica de los troncos imperiosos y 

humildes al mismo tiempo. 

La arcillosa tierra, que el calor del sol estructura en terrones de compacta granu

losidad, inmediatamente te dan la impresion de desértica aridez, sin embargo, 

por siglos ha sido alimento y sostenimiento economico de tantas generaciones. 

jQuerido olivo! 

jCuanta historia grande y pequefia podrias contar! 

jCuanta humanidad te ha mirado con esperanza, desaliento, afecto, rabia, reco

nocimiento! 

Cuantos sudores has visto derramar de personas que han creido en ti, en el tra

bajo, en la fomilia, en la solidaridad, en el amor. 

Bellisimo olivo: Convencido que en ti se rejleje la versatilidad, la acogida, la 

fantasia, el trabajo por la existencia del hombre del Sur, consiente a uno que 

viene de la ca/ida region caribefia; de mostrar orgullosamente el titulo privile

giado de Hombre meridional, consecuentemente el de hijo del mundo y el her

mano que comparte la suerte de la humanidad entera. 

El vuelo estd regresando a Cuba. 
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El cielo, esta vez es negro, ansiosamente escruto cada pequefio resquicio entre las 

espesas nubes para poder admirar el olivo, aunque sea por un segundo. Alli se 

ven algunos ejemplares estupendos, parecen dirigir su majestuosa copa y decir: 

''Hasta luego, hermano cubano, saludame a tu Patria, a tu fomilia, a tus com-

patriotas. Nosotros quedamos aqui para contar el acontecimiento de una nueva 

amistad, surgida en nombre de la cultura, la tolerancia y el respeto reciproco. " 

La emocion lleva las riendas, y no me averguenzo de sentir las ldgrimas bafian

do mi cara, tengo el corazon colmado de tantos sentimientos, algunos que hacia 

tanto tiempo no sentia. 

A su vez intercambio el saludo y formulo un augurio: jGracias, maestro olivo y 

hasta la proxima! Espero en La Habana al escritor Ciccarese y al editor Gorgoni, 

para lanzar también en la otra parte del mundo el mensaje admonitorio pro

puesto por la prestigiosa publicacion, Olivo; la alianza traicionada : "lograremos 

garantizarle à la humanidad un futuro de paz y Jraternidad solidaria, solo rege

nerando corazon e intelecto cultural etica y espiritualmente y reconstruyendo la 

providencial alianza del hombre con la naturaleza y a través de ella con el 

amigo olivo, expresion vegetai con la etiqueta de la universalidad 

OSTUNI, LA BIANCA REGINA DEGLI ULIVI 

Dr. Siro Brondoni 

Giornalista RAI M ilano 

Anni fa, tanti anni fa, quand' ero il 'leader' in campo nazionale degli stu
denti universitari di ispirazione cristiana - il raggruppamento era l'Intesa 
Universitaria, di cui sono stato per una lunga stagione il Segretario naziona
le, raggruppamento che conquistava la maggioranza dei suffragi nelle elezio
ni per gli Organismi Rappresentativi della trentina di Atenei che allora 
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costellavano l'Italia - conobbi Ostuni, la Bianca Regina degli ulivi, proprio 
attraverso queste millenarie suggestive piante della famiglia delle Oleacee, 
che costituiscono per così dire il biglietto da visita, per chi raggiunge questo 
prezioso ed irripetibile lembo del paesaggio salentino. Venivo da Bari in 
treno, con l'antica ferrovia ad un solo binario, che avrebbe atteso purtroppo 
un cospicuo lasso di tempo prima del raddoppio, ed ero in compagnia 
d'uno studente che con la famiglia s'era da anni trapiantato in Ostuni, 
Stefano Cavallo, da me conosciuto all'Università cattolica di Milano, nel cui 
contesto era uno dei giovani emergenti più vivaci. Cavallo aveva accettato 
d'essere al mio fianco per superare un momento di accesa dialettica creatosi 
nell'ambiente studentesco barese, ed alla fine di una defatigante giornata, mi 
aveva proposto un'alternativa nei confronti dell'ospitalità a me cara dell'im
ponente ma elegante Albergo delle Nazioni, che allora costituiva sul 
Lungomare voluto dall'alacre impegno nei decenni precedenti di Araldo di 
Crollanza, un punto di riferimento obbligato per il complesso movimento 
turistico del capoluogo pugliese. Vieni a conoscere Ostuni, era stato l'accatti
vante invito, da me accolto con curiosità. Sul far della sera, dunque, eccoci 
nella nuova magica realtà, un abitato biancastro di nobile profilo, raggrumato 
su un colle, in un proscenio irreale di ulivi di inusitata grandezza, ulivi che 

dovevano necessariamente richiedere per un abbraccio della loro massiccia 
struttura arborea, l'impegno di più persone, anche se qualche volta il loro 
tronco era stato disaggregato dalle fortunose vicende del tempo. Sono passa
ti non pochi anni da quel pomeriggio col sole che gradatamente scompariva 
all'orizzonte, dando tregua alla calura della giornata, ma per me questo è un 
ricordo indelebile e meraviglioso: gli ulivi e Ostuni, la loro Bianca Regina. 
Così che qualche anno dopo, quando Bettino Craxi mi elogiava 
Hammamet, allora suo ambiente di vacanza ed ora sua forzata residenza, io 
gli rispondevo senza timore d'essere contraddetto: La suggestione del paesag-
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gio mediterraneo, io l'ho incontrata ad Ostuni che tuttavia ha un insuperabile 
retroterra di storia vissuta, la storia della nostra Italia. 
Ulivi, ulivi della nostra Ostuni (dopo tante stagioni succedutesi, anch'io mi 
considero un po' di queste parti ... ), così icasticamente individuati, ad esem
pio, nelle incisioni del Pacichelli inserite nell'opera Il Regno di Napoli in pro
spettiva, pubblicata postuma nel 1703, con suggestive riproduzioni delle 
tavole in rame eseguite alla fine del Seicento (nel compendioso ed elegante 
volume La Puglia nelle antiche stampe edito a Bari nel 1968 per iniziativa dei 
Lions pugliesi, l'opera è definita la più ricca e documentata fonte iconografi
ca e storica per queste terre). Il mio amico Piero Antolini animatore dei 
maestri oleari, nel volume realizzato per l'Unioncamere di Puglia nel '94, 
dopo che nella introduzione il Presidente degli Enti Camerari Ci co l ella s'era 
diffuso sul cosidetto oro liquido di Puglia, ha steso esaustive note sulle vicen
de dal mito alla storia dell'ulivo, le cui leggende risalgono alle origini stesse 
dell'umanità. Certo è che questa a noi così congeniale arboricoltura, con 
particolare riguardo all'ulivo ed alla vite, è stata ed è determinante nella cul
tura e nel costume pugliese, tanto da poter auspicare che dalla confluenza 
delle buone volontà anche da parte della mano pubblica la Puglia divenga il 
primo uliveto del mondo ..... Ma noi restiamo sul piede di casa nostra, accanto 
a questi autentici monumenti arborei delle campagne di Ostuni, che espri
mono una forza sapiente e tenace, in virtù d'un legno che è poi lo stesso che 
nella vicenda emblematica di Ulisse alla ricerca della patria lontana - allego
ria sempre attuale delle umane vicissitudini - consentì al naufrago di 
approntare uno strumento appunto d'ulivo nella lotta contro il Ciclope, per 
sopravvivere e riguadagnare la libertà (lo ricorda con efficacia Gina Barnabé 
Bosisio, ne Il grande libro dei fiori e degli alberi edito dal Vallardi nell'SO). 
Ulivi, dunque, sempre vivi nella mia memoria anche quando sono lontano 

dalla terra ostunese, e sulle mie labbra sembra ritornare la nostalgica canzo-
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ne che nel 1200 faceva sua il nordico Re Enzo, quando quest'ultimo prigio
niero a Bologna rimpiangeva le soste in terra pugliese, con gli accorati versi 
rimasti famosi: "Va, cansonetta mia/ E vanne in Puglia piana/ La magna 
Capitana l Là dov'è lo mio cor nott'e dià'. Cara, grande "Stune", i tuoi ulivi 

