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Premessa 

 

La selezione dell’oggetto d’analisi della seguente ricerca è stata alquanto complessa, perché 

intendeva individuare una tematica capace di conciliare molteplici istanze di interesse e pretese di 

curiosità.  

Da sempre ho provato una forte attrazione nei confronti della sfera dell’agricoltura, primo 

ambito delle attività organizzate dall’uomo per assicurare a se stesso un miglioramento delle 

condizioni di insediamento in un luogo. Ho tentato, anni fa, nel precedente corso di laurea in Lettere 

classiche, di indagare siffatta sfera dal punto di vista linguistico, concentrandomi sulle dinamiche di 

redazione di un vocabolario specifico e tecnico a partire da una radice indoeuropea assai produttiva. 

Le coordinate spazio-temporali considerate erano state quelle della Grecia arcaica e classica, così da 

poter analizzare, secondo una prospettiva cronologica, l’evoluzione della cultura greca dalle sue 

origini al periodo di massimo vigore, ovvero, senza perdere di vista la dimensione lessicale aperta 

dalla radice selezionata, dall’esigenza comunicativa primaria di esprimere un concetto concreto alla 

richiesta più sofisticata di spostare lo stesso dall’ambito di significato oggettivo a quello di 

connotazione, per adattarlo alle istanze del pensiero politico, filosofico o scientifico. 

Frequentando il corso di Antropologia alcuni anni dopo, ho sentito il bisogno di collegare, o 

forse meglio adattare, questo interesse, declinato in modo duplice, in quanto collegava la sfera 

dell’agricoltura alla linguistica, al mio contesto d’origine, all’area geografica nella quale sono vissuta 

prima di trasferirmi in Veneto per ragioni professionali. 

L’ambito dell’agricoltura, a questo punto, ha preso e conosciuto una deviazione naturale, 

sentendo la necessità di delimitare l’oggetto di studio alla coltura dell’olivo. La selezione tematica 

non è stata determinata solo da una “simpatia” nei confronti di quest’albero, a preferenza di altri 

parimenti presenti nell’area, né tantomeno da una forma di “abitudine visiva” a questa coltura, visto 

che ne costituisce una costante paesaggistica. 

La scelta dell’olivo, prima e ad esclusione di altre, parte, infatti, dal desiderio di volere 

coniugare, attraverso un lavoro di indagine, varie sfere di riflessione, con le quali, per ragioni diverse, 

sono in contatto. L’obiettivo prefissatomi è stato, pertanto, quello di armonizzare questi ambiti 

disgiunti tra di loro.  

L’olivo è un’immagine che apre in me una sequela di sfondi ed attiva un miscuglio emotivo: 

mi ricorda Odisseo che, nell’insenatura di un tronco di quest’albero, si era costruito un letto 

particolare ed unico, sul quale era stato formulato un giuramento coniugale e sul quale gravava 

un’inibizione di accesso; mi ricorda Atena che donò la pianta agli Ateniesi con una convinzione di 

efficacia ed utilità talmente forte da sobbarcarsi la lotta con lo zio Poseidone e le inimicizie dei cugini; 
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mi suscita un’immagine di religiosità sentita e partecipata, ovvero quella della cerimonia cittadina 

delle Panatenee, nonché quella esteticamente raffinata ed elevata degli eroi omerici che, prima di 

andare a combattere, per smuovere ed incrementare la paura sui nemici coi quali dovevano misurarsi, 

oleavano il corpo con lo stringile così da renderlo più lucente e formoso. 

Destando queste immagini, l’olivo mi consente di restare legata, a livello di indagine, ad uno 

dei miei ambiti di interesse fondamentale: la cultura greca. 

Ma l’olivo, contemporaneamente, mi ricorda mio nonno paterno ed alcune vicissitudini della 

mia famiglia. Mio nonno, Giuseppe Alfieri, oriundo di Santo Stefano di Camastra, era un 

commerciante di olio. Il prodotto venduto era quello ricavato dagli oliveti di sua proprietà, a sua volta 

ricevuti in eredità dai sui genitori, e da quelli portati in dote da sua moglie, nonché mia nonna, Santa 

Giangardella. Il numero consistente di piante, seppur dislocate su vari appezzamenti terrieri, aveva 

suggerito la conduzione di quest’attività. Continuando nell’iter della memoria familiare, l’olivo mi 

ricorda la casa dei miei nonni, nella quale dirimpetto al salone principale dell’abitazione si trovava (e 

si trova) la stanza delle giare. Non essendomi permesso entrare in questo locale, da piccola, l’avevo 

caricato di un valore quasi magico ed oscuro. Solo crescendo, infatti, ho compreso che la stanza non 

conteneva alcun mistero da occultare o proteggere e che i bambini erano impediti nell’accesso solo 

per evitare ai recipienti dell’olio in argilla danni, che avrebbero implicato una perdita economica 

considerevole. 

Solo da grande, poi, ho anche capito per quale motivo quello spazio destinato esclusivamente 

alle giare non sia mai stato variato nella sua ubicazione: secondo i canoni dell’architettura moderna 

un ambiente di servizio non deve essere palesato ed esibito in nessuna porzione della casa, a maggior 

ragione se si trova nelle vicinanze di una sala di rappresentanza, ma, secondo i parametri socio-

economici del tempo, quel luogo andava mostrato per poter comunicare uno status sociale, una 

condizione economica della quale andare orgogliosi. 

L’olivo, inoltre, sempre per restare nel canale della memoria della famiglia, ha ricoperto una 

funzione di coesione e ha mostrato un indice di attaccamento all’identità della famiglia stessa: quando 

alla fine degli anni Ottanta molti oliveti dell’area di Santo Stefano di Camastra dovevano essere 

espropriati per consentire la costruzione di un tratto autostradale che congiungesse Messina a 

Palermo, mio padre e suo fratello hanno fatto di tutto perché ciò non accadesse e si trovasse una 

soluzione alternativa all’espropriazione degli oliveti. L’opposizione ad un progetto di indubbia utilità 

non partiva da ragioni di natura economica, infatti né mio padre né mio zio hanno continuato l’attività 

commerciale di vendita d’olio, avviata dal loro padre, ma era da connettere a motivazioni di identità 

familiare: hanno agito in nome di loro padre, che, in quella circostanza, avrebbe voluto preservare ad 

ogni costo le sue terre con le sue piante.  



 

4 
 

Cedere quei terreni, seppure per ragioni importanti e valide, equivaleva a lasciar perdere e 

smarrire una porzione essenziale e costitutiva della loro memoria e della loro identità familiare: su 

quelle terre il loro padre aveva fatto innumerevoli sacrifici e grazie ai proventi forniti da quegli oliveti 

aveva assicurato alla famiglia sostentamento e garanzie. In nome di questo riconoscimento, allora, 

bisognava provare a fare qualcosa, per quanto si sapesse già che la “battaglia” burocratica ed 

istituzionale avrebbe avuto un esito scontato. 

All’interno della mia famiglia le vicissitudini su questi “oliveti persi” costituiscono ancora 

oggi materia di narrazione, soprattutto quando si avvicina il periodo stagionale della raccolta delle 

olive.   

Un’indagine sull’olivo mi permetteva, quindi, di stabilire un collegamento diretto con alcuni 

dati esperienziali ed emotivi della mia famiglia d’origine: di quest’operazione, ora che non vivo più 

in Sicilia, sentivo l’esigenza in misura sempre più insistente. 

Le possibilità di analisi offerte dalla selezione di questa tematica non si esaurivano, però, 

contemplando la sfera della classicità e soddisfacendo quella dell’emotività. 

Prendendo, infatti, infine, spunto da Vincenzo Consolo che ha trattato la specie dell’olivo e 

dell’olivastro come dati simbolici, come elementi costitutivi di una struttura metaforica che 

rispecchiasse le condizioni sociologiche ed etiche dell’isola, avevo la possibilità di riflettere sulle 

contraddizioni della Sicilia, su quelle antitesi operative nel tessuto della storia che, come lasciavano 

stupito ed incredulo lo scrittore, lasciano amareggiata e delusa anche me, al punto tale da farmi  

esperire nei confronti della mia terra un sentimento ossimorico, fatto di attaccamento 

incommensurabile nei suoi confronti e di delusione e rabbia per l’incapacità di sradicare ataviche 

forme di azione eticamente discutibili ed incerte. 

Parlare dell’olivo, in sostanza, mi dava l’opportunità di riflettere anche su questi aspetti, 

doverosi per ogni siciliano. 

La scelta dell’argomento, dunque, è stata compiuta per favorire una connessione armonica tra 

il mio bisogno di adesione all’ originaria realtà degli spazi e delle cose, la mia esigenza di ripercorrere 

il filo della memoria familiare, istanza forte a causa del contingente distaccamento, ed infine la mia 

necessità di partire sempre dalla sfera di interesse più ampia, ovvero quella della cultura classica, alla 

quale spero di poter continuare a dedicare il mio impegno e la mia passione, nonostante le remore dei 

tempi e delle istituzioni. 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro ha per oggetto di ricerca ed analisi la coltivazione dell’olivo. L’area 

geografica indagata è una porzione della Sicilia che mostra intersezione tra la provincia di Messina e 

quella di Palermo: Tusa, Santo Stefano di Camastra e Mistretta.  

I primi due paesi, a differenza dell’altro che, essendo collocato in collina, vive inserito in una 

dimensione più isolata ed autonoma, risentono di questa posizione mediana e la riflettono sia sotto il 

profilo linguistico sia sotto quello delle attività e delle abitudini. Tusa e Santo Stefano, infatti, sono 

gli ultimi due centri della provincia di Messina e confinano coi territori di Palermo, coi quali 

continuamente comunicano e ai quali fanno riferimento, principalmente per l’utilizzo dei servizi (in 

primis scuole e strutture sanitarie). La distanza geografica da Palermo risulta inferiore rispetto a quella 

che li separa dal capoluogo della provincia messinese, alla quale amministrativamente fanno capo.  

Questa situazione di contatto è evidente anche nell’ambito dell’olivicoltura, nella misura in 

cui, nelle aree indagate, tra le principali tipologie di olivi coltivati spiccano la puḍḍiníta e la termitàna, 

che con la loro nomenclatura specificano chiaramente la loro provenienza da Pollina e Termini 

Imerese, paesi della provincia di Palermo.  

Mistretta, invece, come già precisato, non è ubicato sulla costa e per la sua posizione più 

ritratta risente meno dell’intersezione tra le due aree provinciali.  Ugualmente è stata scelta come 

luogo d’indagine perché, rispetto agli altri due centri, ha dato la possibilità di analizzare situazioni 

agricole più ampie ed evolute: nel contesto costiero, infatti, la presenza di aziende agricole a 

specializzazione olivicola è ridotta. 

Si è voluto, pertanto, tentare di fornire una prospettiva di evoluzione, mettendo a confronto 

un’agricoltura degli olivi più tradizionale e meno specializzata, in quanto meno professionalizzata, 

ed una più avanzata, che si è dotata di strumenti e pratiche nuove, con obiettivi ed intenti di 

produzione commerciali. 

Se un tempo, infatti, nelle aree della costa l’olivicoltura è stata praticata come attività precipua 

dai viḍḍàni [contadini], che generalmente associavano a questa pratica anche altre, sempre di 

pertinenza agricola (altre colture o l’allevamento del bestiame), oggi viene attuata come attività 

complementare e suppletiva ad attività professionali tendenzialmente di pertinenza ben diversa. 

Nell’area collinare di Mistretta, invece, in molti casi, l’olivicoltura, anziché evolvere, come sulla 

costa, verso forme di un’economia non autonoma, è diventata realtà professionale di notevole 

produttività di reddito.  



 

6 
 

Il diverso orientamento, frutto di dinamiche socio-economiche differenti, determinate da un 

contesto non assimilabile, ha portato a delle fisionomie agricole non omogenee.  

Il contesto della costa più dinamico, soprattutto per lo sviluppo del settore turistico, ha 

incentivato la popolazione, che vi risiede, ad attività professionali più legate ai servizi, mentre il 

contesto della collina, meno vivace, ha interpretato le attività legate alla terra come necessarie per il 

mantenimento dell’area stessa. 

Si è determinata, pertanto, una situazione particolare e rovesciata per quanto concerne 

l’ambito dell’agricoltura: l’area apparentemente più moderna ha affievolito le pratiche 

dell’agricoltura e, dove e quando le ha mantenute, le ha lasciate intatte e, sicuramente, non l’ha fatto 

per preservare l’integrità di pratiche e metodi di lavoro, ma perché non le ha ritenute congrue per un 

investimento economico di sviluppo; l’area, invece, più isolata le ha modificate adattandole alle 

richieste commerciali, realizzando aziende agricole e dedicando agli oliveti una cura ed un’attenzione 

più evidenti e ricercate. 

All’area della costa, dunque, si attinge per rendere quel pezzo di cornice di tradizionalità che 

sopravvive, nella consapevolezza che durerà ancora non per molto tempo, a quella di Mistretta si fa 

riferimento, invece, per tracciare il profilo evolutivo dell’olivicoltura.  

Ovviamente chi scrive sa che l’indagine non ha pretese di trovare e restituire l’originarietà 

della coltura, nella consapevolezza, appunto, che quest’ultima dimensione non possa e non debba 

essere applicata ad un’attività: sarebbe, infatti, un’operazione interpretativa non rispettosa della 

dimensione cronologica, dove si producono per inevitabili cogenze e contingenze continue 

modificazioni. 

La ricerca, nel tentativo di ricostruire le pratiche dell’olivicoltura dall’installazione in loco 

dell’albero fino alla raccolta dei frutti, si è concentrata principalmente sulla sfera linguistica, ovvero 

su quegli elementi del sistema dialettale ai quali gli addetti ai lavori attingono per comunicare sulle 

pratiche coeve all’olivicoltura stessa, da intendere come quel complesso di nozioni, di abilità, di 

strumenti tecnici ed abitudini usati. 

Il lasso di tempo trattato comprende all’incirca gli ultimi sessant’anni o, comunque, fin dove 

giunge la memoria di alcuni narratori viventi, i quali, per quanto non vadano più a raccogliere le olive 

in campagna, ricordano e parlano della loro esperienza. 

La presente ricerca, sotto questa prospettiva, senza voler essere esaustiva, cerca di essere una 

testimonianza della dimensione materiale e dialettale di un preciso ambito agricolo nell’area 

geografica della Sicilia che si posiziona tra Palermo e Messina. 
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L’indagine, nel momento in cui ha rilevato la tendenza a non sradicare gli alberi e a mantenerli 

integri nonostante tutte le difficoltà, ha imposto una riflessione sull’inequivocabile aura di sacralità 

attorno all’albero dell’olivo. 

La sacralità alla quale si fa riferimento può essere considerata “inconscia”, nella misura in cui 

non viene ricondotta esplicitamente ad un aneddoto di natura religiosa, ma si limita a richiamare una 

consuetudine ed un atteggiamento comune e condiviso: si è sempre fatto così, chi ha preceduto nei 

lavori degli olivi ha fatto così. 

Attorno allo sradicamento di un albero di olivo aleggia il terrore di un atto blasfemo, che si 

compie a danno di ignote entità (potrebbero queste essere interpretate come una sintesi di entità 

familiari e religiose). 

Si è ritenuto, pertanto, importante indagare quest’atteggiamento di sacralità, attingendo alla 

sfera popolare, che osserva particolari festività religiose e conserva le preghiere da recitare per 

risolvere particolari malesseri della persona e del tessuto sociale, all’ambito culturale classico e a 

quello di matrice ebraico-cristiana, dal momento che si ritiene che queste siano le tre linee principali 

che hanno maggiormente influenzato il processo di formazione della cultura nell’area in oggetto. 

Sempre a partire dall’indagine etnolinguistica sull’olivicoltura è emersa la produttività 

metaforica suggerita ed offerta dall’iconicità dell’albero: nel quarto capitolo, a tal proposito, si è 

voluta esaminare questa possibilità di traslazione in ambito letterario. Nello specifico ci si è accostati 

ad un romanzo di Vincenzo Consolo, oriundo proprio dell’area indagata nel presente lavoro. 

La riflessione, a questo punto, ci ha imposto di fare delle considerazioni amare sulla 

condizione sociologica, etica ed ambientale di tutta quanta l’isola. 
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Per la trascrizione dei termini dialettali si è fatto ricorso a Glauco Sanga, Sistema di 

trascrizione semplificato secondo la grafia italiana, in «Rivista italiana di dialettologia» 1 (1977), 

pp. 167-176. 

Per quanto concerne la grafia dei suoni vocalici, la pronuncia aperta è stata indicata con un 

accento grave, mentre quella chiusa con un accento acuto. L’accento tonico è stato apposto, oltre che 

per le parole tronche, per tutte quelle costituite da un numero di sillabe superiore a due. 

Quanto alla grafia dei suoni consonantici, sono state trascritte con un puntino sottoscritto le 

retroflesse. 
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[…] 

Via del Sole scende stretta tra il muro laterale del Palazzo e una ringhiera di ferro sul dirupo. Era 

in ombra a quell’ora. Il sole batteva invece sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria 

ricamata del Palazzo. La ringhiera di ferro di via del Sole era quella di un terrazzo sospeso, 

navigante. 

Il vecchio con lo scialle sporse nel vuoto il braccio e con l’indice a corno percorreva la linea ondulata 

che disegnavano nel cielo terso i monti tutti attorno, dalle spalle del paese fino al mare. 

-Motta- diceva fermando il dito su un punto biancastro lungo la costa dei monti. E poi: -Pettineo, 

Castelluzzo, Mistretta, San Mauro…- Posò lo sguardo sul mare, ripiegò il braccio, si tirò sulla spalla 

lo scialle scozzese che gli era scivolato. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il 

mare. –Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il 

Continente, Roma… 

-Roma- ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuò a indicare verso le montagne, ora con un 

breve cenno del capo. –Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulia, Foieri… 

L’ulivo, fitto ai piedi dei monti, diradava, spariva verso l’alto. Poi vi erano costole nude, scapole, e 

qua e là ciuffi di sugheri, di castagni. 

 

                                                                     V. Consolo, Per un po’ d’erba al limite del feudo  
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CAPITOLO I 

L'olivo e il contadino 

 

L'albero dell'olivo (olea europaea) è un sempreverde di estrema longevità (nun sicca mai) 

[non diventa mai secco] della famiglia delle olacee, che accompagna tutte le stagioni delle regioni 

temperate, specialmente quelle del Mediterraneo1, con un aspetto non particolarmente disomogeneo 

nel passaggio da una stagione all'altra. 

Tolta la particolarità della mignolatura e dell'allegagione, che tra l'altro vanno osservate ad 

una distanza ravvicinata, l'albero si presenta, in generale, sempre sotto la stessa species. 

L'altezza è variabile: va dai cinque ai venti metri. Per quanto le differenze di altezza siano 

facili da notare e comparare e per quanto l'occhio esperto del contadino sia allenato a computare gli 

anni dell'albero a partire dall'altezza, contestualmente collegata a certe forme e posture del tronco, 

chi è meno addentrato nell'esercizio delle pratiche colturali individua e nota, sempre come tratto 

distintivo e caratterizzante, l'omogeneità di altezza all'interno di uno stesso appezzamento di terra. La 

meraviglia suscitata dall'uniformità dipende da due elementi generalmente congiunti tra di loro: chi 

pianta per ricavare olio dai frutti della pianta non mette a dimora un unico albero, ma copre l'intera 

superficie del terreno del quale dispone e, in secondo luogo, mira al conferimento di un'altezza 

specifica ed uniforme per agevolare la raccolta. Vedremo, infatti, nel proseguimento dell'analisi, che 

una delle cure più importanti della coltura degli olivi è proprio quella del mantenimento nella pianta 

di una certa elevazione, data dallo sviluppo del tronco congiunto a quello della chioma. 

La pianta possiede un apparato radicale molto esteso2 (ràrichi luonghi/ ràrichi chi camínanu3) 

[radici sviluppate in lunghezza/ radici che camminano]. Questa caratteristica fisiologica è stata con 

                                                           
1 In Italia l'olivo è coltivato sulle coste della Sicilia, della Calabria, della Puglia e in altre regioni. I paesi oleiferi 

concorrenti con l'Italia sono prevalentemente la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Tunisia, l'Algeria, la 

Turchia, etc. In Francia la coltura dell'olivo è antichissima, ma è presente solo in certe regioni a causa del 

differente clima e delle diverse condizioni pedologiche. In Spagna, invece, rappresenta una delle più grandi 

risorse del paese. In Algeria, la coltura occupa tutte le zone sotto l'influenza del clima marino. La Tunisia, già 

dall'epoca romana, era ricoperta da oliveti, ma dopo, in seguito alle invasioni arabe, questa coltura venne in 

gran parte annullata. Dopo l'occupazione francese, invece, ha ripreso il suo sviluppo ed attualmente 

l'olivicoltura rappresenta una delle maggiori entrate del paese. Un posto molto importante occupa anche nelle 

aree della Turchia e della Grecia. In tutte queste zone vengono assicurate all'olivo le seguenti condizioni 

necessarie: temperatura mite e tendente al caldo, umidità ridotta, esiguità di sbalzi di temperatura. 
2 I terreni che meglio consentono lo sviluppo radicale della pianta sono quelli profondi, permeabili e freschi, 

nei quali, appunto, l'albero può incrementare le sue radici. Si deve precisare, però, che l'olivo è una pianta che 

si adatta con grande facilità anche su un terreno roccioso, mostrandosi, a tal proposito, una pianta dalle esigenze 

ridotte. 
3 Per questa ragione i contadini dicono che le case non vanno mai costruite all'interno di un oliveto. Il 

camminamento (termine che viene qui utilizzato per esprimere l'immagine del percorso che le radici compiono 

sotto il suolo) potrebbe arrecare danni strutturali. 
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facilità assunta come testimonianza e garanzia di robustezza: sono proprio le radici ben insinuate a 

portare solidità alla pianta e a fornire sicurezza ai coltivatori del fatto che la pianta non subirà 

sconvolgimenti per eventuali avversità meteorologiche. 

Il tronco (u zuccu), usualmente grosso, esibisce una forma cilindrica ed è, il più delle volte, 

contorto, scanalato e provvisto di costole (i niervi) e di rigonfiamenti mammellonari; in alcuni tratti 

può presentare anche delle cavità (i purtùsa), dovute a carie. 

L'immagine non rettilinea e non levigata del tronco ha prestato il fianco, nel passato più che 

oggi, ad un processo di simbolizzazione doppia. Nell'assenza di linearità assoluta del tronco e nella 

sua tendenza al groviglio è stato riconosciuto l'insieme delle difficoltà che la pianta stessa deve 

affrontare per sopravvivere (dal caldo alla siccità e al gelo a seconda delle stagioni, dalle 

caratteristiche del terreno all'incuria di certi proprietari degli oliveti). A sua volta, il contadino ha 

messo in corrispondenza le difficoltà dell'albero, manifeste sul tronco, con la sua vita dura, segnata e 

corrugata dai ritmi di un lavoro non sicuro, non sempre redditizio e non sempre convalidato a livello 

sociale.  

Le nervature del tronco rappresentano, per così dire, le rughe del contadino: l'albero, in 

sostanza, si assurge a simbolo delle difficoltà della vita dell'agricoltore. Oggi questo processo di 

simbolizzazione si è affievolito, nella misura in cui la figura del contadino (u viḍḍànu) che trae da 

vivere esclusivamente dalla coltivazione della terra (campa ca terra o campa a famígghia ca terra) 

[vive coi proventi dell’agricoltura/ sostiene la famiglia coltivando la terra] è quasi scomparsa e chi 

coltiva, anche gli olivi, generalmente associa a questo lavoro un altro.  

Si è riscontrato, nel corso della ricerca sul campo, che chi lavora gli oliveti oggi non lo fa con 

gli stessi fini di quelli prefissati dai loro padri. Si coltivano gli olivi solo per evitare che ci sia un 

degrado delle terre familiari (s'avi a evitàri ch'a terra sa mancia u luci 4/ nun s'avi a fari 

pérdiri/dipérdiri a terra) [si deve evitare che la terra subisca incendi/ la terra non deve perdere le sue 

qualità agricole], quasi in virtù di un attaccamento empatico e per ottenere, tutt'al più, quella quantità 

di olio adeguata al fabbisogno della famiglia (nunn'avi a succèdiri ca chi peri d'alívi ch'avímu, imu a 

accattàri l'ogghiu na putía: è vriògna) [non si deve verificare che con gli alberi di olivo che si 

possiedono si acquisti l’olio al negozio: sarebbe vergognoso!]. Chi coltiva, in ultima istanza, pratica 

generalmente un altro lavoro, spesso di pertinenza diversa dall'agricoltura, ed accudisce gli olivi nei 

ritagli di tempo e magari facendosi aiutare attraverso l'impiego di risorse esterne. 

                                                           
4 Si fa riferimento al fuoco degli incendi, che spesso esplodono nella stagione estiva e distruggono tutto. 
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In virtù di questa consuetudine, ormai sempre più invalsa, la corrispondenza tra l'albero e la 

vita del contadino si è smussata. Persiste, invece, quella tendenza a rintracciare ed individuare nelle 

sinuosità del tronco le asperità della vita in generale, non di quella specifica del contadino. 

In entrambi i casi, però, risulta evidente la facilità con cui si innesca il processo di 

immedesimazione tra due elementi fisiologicamente distanti: l'uomo e l'albero. 

La ramificazione abbondante contempla rami subcilindrici, a tratti spinescenti5. 

Le foglie dell'albero sono strette, distiche, lanceolate (di lunghezza variabile tra i cinque e gli 

otto centimetri), glabre, di color verde-grigio (glauco) nella pagina superiore e verde-argenteo nella 

pagina inferiore. La nomenclatura specifica, alla quale sopra si è fatto ricorso, non è condivisa tra gli 

addetti al lavoro, i viḍḍàni appunto.  

Nessuno di quelli con i quali ho avuto modo di parlare ha fatto utilizzo di siffatta terminologia: 

per spiegare la morfologia della foglia si estrapola unicamente la caratteristica del loro sviluppo in 

lunghezza e si riferisce che le foglie sono lungaríni [allungate]. Solo il proprietario di un'azienda 

agricola, il Sig. Giuseppe Giordano, ha usato, per definire la foglia, l'aggettivo “lanceolata”, ma in 

coppia sinonimica con l'attributo dialettale lungarína. Pare, invece, che non si ritenga essenziale 

evidenziare la separazione netta delle foglie in due sezioni simmetriche, distiche, appunto. Non viene 

messa in risalto neppure quella peculiare sfumatura di argento, tanto cara ai pittori e ai poeti, 

immediatamente riscontrata da chi si trova ad attraversare le zone coltivate ad oliveti. 

La fioritura, che avviene in primavera, esibisce fiori molto piccoli, formati da una corolla 

quadripartita con un tubo molto breve, riuniti in piccole pannocchiette ascellari di quindici/trenta 

fiori: sciuríḍḍa [piccoli fiori]. 

I sciuríḍḍa sono di color bianco e sono odorosi. Siffatto processo di mignolatura non conosce 

corrispettivi dialettali, che rinviino, per calco lessicale o per qualche altro procedimento linguistico, 

al termine tecnico della lingua italiana. Si dice semplicemente fari i sciuri [fare i fiori/ ricoprirsi di 

fiori]. La tendenza all'utilizzo del nome astratto è poco invalsa e, conseguentemente, per alludere al 

processo si ricorre a perifrasi del tipo l'àrbiru sciuríu/fici i sciuri/avi i sciuri6 [l’albero ha prodotto i 

fiori/ ha fatto i fiori/ ha i fiori]. 

Il frutto dell'albero si chiama tecnicamente drupa ed assume dimensioni e forme variabili. 

Nessuno, però, lo chiama così e si ricorre al sostantivo alívi o olíva. Si precisa che il termine, per 

quanto appartenga al numero singolare, viene considerato come un collettivo: con il termine olíva 

                                                           
5 Le spine sono in numero maggiori nell'olivo selvatico. 
6 Per quanto, però, non si registri l'uso del termine “mignolatura” non sfugge che alcuni dolci, di forma e 

dimensioni chiaramente imitative della drupa, vengano chiamate “mignole” Si tratta di dolci cotti tramite 

frittura e conditi con colata di miele. 
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non si allude ad una sola drupa, ma all'insieme di drupe, ovvero al raccolto compiuto in termini di 

quantità.  

Il frutto nasce sui rametti di una pianta che ha superato almeno un anno di vita 

dall'insediamento in loco. 

Conclusa la mignolatura, nell'arco temporale che va da aprile a giugno, segue l'allegagione. 

Senza mai fare esplicito riferimento alla trasformazione dell'ovario in frutto, si dice, sempre attraverso 

una perifrasi, che l'albero pigghia a liàri, ovvero avvia il processo di allegagione. Il sintagma verbale 

è impiegato anche per rappresentare il passaggio da fiore a frutto negli agrumi, con evidente 

condivisione terminologica. 

Le olive presentano sul nascere un colore verde intenso che poi vira verso la sfumatura 

violacea-prugna. Questa particolare transizione cromatica, essenziale per la valutazione ai fini della 

raccolta, si chiama invaiatura. Anche questo termine non viene utilizzato nell'uso corrente dai viḍḍàni, 

perché ancora una volta si ricorre ad una perifrasi: alívi è cunchiùta [le olive sono grosse/ gonfie]. Il 

participio passato, nell'espressione usato con concordanza femminile, deriva dalla voce verbale 

cùnchiri, che significa specificamente essere gonfio o gonfiarsi (con diatesi media/riflessiva). Il verbo 

viene utilizzato generalmente per definire il grado di maturazione massimo di un frutto o per intendere 

un rigonfiamento (cuòcciu) che ha al proprio interno materia che deve fuoriuscire. Quanto riferito 

implica che nella lingua corrente dei contadini si dà preminenza agli aspetti dell'ingrassamento e della 

turgidità più che a quello della metamorfosi cromatica. La lingua tecnica, che si basa sulle competenze 

agronomiche, preferisce sottolineare col mutamento da una gradazione cromatica ad un'altra il 

passaggio da uno stadio acerbo del frutto ad uno maturo e completo; mentre la lingua dei campi 

predilige la forma e, a livello di espressione-comunicazione, si sofferma sul processo di 

rigonfiamento. 

Pochissimi frutti riescono a persistere sull'albero: la maggior parte dei fiori, destinati a 

diventare frutti, cade subito dopo l'allegagione o durante l'estate o prima della raccolta (alívi nun 

sunnu mai sicùri: pi nenti cari tutta) [la raccolta delle olive non è mai al sicuro: per un qualsiasi 

motivo le olive cadono giù dall’albero]. Risulta che i fiori capaci di portare a compimento il frutto 

rappresentano appena l'1-2% della totalità dei fiori sulla pianta. Influiscono sulla cascola (cadùta o 

carùta), tra gli agenti atmosferici la siccità dell'estate, gli abbassamenti repentini della temperatura, 

le piogge e i venti; tra quelli patogeni o la tignola o la deficienza di azoto e nitrato, soprattutto a causa 

di un insufficiente assorbimento delle sostanze predette dal terreno. 
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I viḍḍàni esprimono la distinzione della drupa in esocarpo, mesocarpo ed endocarpo attraverso 

i seguenti nomi: scorcia [scorza], termine che si usa per far riferimento a qualsiasi rivestimento che 

protegge7, purpa [polpa], ovvero la parte edibile, ossu [osso], ossia il nòcciolo. 

Il numero delle varietà degli olivi, nonché delle olive, è considerevole: si sono affermate, a 

seconda delle zone, quelle più congruenti e rispondenti alle specificità pedologiche e climatiche. Ad 

ogni qualità di olive corrisponde una precisa qualità di olio.  

Nella zona presa in esame prevalgono le seguenti tipologie: 

 santaiatísi; 

 puḍḍiníta; 

 termitàna; 

 giarràffa; 

 rizza; 

 crasta; 

 nuciḍḍàra. 

La santaiatísi, la termitàna e la puḍḍiníta (quelle provenienti, come indica la nomenclatura, 

rispettivamente da Sant'Agata di Militello, Termini Imerese e Pollina8) sono quelle che maggiormente 

si sono adattate alle peculiarità microclimatiche della zona e meglio resistono alla rogna e al vaiolo. 

La giarràffa, con un’etimologia forse riconducibile all’arabo, costituisce una qualità più delicata 

rispetto alle precedenti, ma l'olio che se ne ricava risulta di notevole valore (nun pízzica na vucca) 

[non pizzica il palato]; la rizza, che letteralmente significa “riccia” per illustrare a parole la forma più 

arrotondata rispetto ad altre, rende poco, ma produce parimenti un olio assai buono. Molto pregiate 

appaiono le ultime due tipologie: la nuciḍḍàra (il cui nome, privilegiando l’aspetto della rotondità, 

significa grossa nocciola) viene considerata particolarmente vulnerabile e ai fenomeni atmosferici e 

agli agenti patogeni. 

Collegare il nome di una varietà di olivo ad un luogo, dove viene massimamente coltivata, è 

un'operazione assai comune9, che è stata compiuta probabilmente per ragioni di orgoglio; costituiva, 

infatti, un motivo di fierezza possedere una varietà di olivo assai produttiva, che ben si era adattata 

alle peculiarità di quel territorio. 

                                                           
7 La maggior parte dei rivestimenti dei frutti (dalla mela alla pesca al fico d'india) ha la scorcia.  
8 Sant'Agata di Militello, facente parte della provincia di Messina, è un paese a circa 40 Km dalla zona 

considerata per la ricerca, mentre Termini Imerese e Pollina appartengono alla provincia di Palermo e distano 

rispettivamente dalla stessa area all'incirca 60 e 15 km. La presenza preponderante di queste due specie apporta 

una conferma a quella condizione di medianità/intersezione, alla quale si è fatti riferimento durante la premessa 

al lavoro. 
9 Vedremo, nel prosieguo dell'analisi, che già i Romani avevano adottato lo stesso procedimento di 

nomenclatura. Una conferma ci sarà fornita da Catone, nel suo trattato tecnico sull'agricoltura (cap. II). 
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Spesso la stessa qualità assume nomi diversi a seconda delle differenti zone, ove viene messa 

a coltura. Forse le ragioni di questo singolare processo di attribuzione di termini diversi alla medesima 

tipologia sono riconducibili anch'esse alla dimensione della fierezza: un territorio copioso di oliveti, 

produttore di olio, si assurgeva da luogo semplice e comune a territorio ricco: la percezione del luogo, 

in sostanza, da parte di coloro che non lo abitavano, era positiva, soprattutto in termini economici. 

Il fiore dell'olivo dovrebbe permettere l'autogamia, essendo ermafrodito, ma la maggior parte 

delle varietà coltivate in Italia e, pertanto, anche nella zona considerata, è autosterile. Data questa 

contingenza, ne consegue che la fecondazione dell'olivo è prevalentemente eterogenea. Del fenomeno 

non si conoscono le cause profonde, forse sono da connettere ad uno status fisiologico e ad un 

patrimonio cromosomico della pianta deboli. 

Tra le forme di moltiplicazione, una è quella attraverso ovuli o polloni. Gli ovuli sono 

rigonfiamenti tondeggianti, che si trovano nel colletto della pianta (u zuccu), esibiscono grandezze 

variabili e contengono al loro interno tessuti pregni di succhi. I polloni sono ovuli già germogliati. 

Gli ovuli, esportati dalla pianta, ed interrati germogliano, dando vita, così, ad una nuova pianta. Lo 

stesso procedimento viene applicato ai polloni, anche se già presentano i segni di uno sviluppo più 

avanzato rispetto agli ovuli. Questo metodo è soggetto a degli inconvenienti: con questa forma di 

riproduzione vengono trasmesse alla pianticella tutti i caratteri e tutte le malattie della pianta madre, 

della quale l'ovulo o il pollone facevano parte. La loro esportazione, inoltre, può arrecare alla stessa 

pianta delle ferite che potrebbero andare a turbare il normale equilibrio del ritmo vegetativo. Dopo la 

germogliazione della piantina, che avviene in semenzaio, lo sviluppo va sempre monitorato, 

apportando correzioni soprattutto attraverso l'eliminazione dei rami superflui. La pianta può essere 

posta a dimora dopo quattro-cinque anni dalla germogliazione. 

Un altro sistema di moltiplicazione degli olivi è quello per talea. Il sistema apre la stessa serie 

di aporie descritte a proposito della moltiplicazione per ovuli o polloni, ovvero quelle legate alla 

riproposizione nella nuova pianta dei caratteri di quella originaria10. 

Considerate le difficoltà dei metodi per via asessuale, precedentemente esaminati, si ricorre 

con maggiore frequenza alla riproduzione per via sessuale, ovvero attraverso il seme contenuto nel 

nòcciolo, endocarpo della drupa. 

                                                           
10 Essendo la continuazione della vita della pianta madre, risente dell’età e delle malattie di quest’ultima. Le 

piante provenienti da talee, inoltre, sono meno robuste di quelle propagate per seme perché il sistema radicale 

delle talee non riesce del tutto perfetto. 
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Per consuetudine si attiva un semenzaio, per il quale si dispongono almeno cinque 

chilogrammi di nòccioli11 per ogni metro quadrato del semenzaio. Questo deve essere posto in una 

località ben esposta al sole e deve essere stato prima ben concimato. Si realizza in primavera, per 

consentire la nascita delle piantine nell'arco di tempo che va dall'autunno all'inverno. Queste nella 

primavera dell'anno successivo, o anche dopo due anni, a seconda dello sviluppo raggiunto, ricevono 

l'innesto della specie di olivo che si desidera ottenere12. Una volta compiuto l'innesto, si accompagna 

la crescita con l'ausilio di canne o fili di ferro, al fine di consentire uno sviluppo rettilineo del tronco. 

Negli anni di permanenza al vivaio l'olivo in fieri viene sottoposto a potature (potatura di ausilio), per 

sollecitare ed incrementare lo sviluppo in altezza. Durante l'allevamento si effettuano anche congrue 

concimazioni ed annaffiature. 

Quando la pianta, tenuta in vivaio, raggiunge l'altezza di 1,80-2 m, allora può essere 

trapiantata. Si consigliano, ai fini dell'efficace riuscita dell'operazione, il trasporto ed il trapianto con 

pane, cioè con la zolla di terreno che l'alberello occupava precedentemente in vivaio.  

Si tende, in ultima analisi, ad attuare un collocamento a dimora senza far subire alla pianta 

uno squilibrio per le possibili differenti condizioni del terreno. Un altro accorgimento che si pratica 

è quello di mantenere il più possibile l'orientamento che l'albero teneva all'interno del vivaio. 

La moltiplicazione più seguita risulta, però, quella per olivi selvatici, consistente nel prelevare 

dai boschi i piccoli olivi selvatici, gli olivastri (olivàsṭra), nel collocarli in vivaio ed innestarli al 

momento stagionale opportuno e, poi, nel trapiantarli a dimora quando l'albero abbia raggiunto la 

                                                           
11 I nòccioli vengono lavati con liscivia e tenuti in ammollo per essere sgrassati, ovvero per essere privati delle 

sostanze grasse. Talvolta i nòccioli vengono picchiati col martello (crinatura) per facilitare la germogliazione 

del seme. 
12 L’innesto è concretamente l’unione di due piante. Questa pratica si basa sulla proprietà che la zona 

rigeneratrice di una pianta ha di fondersi con la forza rigeneratrice di un’altra pianta. La pianta o la parte di 

pianta di cui si pratica l’innesto si chiama “soggetto” o “selvatico”, la pianta o parte di pianta che si vuole unire 

al soggetto si chiama “marzo”, o “nesto” o “gentile”. Tra i due organismi che si vogliono fondere per innesto 

ci deve essere un rapporto di parentela: quanto più questa è prossima tanto più l’innesto risulterà efficace. 

Nell’area indagata vengono praticate fondamentalmente tre tipologie di innesto: per approssimazione, a spacco 

e a lingua. Il primo consiste nel ravvicinare due rami in modo da renderli tangenti. Dove c’è il contatto dei due 

rami si asporta la corteccia e poi si attua una forte legatura. A questo punto con un taglio si sopprime la parte 

superiore del ramo che serve da soggetto e poi con un altro taglio la parte inferiore del ramo che serve da 

innesto (v. figura 1). Per l’innesto a spacco si sceglie un pezzo di ramo liscio, senza nodi. Si sega nel punto in 

cui si vuole praticare l’innesto. Si adatta il coltello e si batte col mazzuolo in modo che il coltello scenda alla 

profondità di circa dieci centimetri. Si prepara la marza, un bel rametto, senza nodi e fornito di gemme. Nella 

fenditura, fatta sul soggetto per mezzo del coltello, si introduce la marza. Il contatto deve essere assicurato il 

più possibile. Infine, si fa una legatura e si applica uno strato di mastice (v. figura 2). Per l’innesto a lingua si 

scelgono un soggetto e una marza della stessa grossezza. Su entrambi si pratica un taglio e lungo questo si 

attua l’unione dei due elementi. Una volta eseguito l’innesto, si lega con rafia e si spalma uno strato di mastice 

(v. figura 3). L'olivo domestico (olea europaea sativa), dal quale si ricava l'olio, deriva proprio dall'olivo 

selvatico. La varietà domestica, ricavata tramite innesto, è di solito più alta di quella selvatica, con ramoscelli 

più flessibili e meno spinescenti, con foglie più ampie e frutti più grossi e polposi; mentre lo sviluppo del 

nòcciolo è più ridotto. 
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dimensione adeguata. Questa modalità riproduttiva appare quella più razionale, nonché più 

produttiva, nella misura in cui fornisce gli olivi più resistenti e più fruttuosi.  

Di tutte queste procedure i contadini, con i quali ho avuto modo di interagire, se ne 

preoccupano ben poco: a conferma si assuma la scarsità di lessico dialettale. 

Quella citata da tutti i viḍḍàni, ma non per questo praticata, è la moltiplicazione attraverso 

innesto dell'olivastro. 

Non si tratta solo di un'assenza o povertà di conoscenze da parte dei viḍḍàni, ma 

fondamentalmente di un'indifferenza di fronte ad un ambito di pertinenza non loro: queste nozioni e 

pratiche, nello specifico, competono al vivaista che, di norma, svolge anche il lavoro di messa a 

dimora delle piante. Si tratta, per così dire, di una differenziazione e divisione dei campi delle 

competenze: il viḍḍànu si occuperà dell'olivo quando sarà sul proprio terreno a far parte del proprio 

appezzamento, il vivaista (fioràiu), invece, si dedicherà alle fasi precedenti. 

Una figura, invece, più delineata e tenuta in buona considerazione dai viḍḍàni, in quanto la 

loro mansione si accosta al loro lavoro, è quella di chi pratica gli innesti. Il nome con cui viene 

indicata è munnatùri [potatore]. Il termine in uso comunica una duplicità congiunta di attività: quella 

della potatura e quella dell'innesto. La condensazione, nonché coordinazione, dei due piani di 

competenze è razionale: può sfrondare la pianta, per ridarle vitalità, e può innestarla opportunamente, 

per renderla più produttiva, solo colui che ha una conoscenza generale e completa delle peculiarità 

della pianta. Il munnatùri non si dedica solo alla tipologia degli olivi, ma mette mano a tutte le specie 

di piante più coltivate: in primis gli agrumi, seguiti da altri alberi da frutto. Il ruolo del munnatùri 

risulta più elevato rispetto a quello del viḍḍànu: quest'ultimo, di norma, non sa effettuare i lavori 

dell'altro. 

Ritornando alla sfera della riproduzione, si riferisce che molte delle persone, con le quali ho 

parlato, hanno poca familiarità con siffatto ambito, in quanto si trovano a curare olivi che stanno da 

tantissimo tempo su terre passate in eredità da padre a figlio, da una generazione all'altra. 

Generalmente questi oliveti non sono soggetti ad incrementi. Solo il Sig. Giordano, proprietario 

dell'azienda agricola omonima, sita in contrada Romei nel territorio di Mistretta (Me), conosce 

perfettamente tutte le tecniche di riproduzione e collega le fasi nella loro successione cronologica. 

Espone con precisione e dettagli agronomici; gli altri si limitano a dire che gli olivi da piantare vanno 

presi al vivaio. Non si curano affatto dei momenti antecedenti all'installazione a dimora. 

A tutti appare fondamentale la potatura e tutti hanno riferito che, per quanto nel passato sia 

stata molto trascurata, oggi viene attuata con maggiore continuità per assicurare una produzione più 
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regolare e per garantire una raccolta più agevolata e facilitata, nonostante i costi non siano indifferenti 

e incidano notevolmente sul bilancio della produttività dell'annata stessa13. 

In teoria, la potatura dovrebbe essere organizzata e compiuta sulla base delle specifiche 

caratteristiche biologiche della specie. La primaria funzione della potatura, infatti, dovrebbe essere 

quella della determinazione dell'equilibrio tra chioma ed apparato radicale, così da assicurare un 

nutrimento efficace alla pianta. 

Alcune moderne pratiche di potatura, fra le più eseguite in generale nel campo della coltura 

dell'olivo, assegnano alla pianta la forma di “cono a rovescio”, di “piramide/ombrello” o di “cilindro”, 

approntata attraverso l’adattamento di un certo numero di elementi o complessi “brancachioma” (v. 

figura 4). Proprio questi elementi o complessi, in sede di potatura, vengono opportunamente 

distanziati tra di loro (sfinestrature) e vengono fatti culminare in una terminazione, rivolta verso l’alto 

o il basso. Tali tecniche, nel momento in cui conferiscono all'albero forme più strutturate, evitano gli 

accavallamenti dei rami, attraverso il distanziamento assicurano il gioco dell'aria, della luce e del sole 

e consentono un'asciugatura immediata della chioma dopo la pioggia14. 

Questo sistema, per quanto risulti molto efficace, non è ancora praticato in modo 

considerevole nelle zone ove si è condotta la ricerca. 

Un'altra forma di potatura prevede la rimozione delle parti (livàri i rami sicchi e viecchi) 

[eliminare i rami secchi e non più produttivi], che si sono esaurite con la fruttificazione: questa 

modalità è stata e continua ad essere quella più in uso nell'area esaminata15. 

La soppressione dei rami indeboliti e non più fruttiferi, il taglio dei rami che nascono nei 

prolungamenti delle branche si chiama munna o munnàta [potatura/mondatura]. D'abitudine, 

all'operazione di munna si associa il trattamento del terreno. Questo accomodamento del suolo veniva 

realizzato, fino ad una trentina di anni addietro, esclusivamente con i buoi (parícchia di vuoi o mula) 

[coppia di buoi o muli], mentre attualmente viene attuato con i mezzi meccanici, generalmente 

trattori. 

Qualcuno ha raccontato il passaggio dai voui [buoi] al trattore (trattùri) come un momento di 

grande cambiamento, come una sorta di discrimen pesante ed incisivo tra un'operazione che 

assicurava al terreno una condizione ottimale ed una suppletiva, buona ma non efficace allo stesso 

                                                           
13 Abbandonando una pianta a se stessa, questa assume un portamento naturale, sarà robusta; se costretta, 

invece, a prendere una data forma avrà apparentemente uno sviluppo minore, ma si otterrà, a differenza del 

primo caso, un prodotto sicuro e regolare. 
14 Questa tipologia si chiama tecnicamente “potatura di formazione”, in quanto ha lo scopo di conferire alla 

pianta una forma ben precisa e di regolarne lo sviluppo attraverso la distribuzione delle branche, che formano 

l’ossatura dell’albero. Dando alla pianta una forma, si limita lo spazio occupato e si ha la possibilità di 

coltivarne un numero maggiore nello stesso spazio. 
15 Questa è la “potatura di produzione”, che ha lo scopo di provocare lo sviluppo dei rami a frutto. 
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livello della precedente: sulu i vuoi vannu finu ’n funnu. Il significato della proposizione è che 

solamente il movimento dei buoi arriva a smuovere le zolle fino alla profondità della terra: con 

l'immagine del movimento profondo determinato dall'azione degli animali si esplicitano i concetti 

tecnici dell'arieggiamento del terreno e della facilitazione dell'immagazzinamento delle acque 

piovane. 

Il passaggio dalla forza animale a quella meccanica dei veicoli agricoli è avvenuta per ragioni 

economiche: così -almeno- è stata percepita e spiegata la sostituzione. L'aratro, assai raramente 

posseduto da tutti i coltivatori di oliveti, doveva essere ingaggiato (s'avía a chiamàri l'òmminu chi 

vuoi/ s'avía a fari vèniri l'òmminu chi vuoi) [bisognava chiamare-pagare l’uomo che possiede i buoi/ 

si doveva far arrivare sul campo l’uomo con l’aratro]; ciò comportava una spesa economica non 

leggera. Il costo, che doveva tenere conto dello spostamento dei buoi prima e dopo l'esecuzione del 

lavoro, dell'utilizzo-usura dell'aratro e delle effettive giornate di lavoro compiute sulla terra dagli 

stessi animali e dall'operaio che li coordinava, veniva accresciuto se gli appezzamenti da arare non 

erano comodissimi da raggiungere. Il trattore ha annullato le difficoltà legate agli spostamenti degli 

animali e del vomere ed ha anche ridotto i tempi di lavoro effettivo sul suolo.  

Il passaggio non è stato brusco e repentino; viene, infatti, rievocata e raccontata una fase di 

“adattamento”, dove all'uso del trattore veniva alternato quello dell'aratro ancora trascinato dalla forza 

animale, almeno ogni due o tre anni. Oggi nessuno più fa giungere l'aratro sugli oliveti, ma rimane il 

ricordo di un lavoro assai efficace, ormai non più praticabile. 

All'operazione della munna fa da contraltare quella della rimùnna (munna e rimùnna). 

L'espressione fa palese riferimento ad un'operazione reiterata, consistente in un trattamento rinnovato, 

che si realizza in estate, sui rami dell'albero, che già è stato potato, subito dopo la raccolta. In aggiunta, 

l'operazione della rimùnna si concentra anche sulla rimozione delle erbacce intorno alla parte basale 

del tronco (pulizzía di ruvétti no zuccu e di agghiàsṭra) [estirpazione delle erbacce e dei rovi nel 

colletto dell’albero]. L'estirpazione di queste malerbe è il lavoro più importante ed impegnativo della 

stagione estiva, in quanto da lì a breve l'albero comincerà a fruttificare. Proprio in questo periodo, 

pertanto, occorre garantire all'albero la condizione nutritiva più congrua, eliminando tutti quegli 

elementi che potrebbero comprometterla. La zona intorno all'albero, inoltre, sempre durante la 

stagione calda, deve essere massimamente pulita per evitare i pericoli del fuoco: s'arríva u fuocu, 

aṭṭròva pulítu [se l’incendio arriva in un terreno privo di erbacce non procura danni]. 

L'intervento primario di potatura (munna), invece, viene condotto in primavera, quando c'è la 

ripresa vegetativa. In questo periodo, infatti, essendo il ritmo vitale più accelerato, le ferite, 

determinate dalle soppressioni dei rami, riescono a cicatrizzarsi più facilmente. 
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Tra gli interventi previsti dall'olivicoltura non possono essere trascurati quello della 

concimazione (dari u concími/ dari a rasciùra) [fornire il concime] e quello dell'irrigazione (dari 

l'acqua) [fornire l’acqua].  

Per quanto l'ulivo, tramite l'apparato delle radici, riesca ad assorbire autonomamente le 

sostanze organiche nutritive dal terreno, ciò non esclude che un albero trascurato affievolisca 

gradatamente la sua produttività. Da qui nasce l'opportunità della concimazione. 

Il concime si dà di norma dopo la munna, con l'obiettivo di dari antícchia di forza [fornire un 

po’ di vigore] alla pianta. L'espressione comunica l'immagine della fornitura alla terra di un 

nutrimento necessario. Un tempo la base della concimazione era lo sterco di provenienza bovina, 

ovina e caprina, non essendo raro il caso in cui chi coltivava gli oliveti possedeva anche delle greggi 

che, di tanto in tanto, venivano lasciate nelle aree coltivate ad olivi. Oggi questa occorrenza non è più 

frequente e il letame, che si reperisce con sempre maggiore difficoltà, non presenta convenienza 

economica, soprattutto a causa del trasporto. Per questo motivo, è stato sostituito con i fertilizzanti, a 

base di azoto, fosforo, potassio e calcio. 

I viḍḍàni non usano mai la parola “fertilizzante”, ma concími. 

Nonostante ampia sia la varietà dei prodotti sul mercato e nonostante la scelta del prodotto 

venga orientata dalle condizioni economiche dell'acquirente, il concime, indipendentemente dai nomi 

che assume e indipendentemente dalle aziende di produzione, è chiamato col nome vinti reci reci 

[venti dieci dieci]. 

Questo è il nome del primo fertilizzante chimico usato, a seguito della penuria del letame, a 

partire dalla seconda metà degli anni '80. Il nome si è talmente fissato nelle pratiche di comunicazione 

dei contadini, al punto tale da “cristallizzarsi” e diventare un iperonimo, sotto il quale si annoverano 

tutti i fertilizzanti, al di là delle loro specifiche caratteristiche e al di là di tutte le nuove nomenclature. 

Il concime si sparge nelle vicinanze dell'albero: rantu rantu [tutt’intorno/ nel perimetro]. 

Talvolta, per agevolare la concimazione del terreno, si installano piante erbacee dal ciclo 

vegetativo breve. Sono assai indicati, a tale scopo, i frumenti precoci, ma nessuno, nelle aree della 

ricerca, adotta questa procedura di nutrimento della terra. La pianta che più frequentemente si 

consocia è quella della fava.  

Per quanto sia classica la consociazione dell'olivo anche con la vite in altre parti dell'Italia, in 

generale in Sicilia e, quindi, anche nella zona analizzata, non si pratica in modo esteso e rilevante: na 

cosa sunnu alívi, natra cosa è a vigna [una cosa è la coltivazione degli olivi, un’altra è la coltivazione 

della vite]. 

A proposito dell'irrigazione hanno validità le stesse considerazioni fatte in merito alla 

concimazione: l'ulivo da solo riesce a procurarsi gli umori necessari al suo sviluppo vitale, ma ciò 
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non esclude che l'aiuto idrico non sia, soprattutto durante periodi di prolungata siccità, significativo 

e giovevole. Dove vi siano pozzi, dai quali attingere acqua per l'irrigazione, la siccità determina 

un'entità inferiore di danni. I viḍḍàni precisano che l'irrigazione assume essenziale importanza 

soprattutto nelle terre in pendenza, ove l'acqua piovana scivola celermente e non si trattiene nelle 

cavità naturali del terreno (zotti) [solchi]. Dove l'approvvigionamento idrico non fosse possibile, i 

lavori sul terreno rivestono un ruolo primario.  

Certamente il mantenimento di un oliveto non è assicurato solo attraverso gli interventi di 

potatura, di irrigazione o concimazione, operazioni più o meno effettuate sull'albero o nelle vicinanze 

dell'albero stesso, ma viene garantito anche mediante procedure più capillari, apparentemente meno 

mirate alla pianta. Deve, infatti, essere compiuto l'essenziale lavoro dello smacchiamento: livàri a 

macchia 

L'azione di livàri a macchia consiste nella ripulitura del terreno da pietre, cespugli, erbacce16. 

Data la fitta densità di questi elementi ostacolanti o infestanti, non sempre il contadino da solo riesce 

ad effettuare il lavoro. Per questo compito, d'abitudine, viene incaricato, dietro compenso, un òmminu 

[un operaio] o più òmmini [operai]. L'attrezzo maggiormente impiegato per questa operazione è u 

facigghiùni, il falcetto. Accanto al falcetto, gli altri attrezzi impiegati sono: 

 a zappa [zappa]: è usata per sollevare le zolle di terre da ripulire delle erbacce; 

 a zappuḍḍa [zappetta]: è utilizzata nelle vicinanze del colletto dell’albero. L’utensile, date 

le modeste dimensioni, consente di intervenire in quella zona delicata della pianta, rimuovendo 

le erbacce; 

 u picu [piccone]: consente di estirpare le erbacce negli angoli ed, in generale, nelle parti 

più difficili; 

 a pala [pala]: serve per appianare la terra dopo averla rimossa, per estirpare le erbacce e i 

rovi; 

 u rastiéḍḍu [rastrello]: consente di ammassare le erbacce, precedentemente estirpate. 

I cumuli ottenuti vengono fatti essiccare prima di essere sottoposti a smaltimento, che avviene 

attraverso la bruciatura. Quest'ultima operazione è ritenuta assai delicata: si deve bruciare al mattino 

prestissimo, quando non c'è cioè una temperatura molto calda, e in assenza totale di vento, che 

potrebbe fungere da propagatore di un eventuale incendio: s'abbruscia a matína, prima ca veni u suli 

e quannu nun c'è vientu [si brucia al mattino, prima dello spuntare del sole e quando non c’è vento]. 

Nell'olivo è precipua l'alternanza della produzione. A seconda che si sia in anno di carica o di 

scarica, ai contadini cambiano l'organizzazione e la gestione dei loro lavori: l'anno di carica implica 

                                                           
16 Abbiamo visto che siffatta operazione si compie anche durante la rimùnna. 
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un lavoro di raccolta assai faticoso e bisognoso, talvolta, anche di risorse esterne; quello di scarica, 

invece, è di conduzione più immediata, nella misura in cui la quantità di olive da raccogliere è poco 

consistente, se non addirittura esigua. 

L'annata di scarica viene tollerata con tranquillità non tanto perché costituisce un 

alleggerimento delle fatiche (il contraltare a questo sollievo sarebbe lo scarsissimo 

immagazzinamento dell'olio prodotto) ma perché è percepita dai viḍḍàni come necessaria: l'àrbiru 

s'avi a ripusàri [l’albero ha bisogno di prendersi un po’ di riposo]. L'anno di carica, in sostanza, è 

interpretato come uno sforzo, per il quale poi occorre prevedere un dovuto riposo. Si ricorre, talvolta, 

per esprimere l'idea dello sforzo all'assimilazione con il momento del parto da parte di una donna. 

Nell'annata di scarica, infatti, si ripristinano le riserve esaurite di sostanze organiche e si ristabiliscono 

gli equilibri biologici interrotti durante l'anno di carica. 

Sulla situazione attuale, in merito a quest'aspetto, occorre fornire qualche precisazione: 

l'alternanza di produzione persiste come caratteristica costante in tutti quegli oliveti posseduti dai 

viḍḍàni o da quelle persone, delle quali già si è detto, che curano gli olivi non a livello professionale, 

ma solo perché li hanno ricevuti in eredità. I conduttori di un'azienda agricola, invece, hanno ovviato 

a questa aporia con degli accorgimenti specifici, quali la determinazione di condizioni fisico-chimiche 

ottimali del terreno, la ritmicità delle concimazioni (non solo dopo la munna), la regolarità 

dell'irrigazione, la scelta della potatura più adeguata in relazione alla varietà impiantata, l'oculatezza 

nella lotta contro le malattie che infestano gli alberi. Il Sig. Giordano, per esempio, nega l'alternanza 

di produzione, ricorrendo alle tecniche considerate sopra. 

Giungiamo adesso al processo della raccolta, che rappresenta il momento più importante, non 

solo perché costituisce il fine della pratica colturale esaminata, ma anche perché dà avvio, anche se 

ieri più di oggi, a delle particolari dinamiche socio-economiche e favorisce lo sviluppo di peculiari 

situazioni relazionali. 

Tra le donne anziane non è difficile sentire parlare di un'altra come d'una cumpàgna sutta i 

peri d'alívi [amica conosciuta durante la raccolta, sotto gli alberi degli olivi]. L'espressione serve ad 

indicare subito comunanza di esperienze e relazione di amicizia duratura, iniziata negli anni della 

giovinezza, quando per necessità economiche della famiglia di appartenenza ci si faceva ingaggiare 

a raccogliere i frutti per l’intera stagione. 

La raccolta è, quindi, nel contempo, il lavoro più duro ma anche quello più gratificante, non 

solo per quanto attiene alla produttività dell'olio ma anche per quanto concerne la formazione di 

empatici rapporti interpersonali. 

Quando si parla della raccolta, il primo tratto che viene messo in evidenza è quello del tempo: 

il processo si accampa su un lasso di tempo alquanto esteso. Risulta scalare, giacché la maturazione 
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delle drupe è graduale. La maturazione dei frutti -come già detto- si realizza quando le drupe 

manifestano nell'epicarpo il color nero-violaceo. Non solo non è contemporanea per gli stessi alberi 

dell'appezzamento, ove si raccoglie, in relazione all'incidenza delle diverse esposizioni al sole, ma 

persino sullo stesso albero avviene in modo graduato: certe sezione della chioma, infatti, la 

raggiungono prima, altre, invece, la dilatano nel tempo (na l'àrbiru s'avi a turnàri cchiù voti) [si deve 

tornare a raccogliere le olive sotto gli alberi più volte]. Date queste differenziazioni sia interne 

all'appezzamento che al singolo albero, si sceglie come momento per l'inizio della raccolta quello in 

cui la massima quantità delle olive esibisce la cromatura scura, nero-violacea17. 

La maturazione e, conseguentemente, la raccolta si collocano nella stagione autunnale, più o 

meno presto, a seconda delle condizioni climatiche che hanno caratterizzato l'estate e l'incipiente 

autunno. L'operazione di raccolta di norma viene protratta fino all'inverno inoltrato e agli inizi della 

primavera. Le ragioni dell'estensione di siffatto processo sono varie, anche se con una gerarchia di 

rilevanza diversa. La motivazione più influente è quella della copiosità del prodotto: tanto più l'annata 

è di carica (alívi sunnu carichi carichi/ alívi sunnu ’nfilàti ca ugghia18) [le olive sono molto 

abbondanti/ sono infilate nel filo del rosario con l’ago] tanto più occorre tempo per completare i 

lavori. A questa causa predominante si associano, sempre in ordine di gerarchia, l'adozione del 

metodo di raccolta e la disponibilità maggiore o minore di manodopera. 

Se la raccolta viene effettuata solo nei momenti liberi dal lavoro primario (abbiamo già 

spiegato della condizione di chi coltiva solo nei ritagli di tempo e fa professione diversa da quella di 

coltivatore/ viḍḍànu), per esempio nella giornata della domenica, è inevitabile che la raccolta si 

protragga. Se, poi, all'esiguità delle giornate impiegate si addiziona la scarsezza della manodopera 

(non si impiegano, in molti casi, risorse esterne, ma si fa affidamento unicamente su quelle interne, 

ovvero partecipano alla raccolta solo i membri della famiglia), si capisce bene che il processo non 

possa non essere allungato e dilatato. 

I viḍḍàni non usano, ancora una volta, un termine astratto per esprimere e comunicare 

l'operazione di raccolta, ma ricorrono a perifrasi come accampàri alívi o iri a accampàri alívi o iri 

sutta i peri d'alívi [raccogliere le olive/ andare a raccogliere le olive/ andare sotto gli alberi delle 

olive]. 

                                                           
17 Serve, a questo proposito, precisare che non tutte le varietà di olive coltivate nella zona analizzata assumono 

il colore scuro. Alcune, per esempio la santaiatísi, assume nella fase della massima maturazione la sfumatura 

del rosso intenso, ma altre, per esempio la rizza, non perderanno mai il colore bianco-verdastro. 
18 L'immagine che si suscita è la seguente: le drupe presenti sui rami sono assimilate alle perline di una cruna 

di rosario, disposte fittamente in un filo con l'ago. 
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Ricorre in tutte le espressioni utilizzate il verbo “andare”, per esprimere lo spostamento, nel 

passato assai più faticoso di oggi, in quanto realizzato a piedi, dal luogo di residenza a quello dell' 

oliveto. 

Si riflette adesso sull'incidenza del metodo di raccolta. Il sistema più razionale, ovvero più 

garante della salute dell'albero, è la brucatura, che consiste nello staccare con le mani le drupe 

direttamente dai rami della pianta (spiricuḍḍari) e nell'adagiarle in panieri (panàra), fatti di vimini, 

o in cassette di legno (cascittíni), del tutto uguali a quelle che vengono impiegate per la raccolta della 

frutta o degli ortaggi in generale. Da questi recipienti poi le olive verranno travasate in sacchi di iuta, 

generalmente della capienza di venticinque chilogrammi, già pronte per il trasporto al frantoio. Se 

l'oliveto ha un'estensione molto ampia e il terreno presenta congrue condizioni di giacitura, i frutti 

staccati dai rami vengono fatti cadere su delle tende, a retina, che poi, a fine giornata, vengono 

riavvolte. Per eseguire la brucatura si usano, per i rami più alti, delle scale. Generalmente sulle scale 

sale sempre un uomo, mentre le donne, ammesso che oggi facciano parte della squadra di lavoro, si 

dedicano alla raccolta dai rami più facili, a portata di mano, appunto. 

Fino ad una cinquantina di anni fa una squadra di raccolta delle olive aveva una composizione 

ben precisa e definita, quasi rigida si potrebbe affermare: dieci donne ed un uomo, che oltre a salire 

sulle scale per accedere ai rami più difficili, aveva il compito di spostare le scale da un albero all'altro, 

di trasportare i panieri o le cassette nel magazzino, di scaricarne il contenuto, di riempire i sacchi da 

trasferire al frantoio, di effettuare il trasporto, di attendere all'operazione di spremitura e di riportare 

l'olio a casa. Le operazioni di condurre le olive al frantoio e di riportare l'olio a casa vengono indicate 

con un sintagma, che le congiunge entrambe: iri a nésciri l'ogghiu [andare a far spremere le olive al 

frantoio]. 

L'uscita è doppia: prima dall'oliveto o dal magazzino, dove le olive giacevano o riposavano, 

e dopo dal frantoio, dove sono state spremute. 

L'olio appena spremuto viene sistemato, ma solo provvisoriamente, in bidoni di plastica, di 

capienza diversa, a seconda della quantità di olive portate a macinare. I bidoni non possono essere 

nuovi, ovvero appena acquistati, ma devono già essere stati impregnati di olio, devono, cioè, aver 

ricevuto un trattamento preliminare, in modo da non trasferire al liquido un odore che andrebbe a 

nuocere all'integrità del sapore e dell'aroma. Successivamente, l'olio viene conservato o in giare, 

contenitori in terracotta19, o in recipienti di acciaio. 

Il frantoio (trappítu) è un luogo maschile, non si incontrano mai donne che assolvono ai 

compiti descritti sopra. La ragione non è complicata da comprendere e spiegare: al frantoio si aspetta 

                                                           
19 Santo Stefano di Camastra, famoso per la produzione delle ceramiche, si è specializzato nella realizzazione 

di questo contenitore. 
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tanto (quannu si va a nésciri alívi, ci si perdi da casa) [quando si va al frantoio, si perde la strada del 

ritorno a casa], si deve rispettare il turno, organizzato in base al tempo di arrivo al frantoio stesso, ed 

una donna, il più delle volte madre di famiglia, non può perdere tutto quel tempo, ha da accudire casa 

e famiglia. Se, per giunta, si è state impegnate nella raccolta per molti giorni, le faccende domestiche 

(sirivízza) sono state trascurate ed attendono di essere eseguite. 

Oggi le squadre di raccolta, nelle zone prese in esame, non esistono più con quella fisionomia 

rigida: non ci sono più molte donne che vanno a raccogliere presso oliveti, che non siano quelli 

appartenenti alla famiglia d'origine, e non ci sono più uomini che si mettono a capo di una congerie 

femminile. 

L'evoluzione del tempi ha portato non solo al dissolvimento della forma di squadra 

precedentemente vigente, ma ha anche indotto ad un cambiamento di “genere”: oggi la raccolta è 

diventata una prerogativa prevalentemente maschile; la collaborazione femminile risulta rara ed è 

limitata ad un aiuto parziale fornito solo per la raccolta delle olive di famiglia. 