possenti e qualche volta bizzarri ( ma sempre in grado di mostrare chiome 
frondose, e soprattutto di fruttificare), sono il quadro ideale nel quale collo
co con la memoria visiva questa antica nobilissima città, anche quando sono 

a Milano o in giro per il mondo. 
E non a caso nella nota che stesi nel '92 per il volume del compianto Don 
Luigi Roma su Le pergamene dell'archivio Capitolare di Ostuni (l 099 -
1455), volli sottolineare come nel più antico documento rinvenuto "in 
loco", e cioè nel diploma dell'agosto l 099, si parlasse già di vigne e frutteti, 
ma soprattutto di uliveti, ricchezza d'ogni tempo della Puglia. Ma non por
terei a compimento il mio pensiero, se a questi ulivi, evocatori di fatiche e 
di gioie che affondano le radici nella notte dei tempi - come si può notare 
nel Palazzo Comunale di Ostuni, soffermandosi ad ammirare le vicende 
della storia cittadina, raffigurate con vigoroso tratto dal pittore Onofrio 
Bramante - non affiancassi idealmente la Cavalcata di S. Oronzo, toccante 
epopea cavalleresca che costituisce un messaggio di fede e di poesia, sulla via 
degli uomini di ieri e di oggi. Cavalcata, che negli ultimi anni è stata corag
giosamente riportata alle genuine radici di pietà devozionale ed alle origina
rie idealità culturali, sociali e spaziali , dal qualificato impegno 
dell'Associazione omonima, coordinata con dotta e appassionata regia dal
l' amico Dino Ciccarese, cui va il mio personale grazie anche per la sensibile 
ospitalità offertami in questa pregevole pubblicazione. 
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LA VICENDA MEDITERRANEA DELL'ULIVO 

Dr. Antonio Peragine 
Presidente del C.R.A. T.E 

Centro Regionale Assistenza 
e Tutela degli Emigrati -PUGLIA 

Quando l'amico Dr dino Ciccarese mi ha chiesto di scrivere alcune riflessio
ni sull'ulivo, ho subito pensato ai nostri corregionali all'estero, che hanno 
lavorato duramente nei campi ed hanno raccolto olive per produrre olio con 
cui condire il pane e pomodoro, che un tempo era l'unico alimento della 
gente di un certo ceto sociale. 
Attaulmente, i nostri corregionali all'estero richiedono sempre piu' l'olio 
prodotto in Puglia, ma la maggioranza delle nostre aziende, purtroppo, non 

sono ancora in grado di conquistare i mercati esteri. 
Durante il mio viaggio in Sud Mrica, nel novembre del 1998, ho potuto 
constatare l' enorme quantità di bottiglie d'olio esposti nei negozi di 
Johannesburg, Pretoria e Città del Capo, tutti di provenienza dalla Spagna e 
del portogallo. 
Il Mediterraneo è la culla della civiltà ed è anche la patria storica dell'ulivo. 
Pertanto l'ulivo è parte fondamentale della storia dell'umanità, ed un' azio
ne in sua difesa é anche una salvaguardia dei valori universali della civiltà. 
Le temperature, condizioni climatiche caratterizzate da calde estati asciutte e 
a volte umide, nonchè da inverni piovosi, indicano il Mediterraneo come 
l'area geografica ideale per la crescita dell'ulivo. Sole, acqua e terreni poco 
profondi, sono gli elementi naturali ottimali per lo sviluppo delle piante. 
Comunque, malgrado siano protette da foglie coriacee, l'ardente calura esti
va e le gelate invernali possono provocare loro gravi danni, specie quando 
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piu' ricca è la linfa. Pure le eccesisive piogge sono cause di malattie crittoga
miche e rendono pessime la qualità del prodotto. 
Quello, comunque, che rende piu' sorprende, è l'enorme forza vitale dell'al
bero che lo rende quasi immortale. Malgrado i tagli dolosi, frequenti nei 
periodi bellici e nelle faide locali, malgrado le gelate e le arsure, l'albero del
l'ullivo, con capacità titaniche, continua a crescere attraverso il vitale impul
so dei nuovi germogli formatisi a ridosso dei tronchi decapitati o assiderati. 
I confini naturali dell'olivi coltura sono: a nord la vallata del Rodano in 
Provenza, la Penisola italica sino al Lago di Garda e al Golfo di Trieste, le 

propaggini meridionali del sistema balcanico (Grecia, golfo di Salonicco e 
penisola calcidica); a sud la fascia costiera che va dal Mediterraneo alla cate
na dell'Atlante oltre le sporadiche oasi della Tunisia meridionale, Monastir e 
Sfacs, del basso Egitto, Cairo e regione del Fajjum, fino alla Mecca in 
Arabia Saudita. I confini occidentali, possono essere ritenuti le isole 
Canarie, mentre, quelle orientali, gli altipiani dell'Iran. Nelle altre zone 

temperate del pianeta, come ad esempio alcuni stati del'America, il Sud 
Africa, l'Australia, il Giappone, la Cina, la pianta dell'ulivo ottiene una sod
disfacente produzione olearia. 
:Luomo ha potuto constatare, che in tutto il Mediterraneo non esiste una 
pianta che, nell'arco di tanti secoli,sia stata cosi utile all'uomo come l'ulivo, 
albero dal vario impiego e dalle tante inimitabili proprietà alimentari, sacra
li, ~terapeuriche, simboliche. La nostra agricoltura ci ha fornito , da secoli, 
alimenti ideali per una corretta ed equilibrata alimentazione, le patate, i 
legumi, i cereali, l'olio d'oliva, ortaggi e frutta, purtroppo soppiantati da 
innovazioni alimentari esterofile. 
Tra i grassi di origine vegetale, l'olio di oliva è il prodotto piu' importante 
sotto il profilo nutrizionale ed organolettico. Sulla composizione di un olio 
e, quindi, sulle sue qualità nutrizionali organolettiche, influiscono numerosi 
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parametri, quali: grado di maturazione delle olive, modalità di raccolta, 
tempi di sosta della prima molitura, sistemi di frangitura, gramolazione ed 
estrazione; In questo, la nostra regione rappresenta la più importante pro
duttrice nazionale di olio di oliva.Lolio di oliva utilizzato in campo medico 
si ritiene che faccia diminuire gli infarti cardiaci. La struttura produtiva 
delle aziende agricole, forestali e zootecnica secondo il censimento del 1990 

poco più di tre milioni di ettari, coprono una superficie totale di 22,7 
milioni di ettari ed una superfice agricola utilizzata, di 15 milioni di ettari. 
Rispetto al censimento del 1982, il numero di aziende ha subito una ridu

zione del 7,1 %, la superfice aziendale è diminuita del 4,1% e la superfice 
agricola utilizzata del 5, l%. 
La scomparsa di un cosi elevato numero di aziende, conseguenza della bassa 
remuneratività delle produzioni, o l'ingloblamento di unità piccole in imprese 
di maggiori dìmensioni, non ha però riguardato la coltivazione dell'olio. 
Il numero delle aziende ad olivo, nell'arco dei due censimenti, è passato da 
1.094 a 1.131, mentre la superfice ad olivo è rimasta pressochè immutata 
intorno a 1.033.591 ettari. 
Laumento del numero delle aziende con olivo, si è riscontrato in tutte le 
tre zone altimetriche con particolare riguardo alla pianura, dove però è 

diminuta la superfice. 
La superfice media aziendale ad olivo, è rimasta praticamente invariata dal 
1982 al 1990, intorno ad l ettaro. 
La dimensione aziendale, come per tutta l'agricoltura nazionale, risulta 
quindi piccola, e perciò, penalizzante di fronte alla competizione con gli 
altri Paesi produttori di olio. 
Ugualmente modesta appare la dimensione dell'industria trasformatrice, 
suscitando problemi anche nell'ambito agro-alimentare. 
Di segno opposto, il dinamismo delle aziende e delle superfici, se si restrin-
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ge l'osservazione ad un universo costituito da aziende con olivo avente una 
superficie agricola utilizzabile maggiore ad l ettaro. Oppure, in caso di 
superficie agricola inferiore, ad imprese coltivatrici con una produzione 
commercializzata pari ad l milione di lire/annata. In questo caso, il numero 
delle aziende risulta pari a 385.000 e segna una flessione del 12 o/o nell'arco 
dei due censimenti. La superficie, aziendale assomma a 997.000 ettari e 
denota un ridimensionamento del 3.6 o/o. 
E' propio questo universo ristretto che consente i raffronti con gli altri Paesi 
della Comunità. 
In generale, si può dire che la coltura dell'olio di oliva presenta connotati di 
staticità. Tendenze espansive si avvertono nel Meridione, dove sono in corso 
più frequenti e radicali processi di specializzazione negli orientamenti pro
duttivi, nella tipicizzazione e nella qualificazione dei prodotti. 
La causa principale delle dinamiche evolutive o involutive, è rappresentata 

dal diverso peso dei costi della manodopera. 
Ad esempio, nel Sud, nonostante la piaga del caporalato, la presenza di 
manodopera extracomunitaria ha consentidto aumenti più moderati. Al 
contrario, nelle zone di montagna e in quelle scoscese delle colline litora
nee, i costi della manodopera e degli altri fattori produttivi hanno influito 
più pesantemente, determinando un ridimensionamento della coltivazione. 

Un altro elemento fondamentale nella determinazione della tendenza, è 

costituita dal prezzo del prodotto finito, più o meno competitivo con quello 
dell'offerta estera. 
Una delle cause che hanno determinato il regresso della coltivazione, è cer

tamente quella rappresentata dal decremento demografico che ha contribui
to a depauperare le popolazioni rurali. Aree di espansione riforma della 
P.A.C e impatto con gli accordi internazionali permettendo, potranno essere 
il Foggiano, il Baresano, il Metapontino e alcune zone interne della Sicilia. 

141 



Nel1989 entra in vigore la riforma dei Fondi Strutturali che prevede l'azio
ne congiunta del F.E.R.S (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ), del 
F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) , e del F.E.O.G.A (Fondo Europeo di 
Orientamento e Garanzia in Agricoltura). I tre fondi operano sulla base di 
programmi integrati intersettoriali, nelle regioni in ritardo di sviluppo nelle 
zone rurali. 

La politica delle strutture e la politica dello sviluppo integrato del territorio, 
vengono così strettamente legate da una specifica attenzione alla dimensio
ne ambientale. 
Nel 1992, con la riforma della Politica Agricola Colunitaria, i semi oleosi 
raggiungono i prezzi mondiali, rendendo vulnerabile il sistema dei prezzi 
dell'olio di oliva. 
A livello comunitario entrano in vigore nuove normative che, in sintesi, pre
vendono per ·gli oli vergini l'assegnazione di un punteggio sulla base delle 
caratteristiche organolettiche. 
Con il Regolamento 2078 del Consiglio d' Europa si delineano, inoltre, le 
strategie per la conservazione del paesaggio, mediante metodi di produzione 
compatibili con la protezione dell'ambiente. Viene concesso un contributo 
per gli oliveti specializzati. La cifra appare modesta, se confrontata ad altre 
colture, ma il merito di legare, per la prima volta, l'olivo all'ambiente. 
Anche a livello nazionale il legislatore si muove e viene approvata la legge n. 
49 del 5 febbraio 1992 sulla D.O.C dell'olio di oliva, limitatamente ai ver
gini ed agli extra vergini. 
Viene anche istituito presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste, l'Albo nazionale degli assagiatori degli oli vergini ed extra ver
gini a deniminazione di origine controllato. 
Nell'anno 1993, due leggi nazionali assumono rilevanza particolare per 
l' olivicoltura. 
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La prima, denominata, legge sul Riordamento delle Camere di Commercio, 
ne orienta l'attività verso funzioni di supporto e di promozione degli inte
ressi generali delle imprese. 
Si tratta, in definitiva, per il comparto olivocolo, di assicurare la rapresen
tanza degli olivicoltori nel Consiglio camerale delle province interessate e di 
contribuire all'erogazione di servizi quali la certificazione di qualità, le infor
mazioni economiche, la tutela e la promozione dei prodotti. 
Laltra legge, importante anche ai fini del comparto oleicolo, la legge n.97 
del 3.0 1.1994, recita "Nuove disposizioni per le zone montane". 
Con essa viene istituito presso il Ministero delle Risorge Agricole, 
Alimentari e Forestale, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fre
giarsi della dizione aggiuntiva, prodotto della montagna italiana, consenten
do ulteriori possibilità di valorizzazione del prodotto dell' olivivicoltura 
montana. 
Doverosamente, colgo l'occasione dell'ospitalità sensibilmente offertami di 
inserire una riflessione personale nel volume, Ulivo, L'Alleanza tradita, di 
dire grazie al dr Ciccarese. Merita altissima considerazione il suo prezioso ed 
illuminato impegno profuso al servizio della valorizzazione del nostro olio 
di qualità, della tutela rigorosa degli immortali ulivi secolari, della salvaguar
dia delle bellezze incomparabili del nostro territorio, la promozione dei 
nostri beni artistici e, soprattutto, della singolare identità umana e culturale 
del nostro popolo. 
Sarà mia cura, inviare a tutte le associazioni pugliesi nel mondo, copia di 
tanto pregevole volume e, per quanto consentitomi, di attivare nelle varie 
nazioni incontri culturali e recreativi, per testimoniare a tutti i nostri fratelli 
emigrati, che siamo orgogliosamente vicini a loro, nel nome della grande 
Puglia e di tutto il generoso meridione. 
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PSICOLOGIA DELL'ULIVO 

L'ulivo! Dedico questo 
breve saggio all'amico e 
maestro scomparso, 
Vittoriano Viganò, per l'a
more e l'affetto che gli ho 
portato e per i suoi piace
voli, frequenti, produttivi 
soggiorni ostunesi e 
pugliesi: " è sempre molto 
bello vivere giù qui in 
Puglia, ad Ostuni". E gli 
confidavo, osservando 
insieme le meravigliose 
piante di ulivo, che mi 
sarebbe piaciuto sviluppare Are. Melpignano 

qualcosa su essi, perchè sti-

Architetto Giuseppe Melpignano 
Ostuni 

molavano in me riflessioni ed emozioni, in virtù della loro intrinseca bellez
za. Magari, pensavo, anche solo una ricca documentazione fotografica, per
chè queste piante sono tanto belle, che scriverne o parlarne, sembra inutile. 
E pensando ad un titolo non banale e riduttivo, mi venne in mente, la con
servazione delle sculture all'aperto, metafora cioè, degli ulivi come presenza 
fortemente caratterizzante lo spazio, con notevole carica espressiva estetica 
organica, strutturale. E, quindi, ad una loro conservazione non passiva, ma 
attiva e produttiva. Segno di come l'uomo sa modellare il paesaggio, quando 
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opera con amore ed intelligenza. 

Osservando questa fantastica pianta, così simile e così diversa l'una dall'al
tra, si sfata subito l'idea di intendere il paesaggio solo come naturale, muto, 
immobile e non, invece, come la sedimentazione dell'opera dell'uomo. 