Il superamento della canonica forma di squadra (dieci donne ed un uomo) è legato oltre che a 

cambiamenti socio-economici (il profilo professionale delle donne non è più solo legato ai lavori 

domestici, all'ambito dell'agricoltura e al lavoro stagionale) anche a importanti innovazioni 

tecnologiche. Oggi è invalsa la tendenza all'utilizzo di speciali attrezzi, pettini (pèttini pa alívi) 

[pettine per la raccolta delle olive], che accelerano l'operazione di raccolta. Con l'impiego di questi 

strumenti, non serve procurarsi un'abbondante manodopera di raccoglitrici-raccoglitori. I pettini sono 

considerati assai validi dai viḍḍàni, ma non tutti li possiedono: chi ha oliveti non molto estesi, 

continua a fare come sempre, ritenendo non proficua la spesa per l'acquisto di strumentazione 

meccanica. 

Al sistema della brucatura, che come abbiamo visto non presenta un nome specifico ma prende 

a prestito il verbo sradicare (sradicàri/spiricuddari), che si usa per indicare la separazione di un 

qualsiasi frutto dalla pianta, vengono abbinati i metodi della raccattatura, della scuotitura, ove sia 

indispensabile, della bacchiatura. 

Quando la pianta ha assunto un considerevole sviluppo, la brucatura da sola non risulta 

sufficiente, nella misura in cui alcune sezioni della chioma non possono essere raggiunte. In queste 

circostanze, si applica una procedura mista, che contempla la brucatura per le sezioni accessibili e la 

scuotitura per le parti restanti, difficoltose. L'òmminu [l’uomo esperto] sale, sempre attraverso le 

scale, sui rami della pianta, si sistema opportunamente in modo da procurarsi un posizionamento 

sicuro e comincia a scuotere, suscitando il distacco delle olive, che vanno a cadere sulle tende 

precedentemente adagiate sul suolo. Questo, a sua volta, deve essere stato reso sgombro da erbacce 

ed eventuali pietre. Il lavoro della scuotitura, per nulla facile e di immediata praticabilità, è 
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prerogativa del cutulatùri, colui che scuote, che fa cadere i frutti. Il cutulatùri è una figura esperta, 

che fa questo lavoro da molti anni, che ha acquisito questo bagaglio di competenze prima attraverso 

l'osservazione attenta e continuativa di chi eseguiva questo lavoro prima di lui, per esempio suo padre 

o un suo parente stretto, e poi attraverso la reiterazione dell'operazione stessa. 

Mano a mano che lo scuotitore provoca la caduta dei frutti, chi sta sotto raccoglie dalle tende 

e sistema nei contenitori appositi. 

Nella formula originaria e consuetudinaria della squadra di raccolta, a cutulàri era sempre un 

uomo e a raccattare i frutti solo le donne. 

La bacchiatura è il sistema meno razionale, perché è il meno rispettoso della sanità della 

pianta. Consiste, infatti, nel determinare la caduta dei frutti colpendo la chioma con un bastone lungo 

e robusto: u viriùni. Consapevoli dei danni che questa procedura può infliggere alla pianta, qualcuno 

appone alla terminazione del bastone un involucro di stracci o sostituisce il bastone di legno con una 

canna, affinché i colpi possano risultare meno offensivi. 

I contadini ricorrono a questa metodologia solo in casi eccezionali, soprattutto per quelle 

piante molto sviluppate, che nel corso degli anni non hanno ricevuto una potatura atta a modellare la 

chioma. Chi vi ricorre, non la adotta mai come metodo totale ed integrale, ma la utilizza con 

moderazione e sempre in abbinamento con altri sistemi di raccolta. 

Un altro metodo che si mette in atto è quello della raccattatura. Sul terreno, precedentemente 

pulito ed aggiustato (pulitura da erbe e spietramento) si sistemano le tende (tenni/riti20) e si attende 

che tutte le olive cadano spontaneamente sul suolo. Chi utilizza questa procedura, attiva generalmente 

un accorgimento: elimina i primi ossa, ovvero elimina le prime olive cadute, perché sono 

generalmente rinsecchite e non dotate di polpa succosa. Per quanto venga presa questa cautela, la 

garanzia di ottimalità del prodotto non viene assicurata e perseguita in toto, dal momento che sulle 

tende vanno a confluire sia le olive che cadono a seguito del raggiungimento del grado massimo di 

maturazione, sia quelle che hanno subito l'attacco da agenti meteorologici e patogeni. Questa forma 

di raccolta, inoltre, lascia giacere sul suolo le olive per giorni e giorni (generalmente si sistemano le 

tende e si torna a riavvolgerle dopo una o due settimane), esponendole al sole e alla pioggia. La più 

grande sconvenienza sta, però, nel fatto che questo metodo associa olive cadute in un momento 

antecedente e olive cadute in un fase successiva. Sulle tende, cioè, vengono a trovarsi olive di tutti i 

tipi: rinsecchite, se il sole è stato intenso, inumidite, bagnate ed anche ammuffite, se è piovuto o ci 

sono state nebbie.  

                                                           
20 Le tende vengono chiamate indifferentemente in un modo o nell'altro. Il termine “tenna” evidenzia 

l'estensione, mentre il nome “riti” sottolinea la fattura, compiuta attraverso maglie a rete. Queste reti sono 

simili a quelle che vengono utilizzate dai pescatori per raccogliere pesci di piccola taglia. 
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In generale, dalle olive raccolte e portate in tempi brevi al frantoio si ottengono gli olii più 

pregiati (ogghiu virdièḍḍu). Quando, però, non è possibile procedere con celerità alla spremitura, 

soprattutto a causa del sovraffollamento del frantoio, che lavora, talvolta, anche di notte, per 

consentire lo smaltimento delle olive accumulate, è opportuno effettuare una conservazione congrua 

dei frutti, disponendoli su teli21in locali assolutamente asciutti (isṭràri alívi) [mettere a giacere le 

olive]. 

La procedura della raccolta può incontrare la formula della gabèlla. 

Il sistema in oggetto, ancora in uso attualmente anche se in misura estremamente ridotta, è 

una modalità di affitto: la raccolta delle olive viene affidata ad una famiglia o ad una squadra che ha 

appositamente congiunto i suoi elementi costitutivi per questo obiettivo. Questa formula prevede una 

porzione ben definita di olio (a seconda del numero degli alberi presenti nell'oliveto e dell'estensione 

di quest'ultimo) per chi prende in carico la gabella ed un'altra porzione, altrettanto ben definita, per il 

proprietario del terreno. Si tratta, cioè, di un canone per la raccolta, pagato in natura. Il sistema 

consente al proprietario di non assumersi gli oneri della raccolta e, nel contempo, gli assicura una 

quantità di olio bastevole per l'uso familiare e, talvolta, anche per un modesto uso commerciale.  

Un tempo l'affittuario prendeva contemporaneamente più gabelle ed organizzava delle 

squadre di raccoglitrici e di operai, atti a svolgere le funzioni un po' più specifiche: posizionamento 

e spostamento delle scale, scuotitura, trasporto dei carichi ai magazzini e al frantoio. Tutti gli elementi 

della squadra ricevevano un compenso fondamentalmente in natura22. Oggi questa figura del gestore 

della raccolta o appaltatore agricolo all'interno di vari oliveti non c'è più e le gabelle vengono assunte 

da famiglie, talvolta anche riunitesi volutamente, che non possiedono di proprietà oliveti e sono liberi 

da impegni lavorativi, o da alcuni gruppi di amici o conoscenti, anch'essi liberi da incombenze 

lavorative (spesso sono ex-colleghi di lavoro). 

Il momento della raccolta diventa un momento di condivisione e risulta un “diversivo”, un 

passatempo. Lo spirito di collettività, allora, riesce a smorzare le fatiche oggettive. I giorni trascorsi 

sotto gli alberi a raccogliere sono utilizzati, allora, per trascorrere un po' di tempo insieme, per fare 

racconti, che concernono il presente o il passato, per ridere, cantare etc. Il pasto, poi, diventa 

un'occasione di grande ilarità: si accende sempre il fuoco e si preparano cibi di veloce cottura 

(generalmente della carne o del formaggio alla brace) o si consumano cibi già pronti, portati da casa. 

Nell'ultimo giorno della raccolta il pranzo viene organizzato con accuratezza nella scelta degli 

alimenti ed occupa tempi molto dilatati, non essendoci più l'incombenza della raccolta, da concludere 

                                                           
21 Da circa una quindicina d'anni si usano preferibilmente dei teli plasticati, il cui lavaggio, dopo l'utilizzo, è 

più facile rispetto a quelli in stoffa. 
22 L'olio in eccesso, rispetto alle esigenze della famiglia, veniva convertito per usi commerciali. 
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quotidianamente prima del tramonto e prima che il clima diventi umido. Al pranzo dell'ultimo giorno 

partecipa anche il proprietario dell’appezzamento terriero, se la raccolta è avvenuta sulla base 

dell’accordo contrattuale23. In questa circostanza, il pranzo, consumato insieme, diventa un momento 

di ratifica del rapporto di fiducia che si è instaurato. Agli alimenti pensano solamente coloro che 

hanno preso in affitto il terreno: l'offerta del pranzo è un modo per ringraziare. Il proprietario partecipa 

generalmente portando del vino. 

Quando non si verifica questa situazione, il pranzo dell'ultimo giorno è sic et simpliciter un 

momento di meritato riposo, atto a ripagare delle fatiche costate.  

Trasversalmente, durante l'analisi fin qui condotta, si è fatto riferimento alle avversità che 

mettono a rischio la salute della pianta e ne compromettono la produttività e la qualità del raccolto 

dei contadini.  

Oltre a quelle meteoriche, di facile individuazione (siccità, grandine, vento, freddo, caldo), 

vanno considerate le avversità determinate dalla presenza di batteri o parassiti, vegetali o animali, che 

agiscono sulla pianta. La gamma di questi agenti patogeni è assai varia, ma i viḍḍàni si limitano ad 

imputare la causa delle malattie dell'olivo essenzialmente a due fattori: a rogna e a musca [la rogna 

e la mosca]. Solo qualcuno ha fatto riferimento al vaiolo, distinguendolo dalle altre cause.  

Il restringimento dello spazio eziologico è sicuramente legato al difetto, da parte dei 

coltivatori, di competenze agrarie e botaniche24. 

I prodotti principali dell'olivo sono, come tutti sanno, le olive e l'olio che da queste si ricava 

con apposita spremitura. Nella zona esaminata, gli olivi coltivati producono in primo luogo l'olio ed 

in seconda istanza le olive da tavola. 

La maggior parte delle olive raccolte viene portata al frantoio: l'olio ricavato servirà per il 

fabbisogno della famiglia e per il commercio. Chi ha olio da vendere generalmente lo vende 

direttamente al frantoio e, talvolta, ancor prima che le olive vengano macinate. Si preferisce comprare 

l'olio in quella sede e con questo sistema preventivo, perché, in questo modo, l'acquirente ha la 

possibilità di vedere ed esaminare le olive. Dalla valutazione del prodotto trarrà un giudizio sulla 

                                                           
23 Si tratta di un contratto per modo di dire, in quanto non viene apposta alcuna firma né da parte di chi cede il 

terreno né da parte di chi lo riceve temporaneamente per espletare i lavori di raccolta. La transazione si basa 

sulla parola. 
24 In realtà è molto più abbondante la varietà di elementi patogeni che colpiscono la pianta dell'olivo. Tra i 

batteri si annoverano la rogna o la tignola (Pseudomonas Savastanoi), tra i parassiti vegetali si elencano la 

brusca parassitaria (Stictis Panizzei), il vaiolo od occhio di pavone (Cycloconium oleaginum), la carie o lupa 

(Fomes fulvus), il marciume radicale (Rosellina necatrix o Armillaria mellea), la maculatura delle olive 

(Gloesporium olivarum), la lebbra delle olive (Cylindrosporum olivae), i licheni, il muschio ed il vischio. Tra 

i parassiti animali, il principale è la mosca delle olive (Dacus oleae), il punteruolo (Phlocotribus scarabeoides), 

la cocciniglia del polline (Pollinia Pollini), la cocciniglia nera (Saissetia olaea), la filippia (Philippia olaea), 

il moscerino suggiscorza (Clinodiplosis oleisuga). 
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qualità dell'olio. Questa pratica è ancora oggi molto frequente: viene considerata la migliore per 

assicurarsi un olio valido. Generalmente, ad effettuarla vanno le persone più anziane, ovvero più 

esperte: acquistano non solo per il proprio nucleo familiare, ma anche per quello dei figli e per quello 

di conoscenti impossibilitati ad andare. 

La vendita dell'olio viene compiuta anche da chi non la esercita professionalmente: l'olio, 

infatti, al contrario del vino non prende valore e non assume pregio con il trascorrere del tempo25: 

l'ogghiu s'avi a livàri prestu [l’olio si deve consumare subito]. 

D'abitudine si fa questo calcolo: si prevede il consumo di olio per l'anno in corso e per quello 

di scarica, il surplus si vende subito. 

A testimonianza del fatto che la figura del venditore dell’olio sia solo occasionale e non 

perseguita durante l’anno, si sottolinea l’assenza di un nome26 che vada ad indicare questo ruolo: a 

vedere l’olio è chiunque abbia un avanzo di prodotto, una quantità maggiore rispetto alle necessità 

della propria famiglia. In virtù di questo profilo non abituale e definito, quello del venditore di olio è 

uno statuto non assimilabile a quello del venditore del pane, della frutta o della carne. L’attività di 

vendita viene esercitata al trappeto, giusto il tempo di una contrattazione veloce, a sua volta fatta 

precedere da una attenta valutazione della qualità delle olive da spremere. 

La raccolta delle olive da tavola viene compiuta solo nei ritagli di tempo, per esempio mentre 

si attende che gli uomini trasportino le olive in magazzino, e viene fatta solo dalle donne: agli uomini 

appare una perdita di tempo. Per l'utilizzo a tavola, si raccolgono sia quelle verdi (alívi bianchi) che 

quelle nere (alívi nívura) e vengono lavorate in modo diverse, prima di essere rese edibili. 

Le olive verdi, una volta raccolte (alívi sfilàta), vengono schiacciate (olíva scacciàta), liberate 

del nòcciolo e lasciate in acqua dolce a perdere il gusto amaro che le caratterizza per almeno quattro 

giorni (alívi ammuòḍḍu pi livàri l'amaruòsticu) [olive messe in ammollo per togliere il sapore amaro]. 

L'acqua viene sostituita anche tre volte durante l'arco della giornata. Una volta persa l'asprezza, 

vengono condite con olio, aglio, origano e peperoncino (agghiu, ogghiu e piparéḍḍu). Verranno 

accompagnate, durante la degustazione, da un pane lavorato con farina di grano duro (pani 

rimacinàtu). 

Sempre le olive verdi possono essere lavorate diversamente ed il prodotto finale sarà, 

ovviamente, differente rispetto a quello descritto prima. Questo, al contrario del precedente, non 

implica una consumazione veloce: le olive, precedentemente lavate, vengono poste in una damigiana 

                                                           
25 Nell'ultima annata, quella del 2014, è stato venduto a cinque o sei euro al chilogrammo. Non si fa differenza 

di prezzo tra l'olio venduto direttamente al frantoio o a casa. Perde valore e, quindi, scala di prezzo l'olio 

dell'anno precedente. L'olio assume un prezzo più o meno alto a seconda della produttività dell'annata. 
26 Si ricorre, qualora ci sia la necessità di indicarlo, ad una perifrasi del tipo chiḍḍu ca vinni l’ogghiu [colui 

che vende l’olio]. 
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di vetro in salamoia (salimuònia), ovvero in acqua salata, aromatizzata con limone, rametti di 

finocchio selvatico, anice, foglie di alloro e peperoncino non ridotto in polvere (limùni, finuòcchiu, 

aḍḍàvuru e piparéḍḍu sanu). Le olive devono essere totalmente sommerse dalla salamoia. Per 

valutare il grado adeguato di salinità si inserisce un uovo: se quest'ultimo galleggia la salamoia è 

congrua nella mescolanza dei suoi elementi compositivi. Al momento del bisogno, viene prelevata 

solo la quantità desiderata, ma prima di essere consumate, le olive dovranno essere risciacquate con 

acqua abbondante per essere dissalate.  

Le olive nere, chiamate anche mattulùna, se di taglia molto grassa, o mattaréḍḍa, se più 

piccole, richiedono un trattamento ancora diverso. Per alcuni giorni, all'incirca quattro o cinque 

vengono lasciate a contatto con del sale (in un paniere, panàru, si sistemano a strati le olive da 

conciare e ad ogni strato si fornisce una spolverata di sale). Durante l'arco della giornata si fa 

saltellare, satariàri, il contenuto del paniere in modo tale che il sale si sparga ovunque. Dopo i giorni 

di trasformazione determinata dal sale, appena la cromatura della drupa da opaca (i termini 

mattaréḍḍa e mattulùna significano proprio olive dal colore opaco) passa a lucida, vengono 

risciacquate con acqua semplice, asciugate e condite con olio, aglio, origano e peperoncino (olíva 

cunzàta). Dopo aver ricevuto lo stesso trattamento di addolcimento (curàri alívi) [curare le olive] 

vengono, talvolta, essiccate al forno. Sono degustate, oltre che con gli stessi aromi citati sopra, anche 

senza condimenti specifici.  

L'olio vecchio, non più edibile, viene impiegato per la fabbricazione del sapone. Se ne 

preparano due tipologie: sapùni duru o a piezzi e sapùni muoḍḍu [sapone duro, a pezzi e di 

consistenza morbida]. 

Per la prima tipologia servono una quantità di almeno quattro chilogrammi di olio vecchio da 

diluire in quattro litri di acqua ed un chilogrammo di soda caustica o potassio. Gli elementi si 

sciolgono e si mescolano fino a determinare la coagulazione del composto omogeneo. A questo punto 

si fa asciugare e si taglia a pezzi. Questo viene usato per il lavaggio dei capi di vestiario con macchie 

particolarmente pesanti. 

Per il sapùni muoḍḍu servono una dose minima di tre chili e mezzo di olio vecchio, nove litri 

di acqua ed un chilogrammo di potassio. Il tutto si scioglie sul fuoco (il recipiente dove si effettua la 

cottura è una pentola vecchia di grandi dimensioni: u pignatùni). Quando il composto raggiunge 

l'ebollizione (pigghia u vugghiu), occorre verificare la solidificazione su una superficie di marmo. A 

quel punto il composto viene sottratto alla fiamma del fornello. Raffreddato, si conserva in appositi 

contenitori. La tipologia più sciolta rispetto a quella descritta precedentemente viene impiegata per i 

lavaggi più delicati. 
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Si vuole adesso considerare il valore simbolico che viene acquisito dall'olio quando va a 

costituire il contenuto specifico di un regalo. 

Dei quantitativi di olio, generalmente mai inferiori a cinque litri, vengono regalati, solitamente 

da chi lo produce ma anche da chi lo acquista per la contingenza precisa del dono, a persone verso le 

quali ci si sente in obbligo: è un modo tradizionale, abituale, consuetudinario, per dire “grazie” per 

un favore ricevuto o per una cortesia accordata. 

Di norma, nel periodo natalizio, che coincide con la fine della raccolta, l'olio viene regalato, 

a mo' di sdebitamento per i fastidi arrecati, al medico del paese, che, in una realtà piccola, come è 

quella dei paesi dove mancano i presidi sanitari, viene spesso convocato per consulti anche fuori 

dall'orario di servizio. 

Donare l'olio fino ad una trentina di anni fa aveva un valore molto alto; rappresentava un 

regalo costoso, in termini di fatica compiuta nell'accudimento delle piante ed in termini di operazione 

di raccolta; implicava una rinuncia di profitto, da parte di chi lo donava; era un modo per esprimere 

un riconoscimento allo status sociale della persona ricevente. 

Oltre al medico, veniva donato anche alla figura dell'avvocato, che aveva, per esempio, risolto 

una questione giuridica assai complessa. 

Un regalo a base di olio, pertanto, non veniva conferito ad una persona alla pari, ma solo a chi 

era ritenuto socialmente e professionalmente superiore. 

Oggi non si ritiene più necessario determinare una convalida sociale esclusivamente attraverso 

questo gesto, ma è rimasta, in alcuni casi, la forma di questo dono. Da noi viene interpretata come la 

testimonianza o il retaggio di una rete di rapporti e dinamiche sociali intrecciati con semplicità. 

Quest’ultima, manifestata mediante l'offerta dei propri prodotti, si congiunge a quel sentimento di 

umiltà, tipico di chi ripone la propria totale fiducia in chi ne sa di più, perché, come il medico o 

l'avvocato, ha studiato.  

Si vuole concludere questo capitolo, che è stato dedicato all’analisi del vocabolario che 

esprime le attività dell’olivicoltura, con altri due dati. Entrambi gli elementi, per quanto siano di 

natura diversa tra di loro, confermano, però, l’alta incidenza dell’olivicoltura nell’area selezionata 

dalla nostra ricerca, al punto da aver lasciato delle tracce in alcuni aspetti della religiosità tradizionale 

e nel processo di formazione dei cognomi degli abitanti delle zone. 

La patrona del paese di Pettineo, che si trova ad appena 6 Km dal comune di Tusa, con il quale 

confina, è Sant’Oliva, cui sono specificamente dedicate sia una piazza sia una chiesa, all’interno della 

quale è custodita la vara della Vergine27. 

                                                           
27 Sant’Oliva è stata anche la patrona di Palermo, insieme a Sant’Agata, Santa Ninfa e Santa Cristina, fino 

all’arrivo di Santa Rosalia nel 1624. Il ricordo della devozione palermitana alla Santa è espresso dalla struttura 
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Il simulacro della Santa ha come tratti precipui un rametto d’olivo tenuto in una mano ed un 

libro delle lodi divine nell’altra. 

Il libro delle lodi divine celebra alcuni episodi essenziali della biografia della martire, che, 

sottoposta a molteplici supplizi, li accettava e sosteneva con indifferenza, cantando davanti agli 

esecutori di quelle torture le lodi al Signore, a testimonianza della sua fede incontrastabile28. Il ramo 

d’olivo, invece, non è da intendere come pleonastico e rievocativo del nome proprio della Santa, ma 

simboleggia il collegamento diretto, che si attua attraverso la fede, tra la dimensione terrena e quella 

divina. Secondo questa prospettiva, l’olivo va a rappresentare l’asse del mondo, ovvero l’elemento, 

tratto dal mondo naturale, che congiunge i tre piani dell’esistenza: il piano degli inferi che si sviluppa 

sotterra, quello della terra e quello del cielo. Al primo piano l’olivo attinge per mezzo delle radici, 

che si sviluppano nella profondità della terra, al secondo si connette attraverso il tronco e all’ultimo 

si rifà attraverso l’articolazione dei rami, che costituiscono la chioma. 

L’iconografia della Santa viene così interpretata da Padre Giuseppe Orlando nella Vita di S. 

Oliva V. e M. palermitana: «si raffigura per guerriera del cielo, sostenendo con una mano il libro 

delle lodi divine e con l’altra un ramo d’olivo, simbolo della pace tra Dio e l’uomo per mezzo del 

Crocifisso, in honor del quale soffrì il martirio». 

L’olivo riproponendo, a livello di simbologia, l’episodio della colomba che porta un 

ramoscello d’ulivo a Noè, dopo la fine del diluvio universale29, e ricordando il legno con il quale è 

stata costruita la croce di Cristo, rappresenta la ricostituzione della pace tra Dio e gli uomini, dopo 

che quest’ultimi sono stati atterriti dal diluvio, e simboleggia l’amore sconfinato che ha spinto Cristo 

a sacrificarsi per i propri figli. 

                                                           
architettonica dei Quattro canti, che delimita lo spazio dell’incrocio tra via Maqueda ed il Càssaro. Secondo 

la tradizione più accreditata, Sant’Oliva era di origini palermitane, dalla città fu sradicata per ragioni di credo 

religioso. Si racconta che il suo cadavere, rapito da alcuni cristiani a Tunisi, sia stato ricondotto a Palermo e 

sepolto nel luogo dove i Frati Minimi successivamente edificarono il loro convento. Una parte della tradizione 

vuole che proprio nel pozzo di questa chiesa siano conservate le sue ossa, non ancora rinvenute, però, 

nonostante i molteplici tentativi di reperimento. Secondo altri, invece, il corpo della Santa è rimasto a Tunisi, 

riposto nelle vicinanze di una moschea che, per tale ragione, è chiamata “Moschea dell’Oliva”. Si racconta, 

altresì, che i musulmani abbiano una tale venerazione per la Vergine dell’Oliva al punto da considerare 

maledetto da Allah chiunque osi bestemmiarla. 
28 Quando Oliva, all’età di soli tredici anni, fu condotta dai Vandali di Genserico a Tunisi, perché si opponeva 

alla religione ariana, fu relegata in un deserto, affinché in breve tempo divenisse pasto delle bestie feroci: con 

le lodi Oliva ammansì gli animali e visse in quel luogo desolato per ben sette anni. I suoi miracoli, inoltre, 

avvengono proprio attraverso la recitazione delle lodi del Signore: guarì un cieco ed uno zoppo ed infuse loro 

la fede in Dio raccontando le sue lodi. Sempre con le lodi allontanò le insidie tramate a suo danno, riuscendo 

a distogliere alcuni cacciatori dallo stupro alla sua persona. A causa della sua ostinazione nella fede per Dio, 

dal Governo di Tunisi fu sottoposta a numerosi tormenti: fu frustrata, fu posta sull’eculeo, fu gettata in una 

pentola di olio bollente, fu bruciata con fiaccole ardenti, ma tutte le volte ha resistito ai supplizi, traendo la 

forza dalla recitazione delle lodi del Signore. Con la recitazione in questi momenti così particolari convertiva 

gli astanti e gli stessi esecutori delle torture. 
29 Per l’approfondimento di questo punto si rinvia alla trattazione del III capitolo.  
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Sant’Oliva ha vissuto tutta la sua vita nel nome del crocifisso e i festeggiamenti a Pettineo in 

suo onore lo ricordano attraverso il rito della calàta da bannèra30 [abbassamento/esposizione dello 

stendardo]. 

Al di là della rappresentazione iconografica e dell’interpretazione degli elementi precipui che 

la costituiscono, va considerato anche un altro aspetto che, ai fini della nostra ricerca, risulta forse più 

importante. 

All’interno dei festeggiamenti in onore della Santa, che vanno dal 2 al 5 maggio31, un 

momento della celebrazione esprime un chiaro collegamento con l’olivicoltura: la biniriziòni d’alívi 

[benedizione degli ulivi]. Il giorno del 2 maggio apre la festa in paese con la processione della 

reliquia, un frammento del corpo della Santa32. Durante il corteo, il sacerdote, sollevando al cielo la 

reliquia, benedice le campagne del paese, coltivate ad olivi. Poiché il rito della biniriziòni d’alívi non 

è allusivo di alcun episodio saliente della biografia della Santa (abbiamo visto poco prima che l’olivo 

tenuto nelle mani della Santa esprime la sua devozione incondizionata al Crocifisso), si può, 

probabilmente, avanzare l’ipotesi che le origini di questo rito di apertura dei festeggiamenti siano 

rintracciabili in quella mentalità popolare, che non fa fatica a collegare il nome proprio di una Santa 

ad un’attività precisa. Il ragionamento popolare attuato avrà ritenuto che una Santa che porta il nome 

“Oliva” non possa non essere propizia alla coltivazione degli olivi, che si pratica in quei luoghi. Il 

collegamento tra il nome della Martire e le pratiche colturali effettuate dagli abitanti sarà partito da 

un loro bisogno di conforto, ricercato in una sfera superiore e più sicura, in modo da avere maggiori 

garanzie.  

Ci pare possibile affermare che la religiosità del paese, nella sua definizione ed articolazione, 

abbia risentito di alcuni aspetti della materialità, al punto tale da rendere preminente l’attenzione della 

Santa alla produttività degli olivi rispetto alla simbologia stessa dell’olivo, che doveva veicolare il 

sacrificio di Cristo33. 

                                                           
30 Questo rito si svolge il 3 maggio e consiste nell’esposizione di uno stendardo, di color rosso intenso, 

raffigurante Sant’Oliva, che originariamente sarà appartenuto ad una vecchia confraternita religiosa del paese. 

Lo stendardo assume un preciso valore simbolico: il votarsi della Vergine al crocifisso. 
31 Va precisato che il paese di Pettineo celebra il culto in onore della Santa in una giornata diversa dagli altri 

paesi o città interessati (Palermo, Trabia, Termini Imerese, Cefalù, Alcamo). Il giorno ufficiale della 

celebrazione altrove è il 10 giugno, a ricordo della decapitazione della Santa, ma Pettineo ne ha individuato un 

altro perché ha selezionato come fondamentale il giorno dell’arrivo della reliquia di Sant’ Oliva, consegnata il 

2 maggio del 1663 dal Monsignore Ruiz di Messina ad un padre cappuccino pettinese. Il paese di Pettineo si 

discosta dalla tradizione accettata dagli altri centri anche per quanto concerne i natali: non condivide le origini 

palermitane della Santa e le riferisce al proprio paese. 
32 Nonostante si esibiscano reliquie del corpo della Vergine, il corpo in sé, come già riferito, non è stato ad 

oggi ritrovato. 
33 In verità, un altro momento della celebrazione in onore di Sant’Oliva ricollega alla vita sui campi, per quanto 

abbia una fisionomia più neutra rispetto a quella esaminata sopra: si tratta della cavalcata. Si svolge il 5 maggio, 

giorno principale fra quelli destinati ai festeggiamenti, e consiste in una sfilata di cavalli, provenienti anche 
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Passando adesso all’altro elemento che si ritiene opportuno rimarcare, si vuole considerare 

l’alta occorrenza, nei luoghi presi in esame, di cognomi di famiglia inequivocabilmente collegabili 

alle pratiche dell’olivicoltura: Oglialoro, Oliva, Olivo, Olivato, Olivetti, Oliveri. 

Partendo dalle teorie formulate sulle origini dei cognomi34, che riconnettono il processo di 

elaborazione onomastica ai luoghi vissuti (non è difficile osservare cognomi che derivano da 

toponimi), ai nomi propri (alcuni cognomi esprimono la funzione logica del genitivo), ai 

patronimici/matronimici, alle qualità fisiche e morali di qualche membro della famiglia (ad essere 

stati selezionati sono stati soprattutto i difetti), ai soprannomi o aneddoti ed, infine, a attività 

professionali esercitate (in questa categoria rientrano anche le cariche di alta dignità), ed adattando 

questi risultati anche ai dati della nostra ricerca, constatiamo l’ampio sviluppo dell’olivicoltura nella 

zona e la sua interferenza nell’onomastica: i cognomi riscontrati alludono ai luoghi circostanti 

coltivati ad olivi più o meno sviluppati (come nel caso di Oliveri, Olivato ed Olivetti), stigmatizzano 

il colorito della pelle tipicamente olivastro (anche così potrebbero essere interpretati i cognomi Olivo 

ed Oliva), raccontano dell’attività di vendita dell’olio, facendo esplicito riferimento ai contenitori che 

lo contengono (Oglialoro)35. 

Le riflessioni sulla festività pettinese di Sant’Oliva e sui cognomi della zona ci hanno illustrato 

l’interferenza della quotidianità nel processo di formazione della religiosità tradizionale ed in quello 

dell’individuazione dei gruppi familiari: ciò che si osserva e si vive come esperienza comune e 

continuata diventa la piattaforma di avvio per concepire esperienza di sacralità oppure diviene il 

motivo ispiratorio per attivare un meccanismo di riconoscimento delle persone attraverso dei nomi 

precisi. 

 

 

 

 

 

                                                           
dai paesi limitrofi. A guida del corteo ordinato c’è la figura del campiere, che anticamente custodiva i campi 

dei nobili proprietari terrieri. Anche qui è evidente l’interferenza nella religiosità di alcune pratiche quotidiane. 
34 Agli stessi risultati sono pervenuti nel tempo B. MIGLIORINI, Onomastica in Enciclopedia Italiana di scienze, 

lettere ed arti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1929-1937, vol. 25°, pp. 378-381; E. DE FELICE, 

Dizionario dei cognomi italiani, Milano, Mondadori, 1978; E. CAFFARELLI, C. MARCATO, I cognomi d’Italia. 

Dizionario storico ed etimologico, 2 voll., Torino, Utet, 2008. G. CARACAUSI, Dizionario onomastico della 

Sicilia, 2 voll., Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1993, ha applicato la medesima 

dimensione eziologica alla realtà dei cognomi siciliani. L’ultimo contributo a questa sfera di indagine è stato 

fornito da R. BIZZOCCHI nel saggio I Cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni, Bari, Laterza, 2014. 
35 Per un approfondimento della tematica va considerato anche G. RUFFINO, Mestieri e lavoro nei soprannomi 

siciliani. Un saggio di antroponomastica, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, collana 

Materiali e ricerche dell’Atlante linguistico della Sicilia, 2014. 
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Glossario sull’olivicoltura 

 

Allegagione [liàri]: passaggio degli ovari dei fiori allo stato di frutti, dopo che è avvenuta la 

fecondazione degli ovuli in essi contenuti, i quali si trasformano in semi. 

Autogamia: autofertilità. Il fiore dell’olivo, essendo ermafrodito, dovrebbe avere la maturazione 

contemporanea dei suoi organi. Nella pratica, questa condizione non si realizza. 

Autosterile (varietà): la maggior parte delle varietà degli olivi coltivati in Italia è autosterile, ovvero 

per la fecondazione serve il polline di altre varietà. La fecondazione degli olivi è, pertanto, eterogama. 

Bacchiatura: operazione che consiste nel provocare la caduta delle olive, colpendo la chioma col 

“bacchio”, ovvero con una robusta e lunga pertica [viriuni]. I danni che si arrecano alle piante, quando 

si provoca la rottura di rami fruttiferi, possono essere assai gravi. 