D'altronde sul tema della paesaggistica, la letteratura è ampia e documenta
ta. Perchè, il paesaggio naturale, inteso come spontaneo, selvaggio, incanta
minato, prodotto diretto della natura, tranne che in pochissimi e ristretti 

casi al mondo , non esiste. Esiste, invece, un paesaggio architettato, disegna
to, strutturato e trasformato dall'uomo, per i suoi fini e bisogni, definendo
ne, al contempo, un'estetica ed una immagine e questo dell'ulivo ne è un 

esemp10. 
L'agricoltura, in quanto mezzo di trasformazione del territorio ed il paesag

gio come immagine del territorio, non possono essere due realtà distinte. E' 

l'agricoltura col suo disegno e, quindi, col suo segno e morfologia, a creare 
un certo tipo di paesaggio, che è quello e non altro, definendo i caratteri del 

luogo, quello per cui ne rivendichiamo appunto la conservazione. Caratteri 
capaci di coniugare produttività e bellezza, in una serrata simbiosi, dove 
l'annullamento di una equivale a quella dell'altra. 
Prende così forma, il concetto di paesaggio urbanizzato,cioè, artefatto dall'o

pera dell'uomo, espressione di un preciso tipo di cultura e civiltà, in una ite

razione uomo-natura in un ambito fisicamente e storicamente determinato, 

col risultato di una nuova esteticità, la cui importante componente, è pro
prio il sedimentersi degli interventi e, dunque, la storicità della sedimenta

zione formatasi. Quanto si avrebbe da imparare, se si sapessero leggere ed 
interpretare certi fatti sotto gli occhi di tutti, ma che una terribile cecità 
impedisce di vedere. Penso a cosa darebbe uno scultore per riuscire a model

lare con le sue mani forme plastiche così fantastiche e mirabolanti. Solo che 
in questo caso, non siamo in presenza di una forma qualunque, ma di una 
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forma strettamente connaturata alla sua origine, al suo carattere, al suo tem
peramento, in una parola alla sua psicologia, alla psicologia dell'ulivo. 
Psicologia, intesa come dato caratteriale insito e connaturato alla sua origine, 

ma anche stravagante, capricciosa, imprevedibile, calamitante, legata ai 
caratteri del luogo, che subisce e determina, dona e riceve. 
Psicologia, che si invera in una forma che la fa e la determina, che la connota 

e identifica e, quindi, ancora forme che si incontrano si compenetrano, si 
intrecciano in una continuità senza fine. Perchè questa è una forma organi

ca, biologica, vivente ma anche una forma-jùnzione. "Le forme albero-quer
cia, o albero-pino, ricordano ed esprimono lo scopo o funzione della quercia 
o del pino. Le funzioni sono generate da funzioni e, a loro volta, danno vita 
o morte ad altre funzioni. Forme emergono da forme ed altre scaturiscono o 

discendono da queste. Tutte sono in relazione tra loro, intrecciate, intercol

legate, fuse. " Questo scriveva l'architetto americano Sullivan, a proposito 

del concetto della nascita organica della forma. Perchè, qualunque forma 
vera, per quanto estensibile possa essere, non può avere in sè cose che non le 
appartengono, non connaturate alla sua origine. Ecco, dunque, il carattere 
della forma, il carattere della forma-ulivo, la psicologia della forma-ulivo, che 
indica la jùnzione-ulivo. Ha veramente qualcosa di magico e surreale questa 

pianta secolare, che più invecchia e più diventa bella, più si piega su se stessa 

e più si espande in un gioco degli opposti incredibilmente fantastico. 
Invecchiamento, che ne esalta sempre più le qualità intrinseche ed espressi
ve. Quanta saggezza in quella corteccia di ruge e quanta creatività anche in 

questo vortice di forme! Eppure è irregolare, contorta, a volte quasi defor
mata, pronta quasi a spezzarsi e, nonostante ciò ne siamo affascinati. 
Incredibile! ' 

E qui si intreccia un'altra psicologia, quella dell'uomo. Non si capisce per 

quale micidiale destino l'acquisizione così spontanea e vera della bellezza 
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dell'ulivo, non trova poi diretta applicazione quando si interviene nel pub
blico, sulla città, sul territorio. Altro che bellezze! Questa bella pianta ci 
piace perchè ne accettiamo, i suoi caratteri , la sua forma, ma anche l'irre
quietezza, la stravaganza, quindi la psicologia di queste forme intrecciate e 
innervate, che si diramano a formare nuove forme, che a loro volta si intrec
ciano e si diramano per le nuove forme e così via. Se si potessero assimilare a 
forme geometriche, penserei agli ulivi come a cilindri torti/i, spirali che 

muovendosi lungo traiettorie organiche, si manifestano come vere e proprie 
produttrici di spazio. Se a queste spirali sostituiamo la linfa vitale, ecco gene
rata la pianta ulivo. E con un po' di fantasia, per restare nella psiche, assimi
lerei questa genesi ad un neurone idealizzato, vero e proprio corpo cellulare 
con le sue radici-bottoni sinaptici, per risalire all'assone protetto della cortec
cia-guaina, fino al suo nucleo, testata da cui si diramano i suoi rami-dentriti. 
Un confronto affascinante! 
Quanta bella architettura si potrebbe fare, se solo si cogliesse il principio, la 
genesi, la psicologia di questa pianta, se si pensasse alla grande varietà di 
forme, che si sviluppano 
e crescono da una radice 
comune. Queste piante 
crescono e si sviluppano 
così vicine l'una all'altra, 
determinate dalle stesse 
condizioni di aria e di 
luce, che può sembrare 
strano come possano 
conformarsi in maniera 
così diversa, quasi rifiu
tassero l' omologazione, Are. Melpignano 
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esprimendo tutta la propria individualità e divenendo presenza caratteriz
zante il territorio. Quanta varietà da questi caratteri-base! Quale lezione per 

il risultato drammatico che riscontriamo nel costruito: non è più bello, 
come se un'erosione di ignoranza avesse soppraffato la ragione. Qui siamo 

nell'insulso,nel volgare, nel banale, nello stereotipo più retrivo. 
Come sarebbe bello, poter vedere tante costruz ioni-ulivo, così vicine fra loro 

che dividono lo stesso spazio, che si nutrono della stessa terra, ma che si 

caratterizzano per la psicologia di ognuno. Ecco dunque l'ulivo-casa, l'ulive

to-città, la piana uliveto-territoro, così differenziati, ma formalmente-social
mente accomunati. 
Ma torniamo all'ulivo-pianta, alla sua estetica, quasi stessimo parlando di 
opere d'arte. Abbiamo colto il valore ed il significato della sua bellezza con 

una lettura dal basso, nel senso che ci ha interessato il suo legame con la terra 

e il suo sviluppo verticale-elicoidale attraverso il suo tronco-scultura, così for

temente modellato e intrecciato, sino a far intravedere altre forme nella 
forma. Anzi a guardare bene, sembra di scorgere le fantasticherie combina
torie di un Arcimboldo che lega e dissimula forme naturalistiche antropo

morfizzandole, in una varietà d'immagini quanto mai fantastiche. Solo che 
in questo caso, il processo è inverso, perchè l'antropomorfismo esiste già 

nella stessa struttura della pianta. Si ha la sensazione di trovarsi in una 
immensa galleria d'arte en pleir-air, dove ogni pianta è un tema o un sogget
to, sicchè, ipotizzando un percorso, si allestisce l'itinerario. 
Ecco allora un museo diverso da quelli asettici, impraticabili, senza anima, più 

depositi di materiali intoccabili che eventi da vivere. Vedendo un oggetto, vorre
sti sentire il contatto, provare l'emozione di continuità, che ti porta secoli e seco

li indietro e, invece, un' assurda vetrina abbagliante non ti permette neppure di 

sfiorarlo. Come se quell'oggetto, prima di essere stato trovato, non fosse stato 
vissuto, consumato ed utilizzato dall'uomo che lo aveva creato. Meglio questo 
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fantastico MUSEO ulivi, dove si possa toccare, vedere, percorrere, aggrapparsi e 
fantasticare su temi dove l'immaginazione corre e completa. 
A proposito di allestimento del museo-ulivo, forse basterebbero quelle fanta

stiche reti tese durante la raccolta del prezioso frutto che opportunamente 
tirate, definiscono delle dinamiche tensostrutture spaziali, che ancorate ai 

piloni-ulivo 
sembrano voler 

controbilancia-
re m una mar

cata estensione 
territoriale la 
calibrata verti

calità delle 

piante. 
Altro che pae

saggio architet
tato, urbanizza

to, pianificato! 

Tornando alla 

pianta, è incre- Are. Melpignano 

dibile come 

tronchi così robusti il più delle volte sorreggano appena qualche chioma, 
più terminali del tronco stesso, che grande massa ad esso legata. Se però la 
nostra veduta si sposta verso l'albero ecco evidenziarsi l'altro aspetto della 

pianta, questa bellissima varietà di chiome che da rade divengono fitte, este
se, quasi cuscinetto morbido fra terra e cielo, vero e proprio assetto naturali

stico del territorio. Vedere questa pianta con i suoi ulivi disseminati, sembra 
di scorgere una formidabile mega struttura capace di saldare collina e mare, 
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urbano e non urbano.Sapendo leggere questo nostro territorio, coglieremmo 
le giuste relazioni per pianificare in modo umano e corretto. La lezione che 
possiamo trarre da questa meravigliosa pianta è l'uso corretto della terra per 
la quale sembra siano nate, cresciute, conformate, in un eterno divenire così 
caro al poeta. 

LA FIABA ARTISTICA DELL'ULIVO 

Pittore Cesare Benaglia 

Dino e Maristella, sono venuti a prendermi alla stazione ferroviaria, termi
nale di un lungo viaggio che da Bergamo mi ha portato, per la prima volta 
in Puglia, ed a Ostuni. 
Arrivo per due felici occasioni: godere la signorile ospitalità di amici fraterni 
e ritirare il primo premio conseguito al Concorso Internazionale di pittura 
di San Vito dei Normanni. 
Approssimandoci ad Ostuni, chiedo a Dino di fermare la macchina, perchè 
l'occhio dell'uomo e il cuore dell'artista, sono rimasti folgorati da una visio
ne fascinosa, monumentale, radiosa. 
Nella notte di silenzio assoluto, rotto solo dai richiami del saluto vitale dei 
grilli, in un tappeto di stelle incastonate nella trasparenza cristallina del 
cielo, una fulgida luna piena fa l'occhiolino al fiabesco paesaggio di Ostuni. 
Su di uno strategico strappo collinare, raccordata da panciuti torrioni, la 
cerchia di mura angioine, fa da base conica ad un centro storico, che si svi
luppa ad anelli circolari sempre più stretti, sino alla cuspide della cattedrale 
romanico-gotica. 
Artistici e affustati la~pioni, che ricordano quelli a candela intensa di una 
volta, accesi e spenti a mano ed una corona di luci sapientemente distribui
te, nel biancore dominante, fa risaltare il rossiccio di imponenti strutture, in 
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un armonico, comunicativo gioco di contrasti, di pieno e di vuoti. 
L'eco di quell'illuminazione e il chiarore della luna piena, scendono poi ad 
accarezzare un insieme aboreo di imponenti ulivi, che continuano umoral
mente a recitare l'antico, provvidenziale canto, di servizio e compagnia, sen
timental-produttivo. 
Mi accosto ad un esemplare al quale mi sembra spetti di diritto la responsa
bilità del comando: la straordinaria ampiezza, le contorsioni dei rami, la 
faustosità della chioma, mi fanno pensare ad implorazioni umane (tante 
quante sono le foglie), che staccandosi dall'ara del suo tronco, si librano nel
l' infinito di un cielo provvidenziale. 
Caro Dino, ti confidai, tempo fa, che sarei venuto ad Ostuni per vivere una 
pausa del mio tempo, per capire la storia o la natura di questo meravigliosoi 
albero, al quale specialmente tu sei molto legato. 
Sarebbe stato per me, il modo compiuto per conoscere le sue storie dalla tua 
voce o la sua anatomia, che esce dalla terra nuda, per poter approfondire 
con la mia ricerca in senso artistico, i valori di quel maestoso albero indi
spensabile all'uomo. C'è anche l'aspetto esteriore da scoprire, che è quelloi 
espressivo, quello che dà forza e suggestione all'immagine portata alla sinte
si, la più difficile da esprimere o la più importante, credo, in senso artistico. 
E' un'impresa naturalmente non facile, ma non possibile; certo richiede 
tempo e tanto lavoro, ma vale la pena tentare. 
Avrei una proposta fa farti: un progetto sul tema degli alberi. Questo lavoro 
è importante per valorizzare il tuo albero, (l'ulivo); il mio lavoro è impernia
to sugli alberi della mia terra: Quercia, Castagno ecc .. Non ti andrebbe l'i
dea di un eventuale gemellaggio tra tutti questi illustri personaggi? 
Gemellaggio SUD e NORD? Il mio come il tuo impegno, sono dedicati 
alla sopravvivenza di questa natura e vedrei molto positiva l'idea di un 
nostro omaggio ad essa. Sarebbe il modo di unire tutti quelli di buona 
volontà, alla fratellanza o all'amicizia per far capire che non c'è natura del 
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sud o natura del nord come divisione, ma natura in senso universale, natura 
di tutti e per tutti gli uomini. Una natura che riesce a fare i suoi miracoli. 
Credo che si possa raggiungere ciò solo attaverso l'arte e la cultura, la valo
rizzazione di questa entità che è stata ed è tutt'ora alla base delle nostre 
conoscenze e del nostro progresso. 
Potrebbe essere un grande avvenimento se sapremo gestirlo con passione, e 
sarebbe il modo migliore per conoscerci ancor più nel nostro intimo artistico. 
Fammi saper se sì, e ci metteremo al lavoro. 
Tanti auguri di successo per la tua nuova opera, complimenti a tutto campo 
per l'impegno di valorizzazione speso non solo per il tuo Mezzogiorno, ma 
anche per l'intera Nazione. 

TORCHIO E SPIRITO 

Omelia Don Tonino Bello 

Messa Crismale 1993 

a cura di 

Don Angelo Ciccarese 

Può sembrare strano chiudere una riflessione laica sull'ulivo con uno scritto 

sacro. Si tratta dell'omelia dettata e fatta leggere da Mons. Tonino Bello, 

vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo- Terlizzi e del mondo, pochi giorni prima 

della sua morte, per noi prematura. 

Don Tonino vescovo-così egli amava farsi chiamare- é figlio di questa genero
sa terra del Salento, che non produce solo uliveti, olio, vino e frutta varia, 
ma anche uomini di cultura, uomini di Dio, santi e profeti. 
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Nei suoi scritti pieni di immagini poetiche-traspira l'amore per il suo Dio, 
per la Terra, per la sua terra. Quante volte le piante, le erbe, i fiori sono evo
cati familiarmente per nome. 
In queste evocazioni, frequenti sono i richiami agli ulivi e all'olio della 
nostra terra di Puglia. Intorno alla sua tomba, divenuta luogo di incontro e 
di preghiera, é stato piantato un albero di ulivo,quasi a voler continuare un 
dialogo e ad alimentare la speranza, anche al di là del freddo muro della 
morte. 
I.:omelia del Giovedl Santo 1993 porta la data dell'S aprile, dodici giorni prima 
della sua morte. Le é stato dato un titolo significativo: Torchio e spirito. 

In questo testo, mentre descrive il fluire dell'olio dalle olive spremute nel tor
chio, don Tonino rilegge la vicenda salvifica umano-divina di Cristo, il tormen
to dei poveri del mondo, il travaglio della Terra, la sofferenza dei malati, la con
clusione della sua esistenza che stava per consegnare a Dio. 
Erano i giorni dei grandi perchè oggi ancora tristemente tanto attuali: i poveri 
oppressi e sfruttati, i flussi migratori gia considerati una indebita invasione e un 
latrocinio, le tante guerre dimenticate, in più la guerra straziante e fraticida in 
Bosnia. Don Tonino era stato testimone delle inutili e terribili atrocità di quella 
come di tutte le guerre, perchè nel dicembre 1992, sfidando il buon senso del 
mondo laico ed ecclesiastico e la sua malattia e la stessa morte, si era recato in 
pellegrinaggio di pace nella martoriata Sarajevo. Ancora una volta la risposta 
umana ai grandi perchè, non andava cercata nelle interminabili sedute attorno 
ai tavoli dei Grandi, ma continuando a pagare di persona. 
Ma l'olio é -nella vita della Chiesa - anche il segno della presenza liberante e 
rinnovatrice dello Spirito, che prepara i cieli nuovi e le terre nuove, il meglio 
di questa povera e amata Terra. E nella seconda parte dello scritto-testamento 

l'olio diventa il segno e la spinta della speranza per continuare a credere 
nella bonta di Dio e nelle possibilità degli uomini. 
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La conclusione: Cantate la speranza. E se io non potrò immergermi nel vostro 

concerto posso darvene ancora l'intonazione. Don Tonino, olio spremuto dal 
torchio del mistero della sofferenza e a volte della incomprensione, descrive
va, forse inconsapevolmente, il senso della sua intera esistenza e indicava il 
senso di ogni esistenza umanamente riuscita: saper dare l'intonazione giusta 

perché ciascuno ritrovi sempre la capacità e la gioia di cantare la vita. 