Brucatura [spiricuḍḍari]: sistema più razionale di raccolta delle olive. Consiste nello staccare con le 

mani le olive direttamente dalle piante e nel riporle negli appositi contenitori [panàra o cascittíni]. 

Questo sistema consente di raccogliere nel momento più adeguato in relazione al grado di 

maturazione desiderato. Non arreca danni alla pianta: le olive raccolte, senza essere state sottoposte 

a giacenze a terra, sono dedicate alla preparazione degli olii più pregiati, per esempio l’ogghiu 

virdièḍḍu. 

Carie (dell’olivo): parassita della famiglia delle “Orobancacee”. I succhiatoi del parassita aderiscono 

perfettamente alle cellule dell’ospite, penetrano sino ai fasci vascolari di questo per assorbirne il 

nutrimento. 

Cascola [cadùta o carùta]: caduta precoce dei fiori o frutti delle olive, derivante da debolezza 

organica della pianta oppure da agenti atmosferici o patogeni. Alcune tipologie di olivi sono 

particolarmente propensi a questo fenomeno. 

Cocciniglia nera: insetto piccolissimo, chiamato anche pidocchio dell’olivo (Lecanium oleae). 

Attacca le foglie e i rami dell’olivo. Gli alberi affetti perdono il fogliame, deperiscono e la 

fruttificazione viene arrestata. 

Distiche (foglie): foglie opposte, che si trovano, cioè, sui lati opposti del fusto. 

Drupa [alíva]: frutto dell’olivo. È composto da tre parti, che sono dall’esterno all’interno: l’epicarpo 

o esocarpo, il mesocarpo e l’endocarpo. 

Endocarpo [ossu]: parte più interna dei tre strati che costituiscono il frutto. 

Esocarpo [scorcia]: strato membranoso, che avvolge il frutto. Può essere chiamato anche epicarpo. 

Filippia (dell’olivo): cocciniglia che vive sulla pagina inferiore dell’olivo. I suoi danni non sono tanto 

rilevanti perché generalmente attacca le piante già deperite o trascurate. 

Innesto: unione di due piante. La pianta o la parte di pianta su cui si pratica l’innesto si chiama 

“soggetto”, la pianta o parte di essa che si vuole unire al soggetto si chiama “marza”. Entrambi gli 

elementi vengono tagliati con un taglio netto e vengono fatti combaciare. Infine, viene legato il punto 

di unione. Tra i due organismi che si vogliono fondere per innesto ci deve essere un rapporto di 

parentela: quanto più questa è prossima tanto più l’innesto sarà valido. 
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Invaiatura: cambiamento di colore delle olive, che si determina quando stanno per raggiungere la 

maturità. 

Lanceolate (foglie): foglie a lembo stretto. 

Lebbra (dell’olivo): malattia dovuta all’azione di un fungo parassita, che determina tumori irregolari, 

specialmente nella zona del colletto dell’albero [u zuccu]. 

Lupa (dell’olivo): sinonimo di carie dell’olivo. 

Mesocarpo [purpa]: strato medio del frutto tra l’esocarpo e l’endocarpo. 

Mignolatura: fioritura dell’olivo, che avviene da aprile a giugno. 

Morchia [fezza]: residuo dell’estrazione dell’olio dalle olive d’aspetto poltiglioso (feccia). 

Mosca (dell’olivo) [musca]: dittero lungo 5/6 mm. Le femmine depongono le loro uova sulla drupa, 

forandola. Le larve scavano nella polpa gallerie, che aumentano in grandezza via via che le larve 

crescono. I danni arrecati dall’insetto sono spesso gravissimi, sia per la caduta precoce dei frutti, sia 

per la perdita della polpa, sai per lo sviluppo delle infezioni batteriche. 

Occhio di pavone: nome volgare di una malattia dell’olivo determinata da un fungo (Cycloconium 

oleoginum), che attacca le foglie. Le macchie prodotte dalla malattia si presentano tondeggianti, 

grigio-verdi nel centro e rossastri nella periferia. 

Ovulo: nelle piante (ma anche negli animali) rappresenta l’elemento femminile. Nell’olivicoltura gli 

ovuli vengono interrati per determinare la germogliazione. 

Pettine (per olive): attrezzo dalla forma di pettine congegnato per facilitare l’operazione di brucatura. 

Pollone: tenero ramicello appena nato dal piede dell’albero. Costituisce un livello vegetativo più 

avanzato rispetto all’ovulo. Le piante che sono in grado di emettere polloni sono chiamate pollonifere. 

I polloni, una volta estratti, vengono interrati per la germogliazione. 

Potatura [munnatura; munna e rimunna]: operazione che permette non solo di dare una forma alle 

piante ma anche di raggiungere un ottimo livello di produttività. La potatura va sempre eseguita da 

mani esperte e con criterio perché, se fatta male, arreca danno alla pianta più che se si lasciasse questa 

in abbandono completo. Serve a ringiovanire la pianta e a regolarne lo sviluppo, permettendo di 

ottenere una produzione abbondante e costante. Le operazioni di potatura che si praticano durante il 

riposo della pianta vengono chiamate “potatura invernale”, quelle, invece, che si praticano in corso 

di vegetazione appartengono alla “potatura estiva”. 

Punteruolo (dell’olivo): coleottero dalle dimensioni piccole o medie. La femmina depone le uova nel 

fondo di un foro, che arriva sino al nòcciolo delle olive. Le larve penetrano e prendono tutto il 

nutrimento loro necessario. Le drupe bucherellate, se sono molto colpite, cadono ancora piccolissime 

oppure rimangono sulla pianta, ma si raggrinzano. 

Raccattatura: raccolta delle olive che cadono spontaneamente a terra. La caduta, di norma, avviene 

quando le olive hanno raggiunto un grado di maturazione molto avanzato o se intervengono altre 

cause (venti, parassiti, etc.). Poiché questo sistema di raccolta lascia le olive a terra per giorni, al sole, 

alla pioggia e a tutti gli altri agenti atmosferici, non rappresenta un metodo razionale.  

Rogna (dell’olivo): malattia che può essere chiamata anche “Tubercolosi dell’olivo”. È provocata da 

un bacillo e si manifesta attraverso piccoli rigonfiamenti della corteccia. Queste escrescenze, di colore 
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verdastro, nel giro di pochi mesi, diventano notevoli (anche 40 cm.) e producono un certo numero di 

tubercoli. I danni della rogna sono ingenti, perché le piante affette perdono il vigore fino a morire. 

Scuotitura: operazione di raccolta che prevede, per olivi di considerevole sviluppo, che un operaio 

[cutulàturi] salga sulle piante, afferri i rami e li scuota per provocare il distacco delle olive, che vanno 

a cadere sul suolo. 

Talea: è una parte di vegetale (in questo caso d’olivo) con una o più gemme che, messa nel terreno 

in certe condizioni, sviluppa germogli e radici, originando una pianta identica a quella da cui è stata 

estratta. È un metodo di moltiplicazione della pianta, che riceve in un secondo momento l’innesto. 

Tignola (dell’olivo): farfalla, appartenente alla famiglia delle “Iponomentidi”, dannosa, come 

suggerisce il suo nome volgare. 
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Olea bis villae utilis est, cibo oleoque, quod non solum corpus intus eliquescit, sed etiam extra unguit. 

Itaque prodest domino in balneo et gymnasio. (…). 

Ex olea fructus duplex est: oleum, quod omnibus notum est, et amurca, cuius utilitatem ignorant 

plerique; potest videri e trapetibus in agros fluere ac terram non solum denigrare, sed etiam siccare. 

Modica amurca autem ad agri cultum utilis est: circa arborum radices infundi solet, maxime ad 

oleam, et ubicumque in agro herba nocet. 

 

[L’olivo è due volte utile all’azienda agricola, perché non solo lubrifica il corpo internamente ma 

anche perché costituisce un unguento per il corpo esternamente. In tal modo è utile al padrone 

dell’azienda nei bagni e nella palestra. (…). 

Il frutto dell’olivo è doppio: l’olio, che è conosciuto da tutti, e la feccia, la cui utilità in molti la 

ignorano, può sembrare che scorra dai frantoi sino ai campi e può sembrare non solo che renda scura 

la terra ma anche che la renda secca ed arida. La feccia, in quantità moderata, invece, è utile alla 

coltivazione del campo: la si suole versare nei pressi delle radici degli alberi, soprattutto intorno agli 

alberi di olivo e là dove l’erba infesta il campo]. 

 

                                                                        Varrone, Rerum rusticarum de agri cultura I, 55 
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Capitolo II 

 

Il viḍḍànu secondo Catone 

 

Nel capitolo precedente si è parlato della coltura dell'olivo, che richiede una serie particolari 

di procedure da parte del viḍḍànu [contadino], avendo ricavato in maniera sommaria le seguenti 

informazioni: 

 Il viḍḍànu, oggi, il più delle volte, non è più viḍḍànu a tempo pieno, ma spesso è costretto a 

dedicarsi alle pratiche di coltivazione ed accudimento delle piante essenzialmente nei ritagli 

di tempo, ovvero in quelli che avanzano dopo l'adempimento della sua canonica e formalizzata 

attività professionale; 

 il viḍḍànu coltiva solamente gli oliveti che ha ricevuto in eredità dai genitori, che su quegli 

stessi appezzamenti di terra lavoravano a tempo pieno, traendo da quella precisa ed unica 

attività i proventi necessari alla sussistenza dell'intero nucleo familiare. Continua oggi le 

pratiche colturali su quelle terre per un attaccamento empatico alle stesse, per rendere un 

dovuto riconoscimento agli sforzi compiuti da chi lo ha preceduto e per evitare che, in virtù 

di dinamiche improntate, all'interno di piccoli paesi, a spontaneità e semplicità in sede di 

elaborazione di giudizi sulle persone, venga additato come un ingrato o come un incapace 

nella gestione delle terre dei propri genitori (chiḍḍu lassàiu dipérdiri a terra; si c'era ancora 

vivu so patri chistu nunn'assuccidíva) [quello ha permesso il deperimento delle terre; se suo 

padre fosse stato in vita, questo non sarebbe accaduto]; 

 il viḍḍànu fa, all'interno del processo di coltivazione, lo stretto indispensabile, per preservare, 

soprattutto, la terra dal fuoco e per ricavare l'olio necessario per il fabbisogno del proprio 

nucleo familiare ed eventualmente vendere quello che gli avanza, in modo da ammortizzare 

le spese affrontate per l'accudimento degli oliveti e la raccolta, se questa è stata effettuata 

attraverso l'impiego di risorse esterne; 

 le competenze che il viḍḍànu odierno sfrutta gli vengono dall'osservazione, cominciata sin da 

piccolo, quando cioè seguiva i genitori nei lavori sui campi e li aiutava, più che da un percorso 

formalizzato di studi. Le conoscenze, ricavate empiricamente, privilegiano alcuni aspetti della 

coltura della pianta piuttosto che altri, considerati di norma da coloro che hanno, invece, 

acquisito competenze agronomiche specifiche e formalizzate. Per calcolare, per esempio, il 

livello di maturazione dei frutti, il contadino privilegia il criterio del gonfiore più che quello 

della trasformazione cromatica. Si affida anche all’olfatto, portando al naso qualche drupa e 
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valutando la sua vicinanza all’odore dell’olio. Se percepisce una fragranza non acerba, allora 

si attiva con la raccolta. Come metodo di raccolta adotta di preferenza quello usato dai 

genitori: la brucatura essenzialmente, associata, ove necessario, alla scuotitura; in sede di 

potatura si limita, il più delle volte, a sottrarre alla pianta i rami improduttivi, senza dedicare 

particolari attenzione ed interesse a tecniche nuove, che, se adottate, potrebbero assicurare 

alla pianta un equilibrio più stabile ed adeguato tra la chioma ed il tronco. Durante l'estate si 

preoccupa di rendere sgombro da malerbe il perimetro degli alberi, per evitare il 

coinvolgimento degli stessi in incendi deleteri; 

 il viḍḍànu odierno fa quello che può autonomamente, senza richiedere aiuti esterni, per evitare 

un dispendio di risorse economiche: si affida a figure esterne e specializzate laddove non può 

provvedere in misura diversa. L'attività più dispendiosa, sotto questo profilo, risulta quella 

della potatura (munna); 

 la coltivazione del viḍḍànu non lascia margini a prospettive future: precisa che i propri figli 

non potranno dedicarsi al lavoro della terra come sta facendo lui, seppur parzialmente. Nel 

momento stesso in cui fa questa considerazione mira, con quelle parole, a sollevare i figli da 

quella condizione di rimorso e peso di coscienza che lui ha sentiti addosso, in quanto da parte 

del proprio padre ha avvertito come necessario un bisogno di continuità. Questo viḍḍànu non 

guarda alla terra come ad una risorsa, dalla quale trarre guadagni: lui è l'ultimo che farà sforzi, 

sia fisici che economici, su quegli appezzamenti; poi, purtroppo, quei terreni saranno destinati 

a diventare incolti e trascurati. Chi parla assume convinta rassegnazione.  

A seguito di questa valutazione, che abbraccia, a livello di effettiva concretezza, un 

lasso di tempo assai limitato, il viḍḍànu non effettua alcun investimento: gli attrezzi impiegati, 

pertanto, non sono quelli messi a disposizione dalla moderna tecnologia (si è detto nel capitolo 

precedente dello scarso impiego dei pettini per la raccolta delle olive nell’area presa in esame) 

e gli oliveti non vengono incrementati nel numero o ripristinati, se si verificano, per varie 

ragioni, delle perdite di piante.  

Si ritiene, a tal proposito, significativo riflettere sul fatto che il viḍḍànu contemporaneo 

non prenda in considerazione le tecniche di riproduzione della pianta. Ammesso pure che le 

conosca, le riferisce con una evidente dose di indifferenza, nella misura in cui a lui non 

interessa l'accrescimento dell'oliveto ma solo il mantenimento dello status quo del suo 

appezzamento; 

 la maggior parte di questi viḍḍàni parla con lucida rassegnazione: solo qualcuno lascia 

intravvedere un po' di rammarico e si promette di rimediare alla condizione di trascuratezza 



 

46 
 

della terra quando andrà in pensione. Nell’ipotesi di miglioramento non coinvolge, come già 

è stato precisato, i figli o le generazioni successive alla propria. 

 

Da quanto esaminato e riferito, sembrerebbe chiaro da un lato che l'assenza di prospettive 

sugli oliveti abbia potuto “assicurare” la tradizionalità dell’ attività in oggetto (anche se è vicino il 

rischio di interpretarla come un relitto pragmatico) e, dall'altro canto, che la coltura, gestita a livello 

familiare, come accade, nell’area indagata, con maggiore occorrenza, sia destinata a scomparire: si 

può solo supporre, volendo essere ottimisti, che questi “oliveti familiari” vengano venduti e rilevati 

da qualche azienda agricola, specializzata nel settore della produzione olearia. 

Si vuole, a questo punto, per parlare di tradizionalità dell'attività, fare ricorso ad un'opera 

tecnica dell'antichità, ad una monografia sull'argomento, approntata da Catone il Censore. 

Le riflessioni catoniane verranno utilizzate oltre che come guida per l'individuazione della 

tradizionalità delle pratiche, anche come spunto per analizzare le ragioni che hanno indotto 

l'olivicoltura a diventare un'attività “semi-abbandonata”, non più capace di esercitare alcuna 

attrazione.  

Catone, infatti, si trovava a gestire esattamente il medesimo problema di trascuranza della 

coltura dell’olivo e nel ruolo di conservatore accanito del mos maiorum della sua civitas, sia per 

quanto attiene alla dimensione ideologica ed etica sia per quanto concerne la sfera pragmatica 

dell'economia, tenta di realizzare con il suo trattato un'opera di persuasione all'agricoltura. 

Nell'evoluzione romana degli usi e costumi, incentivata e determinata in massima misura dalla 

nuova e circolante cultura ellenizzata, che aveva attecchito con preponderanza nelle classi sociali 

dedite ai negotia, Catone vedeva una minaccia non solo per l'integrità morale ma anche per le 

istituzioni economiche della civitas Romana, che da sempre fino a quel momento storico e politico 

aveva accordato preminenza e vigore alla terra e alla figura professionale, sociale e morale 

dell'agricola, assimilata in toto all'immagine ideale del bonus civis Romanus. 

Rientravano nella coerenza del programma ideologico del Censore l'avversione allo sviluppo 

commerciale e progressista, che si era imposto a seguito del dominio sul Mediterraneo, dopo la prima 

e la seconda guerra punica, e la convinzione in una necessaria riformulazione dell'agri coltura che, 

per mantenere alti il suo livello e valore sociali, doveva adeguare le villae ai ritmi 

dell'imprenditorialità agricola, trasformandole in vere e proprie aziende, capaci di sfruttare gli 

appezzamenti terrieri con i sistemi intensivi delle monocolture: l'olivicoltura e la viticoltura in primo 

luogo, seguite dalla coltivazione del frumento e degli altri cereali, usati all'epoca. 

Catone, in buona sostanza, interviene sullo scontro in corso sulle forme economiche, nella 

consapevolezza che questo confronto abbia come presupposto il confronto tra due forme ideologiche 
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dal profilo ben delineato: da un lato quella conservatrice, legata alla storia autoctona e ai valori 

contadini, da trasferire a tutta quanta la compagine sociale, e dall'altra quella progressista, capitanata 

dagli Scipioni, protagonisti delle guerre puniche, aperta alle nuove influenze economiche ed etico-

culturali. 

Il dibattito al quale prende parte Catone, da protagonista, ha dei tratti di intersezione evidenti 

con la situazione economico-culturale che noi abbiamo riscontrato nel corso della ricerca, al quale la 

figura del viḍḍànu partecipa, però, con toni rassegnati e dimessi. Quest’ultimo, infatti, vivendo, ad 

oggi, in bilico tra l'attaccamento empatico alla terra, in virtù di quel riconoscimento, già evidenziato, 

ai sacrifici compiuti dai genitori, e l'attrazione esercitata dalle altre attività professionali, in primis 

quelle che lo impiegano nel settore dei servizi, ha già deciso per i propri figli, allontanandoli e 

liberandoli in prima persona dalla difficoltà ed incertezza della scelta da compiere, e ha dichiarato 

concluso lo scontro decretando l'abbandono necessario ed irreversibile dell'agricoltura, finanche 

come attività di sussidio ed ancillare a qualche altra, principale.  

Catone avrà registrato sicuramente, all'interno del ceto senatorio romano, un situazione simile 

a quella esposta sopra, a causa dell'attrattiva suscitata dalla mercatura ed usura, ma nella ferma 

convinzione che la società non possa e non debba perdere, a livello identitario, la propria essenza, 

non ha dichiarato conclusa la discussione abdicando, si è inserito piuttosto nei tessuti dello scontro 

proponendo un rilancio dell'attività in crisi, attraverso una ristrutturazione della stessa in termini 

capitalistici. 

Consapevole, insomma, che certe pratiche e ritmi, quali quelli proposti dall'economia 

capitalistica, non possono restare inosservati e trascurati dalle dinamiche sociali, una volta che 

vengono conosciuti ed adottati in misura più o meno intensa da una porzione sociale, ha sostenuto la 

necessità di modificare la tradizione, determinando un adeguamento al nuovo, senza perdere ed 

annullare del tutto la sostanza del passato. 

Il ragionamento compiuto da Catone nel II secolo a. C. è lo stesso che ha guidato l'attività 

delle aziende agricole, sorte intorno agli anni 2000 nell'area geografica, un po' ritratta dalla costa, che 

congiunge la provincia di Messina a quella di Palermo. I proprietari delle attuali aziende agricole 

hanno capito, infatti, che per tenere in vita l'economia dei loro piccoli paesi e per evitare ulteriori 

migrazioni lavorative, in primo luogo quelle degli elementi costitutivi dei propri nuclei familiari, 

occorreva imprimere una velocità nuova all'agricoltura, inserendola nelle richieste di mercati diversi 

da quelli piccoli e locali, ai quali fino al quel momento si erano relazionati e riferiti, ed adeguandola 

alle esigenze dei moderni consumatori, orientate essenzialmente verso garanzie di biologicità dei 

prodotti.  
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Alla luce di quanto detto, l'attualità del discorso di Catone e la sua applicabilità ad una realtà 

tanto differente, che si deve definire tale non solo per le ovvie e scontate distanze cronologiche, 

risultano sorprendenti. 

Il trattato suasorio del Censore ci è servito, dunque, come valido strumento per convalidare la 

percezione che la situazione dei “coltivatori” oggi in Sicilia, nell'area compresa tra Messina e 

Palermo, sia in declino non solamente per motivazioni tutte riconducibili alla sfera tecnica 

dell'economia ma anche per ragioni che attengono alla lata sfera culturale che, intervenendo anche  

nei processi di gerarchizzazione delle attività economico-professionali, ha accordato privilegio a certi 

ambiti lavorativi a discapito delle pratiche colturali, determinando condizionatamente un loro 

abbassamento in quella scala di valore che si costruisce a partire dal riscontro sociale. 

Il trattato, però, è stato esaminato, in un secondo momento, anche sotto un altro punto di vista, 

ovvero si è effettuata un'analisi delle sue parti prettamente tecniche, dedicate all'olivicoltura, con 

l'intento di sottolineare come, nell’evoluzione del tempo e nel passaggio di tante generazioni umane, 

certi lavori non possano mutare, in quanto le priorità vengono stilate da tutti univocamente, solo in 

stretta dipendenza dalla fisiologia della pianta. Questa, infatti, al di là del tempo e dello spazio della 

coltivazione, esige sempre le stesse pratiche ed impone gli stessi ritmi lavorativi. 

L'analisi dell'excursus tecnico, sotto questa prospettiva di continuità operativa, consente di 

tracciare e delimitare un evidente ed ampio spazio di intersezione tra l'attività e la figura del villicus 

del II secolo, testimoniate da Catone, e quelle del nostro viḍḍànu. 

I suggerimenti di Catone che, come abbiamo detto prima, voleva includere la coltivazione 

dell'olivo nel sistema del business economico per competere con il successo delle attività emergenti, 

concernono sia l'ambito della raccolta vera e propria, sia quello dell'insediamento in loco delle 

pianticelle, per realizzare su una superficie abbastanza estesa e con particolari caratteristiche 

pedologiche un oliveto, sia la sfera dell'accudimento delle piante già fruttifere, al fine di assicurare il 

mantenimento di quella condizione e, se possibile, di accrescerla. 

Vari ammonimenti riguardano anche l'attività precipua della spremitura all'interno della 

cantina olearia: fabbricazione, acquisto e messa in posa dei torchi, delle macine e dei pali pressori. 

Queste sezioni, all'interno della nostra analisi, non verranno trattate e considerate con la stessa 

attenzione che si assegnerà alle altre porzioni testuali, in quanto non è stata selezionata da noi, come 

oggetto di indagine, l'attività di trasformazione delle olive in olio, all'interno dei frantoi, ormai 

articolati unicamente attraverso metodi ed apparecchiature tecnologizzati. 
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In riferimento all'ambito della raccolta, Catone si raccomanda, sempre col suo piglio austero, 

scarno ed essenziale da Censore, che l'olio venga spremuto appena le olive siano state raccolte, per 

evitare che, restando troppo a lungo a terra, si guastino e si imputridiscano:  

«olea ubi lecta siet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur. Cogitato quot annis 

tempestates magnas venire et oleam deicere solere: si cito sustuleris (...), 

damni nihil erit ex tempestate et oleum viridius et melius fiet. Si in terra et 

tabulato olea nimium diu erit, putescet, oleum foetidum fiet; ex quavis olea 

oleum viridius et bonum fieri potest, si tempori facies» [Appena siano raccolte 

le olive, si faccia subito l’olio, perché non si guastino. Pensa che ogni anno 

vengono grandi intemperie e le olive sogliono cadere; se le raccoglierai subito 

(…) non deriverà alcun danno dalle intemperie e l’olio sarà più verde e di 

buona qualità. Se l’oliva resterà troppo a lungo in terra o sul tavolato, 

imputridirà e l’olio risulterà di gusto sgradevole. Da qualunque specie di olive 

si può fare buon olio verde, se lo farai a tempo]36. 

 

Suggerisce, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di un prodotto qualitativamente alto, di 

monitorare la maturazione dei frutti sull'albero attraverso un'osservazione continua e costante e di 

effettuare una raccolta tempestiva e contestuale alla maturazione incipiente, così da scongiurare il 

rischio delle intemperie stagionali, che provocano la cascola inopportunamente:  

«olea, ubi matura erit, quam primum cogi oportet, quam minimum in terra et 

in tabulato esse oportet: in terra et in tabulato putescit (…). Nolito credere 

oleum in tabulato posse crescere: quam citissime conficies, tam maxime 

expediet (…). Olea, quae diu fuerit in terra aut in tabulato, inde olei minus 

fiet et deterius» [l’oliva, quando sarà matura, è bene che sia raccolta quanto 

prima, ed è bene che rimanga per terra o sul tavolato quanto meno. Per terra 

e sul tavolato ammuffisce (…). Vedi di non credere che sul tavolato l’olio 

possa crescere! Quanto più rapidamente lo farai spremere, tanto meglio sarà 

(…). L’oliva, che sarà rimasta troppo per terra o sul tavolato, renderà meno e 

peggio]37. 

 

Consiglia, sempre a livello qualitativo, di ricavare l'olio essenzialmente dalla spremitura di 

olive verdi: «quam acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum erit» [Tanto sarà più acerba 

l’oliva da cui farai l’olio, tanto l’olio sarà migliore]38.  

Per la conservazione delle olive, prima della spremitura, richiede che venga apprestato un 

locale asciutto, che non vada ad alterare la materia prima per un prodotto che, qualitativamente, deve 

essere alto. 

Quanto all'attività della raccolta, insomma, a Catone, interessa che i processi richiesti dalla 

specificità della coltura vengano eseguiti al momento opportuno:  

                                                           
36 De agri cultura, 3, 2-4. La traduzione utilizzata per questa citazione e per quelle che seguiranno è quella 

fornita da Luca Canali. 
37 Ivi, 64, 1-2. 
38 Ivi, 65, 1. 
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«opera omnia mature conficias face; nam res rustica sic est: si unam rem 

sero feceris, omnia opera sero facies» [Fa’ che ogni lavoro sia compiuto al 

tempo giusto. Così è il campo: se fai in ritardo una sola cosa, farai in ritardo 

tutte le altre]39.  

 

Deve, altresì, essere assicurata, come condizione imprescindibile, il valore finale dell'olio, che 

risulta il prodotto primario ed essenziale, in quanto è il più redditizio dal punto di vista economico: o 

viene consumato, secondo una prospettiva autarchica, dal sistema endopoietico della villa o viene 

venduto, secondo i prezzi stabiliti dal mercato dell'olio, fornendo ai proprietari della villa dei buoni 

proventi. 

Limitatamente alla conservazione delle olive, non come prodotto da spremere, in quanto 

cadute a terra prima del dovuto40, ma da inserire nella alimentazione corrente, Catone distingue la 

tipologia verde da quella nera: alla prima assegna la conservazione attraverso il trattamento in 

salamoia, per l'altra prevede fondamentalmente l'essiccamento:  

«eae41optime conduntur vel virides in muria vel in lentisco contusae; vel 

orchites, ubi nigrae erunt et siccae, sale confriato dies V: postea salem 

excutito, in sole ponito biduum, vel sine sale in defrutum condito» [Questi tipi 

si conservano al meglio in salamoia o, pressate, con seme di lentisco; pure le 

orchiti, quando saranno nere e secche, mettile sotto sale per cinque giorni; poi 

ripuliscile del sale e lasciale al sole per due giorni, altrimenti senza sale, 

conservale nel mosto cotto]42. 

 

Sui metodi di trattamento delle due specie di olive ritorna anche nella parte conclusiva del 

trattato, aggiungendo dei particolari atti a rendere più completi ed esaustivi i consigli forniti nella 

sezione dedicata specificamente al processo della raccolta43. 

                                                           
39 Ivi, 5,7. 
40 «Oleae caducae salliantur» [Si salino le olive cadute a terra] (Ivi, 23, 1). In un'altra porzione del testo Catone 

consiglia di raccogliere le olive cadute a terra, con massima cura ed interesse, in modo da distribuire il prodotto, 

raccolto e poi trattato, come companatico per la servitù impiegata nella villa: «Pulmentarium familiae. Oleae 

caducae quam plurimum condito; postea oleas tempestivas (unde minimum olei fieri poterit), eas condito: 

parcito uti quam diutissime durent» [Companatico per la servitù. Metterai da parte le olive cadute a terra, 

quante più puoi, e anche le olive mature da cui sarebbe potuto venire poco olio. Usane con parsimonia, perché 

durino il più possibile] (Ivi, 58, 1). Nel riferimento a selezionare, ovvero non inserire nella spremitura, olive 

con poca resa olearia, troviamo un'ulteriore conferma all'interesse privilegiato da parte della villa all'olio. 
41 Il riferimento è alle «oleae orchites» e «posiae». 
42 Ivi, 7, 4. 
43 Si riportano adesso le tre sezioni, disposte da Catone in successione, sui metodi di trattamento/conservazione 

delle olive: «Oleae albae quemadmodum condiantur. Ante quam nigrae fiant, contundantur et in aquam 

deiciantur: crebro aquam mutet. Deinde, ubi satis maceratae erunt, exprimat et in acetum coiciat et oleum 

addat, salis selibram in modium olearum. Feniculum et lentiscum seorsum condat in acetum. Si una admiscere 

voles, cito utitor. In orculam calcato. Manibus siccis, cum uti voles, sumito» [In che modo si condiscano le 

olive verdi. Prima che diventino scure, si pestino e si mettano a bagno. Si cambi spesso l'acqua. Poi, quando si 

saranno macerate, si spremano, si mettano nell'aceto e si aggiungano olio e mezza libbra di sale [1,5 hg] a 

moggio. Si mettano sotto aceto finocchio e lentisco, separatamente. Se vorrai mischiarli insieme, le dovrai 

usare presto. Pigerai tutti gli ingredienti in un piccolo orcio. Quando vorrai usarne, ne prenderai con le mani 

asciutte] (Ivi, 117,1). «Oleam albam (…) sic condito: musti tantundem addito, quantum aceti; cetera item 
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Quanto all'ambito dell'impiantamento di un oliveto, le priorità, nonché le preoccupazioni di 

Catone, concernono: 

 la valutazione delle caratteristiche pedologiche del terreno (secco, arido, grasso, umido)44; 

 la condizione di assimilabilità dell'oliveto al semenzaio, accordando preferenza 

essenzialmente ai luoghi grassi e ricchi d'acqua45; 

 la garanzia che gli olivi vengano installati in loco con le radici formatesi nel semenzaio46; 

 la cautela che il trasporto, prima dell'impiantamento, non sia eccessivo e che venga effettuato 

con massima attenzione47. 

Quanto al metodo di riproduzione delle piante, vengono considerati sia quello per talea che 

per pollone, entrambi sottoposti in una fase successiva alla procedura dell'innesto:  

«Taleas oleagineas, quas in scrobe saturus eris, tripedaneas decidito 

diligenterque tractat, ne liber laboret, cum dolabis aut secabis; quas in 

seminario saturus eris, pedalis facito. Eas sic inserito: locus bipalio subactus 

                                                           
condito ita uti supra scriptum est» [Le olive verdi (…) le condirai così: aggiungerai un tanto di mosto quanto 

di aceto; per il resto la preparazione è uguale a quella precedente] (Ivi, 118, 1). «Epityrum album, nigrum 

variumque sic facito: ex oleis albeis, nigris variisque nuculeos eicito. Sic condito: concidito ipsas, addito 

oleum, acetum, coriandrum, cuminum, feniculum, rutam, mentam; in orculam condito, oleum supra siet. Ita 

utitor» [Preparerai così l' “epityrum” di olive verdi, mature o miste. Toglierai il nocciolo alle varie qualità di 

olive. Poi le condirai così: le triterai, aggiungerai olio, aceto, coriandolo, cumino, finocchio, ruta e menta. 

Metterai tutti i condimenti in un piccolo orcio, ci verserai sopra l'olio, e così saranno pronte per l'uso] (Ivi, 119, 

1). L' “epityrum” è un condimento, che come suggerisce la parola, che è un calco dalla lingua greca, si pone 

sopra il formaggio, utilizzato come companatico. Potrebbe essere assimilato oggi ad una forma di paté. 
44 «Agrum quibus locis conseras, sic observari oportet. (…). In agro crasso et caldo oleam conditivam, radium 

maiorem, sallentinam, orcitem, poseam, sergianam, colminianam, albicerem: quam earum in iis locis optimam 

dicent esse, eam maxime serito (…). Ager oleto conserundo, qui in ventum favonium spectabit et soli ostentus 

erit: alius bonus nullus erit. Qui ager frigidior et macrior erit, ibi oleam licinianam seri oportet; sin in loco 

crasso aut calido severis, bonus nequam erit et ferundo arbor peribit et muscus ruber molestus erit» [Per 

seminare il terreno a seconda del luogo, così occorre regolarsi (…). In un terreno grasso e caldo l'oliva da 

conserva, quella allungata, la salentina, l'orchite, la posea, la sergiana, la colminiana, la biancaccia; la varietà 

che in quella regione diranno essere la migliore, quella soprattutto si semini (…). Il terreno adatto per piantare 

un oliveto sarà quello che guarderà al vento favonio e sarà esposto al sole; nessun altro terreno sarà adatto; 

quel terreno che sarà più freddo e magro, lì bisognerà piantare l'olivo liciniano. Se invece lo avrai piantato in 

un sito grasso e caldo, il prodotto sarà scadente, l'albero deperirà nel produrre e gli sarà di danno il muschio 

rosso] (Ivi, 6, 1-2). 
45 «Seminarium ad hunc modum facito: locum quam optimum et apertissimum et stercorosissimum poteris et 

quam simillimum genus terrae eae, ubi semina positurus eris (…), eum locum bipalio vertito, delapidato 

circumque saepito bene et in ordine serito» [Il semenzaio lo farai in tal modo: quel luogo, il migliore, il più 

esposto al sole e il più concimato che potrai trovare, il più simile, per il tipo di terreno, a quello dove metterai 

a dimora le talee (…), lo lavorerai rivoltando la terra per una profondità di 2 palate [60 cm], lo ripulirai dai 

sassi e tutto intorno lo recinterai bene e vi seminerai in file] (Ivi, 46, 1). 
46 «Oleas (…) cum seres, bene cum radicibus eximito cum terra sua quam plurima» [Olivi (…), quando li 

seminerai, prelevali con le radici con tutta la terra possibile] (Ivi, 28, 1). Nel capitolo precedente abbiamo 

parlato dell'importanza, riconosciuta tutt'oggi, dell'impiantamento della piantina con la zolla madre, pane. 
47 «Oleas (…) bene cum radicibus eximito (…) circumligatoque, uti ferre possis (…). Caveto, cum ventus siet 

aut imber, effodias aut feras: nam id maxime cavendum est» [Olivi, prelevali con le radici (…) e legali bene 

intorno, perché si possa trasportarli (…). Guardati dal cavar di terra piante o dal trasportarle, quando ci fosse 

vento o pioggia: a questo è da prestar la massima attenzione] (Ibidem, 28, 1). 
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siet beneque terra tenera siet beneque glittus siet. Cum taleam demittes, pede 

taleam opprimito: si parum descendet, maleolo aut mateola adigito 

cavetoque ne librum scindas, cum adiges. Palo prius locum ne feceris, quo 

taleam demittas. Si ita severis, ut (…), talea melius vivet. Taleae, ubi trimae 

sunt, tum denique maturae sunt, ubi liber sese vertet. Si in scrobibus aut in 

sulcis seres, ternas taleas ponito easque divaricato: supra terram me plus IIII 

digitos transvorsos emineant» [Le talee di olivo, che dovrai piantare nelle 

buche, le taglierai di 3 piedi [90 cm], e le maneggerai con attenzione, perché 

non si rovini la corteccia quando le sgrosserai o segherai; quelle che dovrai 

piantare nel semenzaio, lo farai di 1 piede [30 cm]: queste ultime le innesterai 

così: il sito sia smosso per una profondità di 2 palate [60 cm]; la terra sia ben 

soffice e compatto il terreno. Quando metterai a dimora la talea, interrala col 

piede: se ancora affonda male, spingila con un martellino o una mazzuola, ma 

stai attento a non spaccare la corteccia, quando batti. Non fare il buco con un 

palo, prima di mettere a dimora la talea. Se avrai piantato la talea così (…), 

crescerà meglio. Quando le talee sono di tre anni, allora sono finalmente 

mature, quando cambierà la corteccia. Se le avrai piantate in buche o in fosse, 

in ognuna metterai tre talee e le distanzierai: non dovranno emergere dal 

terreno per più di tre dita]48. 

 

«Arboribus ab terra pulli qui nati erant, eos in terram deprimito, extollito, uti 

radicem capere possint. Inde, ubi tempus erit, effodito seritoque recte» [I 

polloni che nasceranno dal pedale degli alberi, li piegherai verso terra, perché 

mettano radici. In seguito, quando sarà il momento, li tirerai fuori dal terreno 

e li trapianterai]49. 

 

Per quanto attiene all'accudimento della pianta, già produttiva nell'oliveto, l'operazione che 

viene suggerita come primaria è quella della potatura, intesa fondamentalmente come attività di 

eliminazione di tutti quei rami che per la pianta stessa rappresentano un ostacolo all'assorbimento 

delle sostanze nutritive:  

«id hoc modo putato: qua locus recte ferax erit, quae arida erunt et si quid 

ventus interfregerit, ea omnia eximito: qui locus ferax non erit, id plus 

concidito aratoque. Bene enodato stirpesque levis facito» [Poterai l’oliveto 

in questo modo: dove il terreno sarà fertile taglierai tutti i rami secchi, e quelli 

che fossero stati spezzati dal vento; in un terreno non fertile; dovrai tagliar 

via e arare. Toglierai ben bene i nodi ai tronchi, e li farai lisci]50. 

 

Dopo i suggerimenti concernenti l'ambito dettagliato e circoscritto dell'albero, il Censore 

passa, sempre mantenendo la medesima ratio docendi, priva di fronzoli ed allettamenti retorici, così 

da essere efficace non solo nell'apprendimento ma anche nell’ eseguibilità ed applicabilità dei 

contenuti espressi, all'analisi di ulteriori attività, di pertinenza più generale, che mirano, però, 

parimenti, alla salute della pianta: l'aratura e la concimazione:  

                                                           
48 Ivi, 45, 1-3. 
49 Ivi, 133, 1. 
50 Ivi, 44, 1. 
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«Quid est agrum bene colere? Bene arare; quid secundum? Arare; tertio? 

Stercorare. Qui oletum saepissime et altissime miscebit, is tenuissimas 

radices extrabit; si male arabit, radices susum abibunt; crassiores fient, et in 

radices vires oleae abibunt» [Che cosa vuol dire coltivare bene un terreno? 

Arare bene. E in secondo luogo? Arare. E in terzo? Concimare. Chi rivolterà 

spessissimo e a gran profondità il terreno dell’oliveto, strapperà con l’aratro 

le radici più tenere; se arerà male, le radici saliranno verso la superficie, 

diverranno troppo spesse, e le forze dell’olivo finiranno tutte nelle radici]51. 

 

Una sezione finale, a parte, viene riservata alla stipula dei contratti per la raccolta e la 

spremitura delle olive: questi prevedono delle prescrizioni altamente formalizzate e rigide, che vanno 

a toccare addirittura la sacralità dei giuramenti, la cui contravvenzione ed inosservanza implica 

addirittura l'intervento dei probiviri52. 

Interessante riflettere anche, sempre partendo dagli spunti tecnici di Catone, sul suggerimento 

di parsimonia. Dall'albero dell'olivo non si deve buttare via nulla: i rami ricavati dalla potatura 

possono essere usati all'interno della villa o possono essere venduti come legna da ardere; la morchia, 

inoltre, deve ricoprire un'ampia gamma di utilità, che va dall'uso come fertilizzante, a quello come 

diserbante, dall'uso come ingrediente per apprestare una vernice per l'intonacatura a quello come 

                                                           
51 Ivi, 61, 1. 
52 «Oleam legendam hoc modo locare oportet: oleam cogito recte omnem arbitratu domini, aut quem custodem 

fecerit, aut cui olea venierit. Oleam ne stringito neve verberato iniussu domini aut custodis: si adversus ea 

quis fecerit, quod ipse oleae delegerit, pro eo nemo solvet neque debebitur. Qui oleam legerint, omnes iuranto 

ad dominum aut ad custodem sese oleam non subripuisse neque quemquem suo dolo malo ea oleitate ex fundo 

(…). Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resolvito: id viri boni arbitratu deducetur. Legulos, 

quot opus erunt, praebeto et strictores (…). De fundo ligna et oleam ne deportato (…). Adsiduos homines L 

praebeto. Ne quis concedat» [Si deve l'incarico di raccogliere le olive a queste condizioni: “l'oliva andrà colta 

tutta per bene, secondo le indicazioni del padrone, o del suo incaricato, o della persona cui avrà venduto le 

olive. Non si coglieranno né si batteranno le olive senza ordine del padrone o del suo incaricato. Se qualcuno 

contravverrà a tali regole, tutte le olive che avrà raccolto non gli saranno pagate né gli sarà dovuto alcunché. 

Gli operai che avranno raccolto l'oliva giureranno tutti, davanti al padrone o al suo incaricato, che né essi né 

altri hanno sottratto olive in modo fraudolento, durante la raccolta dal fondo (…). L'appaltatore garantirà che 

l'oliva sia raccolta regolarmente (…). Se a opera dell'appaltatore sarà cagionato un danno al padrone, venga 

risarcito: l'ammontare sia determinato con l'arbitrato di un proboviro (…). L'appaltatore fornirà cinquanta 

uomini fissi (…). Nessun appaltatore si può ritirare ad asta iniziata] (Ivi, 144, 1-4). 

«Oleam faciundam hac lege oportet locare: facito recte arbitratu domini aut custodis, qui id negotium curabit 

(…). Oleum ne tangito utendi causa neque furandi causa, nisi quod custos dederit aut dominus: si sumpserit 

(…) neque debebitur. Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto aut ad dominum aut ad custodem sese de 

fundo (…). Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, viri boni arbitratu deducetur» [Bisogna dare 

l'incarico della spremitura delle olive con tali clausole: “Si operi correttamente sulla base delle indicazioni del 

padrone o del controllore che curerà l'attività (…). L'appaltatore non toccherà olio per uso proprio o per portarlo 

via, a meno che non abbia dato l'assenso il padrone o il suo incaricato. Se ne avrà prelevato (…) non gli sarà 

dovuto alcunché. I frantoiani, che faranno la spremitura dell'olio, giureranno tutti davanti al padrone o davanti 

al suo incaricato che né essi né altri hanno sottratto olive e olio con fraudolenza, durante la raccolta (…). Se a 

opera dell'appaltatore sarà stato cagionato un danno al padrone, sarà risarcito secondo l'arbitrato di un 

proboviro] (Ivi, 145, 1-3). 
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conservante per prodotti alimentari (per esempio i fichi da utilizzare durante la stagione invernale) o 

antitarlo per i capi di vestiario.  

Dalle informazioni forniteci da Catone e sopra sinteticamente riportate, risulta evidente come 

la gerarchia delle priorità, direttamente congiunte alla sfera pragmatica delle attività nel settore 

dell'olivicoltura, non possa mutare. Il viḍḍànu siciliano, infatti, che del trattato tecnico di Catone non 

conosce neppure l'esistenza, così come ignora e trascura anche quelli più moderni, si muove 

nell'articolazione e nella gestione dei suoi lavori (i chiffàri o i travàgghi) [le cose da fare, i lavori] 

esattamente come prescriveva il Censore, adottando la stessa tempistica, servendosi delle stesse 

valutazioni autoptiche e, infine, cercando di improntare scelte ed attività al medesimo principio di 

parsimonia. 

Gli olivi coltivati sono, a tal proposito, quelli selezionati dopo un attento accertamento delle 

tipologie che meglio si possono adattare alle peculiarità del territorio: nell'area esaminata, come già 

riferito precedentemente, la santaiatísi risulta la specie più congrua e a livello di rendita produttiva 

dell'olio e per quanto concerne la resistenza della stessa tipologia a determinati agenti patogeni, che 

sono in grado di compromettere non solo la resa di un'annata ma anche la sussistenza dell'oliveto. 

Tra le attività strettamente legate alla pianta, il viḍḍànu assegna, parimenti a Catone, priorità 

alla potatura, per quanto questa non venga eseguita secondo le moderne metodologie di strutturazione 

dell'albero (a cilindro, ad ombrello, etc.), nella misura in cui l'utilità di modellamento dell’albero è 

riconosciuta come maggiore e preponderante solo da parte di chi gestisce le aziende agricole. 

In termini di importanza, dopo la potatura segue l'attività del trattamento del terreno, con 

l'articolazione quadripartitica in aratura (passàri chi vuoi o passàri cu trattùri) [arare il terreno con i 

buoi/ arare con il trattore], concimazione (méttiri u concími o rasciùra) [fornire al terreno il concime], 

irrigazione (dari l'acqua) [fornire l’acqua] e pulizia del terreno da pietre e erbacce (pulizziàri o livàri 

a macchia o livàri i ruvétti) [eliminare dal terreno le erbacce ed i rovi]. Questa forma di accudimento 

è finalizzata al raggiungimento di quella condizione ottimale del terreno, ove si estende l’oliveto, 

necessaria per una garanzia di produttività abbondante e qualitativamente alta. 

Anche per quanto concerne l'aspetto, sempre tecnico, della raccolta, il viḍḍànu procede in 

modo assimilabile al villicus o pater familias descritti da Catone: attende alla maturazione precisa 

delle olive, monitorando con un'osservazione costante, mirando ad evitare cascole improvvise, 

determinate da vari fattori atmosferici; adotta come sistema più adeguato e responsabile quello della 

brucatura (con l'articolazione dell'attività stessa in mansioni maschili53 e in mansioni femminili54). 

                                                           
53 Si fa riferimento alla raccolta delle olive dai rami più difficili, all'utilizzo delle scale, al trasporto dei carichi 

di olive. 
54 Le mansioni femminili concernono la semplice raccolta e la pulizia dei magazzini dove si devono depositare 

i carichi di olive prima di essere trasportate al frantoio.  
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Predilige questo sistema per le stesse motivazioni addotte da Catone: la bacchiatura incide 

sulla salute dell'albero, mentre la raccattatura non assicura la qualità del prodotto finale, in quanto le 

olive finiscono per giacere sul suolo esposte ai più disparati agenti atmosferici (sole, pioggia, umidità, 

etc.). 

Dopo la raccolta e prima della spremitura, conserva le olive in un luogo asciutto, privo di 

umidità, esattamente come Catone imponeva di approntare una cantina olearia per il deposito 

temporaneo. Riconosce, infine, che l'olio più pregiato proviene dalle olive bianche (ogghiu virdièḍḍu) 

[olio da olive verdi], in quanto, essendo le olive meno mature, possono fornire all'olio un odore ed 

una fragranza più delicati (alívi bianca nun pízzica) [l’olio prodotto da olive verdi/bianche non pizzica 

il palato]. 

Anche il viḍḍànu odierno, poi, considera primario il prodotto dell'olio e secondaria la conserva 

delle olive: ne è una prova il fatto che l'attività di raccolta di olive per essere schiacciate (alívi 

scacciàta) [olive schiacchiate] o per essere trattate con la salamoia (alívi salàti) [olive trattate con il 

sale] o con essiccamento (mattulùna o mattaréḍḍà) [olive nere opache grosse o di taglia più ridotta] 

sia connaturata e specializzata a livello di genere: solo le donne raccolgono le olive che 

successivamente saranno consumate come prodotto da mensa. 

In ottemperanza allo stesso principio catoniano dell'economia, il viḍḍànu odierno continua a 

vendere i rami ricavati dalla potatura, se non ha bisogno di utilizzarli per propri scopi ed esigenze.  

Le priorità colturali delineate da Catone per l'ipotetico pater familias ideale, coincidenti in 

toto con quelle stilate e rispettate dal nostro viḍḍànu, ci invitano ad elaborare una riflessione: 

l'evoluzione dei tempi, accompagnata da quella delle tecniche, non ha trasformato le esigenze 

specifiche della coltura dell'olivo. 

Certamente la tecnologia può e deve fornire delle agevolazioni, ma risulta abbastanza palese 

quanto in quest'ambito la tecnologia abbia proceduto lentamente e rispettosamente, mai potendo 

trascurare la fisiologia della pianta.  

La comprensione di siffatta fisiologia, inoltre, non dipende da conoscenze teoriche ma da 

un'esperienza e pratica sui campi. Per quanto, infatti, si possa avanzare l'ipotesi per Catone di una sua 

conoscenza accumulata e raggiunta in materia tramite la lettura di trattati agronomici di matrice greca, 

non ci sentiamo autorizzati e sicuri a rintracciare l'origine del trattato in oggetto all'interno di un 

sapere formalizzato e teorizzato: la condivisione dell'ambito concettuale, già approntato dalla tecnica 

agronomica greca, non risulterebbe coerente con l'impianto ideologico del Censore, indefessamente 

tendente alla salvaguardia del mos maiorum romano e chiaramente avverso a tutti i prodotti culturali 

greci, né tantomeno risulterebbe connessa alla professione di Catone, impegnato tra l'esercizio della 

professione forense e il conseguimento degli honores previsti dalla carriera politica. 
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L'obiettivo del trattato, pertanto, non deve essere rintracciato in un tentativo di divulgazione 

a Roma di conoscenze già teorizzate in lingua greca, ma va recuperato proprio in quell'esperienza 

catoniana fatta sui campi, accumulata in Sabinia, ove si estendeva il podere familiare, negli anni della 

sua infanzia e della primissima giovinezza: quest'esperienza di contatto non si è mai interrotta, 

neppure in dipendenza degli impegni politici assunti a Roma, in virtù della ferma convinzione che 

all'agricoltura debba essere conferito un ruolo essenziale e sotto il profilo meramente economico e 

sotto il profilo ideologico-culturale-morale. L'agricoltura, secondo Catone, poteva frenare l'eversione 

culturale, limitando le storture morali aperte dalle attività di commercio ed usura e dalle nuove mode 

culturali. 

Spingendo ora l'analisi oltre, si vuole riflettere ancora sull'intenzione catoniana di convincere 

a non abbandonare le pratiche agricole e sul progetto di suscitare interesse economico e sociale, 

rendendo l'agricoltura della villa intensiva. Probabilmente la sua tenacia persuasiva, così impregnata 

di partecipazione emotiva, non dipende solo dall'essere Censore e nel contempo avverso alle 

contaminazioni culturali, ma nasce dalla rilevazione di un dato di fatto, di difficile gestione: la figura 

dell'agricoltore non ricopriva più lo stesso valore sociale di cui godeva prima dell'affermarsi delle 

pratiche commerciali; era stata scalzata da altri profili professionali emergenti, che allettavano con 

speranza di profitto più ampio e con una richiesta di fatica fisica inferiore. 

Da questa dinamica sociale sarà, in sostanza, partito un processo lento di declino dell'agricola.  

Mutatis mutandis, la situazione oggi in Sicilia non è affatto diversa: i viḍḍàni dell'area che 

abbiamo indagato, svolgono a metà il loro lavoro sui campi perché hanno sentito il bisogno di non 

essere identificati unicamente ed univocamente con quel ruolo, che a livello di convalida sociale non 

ha più alcuna incidenza e preponderanza. Scelgono per i propri figli, li sollevano dall'incombenza 

della scelta perché in primis loro stessi non vogliono identificare i propri figli con quell'attività 

professionale, per i figli prospettano lavori meno faticosi, più redditizi, ma soprattutto più riconosciuti 

e socialmente ratificati. 

Di fronte alla fermezza di queste asserzioni, a poco, di certo, varrebbe la tecnica suasoria del 

Censore. 
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«Chi l’ha spostato il mio letto? Sarebbe stato difficile 

anche a un esperto, a meno che un dio venisse in persona, 

e, facilmente, volendo, lo cambiasse di luogo. 

Tra gli uomini, no, nessun vivente, neanche in pieno vigore, 

senza fatica lo sposterebbe, perché c’è un grande segreto 

nel letto ben fatto, che io fabbricai, e nessun altro. 

C’era un tronco ricche fronde, d’olivo, dentro il cortile, 

florido, rigoglioso; era grosso come colonna: 

intorno a questo murai la stanza, finché la finii, 

con fitte pietre, e di sopra la copersi per bene, 

robuste porte ci misi, saldamente connesse. 

E poi troncai la chioma dell’olivo fronzuto, 

e il fusto sul piede sgrossai, lo squadrai con il bronzo 

bene e con arte, lo feci dritto a livella, 

ne lavorai un sostegno e tutto lo trivellai con il trapano. 

Così, cominciando da questo, polivo il letto, finché lo finii, 

ornandolo d’oro, d’argento e d’avorio. 

Per ultimo tirai le corregge di cuoio, splendenti di porpora. 

Ecco, questo segreto ti ho detto: e non so, 

donna, se è ancora intatto il mio letto, o se ormai 

qualcuno l’ha mosso, tagliando di sotto il piede d’olivo» 

 

                                                                                                      Omero, Odissea, XXIII, vv. 184-204 
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CAPITOLO III 

 

L’olivo di Atena e l’olio del malocchio 

 

3.1 Ittàri e staggiàri il malocchio 

Nel primo capitolo e, parzialmente anche nel secondo, è stata messa in luce quella dimensione 

di sacralità che circonda l’albero dell’olivo, definibile soprattutto in termini di intangibilità della 

pianta stessa. Questa inviolabilità si esplica, come abbiamo visto, sia mediante un’attenzione 

particolare alla cura dell’albero sia attraverso un’inibizione, nella maggior parte dei casi 

inconsapevole e non giustificabile da parte di chi la percepisce, allo sradicamento della pianta. 

Si constata, però, che siffatto sentimento di deferenza rivolto alla pianta non pertiene solo ai 

proprietari degli oliveti ottenuti in eredità, ma concerne anche alcune pratiche della materialità e della 

quotidianità, se si effettua uno slittamento dall’albero al suo prodotto. 

La sacralità dell’olio nella sfera della quotidianità fornisce, a questo punto, un collegamento 

con quella della superstizione: rompere un contenitore d’olio annuncia imminente una disgrazia o un 

dispiacere, che possono coinvolgere non solo la persona responsabile della rottura del recipiente, ma 

anche i membri, in generale, della sua famiglia. 

Per ovviare immediatamente a questo sgradevole presagio, a mo’ di antidoto, si lascia cadere 

sul liquido versato, in quantità abbondante, del sale, che assume la funzione, se non di scacciare 

totalmente l’irruenza della sventura, almeno quella parziale di smussare l’impatto della stessa e di 

lenire gli effetti provocati. Compiendo il gesto di applicazione del sale sull’olio versato, si attribuisce 

al sale la stessa carica apotropaica che gli si conferisce quando viene gettato (fuori dalla casa o agli 

angoli dell’abitazione stessa) per allontanare la negatività prodotta dall’invidia delle persone, che 

constatano in altri un benessere di varia natura55. 

Ritornando alla sacralità dell’olio, riscontriamo che questa non si evince ed esaurisce solo con 

il rituale di “allontanamento”, messo in atto dopo la caduta del liquido ed attivato a seguito della 

paura che un’entità, indefinibile nelle sue modalità di azione, ma definibile nella sua natura di 

avversità, agisca. 

                                                           
55 Generalmente questo gesto viene attuato il primo giorno del mese, per auspicare, in tal modo, una conduzione 

del mese in serenità, o prima della realizzazione di un’esperienza di vita fondamentale, per esempio quella di 

un matrimonio, o quando si acquista un bene materiale, che potrebbe suscitare particolari gelosie (una casa, 

una macchina lussuosa, etc.). Per un approfondimento del tema si suggerisce la lettura del saggio di A. DI 

NOLA, Lo specchio e l’olio. Le superstizioni degli italiani, Bari, Laterza, 2006. 
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Se in questo caso, infatti, potremmo parlare di sacralità che opera in negativo, nella misura in 

cui apre sempre una sfera di indecifrabilità sfavorevole, in altre circostanze l’olio agisce con una 

sacralità di segno positivo, nel senso che riesce a rimuovere una condizione pregressa di negatività e 

ad instaurane una contraria. 

Si usa appositamente il termine “sacralità”, in quanto contempla simultaneamente, in virtù del 

suo statuto semantico anfibologico, l’accezione di favorevole e propizio e quella di avverso. Entrambe 

le nozioni, però, condividono, da parte chi esperisce queste particolari situazioni, un atteggiamento 

di devozione ed umiltà, di considerazione ed accettazione di ciò che, come indecifrabile, si impone. 

L’olio assume valenza attiva, ovvero contribuisce a rimuovere uno stato e ad apprestarne un 

altro migliore, nell’ambito della medicina popolare, da intendere come l’insieme dei rimedi preparati 

in casa da persone non addette ai lavori e non fornite di competenze farmacologiche, e nella ritualità 

degli scongiuri. 

Nel paese di Santo Stefano di Camastra, per esempio, c’è l’abitudine a fare ricorso in presenza 

di ferite epidermiche, che si determinano a seguito di cadute (le tipiche escoriazioni), o di 

suppurazioni di entità non gravissima, all’ ogghiu santu [olio santo]. 

Si tratta di un rimedio, preparato in casa, appunto, dalle donne ormai di una certa età, costituito 

da olio di oliva vergine, al cui interno si sono lasciate macerare, per un mese circa, le foglie di 

niputéḍḍa [nepitella], che conferiranno al liquido un colore rossastro. Il prodotto viene utilizzato 

come disinfettante. L’attributo santu viene conferito al preparato per esprimere la dimensione di 

efficacia, quasi miracolosa, nella cicatrizzazione delle ferite sulle quali viene applicato. 

Quanto agli scongiuri, si ritiene a questo punto importante esaminarne alcuni, considerandoli 

e sotto il profilo narrativo (l’orazione, ’raziòni, che viene recitata durante il rituale) e sotto il profilo 

pragmatico/effettuale (l’insieme dei gesti ritualizzati che si compiono in simmetria con la recitazione 

della preghiera). Si considera fondamentale esaminare parallelamente i due ambiti non solo perché 

sono congiunti nel rituale in modo imprescindibile, nel senso che l’inosservanza di un aspetto 

compromette ed elude la validità dell’altro, ma perché sia nella dimensione narrativa (quella della 

preghiera) sia in quella pragmatica (realizzazione dei gesti prescritti dal rituale) l’olivo e l’olio sono 

particolari non trascurabili.  

Il ruolo di “oggetto magico56” del nucleo narrativo, nella sfera della gestualità diventa 

ingrediente magico impiegato per scacciare il malocchio. Con l’imprescindibile ed indissolubile 

concordanza delle parole e dei gesti, previsti dalla fissità del rituale, si determina l’esito positivo della 

pratica dello scongiuro: la parola esprime ciò che coi gesti si compie contemporaneamente. 

                                                           
56 Ci si serve della terminologia adottata da Vladimir Ja Propp, che scandaglia e struttura la morfologia della 

fiaba in trentuno funzioni essenziali. 
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Gli scongiuri, in generale ovunque, e quindi anche nella specificità dell’area geografica 

selezionata per il nostro studio, sono un patrimonio di segretezza e coloro che ne sono a conoscenza 

e li compiono difficilmente li comunicano ad altre persone, eccezione fatta per quelle che a loro volta, 

a mo’ di eredi o continuatori, dovranno servirsene per curare determinate malattie57. 

Queste pratiche sono quasi del tutto prerogativa delle donne, quasi sempre molto anziane ed 

unanimamente riconosciute dal tessuto sociale come “speciali”, nella misura in cui quest’ultimo 

ripone su di loro la piena fiducia. Quest’atteggiamento di credito e stima parte dalla convinzione che 

quelle persone siano state scelte da Dio per assolvere ad un compito di ausilio per gli altri, che si 

trovano in difficoltà58. 

In questa sede, ovvero ai fini dell’analisi sulla sacralità della pianta dell’olivo e del suo 

prodotto essenziale, si sono selezionati gli scongiuri atti a debellare il malocchio. 

Si ritiene che il malocchio nasca dall’influenza negativa esercitata da certe persone su altre, a 

loro vicine per varie contingenze. Il nome di tale affezione rovinosa è rivelativo di una credenza assai 

radicata: l’azione deleteria viene trasmessa attraverso l’organo della vista. Del resto, è persuasione 

antichissima che l’occhio sia la sede dell’anima, speculum animae, e che sia in grado di emanare un 

fluido capace di agire. Sotto l’influsso di questi sentimenti avversi, negativi, invidiosi appunto, 

l’occhio trasferisce questa ostilità alle persone (o anche, secondo alcuni, ad oggetti e beni) che guarda. 

Ciò che suscita invidia, ovvero ciò che determina uno sguardo di osservazione non neutro e non 

scevro da implicazioni e coinvolgimenti emotivi59, è la prosperità in senso ampio di una persona 

(benessere economico, salute fisica e psichica). Si ritiene che le persone che maggiormente assumano 

questi sentimenti di astio e rancore e che, quindi, siano capaci di gettare il malocchio (ittàri u 

maluòcchiu) [gettare addosso il malocchio] abbiano dei segni distintivi, che aiutano nel loro 

riconoscimento: hanno, generalmente, occhi torvi o guerci (a palummína) [occhi simili a quelli dei 

colombi] o cangianti nella colorazione dell’iride. L’individuazione di tali tratti serve affinché le 

persone che li portano possano essere prontamente evitate. 

Se l’occhio malvagio si è posato inesorabilmente su una persona e gli effetti dell’intervento 

deleterio sono evidenti e non tendono a rientrare, nonostante gli sforzi di risoluzione, si considera 

                                                           
57 La trasmissione di questo sapere particolare è regolata da alcune rigidità: i contenuti possono essere 

comunicati ed appresi solo la notte di Natale, dopo il tramonto del sole. La fissità del giorno e delle ore della 

trasmissione esprime ed incrementa quell’aura di segretezza che circonda la pratica degli scongiuri. 
58 Risulta fondamentale per un’analisi del tema la lettura del saggio di E. DE MARTINO, Sud e magia, Milano, 

Feltrinelli, 1959. 
59 La parola “invidia” deriva dal verbo latino invidēre, composto da in, che qui vale come prefisso negativo, e 

da vidēre, “guardare”. La composizione dei due elementi esprime il concetto del “guardare male”. L’azione, 

alla quale si allude, è quella di “osservare con sguardo bieco”. 
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necessario ricorrere a delle figure specializzate nell’intervento di rimozione di questi fenomeni ed 

effetti. 

Si prendono adesso in esame gli scongiuri che vengono praticati nell’area geografica 

selezionata per il nostro lavoro: Tusa, Mistretta e Motta d’Affermo60. 

Gli scongiuri sono stati raccolti tra persone riconosciute proprio per queste competenze: tra i 

paesi vicini le informazioni di questo dominio circolano e a queste figure precipue si ricorre anche se 

non si è compaesani e non c’è conoscenza diretta. Ciò dimostra come non venga esercitata alcuna 

ristrettezza di accesso ai benefici assicurati dall’intervento di queste figure specializzate. 

Le persone, con le quali si è entrati in contatto, sono anziane (tutte hanno superato 

abbondantemente la soglia degli ottanta anni); le loro esperienze di vita si esauriscono all’interno del 

contesto paesano. 

Hanno raccontato di aver ricevuto le orazioni in dono da altre donne, non necessariamente 

congiunte loro da vincoli parentali. La signorina Liboria Antoci, per esempio, di anni ottantasette, 

nata e residente da sempre a Mistretta, ha raccontato di aver appreso il rituale degli scongiuri contro 

il malocchio dalla sua maestra di cucito (a mastra): la collaborazione lavorativa, che implicava il 

decorso dell’intera giornata insieme, ha determinato una familiarità talmente speciale e sicura che la 

mastra ha deputato l’allieva atta a raccogliere e proseguire non solo i suoi segreti professionali ma 

anche quelli religiosi. 

La signorina Liboria (da tutti chiamata Bobò) non ha mai praticato i rituali degli scongiuri fin 

quando la sua maestra è stata in vita: dopo la sua scomparsa ha mantenuto la promessa. 

Afferma che oggi i rituali vengono ricercati con sempre maggiore rarità; non fornisce una 

spiegazione eziologica del decremento da essa stessa registrato; spiega che a richiederli sono sempre 

le persone più anziane61 e che il genere femminile risulta più sollecito a ricorrere a questi rimedi. 

La signorina precisa, inoltre, di poterci riferire le parole delle preghiere dei rituali perché 

sempre più di rado li compie. 

Tra gli scongiuri che si possono realizzare si registrano delle differenze, che partono dalla 

gerarchia di pesantezza della gravità percepita. Se si crede che il malocchio sia appena cominciato 

(c’è un sospetto, ma gli effetti non sono ancora preoccupanti), si considera allora la necessità di un 

intervento veloce, capace di assorbire e bloccare il fenomeno pernicioso. In questo caso, la persona 

                                                           
60 Motta d’Affermo è un paese geograficamente più elevato rispetto a Tusa, ma meno alto rispetto a Mistretta. 

La sua posizione collinare ed isolata non l’ha favorito nello sviluppo economico e la popolazione, che lo abita, 

è essenzialmente costituita da nuclei familiari anziani. I giovani sono costretti ad abbandonare il paese già per 

la frequentazione degli studi di istruzione superiore e poi per l’occupazione professionale. 
61 Forse approntando un’interpretazione semplice ed immediata, potremmo dire che a credere nella validità di 

siffatte pratiche continuano ad essere quelle persone coinvolte unicamente nelle dinamiche paesane, ovvero 

quelle persone che non hanno fatto esperienze di vita o lavoro fuori dal contesto geografico del paese. 
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specializzata si limita a compiere un rituale semplice, costituito da una preghiera, ripetuta una sola 

volta, e da un piccolo gesto. Non si ricorre, cioè, alla reiterazione tripla del rituale, a gesti più articolati 

e ad oggetti specifici, che assolvono alla funzione particolare di “oggetti magici”. 

La preghiera riferita dalla signorina Bobò, per risanare questa condizione di malessere 

incipiente, è la seguente: 

Tri uocchi fuoru chi t’arucchiàru, 

quattru fuoru chi ti sarvàru. 

San Petru ri Roma vinía, 

a manu purtàva  na canna d’olívu, 

a l’altàru maggiùri la biniricía, 

l’uocchi cacciàva a cu mali facía: 

quattru pani e cincu pisci, 

lu beni ’nta la me casa mi crisci 

[Tre occhi sono stati quelli che ti hanno guardato male,/ quattro sono stati gli occhi che ti 

salvarono./ San Pietro giungeva da Roma,/ in mano portava un ramoscello d’ulivo,/ l’aveva benedetto 

all’altare maggiore,/ cavava gli occhi a chi compiva il male:/ quattro pagnotte e cinque pesci,/ il bene 

cresce per me nella mia casa]. 

Il gesto semplice, come lo abbiamo già definito, è quello di porgere la mano destra, dopo aver 

compiuto il gesto della croce, sul capo della persona interessata e richiedente del rituale in oggetto. 