"Olio fluente che sembra gemere ancora sotto la stretta dei frantoi. 
Olio che lampeggia ai raggi del sole e provoca riflessi di santità. 
Olio che inonda, come negli antichi trappeti, tinozze di legno con un carico 
di tenerezza. 
E' l'olio oggi il protagonista di questa liturgia. 
Olio che provocava, un tempo, più di ogni altro segno sacramentale, lo stu
pore delle moltitudini che si raccoglievano nelle Cattedrali del Medio Evo, 
tra alitare di infule e tra volteggi di note gregoriane: Ave Sanctum oleum 
(Olio Santo, Ti Saluto) . 
I.:olio proviene dal tormento dei torchi. Perciò, oggi, é inesorabile che si 
debba parlare del gemito del mondo che, in questi giorni, ci sta lacerando 
l'anima. 
Ma siccome l'olio che tra poco con la preghiera consacratoria del vescovo 
brillerà nell'iride del crisma profumato è simbolo dello Spirito, è altrettanto 
inesorabile parlare di gioia, di speranza, di luce, di attese, perché e lo Spirito 
non ha abbandonato la Terra, ma la riempie ancora della sua potenza e della 
sua gloria. 
Alcuni anni fa ho visto, in un santuario della Calabria, un singolare 
Crocifisso proveniente dal Centro America. La Croce era costituita da un 
torchio pesante stritolato da schiavi. Tra una barra e l'altra che si stringevano 
in una morsa mortale, c'era Lui dai cui fianchi e dalle cui membra schizza-
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vano fiotti di lacrime e di olio. 
Lolio andava a toccare tutte le realtà umane ferite dal dolore: le terre dei 
carnpesinos, il pianto dei deportati e degli oppressi, la disperazione torchiata 
ogni giorno dalla cattiveria degli uomini o dalle intemperie dell'atmosfera. 
Ma scendeva anche a illuminare albe di Risurrezione, mondi riscattati dalle 
ingiustizie, spazi sconfinati su cui si tocca la presenza di Dio. 
Torchio e Spirito, dunque. Giorno del torchio, e giorno dello Spirito. 

Il giorno del torchio 

Non sfugge a nessuno che stiamo vivendo dies amaritudinis quali ci è sem
brato di non vivere mai. 
Perfino ad attardarsi sulla rievocazione delle violenze si dà l'impressione di 
essere stancamente ripetitivi. La situazione internazionale, gli eccidi, gli 

spettacoli della farne ci sfilano davanti agli occhi come grondaie inconsuma
bili, e si ha la tentazione di pensare a situazioni senza sbocco. 
La condizione nazionale ci fa a volte dubitare perfino del nostro equilibrio 
mentale, a tal punto si sono allontanati i parametri del nostro comune senti
re da comportamenti non più inquadrabili in un minimo di moralità. 
La nostra coscienza morale ne esce schiacciata da questa temperie di dolore. 
E' il tempo del torchio. E' il tempo della pressura. I frantoi scrosciano delirio .. Il 
nostro animo si gonfia di turbamento. Siamo presi dallo sconforto. 
Magna sicut mare contritio mea (Grande come il mare è la mia sofferenza: 
Ger 2,13) E' l'espressione di Geremia che la Chiesa adatta sulla bocca di 
Maria schiacciata un tempo anch'essa dal torchio del Figlio e oggi desolata 
per i frantoi dei figli. 
Quando poi, a questa pressura provocata dalla barberie degli uomini, si 
aggiunge lo sgocciolare della sofferenza personale permessa dal disegno 
provvidenziale di Dio, si percepisce il torchio come ceppo che ti incatena e ti 
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inchioda a/legno della ineluttabilità. 

Il giorno dello Spirito 

Ma oggi è anche il giorno dello Spirito. Senti nell'aria rintocchi arcani di feli

cità i quali annunciano che non è finita per il nostro vecchio mondo: l'aro

ma dell'olio misto al balsamo inonderà tra poco il tempio, e dal tempio le 

strade, e dalle strade le case, e dalle case i campi, il mare, il cielo. 

E' il crisma, segno dello Spirito che si riprende i suoi spazi, che rioccupa le 

zone da cui si pensava fosse stato rimosso, che sembrerà come patina d 'oro 

sulla superficie delle cose, anzi ne squarcerà l'anima e le consacrerà, orien

tantandole già verso l' omega della nostra esistenza redenta. 

Celebrando, allora, la Gloria di Colui che tutto muove e l'universo penetra e 

risplende, celebriamo la festa della speranza. Certo, non possiamo nascon

derei la gravità del momento. I segni dei tempi sono minacciosi. Il rosso di 

sera non compare all'orizzonte. E' già tardi. Ma davanti all'ampolla del cri
sma, che volete che sia il precariato del nostro disagio? 

Non vedete quanti fiori spuntano sulle piante dei nostri giardini? Se c'e un 

rammarico in coloro che le condizioni di salute rendono preoccupati della 

loro vita, è proprio il prevedere di non vivere a sufficienza per poter assistere 

alla raccolta dei frutti, i cui semi piangendo abbiamo sepolto nei solchi, e le 

cui spighe traboccheranno da silos di felicità. 

Non vedete quanta gente lavora per il Regno di Dio? 

Non vi accorgete di quanta gente, pure apparentemente fuori dai nostri 

perimetri cristiani (atei, miscredenti) assume la solidarietà, la gratuità, la 

lotta per la pace come criteri supremi della propia vita morale? 

E' vero che il processo di violenza non può }asciarci tranquilli; ma è anche 

vero che andiamo sperimentando la presenza di turbe di gente che non si 
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sono arrese alla barbarie dei cavernicoli. 
E' vero che rispuntano rigurgiti di guerra; ma è anche vero che gli stimoli di 
pace li si può cogliere ad ogni svolta di siepe. 
E' vero che i giovani fanno problema per la loro indifferenza di fronte ai 
mali della terra; ma è anche vero che non sanno a chi rivolgersi più per chie
dere luce. 
Quante loro lettere mi parlano di cieli e terre nuove, in cui lo slancio dell' 

utopia si coniuga con la praticità dei progetti e con il coraggio di portarli a 
buon fine. 
E poi la gente. Quando viene a trovarmi, in questi giorni della mia Pasqua, 
io rimango sempre più colpito dalle spalle. Come sono evocatrici di speran
za le spalle degli ospiti quando prendono congedo da un ammalato e tu ti 
lasci prendere dalla invocazione: grazie Signore, perché al mondo hai messo 
questa gente. E ce n'è tanta, e sono i più! 

I progetti dello Spirito 
E ora, in questa situazione di marasma generalizzato, abbiamo il dovere di 
chiederci quali compiti oggi lo Spirito Santo ci affida per rendere più felice 
la gente. 
Qual è il nostro posto? : la chiusura, il ritiro nella sicurezza dei nostri rigidi 
principi, la presa di distanze dal mondo al quale siamo chiamati a portare la 
nuova Evangelizzazione? 
Oggi non dovremmo uscire da questo Tempio se nella cartella non abbiamo 

chiaro il diario de nostri compiti a casa che, propio in questa Messa Crismale, 

lo Spirito ci assegna. 