La guarigione veloce viene assicurata attraverso l’intervento, invocato proprio tramite 

l’orazione di cui sopra, di “occhi speciali”, numericamente superiori rispetto a quelli che hanno 

determinato la condizione di malessere (i tre occhi negativi vengono battuti dai quattro benevoli, che 

oltre a quelli di San Pietro sono quelli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo) e mediante 

l’intercessione della figura ieratica di Pietro che giunge da Roma e porta con sé un ramo d’olivo, 

benedetto all’altare maggiore. Proprio con questo oggetto magico San Pietro dissipa il malocchio ed 

assicura al richiedente, che si è sottoposto alla pratica dello scongiuro, il sopraggiungere di una 

condizione di abbondanza. Con quell’oggetto, cioè, neutralizza l’invidia ed il male scatenato da 

questo sentimento e ripristina quello stato di benessere che li hanno suscitati. 

Se a livello narrativo, la fabula è assai semplice e ridotta, a livello ermeneutico, la struttura 

profonda del testo orale racchiude al proprio interno una sequela di nuclei essenziali interessanti. Il 

primo, sul quale riflettere, è la commistione della sfera magico-tradizionale (si è sospettato un 

malocchio) con quella cristiana (si compie il segno della croce e si invocano figure riconosciute dalla 

Chiesa). Chi agisce contro il fenomeno di negatività è San Pietro, il fondatore della Chiesa. Giunge 

da Roma, ovvero dalla città sacra per antonomasia e porta con sé, come elemento distintivo, nonché 
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come attrezzo di lavoro, l’ulivo. Quest’ultimo richiama implicitamente la figura di Gesù all’orto degli 

ulivi e contemporaneamente allude alla benedizione degli ulivi nella giornata della Domenica delle 

Palme, che prepara la festa della Pasqua, celebrata dal calendario ecclesiastico come festività per 

eccellenza. 

Le prerogative delle azioni di San Pietro sono due: eliminare la negatività, cavando gli occhi 

malefici col ramo dell’ulivo, e riportare la prosperità. Per esprimere questa nozione si fa appello, a 

livello iconico, al miracolo dei pani e dei pesci, che all’interno della recitazione dello scongiuro 

assolve alla funzione di richiamo semantico della possibilità di una trasformazione repentina dalla 

povertà e scarsezza all’abbondanza. 

Per noi, in questa sede, è importante sottolineare che l’agente, San Pietro, per determinare la 

condizione nuova e risolutiva rispetto a quella che aveva destato tormento, si serva di un ramoscello 

d’ulivo, che assume nel contempo una funzione duplice, apotropaica (allontanamento del malefico 

influsso degli occhi) e magica (determinazione di una condizione di benessere). Il rametto d’ulivo, 

maneggiato da una figura speciale, assume la funzione di forza contraria, oppositiva a quella che ha 

provocato il male, e di forza generativa di una dimensione di sicurezza indiscutibile. La proprietà 

della pianta risulta, dunque, bipartita: non è solo neutralizzante, ma anche produttiva di elementi 

nuovi, miracolosi. 

Dallo scongiuro più leggero, si passa adesso a quelli che vengono recitati per bloccare le 

situazioni di negatività più pesanti. La differenza più grande ed appariscente concerne l’ambito 

effettuale, ovvero l’insieme dei gesti che devono essere compiuti e l’impiego degli ingredienti citati 

nel nucleo narrativo. 

Per la raccolta di questa tipologia di scongiuri si è attinto sempre al medesimo tessuto popolare 

dei tre paesi di Motta d’Affermo, Tusa (nello specifico Castel di Tusa, frazione del comune di Tusa) 

e Mistretta. 

Le testimonianze di Mistretta e Motta d’Affermo sono di prima mano, nel senso che sono state 

reperite facendo direttamente ricorso a quelle persone che hanno fatto e continuano a fare, seppure 

con sporadicità, la pratica degli scongiuri: Liboria Antoci e Giuseppina Adamo, di anni 88; la 

testimonianza raccolta a Castel di Tusa è, invece, non diretta: ci è stata fornita da una figlia, Antonietta 

Di Ganci, di anni 75, che per tanti anni ha visto recitare le orazioni alla madre, Rosina Perrone. 

Questa testimonianza è specificamente deficitaria della parte recitativa: la figlia non è in grado 

di riferire le parole costitutive dell’orazione, in quanto dalla madre non le sono state trasmesse. La 

testimonianza, però, per quanto sia carente di questa parte essenziale, è stata presa in considerazione 

e riportata perché aiuta a convalidare l’ipotesi dell’utilizzo attivo e sacro dell’olio d’oliva. 
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Si parte dall’analisi dello scongiuro di Mistretta, fornitoci sempre dalla signorina Liboria 

Antoci. Per la sua realizzazione si prende un piatto fondo e lo si riempie d’acqua, lo si pone sulla testa 

della persona che a lei si è rivolta, si immerge in questo stesso piatto un po’ di stoppa impregnata 

d’olio d’oliva e la si accende. Via via che si recitano le parole dello scongiuro, con lentezza si fanno 

gocciolare sul medesimo piatto delle gocce d’olio e si sparge sopra un pizzico di sale. Se le gocce 

d’olio, cadendo sulla superficie dell’acqua, si dileguano, allora chi recita trae la conferma che il 

malessere sia stato causato proprio dall’influsso negativo degli occhi invidiosi. La constatazione 

induce a rimediare allo stato di malessere registrato ripetendo il rituale per tre giorni consecutivi, al 

mattino, prima dello spuntare del sole, o dopo il tramonto. 

Prima di tentare di illustrare la simbologia precipua degli elementi impiegati per la liberazione 

dall’influsso negativo, si riporta la porzione recitativa, che, come abbiamo precisato, viene eseguita 

contestualmente alla realizzazione dei gesti ritualizzati. 

Santa Anastasía 

la manu a la mascíḍḍa si tinía. 

Passàu Gesù cu la Vérgini Maria 

e ci dissi: - Chi fa’ Anastasía? 

-Chi vogghiu fari, Matrùzza mia, 

passau na mala lingua 

e mi lassàu cientuvintinòvi mali. 

-Pigghia acqua ri funtàna viva, 

uogghiu r’olíva vérgini 

e  pi lu nomu ri la ’Nunziàta 

trunca e truncàmu sta mala ucchiàta. 

Ti scungiùru malu natu, 

pi lu Verbu ch’è ’ncarnàtu, 

pi lu nomu ri Gesù 

nta sta pirsùna nun a trasíri cchiù. 

luni è santu 

marti è santu 

miércuri è santu 

iovi è santu 

vénniri è santu 

sàbbatu è santu 

e  pi lu nomu di Pasqua 
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stu malànnu ’n terra casca 

[Sant’Anastasia/ teneva la mano appoggiata alla mascella./ Passò da lì Gesù con la Vergine 

Maria/ e le disse: - Che fai Anastasia?/ - Cosa posso fare, Madre mia,/ è passata da qui una lingua 

malvagia/ e mi ha lasciato centoventinove mali./ -Prendi acqua fresca dalla fontana,/ olio d’oliva 

vergine/ e in nome dell’Annunziata/ taglia e tagliamo questo terribile sguardo./ Ti scongiuro, male da 

poco nato, in nome del Verbo che si è incarnato,/ in nome di Gesù/ dentro questa persona non devi 

entrare mai più. / Lunedì è santo/ martedì è santo/ mercoledì è santo/ giovedì è santo/ venerdì è santo/ 

sabato è santo/ e in nome della Pasqua/ questo malanno deve cadere a terra]. 

La struttura recitativa parte dalla rappresentazione di Santa Anastasia con un atteggiamento 

di grande mestizia, perché non trae alcun sollievo alle innumerevoli sofferenze (iperbolicamente 

rappresentate dal numero centoventinove) procuratele dalle “cattive lingue”: tiene la guancia tra le 

mani, segno di forte scoramento. Questa immagine suscita la domanda della Vergine, che 

casualmente passa da quelle parti, in compagnia di Gesù. 

Rispetto al primo scongiuro esaminato, qui l’estrazione degli agenti è tutta ieratica e ciò che 

provoca un’immediata riflessione è l’esplicitata credenza che il malocchio vada a colpire addirittura 

le figure divine. L’ultima parte dell’orazione non aggiunge né una sequenza narrativa né descrittiva, 

è una mera enumerazione dei giorni santi, all’interno della quale viene ripetuto ritmicamente 

l’attributo santu, riferito ad ogni giorno della settimana. Questa porzione appare come una formula 

atta a produrre un ritmo, che deve incantare le forze con le quali il malocchio ha agito. L’orazione si 

conclude pronunciando il giorno della Pasqua per suggellare, con quel termine, semanticamente 

carico, la situazione di morte del malocchio. 

Per quanto concerne la sfera effettuale, l’olio, ingrediente che a noi interessa in misura 

maggiore rispetto agli altri, viene impiegato due volte, con funzioni diverse: in primis viene utilizzato 

per apprestare con la stoppa una lampada essenziale, nel secondo momento viene impiegato per 

approntare la diagnosi della sofferenza. Nella prima fase, allora, assume la funzione di bruciare la 

forza del malocchio che si è impadronita del corpo della persona, coinvolta nel rito dello scongiuro: 

nell’assolvimento di questa funzione l’olio è paritetico all’acqua62, che viene impiegata per spegnere 

le medesime forze del male. L’olio e l’acqua, in sostanza, esercitano, coadiuvandosi reciprocamente, 

                                                           
62 L’uso catartico dell’acqua è antichissimo: l’acqua delle fontane e dei fiumi, nonché quella del mare, veniva 

usata in alcuni riti di purificazione e nella cura di alcune malattie. Così ci riferisce Plinio il Vecchio in Naturalis 

Historia 24, 107: «Herba quaecumque e rivis aut fluminibus ante solis ortum collecta est ita ut nemo 

colligentem videat (…), tertianas arcere traditur» [Qualunque tipologia di erba venga raccolta nei pressi di 

fonti d’acqua o di fiumi, prima dello spuntare del sole, in modo tale che nessuno possa scorgere la persona 

mentre raccoglie l’erba stessa (…), si dice che riesca ad allontanare le febbri terzane]. Con l’influsso del 

Cristianesimo appare abbastanza naturale che alcuni riti apotropaici e catartici abbiano sostituito l’acqua delle 

sorgenti con l’acqua benedetta: segno evidente di un fenomeno di sincretismo delle due dimensioni culturali. 
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una funzione di annullamento del male: nel loro impiego, infatti, all’interno di questo scongiuro, non 

si considera la possibilità per una forza (per esempio quella dell’acqua) di annullare l’altra (nello 

specifico, quella del fuoco prodotta dall’olio), ma si rende valida solo la loro sinergia, atta a restituire 

lo stato di salute del paziente. 

Quanto all’impiego del sale, le ipotesi ermeneutiche possono essere molteplici e, 

probabilmente, nessuna è adottabile nella sua singolarità esplicativa: gli si potrebbe conferire lo stesso 

valore che prende nella cucina, ovvero quello di aggiustare il sapore di tutto e di rendere la 

preparazione di un piatto conclusa; potrebbe, altresì, essere considerata anche la sua congiunzione 

con l’acqua, in quanto, insieme, producono l’acqua benedetta. Potrebbe assumere, inoltre, una 

simbologia orientata univocamente verso una prospettiva divina, che trae le sue mosse dall’apparato 

biblico. Non deve, infine, essere trascurato il potere repulsivo, che veniva assegnato al sale 

dall’antichità, dinanzi agli spiriti maligni63. 

Si continui adesso la riflessione con la testimonianza raccolta a Motta d’Affermo, dalla quale 

emerge che, ancora una volta, per tagliare (stagghiàri)64 il male (esemplificato anche qui con 

l’iperbole dei centoventinove mali) occorrono acqua ed olio, impiegati contestualmente 

all’invocazione di un giorno santo e della Trinità. 

                                                           
63 Probabilmente tutte le simbologie conferite al sale partono dalle sue caratteristiche chimico-fisiche: proprio 

per la sua composizione, il sale ha, infatti, proprietà cicatrizzanti e disinfettanti e garantisce dagli effetti di 

decomposizione. Da qui, con ogni probabilità sarà partita la credenza che riesca ad allontanare o dirimere il 

malocchio. Sempre dalla funzione essenziale di purificante e cicatrizzante, sarà partito il suo impiego 

simbolico nella struttura biblica: nella Bibbia, gli animali, prima di essere immolati, vengono salati (Levitico 

2, 13: «Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell’alleanza 

del tuo Dio; sopra ogni tua offerta porrai del sale»). Quando Gesù dice ai suoi discepoli che sono il sale della 

terra (Matteo 5, 13-16), intende dire che devono produrre, all’interno della compagine sociale, effetti 

purificatori, che devono prevenire o annullare le forze di corruzione, innescate dal peccato. Da questi esempi, 

in sostanza, si evince una traslazione dalla sfera concreta e materiale della consunzione a quella spirituale del 

decadimento morale. Un altro episodio biblico essenziale per comprendere la simbologia del sale è quello 

concernente il profeta Eliseo: costui, una volta giunto a Gerico, dopo aver attraversato il fiume Giordano, 

compì il miracolo di guarire col sale, congiunto a dell’acqua (formula dell’acqua benedetta, come già riferito) 

l’aridità della terra di quei luoghi. Si dice nel Secondo Libro dei Re, 19-22: «Gli uomini della città dissero ad 

Eliseo: “Ecco è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive 

e la terra provoca aborti”. Ed egli disse: “Prendetemi una scodella nuova e mettetevi del sale”. Gliela portarono. 

Eliseo si recò alla sorgente delle acque e vi versò il sale, dicendo: “Così dice il Signore. Rendo sane queste 

acque; da esse non verranno più né morte né aborti”. Le acque rimasero sane fino a oggi, secondo la parola 

pronunciata da Eliseo». Spostandoci, poi, dall’ambito biblico a quello della cultura classica, si traggono delle 

ratifiche circa l’importanza conferita a questo elemento: assume una rilevanza così assoluta da richiedere e 

giustificare un collegamento con la sfera divina. Omero considerava il sale una divinità (il mare per i Greci era 

il Sale per antonomasia), Platone lo definisce sostanza cara agli dei e Plinio il Vecchio dice che non c’è nulla 

di più utile del sole e del sale. L’importanza, però, ci viene anche dimostrata dalla sfera della materialità: a 

parte i numerosi nomi, riconducibili al sale, conferiti alle strade percorse dal commercio del sale, non deve 

sfuggire l’etimologia del termine “salario”. Il pagamento ai soldati veniva reso attraverso quantitativi precisi 

di sale, a dimostrazione che il sale era un bene prezioso e costoso. 
64 Va considerata, all’interno di questo scongiuro, proprio la reiterazione dell’immagine del taglio, considerato 

come il modus operandi più adeguato per debellare gli effetti deleteri del malocchio. 
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San Jachínu ri Roma vinísti, 

parma r’oru a li mani purtàsti, 

chiḍḍu chi fazzu lu fazzu pi Diu, 

livàti stu malòcchiu a cu ricu iu. 

Passa Sant’Anna: 

- Chi fa’ Maria? 

Chi cosa aiu a fari, Matri mia, 

passau la mala lingua 

e mi lassau cintuvintinòvi mali, 

-Pigghia l’acqua ri setti funtàni, 

e l’ogghiu d’olíva viva: 

l’ogghiu la tagghia 

e l’acqua l’astùta. 

Chistu è l’ogghiu tagghiàtu, 

lu sàbatu è santu, 

gloria lu Patri, lu Figghiu e lu Spiritu Santu. 

fora malòcchiu e mala vuluntà! 

[San Gioacchino sei giunto da Roma,/ tenevi in mano una palma di color oro,/ ciò che faccio 

lo faccio in nome di Dio,/ togliete questo malocchio a chi vi dico io./ Passa Sant’Anna: - Che fai, o 

Maria?/ Che cosa posso fare, o madre mia,/ è passata da qui una lingua malvagia/ e mi ha lasciato 

centoventinove mali,/ - Prendi l’acqua dalle sette fontane,/ e l’olio di oliva verde: l’olio la taglia e 

l’acqua la spegne./ Questo è l’olio tagliato,/ sabato è santo,/ gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito 

Santo./ Siano lontani da qui il malocchio e le cattive intenzioni]. 

Il cerimoniale, per quanto in alcune porzioni del rito, sotto il profilo esecutivo, sia assimilabile 

a quello di Mistretta, risulta più complesso. In un piatto fondo riempito di acqua e posato sulla testa 

del paziente si versano delle gocce di olio e poi si sparge del sale, tracciando con questo il segno della 

croce. Si prende a questo punto un coltello ben appuntito e si tagliano le macchie di olio prodotte 

sulla superficie dell’acqua, disegnando con la lama sempre il simbolo della croce. Dopo aver concluso 

questa fase introduttiva, che chiaramente assicura al rito, proprio attraverso la reiterazione del disegno 

della croce, il suo posizionamento all’interno della ritualità cristiana, segue una fase di mobilità: il 

piatto viene fatto spostare, mediante un’operazione di contatto, dalla testa del paziente al fianco 

destro, per poi risalire nuovamente verso il capo: il movimento circolare deve essere ripetuto tre volte. 
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La delineazione del cerchio non è insolita in un’operazione magica: assume il significato di 

una presa di possesso, di chiusura del male all’interno di confini ben definiti e soprattutto 

controllabili65. 

Ritornando allo scongiuro in esame, osserviamo che qui l’olio assume una funzione diversa 

rispetto a quella ricoperta nello scongiuro di Mistretta: serve a riprodurre, a livello di immagine, gli 

occhi66 nocivi, che hanno provocato il malocchio. Ecco perché sulle gocce dilatate si applica la punta 

del coltello, che disegna il simbolo della croce. Va, infatti, considerato che al v. 14 dell’orazione, 

quando si parla di olio tagliato, si allude all’annientamento radicale, attraverso il taglio, dell’occhio 

malefico. Viene reciso l’occhio, rappresentato dalle gocce di olio versate sul piatto, perché proprio 

quest’organo produce l’invidia, premessa, a sua volta, della negatività augurata e riversata sugli altri.  

L’occhio invidioso e malevolo blocca la persona, inibendola nell’esercizio di tutte le sue 

attività essenziali. Questa negatività, pertanto, che nell’immaginario collettivo assume la forma di un 

legame, va rimossa, tagliata appunto. 

Secondo lo schema che della magia fornisce Frazer, uno dei due rami di essa, quello della 

magia imitativa, ha per fondamento proprio la legge della similarità: il simile produce il simile67. In 

virtù di tale principio, chi taglia con un coltello delle macchie di olio che galleggiano sull’acqua, 

taglia gli occhi invidiosi, simbolicamente rappresentati da quelle macchie68. 

Risulta interessante per noi l’assimilazione che, in sede di scongiuro, viene istituita tra 

l’occhio e l’olio. Probabilmente questo procedimento di avvicinamento iconico è stato suggerito dalla 

                                                           
65 Del tutto affine, a livello di significato, è il valore che i Romani assegnavano al rito della lustratio, che nel 

contempo è catartico, nel senso che purifica la terra e la rende atta a produrre, ed apotropaico, nella misura in 

cui distoglie dall’ager le negatività. Il rito della lustratio consiste nel fare il giro attorno al perimetro del campo, 

recitando delle preghiere specifiche (i cosiddetti Carmina arvalia) e nello spargere contestualmente una 

commistione di latte ed acqua. 
66 Anche le chiazze di grasso nel brodo di carne vengono chiamate “occhi” in alcune parti d’Italia, specialmente 

delle regioni settentrionali. 
67 Oltre alla “magia imitativa” o “omeopatica”, spiegata dall’antropologo con la legge della similarità, è 

presupposta e considerata anche quella “contagiosa”, che si basa sulla legge del contatto, prevedendo, proprio 

a seguito di un contatto, la prosecuzione di certi effetti anche a distanza (un caso è il ritrovamento di una 

persona grazie ad un oggetto che gli era appartenuto). 
68 La riproduzione dell’occhio, più o meno fedele o stilizzata, è creduta un potente mezzo di profilassi anti-

malocchio. Nel mondo arabo, un occhio di animale (generalmente pecora o capra) viene apposto alla trave di 

un’abitazione, appena costruita. L’occhio di Allah, una riproduzione in ceramica colorata, dell’occhio del 

profeta, è portato dalla gente come amuleto contro l’invidia. In Sicilia, per esempio, sulle fiancate delle barche, 

usate per pescare, oltre alla dedica del mezzo al patrono del luogo, tra i motivi ornamentali è possibile 

riscontrare anche il disegno dell’occhio, con la funzione di guardare i marinai dai pericoli della navigazione 

tempestosa. Per un approfondimento del tema si rinvia al lavoro di F. CASTRO, Pescatori e barche di Sicilia. 

Studi e modelli, Palermo, collana Materiali e ricerche dell’Atlante linguistico della Sicilia, 2014 e a quello di 

M. MARRONE, Nomi di barche nelle marinerie siciliane, Palermo, Centro di Studi Filologici e linguistici 

Siciliani, collana Materiali e ricerche dell’Atlante linguistico della Sicilia, 2014. 
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similarità cromatica tra il colore dell’olio e quello degli occhi responsabili del malocchio69. 

Quest’ultimi, come già detto all’inizio del capitolo, si segnalano per alcune “specificità” o 

“anomalie”: la colorazione verde cangiante, per esempio, di alcuni occhi desta sospetti, perché ricorda 

la colorazione degli occhi dei gatti, la cui forma è spesso assunta dalle streghe nelle loro metamorfosi 

per passare inosservate mentre nuocciono. 

Sempre continuando la riflessione sulla similarità cromatica dell’olio e dell’occhio, ci pare 

opportuno considerare che una delle patologie che maggiormente attacca l’olivo è quella chiamata 

“occhio di pavone”: la nomenclatura parte sicuramente da un riferimento oggettivo della macchia 

verde-azzurrognola sulla drupa, ma, forse, non è da escludere che la patologia sull’olivo possa essere 

stata originariamente interpretata come l’effetto negativo dell’occhio malefico (che, come abbiamo 

detto, il più delle volte è verde, assimilabile, per tal ragione, anche a quello del pavone). 

Si passa adesso all’analisi dell’ultima testimonianza che, come già precisato, è di seconda 

mano e, in quanto tale, deficitaria della parte recitativa. 

La signorina Antonietta Di Gangi ci ha raccontato della modalità di conduzione del rito da 

parte di sua madre: veniva impiegato un piatto fondo pieno d’acqua, al pari degli scongiuri di 

Mistretta e Motta d’Affermo. Questo veniva appoggiato sul capo, sul quale, però, precedentemente, 

veniva apposto un panno di color rosso. Sul piatto, contenente nel fondo dell’acqua, come a Mistretta, 

si faceva bruciare della stoppa imbevuta di olio di oliva vergine e si facevano cadere delle gocce 

tramite il mignolo della mano destra, precedentemente bagnato in un piccolo bicchiere di olio. A 

questo punto si avviava la recitazione della preghiera, che aveva come obiettivo quello di determinare 

la scomparsa delle macchie d’olio, rappresentazione iconica del malocchio che ha agito sulla persona 

che ha richiesto lo scongiuro.  

L’orazione veniva conclusa solo quando tutte le macchie d’olio si erano dileguate e si 

suggellava il rito facendo il segno della croce sul piatto con il sale. Infine, il contenuto del piatto 

(acqua, olio, stoppa e sale) veniva rigorosamente buttato fuori dall’abitazione in cui si era svolto lo 

scongiuro, cosicché il male non avesse avuto la possibilità di fermarsi in quella casa e di contaminare 

                                                           
69 Non deve sfuggire che lo stesso procedimento di assimilazione tra il colore dell’olio e quello degli occhi 

verdi sia confermato dalla duplice traduzione dell’aggettivo glaucopide, riferito alla dea Atena. L’epiteto viene 

reso talvolta con “occhi color civetta” e talaltra con “occhi color verde oliva”: in entrambi i casi viene espressa 

la medesima cromatura dell’iride. L’aggettivo “glauco” deriva dal latino glaucus, che, a sua volta, è un calco 

dell’aggettivo greco . Indica un colore indefinito, che mescola i toni del verde, del celeste e del grigio. 

È il colore tipico degli occhi dei neonati o del cielo o del mare, a seguito di un cambiamento meteorologico 

repentino ed ancora non del tutto definito e completato. Oltre che per esprimere il colore cangiante degli occhi 

della dea Atena, è stato usato per esprimere la particolare cromia del fogliame degli ulivi (si ricordi la diversità 

di colore fra la pagina superiore e quella inferiore della foglia). Così dice Giovanni Pascoli nella Canzone 

dell’ulivo, facente parte della raccolta de I canti di Castelvecchio: «l’ulivo che ombreggi d’un glauco/ pallore 

la rupe già truce», vv. 16-17. 
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altre persone. La persona richiedente doveva sottoporsi al rituale per tre giorni consecutivi, sempre 

in ore della giornata prive del sole. 

Per quanto concerne l’interpretazione di siffatta pratica, si ritiene di adottare quella approntata 

per lo scongiuro di Mistretta: con l’acqua ed il fuoco della stoppa, imbevuta di olio, si annientano le 

malignità prodotte dagli occhi invidiosi, rappresentati anche qui dalle macchie d’olio lasciate cadere 

sul piatto dal mignolo della mano destra. 

Due elementi riferitici risultano, però, significativi: il primo concerne la recitazione della 

preghiera, il secondo riguarda il panno rosso appoggiato sul capo. 

Viene riferito che a seconda dei rallentamenti, da intendere come fattori di disturbo non 

definibili, che l’orante incontrava, si diagnosticava l’indice di gravità di incidenza del malocchio sulla 

persona. Quanto all’elemento del panno, non può sfuggire la simbologia del colore impiegato: il rosso 

è considerato un colore pregno di virtù magiche, capaci di respingere gli influssi malefici70.  

In corrispondenza, infatti, di questa considerazione, accettata univocamente a livello popolare, 

l’abitéḍḍu [abitino] viene confezionato con un panno esclusivamente rosso. Si tratta, nello specifico, 

di un amuleto, fabbricato in casa dalle stesse persone che recitano le orazioni degli scongiuri, che 

viene fatto applicare nascostamente sui vestiti delle persone che si ritengono suscettibili di invidia. 

Consiste in un piccolo astuccio, di dimensioni veramente ridotte, al cui interno vengono racchiusi e 

sigillati elementi di riconosciuta funzione apotropaica: immaginette o medagliette raffiguranti dei 

santi, una crocetta in legno o in metallo, precedentemente benedetta, del sale grosso71. 

Proseguendo, in generale, la riflessione sugli scongiuri e, nello specifico, sulla simbologia 

degli ingredienti impiegati nei rituali di allontanamento delle negatività suscitate dagli occhi malvagi, 

si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su un parallelismo: gli elementi dell’acqua, del sale e 

dell’olio, utilizzati in queste pratiche di esorcizzazione casalinga, sono gli stessi che vengono 

impiegati nelle operazioni esorcistiche previste dalla Chiesa: acqua benedetta, olio e sale 

esorcizzati72. Ovviamente tra i rituali eseguiti con modalità casalinga e quelli effettuati da figure 

                                                           
70 La simbologia del colore rosso contempla, come spesso accade anche per altri elementi, sia valenze positive 

che accezioni negative: da un lato è il colore dell’amore, sia terreno che spirituale (si consideri l’immagine del 

Sacro Cuore di Gesù), della vita (partendo dalla peculiarità cromatica del sangue); dall’altro rappresenta anche 

l’ira e la violenza. Probabilmente lo si ritiene atto a scacciare gli influssi malefici in quanto esprime il colore 

del fuoco che, come abbiamo già visto, all’interno dei rituali degli scongiuri, viene usato per bruciare il 

malocchio. 
71 Risultano fondamentali sul tema lo studio a cura di T. SEPPILLI, Medicine e magie, Milano, Electa, 1989 e 

il contributo di G. PITRÈ, Medicina popolare siciliana, San Giovanni la Punta, Brancato, 2004. 
72 L’acqua è resa tale dopo l’aspersione di sale benedetto e dopo la benedizione, attraverso speciali preghiere, 

di un sacerdote. L’acqua benedetta serve, oltre a consacrare tutto ciò che è destinato al culto, ad assicurare 

protezione, sotto l’egida di Dio, di persone, luoghi e cose. La si ritiene anche massimamente efficace contro 

gli interventi del Demonio. Anche l’olio esorcizzato è ritenuto efficace contro la potenza dei demoni. Si crede 

che attraverso la somministrazione dell’olio esorcizzato vengano distolte le avversità dal corpo della persona 
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particolari, riconosciute dalla Chiesa, c’è una differenza di gravità e di percezione: il malocchio non 

è minimamente paragonabile nei suoi effetti alle condizioni suscitate dal Demonio.  

Ad ogni modo, però, non deve sfuggire, sempre in sede di riflessione, quel processo di contatto 

che sussiste tra la dimensione di tradizionalità superstiziosa, che in quanto tale è definibile profana, 

e quella della cristianità. Su questo processo di fluidità tra i due domini culturali si rifletterà 

nell’ultima parte del capitolo, dopo aver preso in considerazione alcune tappe della sacralità dell’olio 

nella dimensione culturale classica, nella convinzione che da lì debba essere tratto l’abbrivio per 

rischiarare le reminiscenze che sussistono nella compagine culturale della tradizionalità popolare. 

  

3.2 L’olivo sacro di Atene 

Nel 397-396 a. C. Lisia, logografo greco73, scrive, come patrocinatore, un discorso giudiziario 

di difesa, un  ad una causa impiantata a seguito di una presunta estirpazione di un olivo sacro o 

ceppo sacro: Discorso di difesa sull’olivo sacro. 

La città di Atene, rispettosa delle tradizioni, a maggior ragione se queste implicano e 

coinvolgono gli dei e le loro abitazioni sacre, templi e recinti, nonché timorosa dell'abbattimento di 

una disgrazia sulla città a causa di un perpetrato, interviene immediatamente, nella persona 

fisica di Nicomaco, citando in giudizio il presunto reo dello sradicamento dell'albero, l'empio. 

Al di là delle ragioni addotte, a mo' di prove confutanti, a dimostrare l'impossibilità ed 

inesistenza del gesto da parte sua e al di là delle prove testimoniali apportate, in questa sede si 

vogliono segnalare tutte quelle considerazioni che esulano dalla concretezza delle azioni giudiziarie, 

ma risultano utili alla percezione e comprensione della dimensione di sacralità che circondava la 

pianta dell'ulivo. Si vogliono, dunque, mettere in evidenza tutte quelle osservazioni che riflettevano 

la concezione particolare dell'albero e che determinavano un sistema precipuo di gesti e di rituali. 

Ecco, allora, che superando le mere dinamiche e vicissitudini giudiziarie, attingiamo a Lisia e alla sua 

orazione come fonte della vita materiale e della microstoria di Atene.  

Dalla breve esposizione della rettifica del capo d'accusa formulato a danno dell'imputato 

(dallo sradicamento dell'albero si passa, nel corso dello sviluppo del procedimento giudiziario, 

                                                           
che le subisce. Parimenti agli altri due elementi, anche il sale esorcizzato è ritenuto giovevole contro gli attacchi 

dei demoni. La sua proprietà precipua è quella di preservare i luoghi dalle presenze avverse e malefiche. 
73 Il logografo nella Grecia classica era colui che scriveva e vendeva i discorsi di difesa, gestendo i fatti nel 

modo più utile al cliente, prendendo in considerazione solo le leggi più convenienti ed andando a colpire 

l’avversario nei suoi punti più deboli. Il logografo, al pari di un avvocato dei nostri giorni, era pronto a valutare 

lo stesso fatto in modo antitetico, a seconda dell’esigenza e della contingenza. 
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all'estirpazione di un ceppo sacro74) emerge la figura professionale dell'appaltatore, al quale lo Stato 

di Atene demandava il compito della raccolta delle olive. 

Si precisa un po' dopo che accanto agli appaltatori c'erano anche gli ispettori, figure 

appositamente designate dal tribunale “sacro” dell'Areopago, che eseguivano verifiche e valutazioni 

mensili ed annuali sulle piante e sui terreni75. La constatazione da parte di questi controllori 

dell'incuria riservata alle piante sacre o di un eventuale sradicamento delle stesse determinava una 

condizione socio-economica veramente difficile da tollerare per un  ateniese:  

 l', ovvero la perdita di onore e di dignità civici. Entrambi questi requisiti si 

posizionavano sia sul piano della moralità che su quello della convalida del ruolo 

civico da parte della polis, che continuamente inglobava nella sua struttura 

amministrativa ed identitaria o escludeva dalla partecipazione alla vita pubblica; 

 la confisca dei beni patrimoniali, l’, che indirettamente toglieva al cittadino la 

sua facoltà di agire in seno alla città, per esempio assumendosi l'onere di sostenere le 

liturgie.  

Proprio dalla portata delle conseguenze, sopra illustrate, si può comprendere il valore ed il 

peso di quest'attività di sorveglianza effettuata sugli alberi d’olivo, che includeva anche l'ispezione 

dei terreni, ove questi erano stati posti a dimora, e i frutti che rendevano. Aristotele ce ne dà chiara 

conferma nella Costituzione degli Ateniesi 60, 2, ove spiega che ai suoi tempi lo Stato di Atene aveva 

addirittura affidato questi incarichi all'arconte, alludendo, in questo modo, alla necessità di un'assoluta 

garanzia di correttezza dell'operazione: 

«Organizzano (gli arconti) la processione delle Panatenee, il concorso di 

musica, il concorso ginnico e la corsa dei cavalli: sorvegliano la fattura del 

peplo, la fabbricazione delle anfore d’accordo con il consiglio e danno l'olio 

agli atleti. L'olio si raccoglie dagli olivi sacri: l'arconte lo preleva dai 

proprietari dei terreni in cui questi alberi si trovano, in ragione di un cotilo76 

e mezzo per pianta. Un tempo la città appaltava la raccolta e chiunque 

scalzava o abbatteva un olivo sacro era giudicato dal consiglio dell'Areopago 

e, se riconosciuto colpevole, colpito con la morte (…). 

L'olio dovuto alla città è in rapporto al terreno, non in rapporto ai tronchi. 

Quando l'arconte ha raccolto l'olio prodotto durante l'anno della sua carica, 

l'affida ai tesorieri di Atena sull'Acropoli e non può andare nell'Areopago 

prima di aver rimesso il tutto ai tesorieri. Questi lo custodiscono al tempio 

                                                           
74 LISIA, Discorso di difesa sull’olivo sacro, par. 2: «in un primo momento sono stato accusato di aver fatto 

sparire dal mio terreno un olivo sacro e i miei accusatori si sono recati, per fare un’inchiesta, dagli appaltatori 

della raccolta dei frutti, ma poiché per questa via non sono riusciti a trovarmi colpevole di nulla, adesso dicono 

che ho sradicato un ceppo, pensando che per me questa sia l’accusa più difficile da ribattere, mentre loro hanno 

ancor più campo libero per dire tutte le menzogne che vogliono». La traduzione adottata è quella di Enrico 

Medda. 
75 Ivi, par. 25. 
76 Un cotilo corrisponde a ciati 4,5 ed il ciato a 0,045: quasi 30 cl.  
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nell'Acropoli fino alla festa delle Panatenee, quando lo misurano agli 

organizzatori dei giochi, i quali lo distribuiscono ai vincitori dei concorsi. 

Infatti i premi sono somme di denaro e oggetti d'oro per i vincitori della gare 

musicali, scudi per le gare di coraggio e l'olio per gli agoni ginnici e le corse 

dei cavalli»77. 

 

Dall'estratto aristotelico traiamo, oltre alla conferma sulle mansioni istituzionalizzate dal 

sistema politico, anche l'informazione che l'olio ricavato dagli olivi sacri servisse alla città di Atene 

essenzialmente per le Panatenee, all'interno delle quali veniva distribuito agli atleti che vi 

gareggiavano con successo. 

In questo contesto di sacralità cerimoniale, gestito con fortissimo rigore e vanto dalla città, 

dobbiamo collocare la vicenda giudiziaria della quale ci fornisce testimonianza Lisia.  

Il logografo non perde tempo, infatti, a mettere subito in evidenza i rischi del gesto dello 

sradicamento e compie un'analisi della portata delle implicazioni per un'eventuale condanna: la causa 

mette in gioco il mantenimento della cittadinanza e dei beni patrimoniali, che, come si è precisato 

poco prima, sono indispensabili per il godimento dello statuto di pleno iure 

().

Dalla ricostruzione dei fatti, ovvero dall'illustrazione dei passaggi di proprietà 

dell'appezzamento terriero dove si trovava l'olivo in questione, che ha scatenato l’assai sentito ed 

intenso procedimento giudiziario, si evince chiaramente che era una gravissima colpa sradicare alberi 

di olivo: l'imputato, infatti, lungi dal voler sminuire o assottigliare il capo d'accusa, si concentra solo 

sul trasferimento della colpa ad altri, a coloro che lo hanno preceduto nella coltivazione di quella 

proprietà. Mantiene, però, saldo -e questo costituisce per noi l'elemento più importante- un 

atteggiamento di condivisione dinanzi all'atrocità dell'azione di sradicamento dell'olivo. La sacralità, 

dunque, non viene messa in discussione e, nel momento in cui l'imputato cerca di discolparsi, 

sottolinea l'esigenza di continuare l'indagine sul colpevole dell'atto sacrilego, se mai questo è stato 

compiuto. 

Ed un testimone, uno di quelli che hanno preso in affitto l'appezzamento di terra da coltivare, 

procede nel delineare lo stesso pensiero, mettendo in evidenza l'impossibilità di realizzazione anche 

da parte sua di un tale gesto blasfemo, in quanto sarebbe risultato sconsiderato dinanzi alla gravità 

delle conseguenze determinabili, ovvero a fronte degli sconvolgimenti socio-economici che l’atto gli 

avrebbe arrecato: 

«Se avessi messo mano a un'azione del genere, avrei valutato attentamente 

che guadagno avrei ricavato sradicando il ceppo, e che danno invece me ne 

                                                           
77 La traduzione adottata è quella di Renato Laurenti e Gabriele Giannantoni, che hanno curato l’edizione 

dell’opera per la casa editrice Laterza, nel 1988. 
78 Ivi, par. 3. 
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sarebbe venuto lasciandolo stare; e anche cosa avrei ricavato riuscendo a 

passarla liscia e quali conseguenze avrei potuto subire da parte vostra nel caso 

fossi stato scoperto. 

(...) Bisogna che voi ragioniate su questa base e che i miei avversari facciano 

la loro accusa muovendo da questo presupposto, di riuscire cioè a mostrare 

quale sarebbe stato il vantaggio nel commettere il reato. 

(…) Potrei indicarvi io stesso quanti e quali guai mi sarei procurato se avessi 

commesso qualcosa di simile (…), era in ballo non la vergogna, ma la pena 

più grande di tutte!»79. 

 

Il grado di elevatissima gravità dell'atto si palesa anche attraverso un’altra considerazione 

sempre da parte dello stesso testimone: qualunque schiavo, venendo a conoscenza della scomparsa di 

un olivo sacro o di un ceppo nella terra del suo padrone avrebbe potuto sfruttare l'occasione per 

denunciarlo e trarre dalla stessa accusa la libertà. Ricaviamo, in sostanza, che la portata del processo, 

a seguito di denuncia per sradicamento di ulivo/ceppo, è talmente alta e solenne da assicurare 

l'emancipazione dalla condizione schiavile. 

«E poi, non sarei stato il più sciagurato degli uomini se mi fossi messo in 

condizione di avere i miei schiavi non più come servi ma come padroni per il 

resto della mia vita, una volta che fossero stati a conoscenza di quel fatto? 

Sapevo bene che avrebbero avuto la possibilità di vendicarsi di me e di 

conquistare la libertà denunciandomi»80. 

 

Infine, sempre lo stesso testimone si basa, per il discolpamento dell'accusa, proprio sull'acribia 

degli ispettori, dei quali si è già detto, ad inizio del capitolo. 

«Come testimoni di questo porterò voi stessi, che ogni mese vi occupate di 

queste faccende, e mandate annualmente degli ispettori: nessuno di loro mi 

ha mai punito per aver lavorato il terreno attorno agli olivi sacri. Non 

penserete che io dia tanta importanza alle pene di piccola entità per poi non 

far conto dei rischi relativi alla mia persona! 

(...) Come avrei mai potuto, quando voi ne siete attenti custodi, sradicare 

l'olivo sacro da questo terreno, nel quale non c'è neppure un albero e dove si 

trovava, come sostiene costui, soltanto un ceppo di olivo sacro? Un podere 

che tutto intorno è circondato da una strada, con i vicini che abitano da 

entrambi i lati, privo di recinzione e dunque visibile da ogni parte? Allora, chi 

mai si sarebbe avventurato, stando così le cose, a tentare un’impresa del 

genere? Mi sembra davvero strano che voi, ai quali la città ha dato l'incarico 

di occuparvi in permanenza degli olivi sacri, non mi abbiate mai punito per 

aver lavorato il terreno proibito né mi abbiate mai intentato un processo per 

averne sradicato uno. 

(…) Io infatti ho sempre adempiuto a tutti gli obblighi che mi sono stati 

assegnati. 

(...) Facendo ciò di cui costui mi accusa, non ne avrei tratto alcun guadagno e 

mi sarei messo nei guai»81. 

                                                           
79 Ivi, parr. 12-15. 
80 Ivi, par. 16. 
81 Ivi, parr. 25-32. 
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Dalla porzione testuale esaminata si evince chiaramente l'obbligo per i cittadini ateniesi, 

congiunto indissolubilmente alla visibilità totale delle operazioni di cura, di occuparsi degli olivi 

sacri, destinati alla sacralità civica. Il prodotto ricavato, infatti, da questi alberi non andava ad 

incrementare la rendita patrimoniale del proprietario del terreno, ma doveva essere versato allo Stato, 

affinché quest’ultimo lo disponesse, appunto, per usi e necessità particolari. 

Da quanto detto sin qui, dunque, avendo seguito la ricostruzione del di Lisia, ricaviamo 

i seguenti punti essenziali: 

 la sacralità dell'olivo; 

 l'obbligo per i cittadini ateniesi di osservare siffatta sacralità con il lavoro meticoloso 

dei terreni ove risiedono gli olivi sacri; con la coltivazione costante dei ceppi 

(anch’essi sacri), al fine della ripresa del loro ciclo vegetativo; con il divieto di 

sradicare alberi e ceppi e, infine, con il versamento codificato dell'olio ricavato dagli 

stessi alberi sacri; 

 la necessità da parte della città di far rispettare questa sacralità attraverso l'istituzione 

di figure preposte a questo compito: appaltatori della raccolta ed ispettori, dei quali si 

già messa in evidenza la severità professionale. 

Ribadita con Lisia la sacralità dell'olivo, che nessuno voleva e poteva trascurare per non 

incorrere in pericoli nocivi, addirittura legati all'incolumità della persona, va chiarita l'eziologia di 

tale sacralità, che nell'orazione giudiziaria non viene spiegata, in quanto è data per scontata ed 

assodata: tutti la condividevano. 

La sacralità dell'olivo ad Atene parte da un'antica leggenda, che ha per contenuto una battaglia 

per la sovranità sulla città di Atene tra Atena, dea della guerra e dell'intelligenza, e lo zio Poseidone, 

dio degli abissi marini. 

Poseidone, nella forte aspirazione di ottenere la sovranità sulla città di Atene, che ai tempi non 

aveva neppure un mare, aveva colpito con il suo tridente la roccia sulla quale, a gara conclusa e 

vittoria aggiudicata, doveva sorgere l'Acropoli e aveva fatto scaturire a quell'altezza un mare. Si 

racconta pure che sempre in quell'occasione, in aggiunta alla sorgente salata, per far colpo su colui o 

coloro che dovevano assegnare il primato sulla città, avesse fatto balzare fuori dalla terra il primo 

cavallo.  

Atena, in risposta, fece nascere dalla terra il primo albero di olivo, con il chiaro intento di 

giovare agli uomini, fornendo loro la materia per illuminare la notte, l'unguento per medicare le ferite 

e il nutrimento adatto alla popolazione.  



 

76 
 

Si narra che a questo punto Cecrope, il primo re della città di Atene, dopo un'attenta 

valutazione della sfera di utilità delle offerte concesse dalle divinità, abbia optato per Atena, in quanto 

i donativi erano più esplicitamente allusivi alla condizione di pace82, , mentre quelli di 

Poseidone si connettevano ad un loro utilizzo nella guerra. Cecrope notò, inoltre, che l'acqua salata 

c'era dappertutto, invece solo nell'Attica era spuntato l'olivo. 

La fonte primaria nella ricostruzione di questo mito è Apollodoro, Bibliotheca III, 14: 

«Cecrope, un autoctono che aveva un corpo dalla doppia natura di uomo e di 

serpente, fu il primo re dell'Attica (…). 

Fu allora -dicono- che gli dei decisero di insediarsi nella città, dove ognuno 

di loro avrebbe avuto il suo culto personale. Poseidone per primo si recò 

nell'Attica, vibrò un colpo di tridente in mezzo all'acropoli e fece apparire un 

mare (...). Dopo di lui, venne Atena che prese Cecrope come testimone del 

suo insediamento e piantò un olivo, quello che ancor oggi si vede nel 

Pandroseio. Scoppiò una contesa tra i due per il possesso del territorio, e Zeus 

volle comporla dando loro come giudici (…) i dodici dei. Essi decisero che il 

territorio fosse assegnato ad Atena, perché Cecrope testimoniò che la dea per 

prima aveva piantato l'olivo. Atena diede quindi il suo nome alla città e 

Poseidone, furibondo, inondò la pianura di Tiria e sommerse l'Attica intera». 

 

Secondo la tradizione di Apollodoro, riportata sopra, figura decisiva ai fini del verdetto della 

contesa tra le due divinità fu Cecrope, un essere primordiale, nato dalla terra, metà uomo e metà 

serpente. 

Quando, a risoluzione della disputa per il potere territoriale della città più importante della 

penisola, venne ascoltato Cecrope, in qualità di testimone a conoscenza dei fatti accaduti, la decisione 

non poteva risultare diversa da quella assunta dagli dei olimpici, in quanto i collegamenti di Cecrope 

con la dimensione dell'agricoltura sono palesi, iscritti e consolidati in statu suo, ovvero all'interno 

della sua condizione mitologica. Il nome della moglie di Cecrope, per esempio, orienta già verso la 

scelta della sua preferenza accordata ad Atena: si chiama Aglauro o Agrauro83, ad intendere nello 

specifico la donna che si dedica alla vegetazione fornendo acqua limpida84. 

Cecrope aveva anche tre figlie, le Aglauridi, i cui nomi erano Aglauro, ripetitivo rispetto al 

nome della moglie, Eerse e Pandrioso85. Anche questi due ultimi appellattivi sono efficaci per 

                                                           
82 Ciò potrebbe risultare stridente e paradossale con il fatto che Atena sia proprio la dea della guerra, ma va 

ricordato, per non incorrere in semplici paradossi, che la dea non amava le attività belliche, non teneva mai le 

armi e, al bisogno, se le faceva prestare da suo padre Zeus. 
83 Nessuna differenza tra le due versioni del nome: la prima presenta nel gruppo consonantico -gla- la liquida 

“l”, mentre la seconda contempla nel corrispondente gruppo consonantico la liquida “r”. 
84 P. CHANTRAINE in Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Parigi, Librairie 

Klincksieck, 2009, spiega il nome considerandolo costituito da , aggettivo che significa “splendido” ed 

, sostantio maschile che significa “torrente”, “fonte”. 
85 «Cecrope sposò Agraulo figlia di Atteo ed ebbe un figlio, Erisittone -che morì senza lasciare figli-, e tre 

figlie, Agraulo, Eerse e Pandroso» (Apollodoro, Bibliotheca III, 14). 
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l’inequivocabilità esplicativa: significano rispettivamente “goccia di rugiada”, , e 

“completamente irrorata dalla rugiada”. 

Dai nomi portati dalle figure familiari vicine a Cecrope appare evidente un orientamento verso 

la vita rurale, ove ricorre la rugiada sui campi, più che verso la vita del mare. 

I collegamenti poi tra Atena, come dea che sostiene la città con un impulso all'agricoltura, e 

la famiglia di Cecrope, non si concludono con l’elenco di nomi riconducibili alla sfera agricola: mano 

a mano che si infittiscono mantengono sempre salda l'allusione all’ambito dell’agricoltura.  

Atena, per la sua fortissima avversione al matrimonio e ai rapporti sessuali con gli dei, sfugge 

a Efesto, che, però, una volta, eiaculò sulla sua coscia. Atena, a quel punto, disgustata, si ripulì 

dell'umore con un batuffolo di cotone, che, poi, inavvertitamente gettò sulla Terra. Questa fecondò e 

diede alla luce Erittonio86. 

Atena, per evitare che Poseidone la facesse diventare oggetto di ludibrio a causa di questa 

situazione incresciosa, nonché per trovare una sistemazione al piccolo, rifiutato da Gaia, lo nascose 

in un cesto, che affidò proprio ad Aglauro, la figlia maggiore di Cecrope, con il divieto assoluto di 

scoperchiare quel contenitore. Un giorno, a turbare l'equilibrio, però, giunse Ermete che offrì oro ad 

Aglauro per farlo entrare nella stanza di Eerse, la più giovane delle sorelle, in quanto ne era 

profondamente innamorato. Ermete violentò Eerse e dall'unione forzata nacquero due figli. A seguito 

delle gravidanze, Eerse divenne curiosa e volle vedere il contenuto del cesto di Aglauro, di proprietà 

della dea Atena. Alla curiosità si aggiunsero anche la madre e l'altra sorella. Quando la comitiva 

femminile vide che il cesto conteneva e proteggeva un fanciullo caudato, dallo spavento si gettò 

dall'Acropoli. Erittonio da quel momento fu allevato nell’egida della dea, con estrema cura. 

Oltre all'immagine dell'affidamento di Erittonio ad Aglauro, segno della collaborazione tra 

Atena ed una fanciulla che vive sui campi, per noi, in sede di analisi di questa vicenda mitologica, è 

interessante riflettere anche sull'insistenza del serpente. Non va dimenticato, infatti, che anche 

Cecrope, padre delle Aglauridi, aveva una doppia natura, mista di uomo e serpente. 

Il serpente è un animale che esprime, a livello simbolico, molteplici collegamenti con 

l’agricoltura. La connessione con questa attività dipende in primis dal fatto di essere simbolo della 

vita che ritorna dopo la morte: con la particolarità fisiologica della muta, il serpente esprime il 

passaggio dalla morte alla rinascita. 

Allude, altresì, in virtù della sua forma assimilabile a quella di un fallo o a quella dell’utero, 

(quando è in posizione di riposo, avvolto nelle sue volute) al potere generativo e alla sessualità. A 

partire da questi simbolismi, suggeriti dalla morfologia dell’animale, non risulta difficile ipotizzare 

                                                           
86 Varie le ipotesi etimologiche sul nome. Alcuni lo riconducono ad che significa “lana”, altri 

ad“contesa”; altri, ancora, vedono in questo nome un riferimento alla terra dell’erica, . 
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un suo collegamento con la sfera dell’agricoltura, che non può prescindere dalle idee della rinascita 

e della fertilità. Sempre giustificabile a partire dal suo significato simbolico di “fertilità” è 

l’accostamento del serpente al ciclo mestruale, nella misura in cui l’inizio del ciclo nelle donne viene 

fatto dipendere da un morso del serpente. In questi termini il serpente è concepito nella tradizione 

aborigena australiana, che ha prodotto il culto del “serpente Arcobaleno”. Nei riti aborigeni il serpente 

è un animale totemico, associato all’acqua e, in dipendenza della funzione di portatore dell’acqua, 

diventa simbolo di fertilità. Questo significato implica che i riti, che hanno quest’animale come 

protagonista, vengano celebrati per suscitare le piogge, scongiurando, così, l’aridità dei suoli ed 

auspicando la continuazione della vita sulla terra87. Se colleghiamo quanto detto sopra in merito alla 

relazione del serpente con l’acqua all’etimologia fornita da Chantraine sulla dea Aglauro, 

l’affidamento di Erittonio appare ancora più motivato e pregno di significatività. 

L’elevazione del serpente a simbolo di fertilità è alquanto generale, ovvero non marcata e 

circoscritta a livello geografico o a livello etnico: anche i Dogon, per esempio, coinvolgono nei loro 

miti uomini-rettili e li connettono al valore dell’acqua come forza vitale. Queste figure di nome 

Nommo sono anche incaricati di impartire agli uomini gli insegnamenti riguardo all’agricoltura. 

In modo molto simile a quello dei Dogon, anche la mitologia Maya incarica una figura 

serpentina, il dio Quetzalcoatl, di insegnare ai Maya le attività connesse all’agricoltura. 

Nella riflessione e comprensione della simbolicità del serpente, ci aiuta in misura 

preponderante sicuramente Vladimir Propp che, nel suo saggio Le radici storiche dei racconti di fate, 

dedica un’apposita sezione alla trattazione del significato dell’animale. 

Lo studioso esamina l’implicazione dell’animale nei riti di iniziazione di varie popolazioni ed 

il protagonismo riservatogli nei miti di altri popoli, partendo dal presupposto che i riti, e 

conseguentemente i miti che vanno a supplire quando i primi svaniscono, abbiano un evidente 

fondamento economico. 

Secondo Propp quando la base economica di certe popolazioni era la caccia, il serpente 

ingoiava gli iniziati e poi li vomitava per una vita nuova, ovvero produttiva sia sotto il profilo sociale 

(dopo il rito si entra a far parte a pieno titolo di un gruppo totemico), sia sotto quello economico (dopo 

il rito l’iniziato diventa un ottimo cacciatore, perché dal serpente ha assorbito delle utili proprietà 

magiche). 

                                                           
87 L’importanza del serpente Arcobaleno ci viene confermata anche dalla sua presenza nel celebre mito di 

Kunapipi, la vecchia donna che fece un viaggio durante il tempo del Sogno: il suo cammino era anticipato 

proprio dal serpente, che sgomberava la via dagli alberi caduti a seguito di una violenta tempesta ed alluvione. 
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Quando, invece, la base economica della società è stata caratterizzata dall’agricoltura, allora 

la figura del serpente si è adattata ad esprimere nuovi significati: nello stomaco del serpente vengono 

trovati i frutti della terra88. 

Dall’analisi di Propp, che qui abbiamo ripercorso solo a grandi linee, risulta evidente ancora 

una volta l’associazione del serpente alla sfera dell’agricoltura (sebbene all’interno di un discorso che 

prende le mosse dal concetto di trasferimento del dato economico nei riti e miti). Se questo 

collegamento viene effettuato da varie popolazioni, anche senza contatti tra di loro, forse non è errato 

supporre che venga stabilito a partire dalla forma dell’animale (metà fallo e metà utero) e dalla 

peculiarità della muta (morte e rinascita nel contempo): le immagini della sessualità e della fertilità 

vengono, poi, collegate ai medesimi concetti sottesi all’attività dell’agricoltura. 

Conclusa la riflessione sul collegamento della dea Atena all’agricoltura mediante il serpente 

e ritornando a Cecrope e alle figlie, da cui eravamo partiti, ci sembra utile sottolineare che anche 

Atena acquisiva di tanto in tanto l'epiteto “Aglauro”. Ancora più significativo ci appare, però, 

evidenziare che l'assunzione di siffatto epiteto non serviva ad esplicitare il legame della dea con 

l'attività sui campi, a partire dalla collaborazione stabilita con la figlia di Cecrope, né tantomeno 

esprimeva solo la promozione dell’olivicoltura da parte della dea, ma veniva impiegata per indicare 

un lato oscuro della divinità: Atena prendeva questo epiteto in certe cerimonie misteriche in suo 

onore, vicine nelle loro modalità di svolgimento a quelle di Eleusi. 

La base narrativa e rappresentativa dei riti che coinvolgevano Atena prendeva spunto dalla 

vicenda delle Aglauridi e di Erittonio. 

L’assunzione di siffatto attributo proprio all’interno della ritualità misterica ci dà lo spunto 

per accostare e confrontare Atena alla dea Kore o Persefone, la figlia della dea della Terra e dei 

cereali, rapita dal dio degli Inferi, Ade, per trascorrere con lui sei mesi dell'anno sotto terra. 

La figura di Persefone, congiunta a quella della madre Demetra, è un profilo mitologico atto 

ad illustrare il ciclo della vegetazione, che alterna periodi di acquiescenza, spiegati nel mito attraverso 

il soggiorno semestrale di Persefone con Ade, sotto terra, e collegati alla tristezza della madre, dea 

della Terra, che, orbata della figlia senza un motivo, rinuncia a rivestire i suoli della vegetazione, e 

periodi di ripresa ed accrescimento vegetativi, esemplificati nel mito attraverso il ricongiungimento 

della figlia alla madre, che felici trascorrono il tempo nella serenità dei campi rinnovati. 

                                                           
88 Così dice V. JA PROPP in Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, Bollati Boringhieri, 1972, p. 363: 

«Quando ha inizio l’agricoltura gli uomini trovano nello stomaco del serpente i frutti della terra. Nelle isole 

dell’Ammiragliato fu registrato un mito che contiene il seguente episodio: “Il serpente disse: scivola nel mio 

ventre. Il drago si aprì e l’uomo vi scivolò dentro. Andò a vedere il fuoco, andò a vedere il taro, andò a vedere 

la canna da zucchero. Andò a vedere tutte le cose”. L’eroe raccoglie tutto, poi esce. Qui è chiaro che egli porta 

tutte queste cose agli uomini». 



 

80 
 

Se Persefone e Demetra sono le dee artefici della ripresa dello sviluppo vegetativo, dopo il 

pericolo paventato dell'annichilimento della crescita e se, in ultima istanza, la dea Persefone connette 

con i suoi movimenti di discesa e risalita due realtà che sono tra loro ontologicamente inconciliabili, 

allora un’eventuale assimilabilità di Atena a tale figura mitologica non potrà essere scevra da simili 

ed affini intenti allusivi: Atena, in qualche misura, deve collegare il mondo della morte a quello della 

vita, spazio all'interno del quale si accampa in modo preponderante l'agricoltura, con la sua prepotente 

iconicità di vigore in primavera-estate e decadimento in autunno-inverno. 

Tra le tre dee c’è una fitta trama di similarità e di rimandi allusivi, contemplati proprio nei 

miti che le vedono protagoniste. 

Un primo elemento di affinità è rintracciabile nel nucleo della nascita: Persefone balza fuori 

in modo molto simile ad Atena, uscendo dalla testa della Madre Terra, una volta aperta una fessura 

da parte di due uomini a colpi di ascia. Quanto all’origine della dea Atena, infatti, la versione più 

famosa del mito è quella che racconta la sua nascita dalla testa di Zeus, che l’aveva concepita dopo 

un incontro divoratore con Meti, dea della sapienza. Notissimo è l’episodio in cui Zeus fu colto da un 

terribile dolore di capo, mentre camminava lungo le rive del lago Tritone e gli parve che il suo cranio 

stesse per esplodere. Altrettanto celebre è la prosecuzione del mito con Ermete, il messaggero degli 

dei olimpici, che induce Efesto, l’artigiano degli dei, a munirsi di ascia e maglio per aprire una fessura, 

a mo’ di parto cesareo, nel cranio di Zeus e far, così, balzare fuori Atena89. 

Sempre all’interno dello spazio delle somiglianze, va riferito che nel mito di Demetra, per la 

cui ricostruzione si utilizza soprattutto l’inno omerico che la celebra, si racconta che la dea, dopo aver 

saputo dal Sole il destino della figlia e dopo essersi allontanata dagli dei, abbia preso dimora ad 

Eleusi: lì, seduta proprio sotto la chioma di un olivo, si presentò alle figlie del re del demo, sotto le 

spoglie di una triste vecchietta. Va considerato, ai fini della nostra ricerca, per il momento senza 

ricercare delle motivazioni sottese, che in un mito che deve dire del ciclo dei cereali si fa un 

riferimento preciso all’olivo. Il rimando può essere confermato anche da un altro elemento: la 

processione dei misteri eleusini, istituita appunto per celebrare le dee e i misteri della vegetazione, si 

snodava dalla piana di Eleusi fino a quella di Atene ed esattamente fino la luogo dove sorgeva il 

recinto che proteggeva il primo olivo, quello fornito alla città da Atena. 

Un altro punto di contatto tra le figure di Demetra e quella di Atena va riscontrato nella loro 

attività di insegnamento e nel loro intento di benevolenza: come Demetra fece diffondere i segreti 

della coltivazione dei cerali tramite Trittolemo, così Atena fece illustrare agli uomini il processo di 

                                                           
89 Le fonti principali su questo mito sono Esiodo, Pindaro, Apollonio Rodio ed Apollodoro. 
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coltivazione degli ulivi e quello di spremitura delle olive tramite la figura di Aristeo, sulla quale si 

ritornerà più avanti. 

Ed ancora l'osmosi tra le figure di Atena e Persefone, da intendere in termini di condivisione 

di determinate caratteristiche del loro statuto mitologico ed in termini di prossimità delle loro gestae, 

appare convalidata anche da un altro mito: quello che vede protagonista Zagreo. 

Zeus aveva una volta generato, in segreto, suo figlio Zagreo in Persefone, prima che fosse 

condotta nell'oltretomba da suo zio Ade. Egli affidò ai Cureti cretesi, figli di Rea, o ai Coribanti, 

secondo altri, il compito di custodire Zagreo nella grotta Idea. Qui i Coribanti o i Cureti gli danzavano 

attorno, battendo le loro armi l'una contro l'altra, come già avevano fatto attorno alla culla di Zeus, 

per non far sentire i pianti del neonato. Ma i Titani, nemici di Zeus, sbiancandosi il volto col gesso 

per rendersi irriconoscibili, attesero che i “custodi del bimbo” si fossero addormentati e a mezzanotte 

indussero Zagreo a seguirli. I Titani, poi, lo afferrarono e lo divorarono.  

Atena interruppe l'orrendo banchetto poco prima della fine e, impadronitasi del cuore di 

Zagreo, lo rinchiuse in una figura di gesso, nella quale soffiò la vita, rendendolo immortale: qui Atena 

espleta una palese prerogativa di divinità che riesce a trasformare la morte in rinascita. 

Il mito potrebbe essere interpretato come una forma di collaborazione fornita da Atena alla 

dea Persefone, come una sinergia finalizzata al mantenimento della vita, come una possibilità di 

scambievolezza tra le due figure per quanto attiene al ruolo della creazione della vita, che è il punto 

essenziale di una religiosità che vuole, tra le altre cose, celebrare anche l’attività dell’agricoltura. 

L’ultimo dato che si vuole apportare, a testimonianza della dedizione della dea Atena alle 

attività dei campi e a conferma di una sua prossimità con le figure mitologiche che celebrano la 

vegetazione, è l'esame di quelle festività che pongono al centro dei loro rituali proprio la venerazione 

encomiastica della dea. La sua festa principale erano le Panatenee, a proposito delle quali serve 

precisare subito che originariamente non erano dedicate alla celebrazione dei doni intellettuali della 

dea, ma erano feste interamente agricole, legate, nello specifico, al lavoro sui terreni e al momento 

stagionale della mietitura.  

Va sottolineato, inoltre, che anche la stagione della semina si apriva in Attica con dei rituali 

in onore di Atena e che quest’ultima aveva anche apprestato il primo aratro ed aveva anche insegnato 

le tecniche per attaccare i buoi al giogo90, attività, ancora una volta, tutte riconducibili alla sfera 

dell'agricoltura.  

                                                           
90 Si ricordi che Atena era anche la dea delle arti e dei mestieri, protettrice degli artigiani e dei fabbri. 
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Dall'eziologia originaria delle festività consacrate alla dea risulta rinsaldato il legame di Atena 

con l'agricoltura, a discapito di quelle aree di pertinenza, intelligenza e guerra, che col tempo, per 

contingenze politiche, sociali e culturali (quindi anche religiose), sono diventate in lei più imponenti.  

Per noi, però, è interessante constatare che, nonostante la predilezione accordata a queste doti 

di pragmaticità bellica, le tracce del vecchio significato dei rituali non sono scomparse del tutto ed 

inesorabilmente. 

Le Panatenee91, grandi e piccole92, si svolgevano nel mese di Ecatombeone, luglio. Il momento 

culminante della cerimonia era il ventottesimo giorno del mese, considerato natalizio di Atena, ove 

si svolgeva una processione che recava alla dea, sull'Acropoli, il prezioso peplo intessuto con fili 

d'oro, realizzato dalle donne ateniesi. La processione era notturna, , e prevedeva la 

lampadedromia, la corsa con le fiaccole. A questa  partecipavano tutti i cittadini ateniesi: in 

testa si collocava una grande nave che avanzava su due ruote, portando il peplo della dea; seguivano 

le vergini recanti dei canestri e delle brocche piene di vino (), i buoi per i sacrifici, le 

fanciulle con i vasi d'acqua ( e gli anziani con rami d'olivo (). 

Dopo le figure univocamente religiose, incedevano i nove arconti93, accompagnati da tutti gli 

altri magistrati e funzionari, civili e militari, e i custodi del tesoro sacro della divinità. Venivano poi 

i messi delle altre città e delle colonie, i rappresentanti dei meteci, , recanti rami di 

quercia e vasi di offerte, i vincitori delle gare dei giorni precedenti94. A chiudere il corteo c'erano i 

semplici cittadini95. 

Alla processione, con il suo momento determinante nella lampadedromia, faceva seguito un 

rituale sacrificale: 96. La fine della festa era sancita da una regata, cui partecipavano le 

rappresentanze delle varie tribù. 

                                                           
91 Il nome può significare non solo “festa in onore di Panatena”, ma anche “festa celebrata da tutti gli Ateniesi”. 
92 Le piccole Panatenee si svolgevano ogni anno; le grandi, invece, erano quadriennali e più precisamente si 

organizzavano al terzo anno di ogni Olimpiade. 
93 Gli arconti, nel caso delle “Grandi Panatenee” davano disposizioni, come già abbiamo visto all’inizio del 

capitolo, per la raccolta dell’olio. Erano responsabili, inoltre, della scelta delle fanciulle, che avrebbero avuto 

il compito di tessere il peplo, da rendere alla divinità celebrata. Queste fanciulle si dovevano riunire 

sull’Acropoli nel giorno dedicato ad Efesto, di cui Erittonio era figlio. Da quel momento vivevano in ritiro per 

quattro anni, durante i quali lavoravano, due alla volta, vestite con mantelli bianchi, aiutate da operaie e sotto 

i consigli degli ideatori del peplo. Le scene che venivano ricamate erano scelte dal Consiglio cittadino, la 

. Tali ricami venivano realizzati con fili d’oro su un mantello di lana gialla. 
94 La processione era ritenuta talmente importante e solenne da essere stata rappresentata da Fidia sul rilievo 

del fregio del Partenone. 
95 La corposità del corteo potrebbe sostenere l’ipotesi che vuole rintracciare l’origine della festa nell’unione 

attica sotto il culto di Pallade Atena. Secondo questa interpretazione, Teseo, l’eroe artefice del sinecismo, 

avrebbe istituito le Panatenee dopo aver congiunto tutte le città della regione. La festa, pertanto, 

significherebbe il legame di collaborazione tra le città. 
96 Si trattava di un sacrificio di buoi e pecore, che si svolgeva sull’ara grande di Atena, dopo che un araldo 

aveva invocato la dea per la felicità degli Ateniesi e la protezione della città. Dopo la battaglia di Maratona, si 
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Un po’ diverse, nella loro articolazione, erano le Piccole Panatenee. Si svolgevano 

fondamentalmente delle piccole liturgie, quali la danza pirrica, la evandria, la lampededromia. La 

pirrica era la danza armata prediletta da Atena, durante la quale venivano riprodotti i movimenti rituali 

del combattimento della dea contro i Giganti. Nella evandria si mettevano in mostra la forza virile e 

la bellezza ed ogni tribù presentava una squadra di giovani maschi. Nella lampededromia gli efebi 

trasportavano il fuoco dall’ara di Prometeo, che si trovava nei pressi dell’Accademia, all’Acropoli, 

per circa un chilometro, con il passaggio della fiaccola da un giovane ad un altro. I premi di questa 

gara consistevano in un numero di anfore panatenaiche, dipinte, piene di circa 20 litri di olio, ricavato 

dagli uliveti sacri della città. Il premio conseguito era l’unica forma consentita di esportazione del 

liquido pregiato. Le anfore panatenaiche erano caratterizzate da una decorazione che, per ragioni 

rituali, si ripeteva sempre uguale: su un lato era raffigurata Atena con l’iscrizione che stava ad 

attestare la provenienza dell’anfora dalla competizione ateniese, dall’altro lato vi era la 

rappresentazione della competizione sportiva, nella quale l’atleta aveva conseguito la vittoria. 