E allora io penso che l'indicazione fluente dal Sacramento dell'Olio sia que
sta: oggi, come non mai, si sta prendendo coscienza dell'origine e del desti
no unico dell'umanità; ne deriva che devono cambiare, decisamente, i nostro 
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rapporti con l'altro, non solo con i terzomondiali ma anche con chi abita al 
pianerottolo di fronte. Se non ci diamo una regolata al riguardo, con che 
faccia torneremo, stasera, nelle nostre Comunità dicendo che abbiamo cele
brata la festa dello Spirito che unifica, che lega, che rompe i sistemi, che dà 
sapore di famiglia alle nostre convivenze? 
Amiamo il mondo e la sua storia. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto 

braccio. Usiamogli misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigo
ri della legge se non li abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza. Dalle 
nostre comunità si sprigioni tanta simpatia nei confronti delle Istituzioni 
pubbliche. Siamo chiamati a collaborare non a contrapporci, a incoraggiare. 
non a guardare unicamente con occhio critico, a gioire quando i progetti 
degli altri vanno a buon porto e a rattristarci quando falliscono. 
Apriamo le nostre Chiese. Anche esteriormente siano segni, sia pur lontani, 
dell' accogliénza di Dio. 
Si faccia sempre più pressante sulle vostre labbra il canto di Pentecoste: 
emitte coelitus lucis tuae radium. 
Tanti auguri popolo di Dio. 
Il Signore ti accompagni in questo tuo viaggio dell'esodo. Non temere la 
defezione dei capi o l'assalto dei lupi o la fame nel deserto o i serpenti vele

nosi. Il Signore, di notte, ti starà vicino sotto la nube luminosa e, durante il 
giorno, ti preparerà una tenda sotto cui riposare le tue membra sfinite. 
E tanti auguri a voi, carissimi presbiteri e diaconi. 
Solo il Signore sa come vorrei ripagarvi di tutte le premure pastorali, dell'al
to senso di responsabilità e della grande affectio collegialis con cui avete 
continuato a far profumare il pane nella madie di casa. L'unico modo con cui 
posso sdebitarmi è offrire a voi le mie so./ferenzz e la mia preghiera. 
Brilli sulla vostra fronte e nelle vostre mani il Santo Crisma. 
Profumate il mondo. 
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Il popolo, rinnovato dal vostro esempio e sospinto dal vostro entusiasmo, vi 
cinga di solidarietà, di affetti e di collaborazioni sincere. Aiutatelo nel com
pito a casa che oggi gli viene assegnato. Siate felici per l'offerto rio della 
vostra vita. 
Possiate godere l'intimità del Signore e sentirvelo vicino nei momenti piu 
tribolati. 
Incrementate la letizia della Chiesa quando vi vede uniti negli incontri 
periodici oppure per ricreare nell'amicizia i vostri fraterni rapporti. 
Cantate la speranza. E se io non potrò immergermi nel vostro concerto posso 

darvene ancora l'intonazione. 

La vergine Santa ci prenda per mano". 
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APPENDICE 

Sallentum 
rivista quadrimestrale di cultura e civiltà salentina 

nn. l - 2 gennaio - agosto 1988 

CORRISPONDENZA DI VESCOVI PUGLIESI 

PER SAN CARLO BORROMEO 

BIBLIOTECA AMBROSIANA 

f 183, Ostuni 30 settembre 1567, pag. 55. 

Il vescovo di Ostuni, Vincenzo Cornelio Cajetani ( 1564-1578), scrive dalla 
sua sede diocesana, che nel 1567 si era avuta un'abbondante nevicata per 
cui in quel "paese , non solo s'è perduta la entrata dell' oglio, che si sperava, 
ma quello, ch' é stato peggio si sono ruinati quasi tutti gli arbori; che per 
molti anni non se ne può sperar frutto". Riferisce che egli "si vedeva spesso 
con Nicolò Daneo, amministratore del Borromeo nel feudo di Oria, 
Francavilla e Casalnuovo e che nel 1566 era stato ad limina Apostolorum in 
Roma e che il pontefice Pio V, per l'elezione del quale egli fa credere che a 
Carlo Borromeo si doveva dare ogni merito, gli aveva promesso il trasferi
mento, mai avuto, ad altra sede con un entrata annua superiore ai mille 
scudi , quali a malapena s'erano ricavati nella Chiesa di Ostuni, fin dal 
tempo in cui era stato vescovo Giovanni Carlo Bovio allora arcivescovo 
metropolita di Brindisi." 
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ARCHMO DI STATO BRINDISI 

Notaio L.Leo, 14-4-1578, cc. 18rl21r. 

CONCESSIONE AD MEDIETATEM 

OLIVETO MASSERIA ZAMPIGNOLA 

... "Concessione ad medietatem degli ulivi della masseria Zampignola per 4 

anni, cum patto remondarli da sotto e da sopra una volta nei 4 anni , et fare 

l'ayre e coglierli e farli macinare et al trappeto spartire l' oglio che nascerà 

per mietà. La magnifica Lucretia Bisantici mette il territorio, Vito de lo 

cociulo porta lo parichio di bovi coll'huomo ad arare, la sementa in comuni 

et tutte le spese si faranno per servitio delli sementi in comune la mietà per 

ciascheduna parte, cum patto che in caso che esso Vito spendesse alcuna 

summa di danari alli sementi et altre cose che non havesse di pagarli, essa 

magnifica Lucretia che quella somma spenderà, la possa retinere dal grano 

all' ayra di ogni anno alla voce". 

Notaio L. Leo , 4-7-1581, cc. 61vl 63v 

VENDITA OLIVETO, TRAPPETO, ACQUARO 

CONTRADA LoCOPAGLIARO 

... " Il magnifico Pompeo Larcario per alcuni suoi bisogni, addivenne alla con

venzione col nobile Donato petrarulo, di vendere ed alienare a titolo di vendi

ta ed alienazione mediante la bacchetta, una possessione di alberi di olive col 

suo suolo adiacente di circa macinature 60 (all'epoca una macina tura com

prende 10 alberi grossi e 15 più piccoli), con trappeto e acquaro, sita e posta 

nella marina della città di Ostuni, in località Locopagliaro, per ducati 300 in 

carlini d'argento, versati in contanti in tante patacche e patacchioni". 
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Notaio G. Spennati , 1625, c. 91 
MEMORIA SICCITÀ ANNO 1625 

... nell'anno 1625 in Ostuni" per la gran siccità d'acqua, si è annettata la foggia 
pubblica della città d'Hostuni detta di Puzzo Vtvo. Di più per detta gran siccità 

tutto l'oliveto d'hostuni non ha fatto una partuta di aglio, di modo che la decima 
dell'università è stata serrata, cosa che non si racorda simile". 
w 
Notaio G. VFCarella, 21-12- 1747, cc. 137rl 138v. 

ATTESTATO GELO GRAVISSIMO ANNO 1747 
... " I costituiti esperti apprezzatori dei beni di campagna, Giuseppe Memola 
di anni 66, Pietro Prete anni 62, Domenico Errico anni 60, Giovanni 
Scarano anni 50, Teodoro Preite anni 60, Vito di Luca anni 55, Leonardo 
Pippa anni 68, Donato Albanese anni 65, Domenico Petrosillo anni 65, 
toccate le scritture, con giuramento testifìcano, ed attestano per verità, che 
nel mese di marzo di questo corrente anno 1747, accadde in questa Terra di 
San Vito e per tutto il feudo della medema, come in quello di San 
Giacomo, una disgrazia inopinatissima di gelo che cagionò a tutti gli alberi 

fruttiferi un gravissimo danno e particolarmente agli alberi dell'olive, li quali 
oltre di non avere dato frutto in quest'anno, per qual cagione non si è aper
to affatto veruno trappeto, ma anche sono stati offesi li medemi alberi, di 
maniera che parte dei suddetti sono stati tagliati a tonno, ed accolonnati, che 
per dare frutto questi ne vaglino molti anni, ed un tal caso di gelo a tempi 

loro non si ricordano esser succeduto, mentre non solamente ave fatto resta
re essi suddetti attestanti attoniti , ma anca tutti i cittadini di detta Terra, e 
così essi attestanti per la verità del fatto anno attestato e giurato". 
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Notaio T.S. Ba/dari, 9 novembre 1755, cc. 327v \ 328v. 

VENDITA A SUBASTA FRUTTO OLIVETI CONVENTO 

SANTA MARIA MADDALENA DE' PAZZIS 

" Il canonico Don Cesare Picoco, procuratore generale del convento 
di S. Maria Maddalena de' Pazzis, fa accendere la candela nella pubblica piaz
za, et proprie in petra banni, ubi bona vendi, et incantari solent, per mettere 

all'asta la vendita del frutto degli uliveti di proprietà di detto convento della 
piantata Delli Parchi apprezzata per macinature 38 che importano in olio 
some 24 e stara 7 e della piantata Delli Fogiali, apprezzata macinature 34 
che importano in olio some 22 e stara l". 

Notaio F. P. Fina, 2 febbraio 1794 cc. l Ov \ Il r. 
COMPRA DEL RESIDUO FRUTTO O RESPICA 

OLIVETI MONASTERO S. BENEDETTO 

... ''Antonio Bagnardo dichiara e confessa di aversi preso da Antonio Marzio 
il residuo frutto o respica di olivi che esistono agli alberi della possessione 
olivata del monastero di San Benedetto in tenimento di Lardagnano picco
lo, che dal detto Marzio si tiene in affitto. Per il qual frutto il Bagnardo ha 
promesso e si è obbligato dare e corrispondere al Marzio stara 4 di oglio 

mosto, reale e recettibile di trappeto per la fine di febbraio corrente. Con 
patto, che mancando Bagnardo alla consegna di dett' o gli o nel tempo stabili
to, possa il Marzio incusargli la presente obliganza in via esecutiva, giusta il 
Rito della G. C. Della Vicaria ed eseguirlo e farlo eseguire conforme l'ese
guire per le pigioni di case della città di Napoli". 
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ARCHMO COMUNALE PREUNITARIO OSTUNI 

Architetto Domenico Ciraci, 5 jèbbraio 1841, cc. 14rj15r. 

PIANTA FONDO OLIVATO L'IMPISI 

.... " in esecuzione di ordinanza del signor Vitantonio Solari, secondo Eletto 

funzionante da primo, ed in virtù di ufficio del sig Intendente della Provincia 
del 20 scorso gennaio n° 138, a mè notificato dal serviente comunale 
Gregorio Nigro con atto del 4 febbraio corrente, per un riclamo avanzato da 
Matteo Greco ed altri cittadini, dopo prestato giuramento , mi è stato ordi
nato di estrarre la pianta del fondo olivato detto lTmpisi, una con la confina
zione, di proprietà del sig. Cantore don Michelangelo Incalzi, e di misurare 
ancora quale distanza si frappone tra la strada pubblica, che da questo 
Comune di Ostuni transita per dentro la Masseria olivetata detta 

Lardagnano, e che mena per la Masseria Refrigerii, e per quella del Littorale, 
ed altri, non che quali fondi e la di loro appartenenza si frappongano tra 
questa prima strada pubblica, e l'altra detta strada lTmpisi, ossia Catalano, 
che egualmente scende al Littorale. La distanza da una strada pubblica all'al
tra è di passi geometrici 170 ciascuno di palmi 6". 

VERBALE DI APPREZZO DI DANNI NÈ FONDI 

DI PARTICOLARI PER LA COSTRUZIONE DEL CAMPOSANTO 

30 gennaio 1844, cc.96r. /97r . 

... " Noi Angelo Solari 2° eletto ff. l o p. 56 el Sindaco indisposto; Giovanni 
Giovene e Francesco Rodio deputati delle opere pubbliche Comunali, assistiti 
da' Signori D.Leonardo Cisaria perito Comunale e di D. Filippo Gaetano 
lurleo perito de' proprietarj, ci siamo recati nel fondo di S. Lorenzo, ove si 
deve costruire il Camposanto, onde procedere all'apprezzo de' danni da 
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arrecarsi ai fondi di particolari D . Gaetano Sansone; Amministrazione 
Diocesana; Monache San Benedetto; Parroco del Duomo; abbiamo quindi 
verificato quanto segue: 
l) Nel fondo Sansone denominato San Lorenzo, bisognerà abbattere 36 albe
ri d'ulivo, stimati per ducati 323 e grana 75; detratto il quinto per peso fon
diario restano netti ducati 259. 
2) In quello della Amministrazione Diocesana, si debbano svellere 4 alberi di 
olivo, valutati ducati 37 e 59; al netto del quinto, d. 30. 
3) Nel fondo delle monache, 4 x d. 22,50; netto, d.18. 
4) In quello del parroco della Cattedrale, 6 x d. 62,50; netto d.50 
Totale D. 357 
Abbiamo altresì valutato la legna di detti alberi, ducati 46, cosicchè tutti i 
danni da indennizzare per il Comune ascendono a D. 311". 

LA STELLA 
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CATTOLICO SETTIMANALE O STUNI 

Anno I- n. 13 - 4 aprile, 1920, p. 2 
I..:uuvo 
"Di un pallido verde cinereo i rami di ulivo parevano d'argento, sotto il 
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mite raggio lunare. 
Ulivi testimoni di tanta mortale tristezza, questi ulivi, santificati da un 
immenso dolore divino, sono ora simbolo di pace e benedizione nella carat
teristica domenica delle palme. In questo ultimo giorno di letizia vogliamo 
avere il ramicello benedetto dell'ulivo, perchè, con esso, entri nella casa la 
pace, la dolcezza e la benedizione. Dai bambini agli adulti, tutti, tutti reca

no in mano in questo giorno santo, il piccolo rametto bene augurante e 
fedele. E così bruciato il vecchio ulivo, che decorava la casa, vi si mette il 
nuovo ramo verdeggiante da per tutto; e da per tutto pare che sia qual cosa 
di mistico che ci promette, se no la felicità, la pace almeno. 
E la fantasia corre agli antichissimi ulivi di Getsemani, a quegli otto alberi 
che, dopo venti secoli, rimettono ancora novelli virgulti sul vecchio tronco, 
fatti come di pietra. La pietà poetica dei frati francescani vi ha fatto dintor
no delle larghe aiuole, dove tanti vivaci fiori vegetano rigogliosi, e questi 
sacri alberi longevi che videro l'agonia spirituale di un Dio, ben più terribile 
forse dell'altra, precedente la morte; questi cari alberi, mormorano, col loro 
fruscio lento, arcane parole ai teneri fiori e narrano loro misteriosamente la 
tragica storia. 
Corre la fantasia presso questi decani del regno vegetale ed il nostro povero 
cuore si frange, pensando a cotanto strazio divino che è quello poi da noi 
compreso umanamente". 

Concetta Villani Marchesani 
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DA " CARTE SPARSE CANONICO MOSÈ MELLES" 

Benedizione dell'Olio e delle altre unzioni. 

Oltre della Benedizione dell'oglio semplice, che porta il Rituale Romano, vi è la 
seguente. Cioè: 
"Il nostro aiuto e nel nome del Signore: Il Signore sia con voi . 
Preghiamo 
Esorcizo te creatura dell' Olio in nome del Padre +, e del Figlio +, e dello 
Spirito Santo +; e per questa invocazione della indivisibile Trinità, e per 
potenza dell'unica deità, ogni pessima potenza dell'avversario, ogni malizia 
del Diavolo, ogni violenta incursione, e cieco fantasma venga sradicato, 
messo in fuga, e parta da questo Olio; perchè ognuna che nè avrà bevuto, e 
devotamente si sarà unto, diventi sano da ogni maleficio Diabolico; nè 
possa nuocergli alcuna cattiveria degli spiriti maligni. 
O Signore questo Olio Benedicilo +, e sancificalo + per la Tua pietà, affìnchè 
chiunque nè avrà bevuto, o si sarà unto, sia unto nel dolore della penitenza, da 

lui siano anche sradicate le fatture, i malefici, gli incantamenti, i tumori, i dolo
ri, e le legazioni in qualunque modo fatte contro le creature di Dio: sia distru
zione di tutte le opere di Satana, e potenza a liberare gli ossessi; a restituire la 
salute ai febbricitanti; la sanità agli agonizzanti; ad estinguere i veleni, i tumori 

i dolori; a restituire l'amore ai coniugi; a far fallire le cose contrarie, e a compri
mere le nocive; e a fare espellere l'odio: e chiunque si serva di esso, sia sanato da 
ogni languore della malattia e sia liberato da tutte le insidie del nemico. 
Moltiplica, o Eterno Dio, le Tue Benedizi + oni su questo Olio, come le Stelle 
del Cielo perchè io N. Sacerdote per Gesù Cristo + benedico,+ santifico il 
liquido di questo Olio benedetto, distruggo tutti i malefici, i languori, i dolori, 
e le vessazioni diaboliche, e metto in fuga gli stessi Demoni in nome + del 
Padre, e + del Figlio , e + dello Spirito Santo. Così sia. Sia asperso et". 
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