L'analisi delle figure partecipanti al corteo delle Grandi Panatenee, tolte ovviamente quelle 

finalizzate alla rappresentatività istituzionale, politico-amministrativa, confermano la contiguità della 

dea alla sfera precipua dell'agricoltura. Le Canefore, per esempio, sono un chiaro riferimento alla 

vicenda delle Aglauridi, le figlie di Cecrope, una delle quali, Aglauro, appunto, era stata incaricata 

dalla dea di custodire in una cesta Erittonio, il fanciullo che partecipava, da uomo, alla natura del 

serpente. I esprimono la devozione alla dea in virtù del dono dell'ulivo, dagli stessi 

ripetutamente agitato. I buoi in processione, oltre ad essere le vittime della , sono un'allusione, 

più o meno esplicita, al dono da parte di Atena del giogo e dell'aratro, assolutamente utili ed 

imprescindibili nelle attività di lavoro sui campi. Anche la figura di Prometeo, presente soprattutto, a 

livello di rievocazione, durante la celebrazione delle Piccole Panatenee, oltre a richiamare l'utilità del 

fuoco essenziale in tutte quelle arti e quei mestieri dei quali Atena è inventrice e protettrice, non è 

priva di significati congiunti al resto, quindi orientati verso l'ambito dell'agricoltura: seguendo la 

versione esiodea del mito, sappiamo che a seguito della diatriba del titano con Zeus viene inviata 

dall'Olimpo sulla terra una donna, Pandora, responsabile dell'intensificazione dell'agricoltura, nella 

misura in cui costringe Epimeteo, il fratello di Prometeo, a coltivare i campi con sempre maggiore 

cura ed impegno, per soddisfare la sua ingordigia famelica. 

Questa ampia parentesi digressiva ha tentato di dimostrare la prossimità di Atena 

all'agricoltura, come suo precipuo ambito di pertinenza.  

                                                           
chiedeva in supplica anche il benessere degli alleati. Le carni delle vittime sacrificali immolate venivano 

distribuite ai diversi demi.
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Ci sentiamo, a questo punto, nella condizione di affermare che, poiché tutto ciò che viene 

offerto dagli dei agli uomini è venerabile, ovvero deve essere degno di grande riverenza, l'olivo non 

poteva sfuggire a questo processo di sacralizzazione. Il procedimento, per di più, sarà risultato 

alquanto facile, nella misura in cui era semplice riscontrare ed evidenziare gli aspetti di positività, 

efficacia ed utilità collegati a quest'albero, del quale gli uomini beneficiavano abbondantemente. 

L’olivo poteva assicurare l'ombra per l'estate, la legna per l'inverno, i frutti per il nutrimento 

alimentare e l'olio per condire i cibi.  

La sacralità dell'olivo, però, non viene solo ribadita all'interno degli episodi mitologici che 

coinvolgono la dea Atena, ma viene rimarcata anche altrove, attraverso altre figure mitologiche. 

Quando, per esempio, il figlio di Poseidone, Alliroto, cercò di abbattere l'olivo, simbolo della 

mortificante sconfitta del padre, fu colpito dal fulmine di Zeus, a significare, in tale modo, l'intervento 

del re degli dei per punire la blasfemia di chi tentava di mettere in discussione e far vacillare il primato 

di Atena e del suo dono nella gara ingaggiata con suo padre Poseidone. 

Non può, inoltre, neppure sfuggire che ad Aristeo, inventore del trappeto e maestro per gli 

uomini dell'innesto dell'olivastro, al fine di rendere la pianta domestica, venne dedicato a Siracusa un 

tempio, ove andare a tributargli onori divini. Ricaviamo l’informazione da Cicerone oratore e politico. La 

notizia è riferita mentre l’avvocato fa la rendicontazione al senato romano di tutti i misfatti perpetrati da Verre, 

quando ricopriva l’incarico di governatore della Sicilia:  

«Quid? Ex aede Liberi simulacrum Aristaei non tuo imperio palam ablatum est? 

(…). Aristaeus, qui [ut Graeci ferunt Liberi filius] inventor olei esse dicitur, una cum 

Libero patre apud illos eodem erat in templo consecratus» [Ancora? Dal tempio di 

Libero non facesti portar via apertamente la statua di Aristeo? (…). Aristeo, [figlio 

di Libero, stando alla mitologia greca], che passa per inventore dell’olio, era a 

Siracusa oggetto di culto nello stesso tempio insieme a Libero]97 (Actio secunda in 

Verrem 4, 128). 

 

Attraverso la breve disamina di queste vicende mitologiche si sono volute dimostrare non solo 

la sacralità dell'olivo, direttamente derivato da Atena, tramite un atto di benevolenza, e la 

sacralizzazione di quelle figure, sempre mitologiche, connesse ad attività pertinenti all'olivicoltura (si 

veda Aristeo, nello specifico) ma anche l'impossibilità di eludere la venerazione stessa (si veda, a 

questo proposito, la vicenda di Alloroto). 

Gli alberi degli olivi e il recinto che proteggeva il primo albero, quello fatto nascere 

direttamente dalla dea, pretendevano ed imponevano il massimo rispetto e, come già detto, la città di 

Atene, nel tentativo di far rispettare la sacralità in oggetto, aveva istituito degli ispettori di altissima 

severità. 

                                                           
97 La traduzione adottata è quella di Giovanni Bellardi. 
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Il legislatore Solone, autore del famoso provvedimento costituzionale della , 

dedicò un'attenzione particolare e minuziosa agli olivi, apprestando delle leggi specificamente 

finalizzate all'incentivazione dell'olivicoltura ateniese. 

Secondo le leggi soloniane, era assolutamente proibito tagliare ulivi, se non per la costruzione 

dei santuari, ed in ogni caso fino ad un massimo di due all'anno. 

Era interdetta l'esportazione di qualsiasi prodotto agricolo che non fosse l'olio d'oliva. 

Regole precise stabilivano anche con grande dettaglio gli aspetti concreti delle pratiche 

agricole, come l'allineamento e la distanza dei filari d'olivo:  

«Determinò anche con grande perizia gli intervalli tra le piante, disponendo 

che chi piantasse un albero qualsiasi in un campo dovesse tenersi distante 

cinque piedi dal terreno del vicino, ma nel caso di un fico o di un olivo nove 

piedi, infatti questi alberi arrivano più lontano con le radici e non a tutte le 

piante stanno vicino senza danno, anzi sottraggono loro il nutrimento ed 

emettono un effluvio nocivo per alcune. 

Dei prodotti della terra permise la vendita ai forestieri soltanto dell'olio, 

mentre vietò di esportarne altri»98 (Plutarco, Solone, 23.4-24.1). 

 

3.3 L’unzione biblica 

Si intende adesso passare all'esame della cultura ebraico-cristiana, all'interno della quale si 

può parimenti riscontrare che l’olivo ricopre tutte le funzioni già osservate nel corso dell’indagine: è 

simbolo di ricchezza, è utilizzato come una medicina capace di alleviare le sofferenze ed è sottoposto 

al processo di sacralizzazione. 

Quest’ultimo aspetto risulta complesso, in quanto si perviene a questo risultato conclusivo 

attraverso due percorsi diversi: uno è quello dell’elevazione semantica dalla materialità e concretezza 

quotidiana alla spiritualità, l’altro prevede un contatto. 

Per esaminare il processo di spostamento concettuale verso la sacralità, non possiamo 

trascurare gli esempi biblici nei quali l’olio occorre per esprimere l’idea dell’opulenza.  

Nel Salmo 23, 5 del Buon pastore, nel quale Davide afferma la sua piena fiducia nel Signore, 

che lo sosterrà in tutti i suoi bisogni, sia materiali che spirituali, si dice: 

«Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca». 

 

Qui il riferimento all’olio, cosparso sul capo, allude al costume dell’ospitalità orientale, 

ovvero all’abbondanza e allo sfarzo con i quali venivano imbandite le mense. 

                                                           
98 La traduzione adottata è quella di Mario Manfredini. 
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Nel Salmo 104, 14-15, in cui si tesse l’elogio degli splendori della creazione, quando si parla 

della terra che sostiene coi suoi prodotti l’uomo, si citano, non casualmente, tre alimenti primari, con 

specifiche proprietà: il vino che serve ad allietare l’animo dell’uomo, il pane che dà robustezza e 

l’olio che fa brillare il volto: 

«Fai crescere il fieno per gli armenti 

e l’erba al servizio dell’uomo, 

perché tragga alimento dalla terra: 

il vino che allieta il cuore dell’uomo, 

l’olio che fa brillare il suo volto 

e il pane che sostiene il suo vigore». 

 

Ed ancora nel Salmo 133, 2, celebrativo della vita fraterna, sempre Davide dice: 

«Ecco quanto è buono e quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme! 

È come olio profumato sul capo, 

che scende sulla barba di Aronne, 

che scende sull’orlo della sua veste». 

 

La validità della comunanza fraterna viene espressa attraverso la similitudine con la bontà 

dell’olio profumato, che inonda la barba e la veste di Aronne, fratello di Mosè ed ordinato primo 

sacerdote. 

Nella tradizione biblica, però, l’olio, come abbiamo già detto, è anche un farmaco. Lo si 

applica, in quanto tale, come lozione, unzione, frizione, impacco, ovvero viene impiegato come un 

versatile mezzo terapeutico per lenire ferite di varia natura. Così in Isaia 1, 6: 

«Non c’è in esso una parte illesa, 

ma ferite e lividure 

e piaghe aperte, 

«che non sono state ripulite, né fasciate, 

né curate con l’olio»99. 

 

Nella parabola del Buon Samaritano (Luca 10, 29-34), l’uomo derubato e percosso dai 

briganti viene curato proprio con l’olio100. 

Sarà sicuramente partita dall’osservazione delle proprietà terapeutiche dell’olio nella sfera 

quotidiana e materiale la possibilità di un conferimento allo stesso di proprietà taumaturgiche, 

pertinenti all’ambito spirituale ed immateriale: ciò che è comunemente riconosciuto come efficace 

                                                           
99 Il profeta Isaia allude, con questa immagine di malattia, alla situazione della città di Gerusalemme al 

momento della guerra siro-efraimita, nel 735. 
100 «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e 

poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto (…). Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo 

vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio». 
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nella sfera pratica, attraverso un processo di sollevazione semantica, che ha la funzione di 

riposizionare l’oggetto spostato, può assolvere agli stessi scopi di efficacia nella sfera trascendentale. 

Proprio in virtù di questo innalzamento semantico, gli apostoli si servono della potenza 

dell’olio per dimostrare la singolarità delle loro attività ed il loro collegamento diretto con Gesù, dal 

quale hanno tratto tutti gli insegnamenti necessari: «e partiti, predicavano che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano» (Marco 6, 12-13). 

Il gesto degli apostoli di ungere gli infermi ha ricoperto, all’interno dell’apparato biblico, una 

portata talmente alta al punto da essere ufficializzato in un sacramento che, in quanto tale, conta la 

presenza di specifici ministri (i presbiteri) e di precisi destinatari (i malati), l’utilizzo di precisi 

elementi materiali (l’unzione) e spirituali (la preghiera), il perseguimento di precisi effetti (la 

restituzione dello stato di salute e la redenzione dei peccati), il presupposto di ogni sacramento (la 

fede, da intendere in termini di fiducia assoluta in tutte le decisioni ed azioni di Dio). 

A tale proposito, nella lettera di Giacomo 5, 13-15 si legge: «Chi tra voi è nel dolore, preghi; 

chi è nella gioia salmeggi. 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: il 

Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati». 

Dal gesto elementare dell’utilizzare l’olio come lozione per lenire le ferite epidermiche, si 

passa al gesto simbolico della guarigione corporale e spirituale degli infermi e l’olio, in questo modo, 

diventa un farmaco prodigioso101.  

La guarigione corporale, alla quale pure si allude con questo rito102, non deve essere intesa 

come un retaggio culturale, non cancellato, della funzione dell’olio nella mera quotidianità, poiché la 

dimensione fisica, se posta al servizio della spiritualità, che per sua natura è più alta ed elevata, non 

va assolutamente sminuita e trascurata. Gli effetti del rito dell’unzione degli infermi sono 

appositamente duplici, perché, nella concezione giudaico-cristiana, il corpo e lo spirito, sedi 

rispettivamente della salvezza fisica e di quella spirituale, sono in relazione continua. Nella Bibbia la 

malattia ed il peccato sono congiunti tra di loro, nella misura in cui la prima testimonia una condizione 

di peccato e nella misura in cui la fragilità fisiologica può rendere la persona più vulnerabile a livello 

spirituale, fino a farle smarrire il senso della fiducia in Dio. Secondo questa prospettiva, lo stato di 

salute fisica va ripristinato velocemente affinché il corpo collabori con lo spirito nello slancio verso 

Dio. Considerando, inoltre, che i sacramenti devono sempre rappresentare uno degli aspetti più 

                                                           
101 Ovviamente non deve sfuggire alla nostra attenzione che le proprietà miracolose dell’olio dipendono dalla 

congiunzione con il dono della fede e con la preghiera. 
102 In termini fisici, va interpretato il verbo “rialzerà”. L’immagine che si vuole suscitare è quella dell’alzarsi 

dal letto. 
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importanti della vita di Dio, l’unzione dei malati è finalizzata anche a raffigurare l’immagine di Gesù 

crocifisso, guidato dallo spirito santo, pur nell’agonia del corpo. 

Per quanto, all’interno di questo rito-sacramento, l’impiego dell’olio, seppur modificato 

semanticamente, sia di inequivocabile interpretazione, non deve sfuggire il protagonismo, 

apparentemente meno marcato, che all’olio viene assegnato nella celebrazione di altri sacramenti: il 

battesimo, la cresima e l’ordinazione sacerdotale. 

Nel sacramento del battesimo la garanzia di appartenenza alla comunità cristiana viene 

assicurata mediante l’unzione del neofita con l’olio dei catecumeni. Allo stesso modo, la riconvalida 

da parte di un membro alla comunità cristiana, all’interno della quale era stato inserito da altri con il 

battesimo, viene ribadita tramite l’unzione con il santo crisma, che è una miscela di olio e balsamo103. 

Nel rituale del sacerdozio, il vescovo unge le mani del futuro sacerdote di olio, in quanto 

quelle mani serviranno all’officio dei sacramenti, per i quali con quel rito viene abilitato104. 

Da quanto detto, risulta evidente che l’olio in tutti i sacramenti presi in esame (non importa se 

dei catecumeni o sacro o degli infermi) sia finalizzato a determinare un passaggio, un cambiamento 

di status. Si passa, cioè, attraverso l’olio, da una condizione ad un’altra: col battesimo si attua il 

passaggio dalla condizione di peccato originale a quella di cristiano, perdonato ed assolto; con la 

cresima si determina una transizione che porta alla conscientia: si sceglie di far parte della comunità 

cristiana a pieno titolo, ovvero con convinzione ed autonomia. Con l’unzione degli infermi si ha la 

forza per compiere il passaggio dalla malattia alla salute o dalla vita terrena a quella ultraterrena ed, 

infine, con l’olio cosparso sulle mani dei futuri sacerdoti si sancisce il passaggio dalla vita laica, che 

presuppone precise attività ed azioni, a quella religiosa, che ne prevede altre, altrettanto precise e 

codificate105.  

Tutti questi passaggi devono essere “unti” perché non possono prescindere dalla grazia dello 

spirito santo, che agisce per togliere i peccati, per chiamare a sé i fedeli e i ministri della Chiesa. 

Adesso, sempre al fine della comprensione di questo processo di innalzamento semantico 

verso la sacralizzazione, va considerato l’impiego ritualizzato dell’olio in certe cerimonie attestate e 

documentate nella Bibbia, per esempio quella dell’investitura regale, di esplicita derivazione 

orientale. 

Con l’olio venivano consacrati i faraoni, i quali ricevevano la facoltà di espletare le loro 

complete funzioni in virtù di un potere che derivava loro dalla divinità: il rapporto diretto tra la figura 

faraonica e quella divina era sancito proprio attraverso il rito ufficiale dell’unzione. 

                                                           
103 Contestualmente all’unzione si disegna sulla fronte il segno della croce. 
104 Della connessione di questo sacramento con l’unzione biblica dei sacerdoti si parlerà in seguito. 
105 Sul tema dei riti di passaggio si rinvia allo studio di A. VAN GENNEP, I riti di passaggio, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2009. 
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La tradizione biblica, traendo da questo apparato ideologico, di stampo orientale, il concetto 

della sovranità ricevuta per trasmissione divina, lo adatta alle esigenze della costruzione ideologica 

giudaica e testimonia l’unzione a re di Saul106, Davide107 e del Messia108, l’unzione dei sacerdoti109 e 

dei profeti110 e, infine, quella degli oggetti destinati al culto.  

I re Saul, Davide e Salomone costituiscono la dinastia di Israele, il popolo eletto da Jhwh, ed 

in quanto tali devono ricevere un’investitura speciale. Lo stesso principio vale per i profeti che, in 

quanto ispirati dalla divinità, parlano in suo nome, annunciandone le sue volontà, e si adatta anche ai 

sacerdoti, che si dedicano completamente alla divinità, essendo gli unici autorizzati ad offrirle 

sacrifici. 

Dall’unzione, in sostanza, deriva la possibilità per queste figure di compiere imprese 

straordinarie: istituire la dinastia del popolo che realizzerà il regno di Jhwh (nel caso dei re), 

annunciare la divinità (nel caso dei profeti), compiere i rituali sacrificali (nel caso dei sacerdoti). 

Queste figure sono eccezionali al pari del faraone egizio; l’unica differenza sta nella diversità della 

natura divina: nell’apparato biblico agisce lo spirito santo. 

Giunti a questo punto dell’analisi, si ritiene opportuno fare una riflessione più puntuale a 

proposito della figura del Messia. La parola ebraica maṧiah-messia corrisponde al termine greco 

, che a sua volta è un aggettivo verbale derivante dal verbo , che significa ”ungere”. 

L’aggettivo greco va tradotto in italiano attraverso un participio passato, “unto”. Non sfugge 

certamente che questo aggettivo costituisca la base etimologica della parola “Cristo”, ovvero di Gesù 

che muore sulla croce. Quando si fa ricorso al nome di “Cristo”, si vuole alludere alla fase conclusiva 

del percorso di salvezza che Dio ha compiuto per gli uomini: Cristo, secondo l’esegesi cristiana, è 

colui che è stato inviato da Dio per rendere ancora più profondo, proprio attraverso l’esperienza della 

crocifissione, il suo rapporto con l’umanità. Si immola per assicurare agli uomini la validità delle sue 

promesse. Dicendo, attraverso il nome, che Cristo è l’unto, si vuole intendere che è una figura 

speciale, prescelta, chiamata ed incaricata da Dio per compiere al suo posto servizi divini. In ultima 

                                                           
106 «Samuele prese allora l’ampolla dell’olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: “Ecco: il Signore 

ti ha unto capo sopra Israele suo popolo. Tu avrai potere sul popolo del Signore e tu lo libererai dalle mani dei 

nemici che gli stanno intorno”» (Samuele 10, 1). 
107 «Disse il Signore: “Alzati e ungilo: è lui!”. Samuele prese il corno dell’olio e lo consacrò con l’unzione in 

mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi» (Samuele 16, 12-13). 
108 «Lo spirito del Signore Dio è su di me/ perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;/ mi ha mandato 

a portare il lieto annunzio ai miseri,/ (…) per dare loro una corona invece della cenere,/ olio di letizia invece 

dell’abito da lutto,/ canto di lode invece di un cuore mesto» (Isaia 61, 1-3). 
109 «Osserverai questo rito per consacrarli al mio sacerdozio (…). Poi prenderai l’olio dell’unzione, lo verserai 

sul capo e lo ungerai» (Esodo 29, 1-7). 
110 «Il Signore disse (ad Elia): “su’, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Hazaèl 

come re di Aram. Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, come re di Israele e ungerai Eliseo figlio di Safàt, di Abel-

Mecola, come profeta al tuo posto”» (1 Re 19, 15-16). 
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istanza, il Messia111 va a riproporre con l’unzione il suo statuto di ministro di Dio sulla terra, alla 

stessa stregua del faraone che era visir della divinità.  

Va, infine, sottolineato che tutte le figure “unte” della Bibbia (re, profeti, sacerdoti ed anche 

il Messia) non vengono considerate nelle loro individualità, ma nelle loro missioni e dignità 

universali. 

Fino a questo punto si è cercato di illustrare il processo di sacralizzazione dell’olio, all’interno 

dell’apparato biblico, giustificandolo ed interpretandolo attraverso un’operazione di slittamento 

semantico: l’efficacia concreta dell’olio è diventata premessa dell’efficacia dell’unzione nell’ambito 

della cura spirituale. Abbiamo, inoltre, constatato come alcuni rituali storici, quale è quello 

dell’investitura faraonica, siano stati adottati, previe naturali ed inevitabili modificazioni, 

dall’apparato biblico per assumere la forma di unzione dei profeti e dei sacerdoti ed, infine, abbiamo 

visto come siano stati la base di ispirazione per alcune pratiche sacramentarie, per esempio quella 

dell’ordinazione sacerdotale. 

L’analisi, però, fin qui condotta, deve essere completata prendendo in considerazione l’altra 

natura del processo di sacralizzazione, al quale la pianta dell’olivo è stata sottoposta. Si ritiene che 

questo parallelo processo di sacralizzazione sia derivato da una forma di “contatto”. 

Nella Genesi 8, 8-11112 si racconta che una colomba con un ramoscello di ulivo113 in bocca 

sia stata mandata fuori dall’arca di Noè a significare la fine del diluvio universale e ad indicare il 

ripristino della pace tra Dio e gli uomini della terra. 

Questo episodio, che è forse uno di quelli che più di tutti sancisce la sacralizzazione della 

pianta in oggetto, induce a fare delle considerazioni di ordine vario. 

Pur con le inevitabili differenze, legate alle diversità di contesto e di obiettivi prefissati 

dall’etica politeistica greca e dalla morale cristiana, se si attua una collazione tra il racconto dei 

mitografi greci ed il testo della tradizione cristiana, non può sfuggire un parallelismo doppio: quello 

del diluvio e quello della simbologia aperta dalla pianta. 

                                                           
111 Nella Bibbia il termine “Messia” contempla anche un altro livello: quando il termine prende l’articolo, va 

ad indicare, nei Salmi di Salomone, il re ideale del futuro escatologico. Questa concezione di attesa rende 

comune la situazione di messianesimo biblico con quella di altre religioni o culture: tramite l’intervento di un 

dio, viene costruito un mondo nuovo, che si fa coincidere con il ritorno alle origini felici ed edeniche. 
112 «Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non 

trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli 

stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire 

la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di 

ulivo». 
113 L’albero dal quale la colomba aveva tratto il ramoscello non era privo di significatività: era uno degli alberi 

nati dai semi che Set, per ordine del padre Adamo, aveva chiesto ai cherubini affinché nascesse l’“albero della 

conoscenza del bene e del male”.  
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Nel mito greco, la disputa fra Atena e Poseidone, decisa a favore della dea, produce l’ira dello 

zio che, a sua volta, scatena un’alluvione sul suolo dell’Attica. La sommersione della terra avrebbe 

dovuto distruggere l’olivo e nel contempo dimostrare agli Ateniesi la forza dell’acqua rispetto a quella 

di un albero, ma il fallimento dell’impresa ribadisce il vigore indiscutibile della pianta e ne convalida 

il simbolo, di cui è latrice. 

Come nel racconto greco Atena coll’ulivo voleva simboleggiare la pace, che vince sulle 

continue cospirazioni di guerra di Poseidone, così nell’estratto biblico, l’immagine della colomba, 

uscente dall’arca di Noè, a diluvio concluso, con un ramoscello d’ulivo, veicola contenuti e messaggi 

di pace. Ovviamente, essendo diversi i contesti di riferimento, nonché gli obiettivi ai quali pervenire, 

nel racconto greco la pace va fornita e garantita ai cittadini ateniesi, dei quali Atena era, appunto, la 

patrona, mentre qui la pace va assicurata tra Dio e gli uomini, nella misura in cui deve essere la 

premessa di un rapporto congruo ed adeguato tra le due sfere, quella divina e quella umano-terrena. 

L’altra riflessione da fare è la seguente: assai probabilmente la consacrazione dell’olivo nella 

cultura ebraico-cristiana, e quindi anche nell’estratto della Genesi, dal quale siamo partiti, prende 

l’avvio dalla frequente vicinanza di Gesù a quest’albero.  

La prossimità di Gesù alla pianta, da intendere come presupposto di questo secondo iter di 

sacralizzazione, è abbondantemente documentata dai Vangeli: leggendo quello di Matteo, Marco, 

Luca e Giovanni, si ritrova Gesù che va a pregare al monte degli Ulivi114. Ci va spesso, ma soprattutto 

prima di essere crocifisso. Gli stessi apostoli raccontano, inoltre, l’ingresso trionfale di Gesù a 

Gerusalemme e riferiscono che la gente lo accolse agitando foglie di palma e rametti di olivo. 

Anche questo gesto è stato ritualizzato e viene riproposto nel giorno della festività della 

Domenica delle Palme, in occasione della quale vengono benedette le palme e i rametti di olivo, come 

segno della pace.  

Tuttora in Sicilia, come del resto anche altrove, è vivamente sentita la benedizione, che si 

compie in occasione di questo giorno, dei rametti d’olivo. Questi, una volta benedetti, vengono 

riportati a casa e distribuiti a tutte le persone conoscenti, che per motivi particolari, per esempio per 

infermità o lutto, non hanno potuto prendere parte alla cerimonia. In particolare un ramoscello 

benedetto (a ramítta) viene posto sulla testata del letto, generalmente legato tramite un laccetto al 

crocifisso, che funge da capezzale. 

                                                           
114 Così in Matteo 26, 36: «Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: 

“Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”». Il nome “Getsèmani” significa propriamente “frantoio per l’olio” 

e fa riferimento ad un luogo che si trova ai piedi del monte degli Ulivi. In Luca 22, 39-40 si legge: «Uscito se 

ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: 

“Pregate, per non entrare in tentazione”». 
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La sistemazione particolare del ramoscello nel locale adibito a camera da letto e l’unione ad 

un’icona sacra, oltre ad evocare l’episodio di Gesù in preghiera all’orto degli Ulivi poco prima di 

essere crocifisso, finalizzato ad esplicitare, in tale modo, la professione di fede degli abitanti della 

casa, rappresentano anche un’eredità inconsapevole della tradizione classica, in questo caso 

specificamente romana. 

A Roma, infatti, ad ogni coppia che si univa nel vincolo del matrimonio, come augurio di 

prosperità e fecondità familiari, veniva donata proprio una ghirlanda d’olivo115. 

Tuttora l’olivo mantiene la sua funzione sacra, di derivazione cristiana, quando lo troviamo 

posto a dimora davanti ai luoghi di culto cristiani, generalmente nello spazio antistante o laterale di 

una chiesa. In questi casi ricopre la funzione mnestica del simbolo di Cristo (si ricordi Gesù sul monte 

degli Ulivi prima di essere crocifisso) e del simbolo della pace (si ricordi l’episodio della colomba 

che rientra con l’olivo in bocca sull’arca di Noè). 

L’albero di olivo nelle vicinanze di un luogo di culto va ad avvalorare e rafforzare i 

presupposti essenziali dell’ideologia cristiana, ovvero la fede nel mandato messianico di Dio e 

l’aspirazione alla pace spirituale del cristiano, libero dal peccato originale. 

L’eredità cristiana si lega indissolubilmente a quella pagano-classica, senza forme di 

preponderanza di una dimensione a discapito dell’altra, quando l’albero dell’olivo viene posto a 

dimora davanti alle case. Quest’usanza è a ancora oggi molto praticata in Sicilia, laddove la quantità 

della superficie esterna all’abitazione lo consente. L’albero d’olivo è il primo albero ad essere piantato 

e lo si fa con funzione esplicitamente propiziatoria ed apotropaica: quest’albero, infatti, non viene 

piantato con la prospettiva della raccolta dei frutti, ma per attirare una condizione di fecondità, anche 

economica, e di pace alla famiglia stessa. Il concetto di fecondità è, senza equivoci, di ascendenza 

pagana: si è già riferito che nell’antica Roma alle coppie, che si univano, venivano offerte corone di 

olivo, per suscitare la fertilità del congiungimento stesso; il concetto di pace, al contrario, è di 

derivazione primariamente cristiana. 

Assolve contemporaneamente anche alla funzione apotropaica, cioè di allontanamento delle 

malevolenze e delle iniuriae, che potrebbero determinarsi con i vicini limitrofi. 

Inconsapevolmente, dunque, l’albero dell’olivo presente davanti alle abitazioni, produce la 

fusione di due dati culturali influenti: uno tratto dall’impostazione culturale classica e l’altro derivato 

dall’apparato giudaico-cristiano. 

 

                                                           
115 Non sarebbe da escludere l’ipotesi che l’olivo all’interno del matrimonio romano servisse ad auspicare la 

pace tra le due famiglie che si univano in matrimonio. L’unione, infatti, a Roma non era un fatto privato ed 

intimo, ma sociale e politico, serviva a stabilire e ratificare alleanze tra le gentes. 
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Piccolo glossario sul malocchio 

 

Abitino [abiteḍḍu]: piccolo astuccio realizzato con stoffa unicamente di colore rosso. Viene cucito 

da persone esperte di rituali anti-malocchio. All’interno dell’astuccio si inseriscono dei santini o dei 

piccoli oggetti sacri benedetti e dei grani di sale grosso. Una volta confezionato, viene chiuso 

attraverso delle cuciture fatte a mano e non viene più aperto. Viene indossato da persone sensibili agli 

influssi invidiosi. 

Malocchio: nelle credenze popolari è un influsso malefico che parte dagli occhi, che hanno osservato 

su altri una condizione di prosperità.  

Orazione [’razioni]: preghiera recitata dalla persona esperta di scongiuri contro il malocchio. La 

preghiera deve essere eseguita contemporaneamente alla realizzazione del rituale. Quest’ultimo varia 

a seconda dell’area geografica in cui viene praticato. Gli elementi più usati sono l’olio, il sale, l’acqua. 

Taglio del malocchio [tagghiari/stagghiari]: modalità più efficace per allontanare il malocchio da 

una persona che ne è colpita. Durante il rituale di scongiuro, si pratica il taglio, attraverso un coltello, 

delle gocce d’olio fatte cadere sul piatto appoggiato sulla testa della persona che si sottopone al 

rituale. Le macchie d’olio vengono tagliate perché, a livello iconico, rappresentano gli occhi invidiosi, 

generalmente verdi, che hanno gettato il malocchio. 

Scongiuro [scunciùru]: insieme di gesti ritualizzati che producono l’effetto di eliminare il malocchio. 

I gesti devono essere eseguiti secondo un ordine cronologico fisso e le parole li devono 

contestualmente illustrare. 
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La mafia non è la peste, non è la carestia  

e nemmeno la guerra; ma come la carestia e la peste 

e la guerra, fa danni e semina morte.  

      

Sicilia e mafia sunnu du’ cosi, 

lu stissu comu diri, spini e rosi; 

du’ cosi differenti pi natura, 

la mafia feti, e la Sicilia odura! 

… 

L’amici di la mafia su’ certuni 

all’apparenza nobili persuni, 

divoti di la fidi e di li santi, 

cu funzioni e ncarichi mpurtanti, 

ed hannu a Roma-evviva a capitali!- 

sede fissa e quartiere generale. 

… 

Tutti l’appalti  e li cuncissioni 

la mafia l’amministra e nni disponi: 

la mafia arrobba, la mafia siggi, 

la mafia suttumetti a la so liggi. 

 

[La mafia non è la peste, non è la carestia 

e nemmeno la guerra, ma come la carestia e la peste 

e la guerra, fa danni e semina morte. 

 

Sicilia e mafia sono due cose separate, 

al pari delle spine e delle rose; 

due cose differenti per natura, 

la mafia emana cattivissimo odore, e la Sicilia ha un    

ottimo profumo! 

… 

Gli amici della mafia sono alcuni che 

all’apparenza sono persone rispettabili, 
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devoti della fede e dediti al culto dei santi, 

che ricoprono funzioni ed incarichi importanti 

ed hanno a Roma -evviva la capitale!- 

sede stabile e quartiere generale. 

… 

Tutti gli appalti e le concessioni 

la mafia li amministra e li gestisce, 

la mafia ruba, la mafia accumula denaro, 

la mafia aggioga alla legge tutta sua]. 

I. Buttitta, Cantata cuntra la mafia  
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CAPITOLO IV 

 

Una sequenzialità rovesciata: dall’olivo all’olivastro 

 

Vincenzo Consolo, scrittore siciliano nato a Sant'Agata di Militello nel 1933 e morto nel 2002 

a Milano, in un suo romanzo del 1994, L'olivo e l'olivastro, spiega la differenza fra le due tipologie 

di specie, trasferendo, per via metaforica, i tratti specifici della qualità gentile e di quella selvatica al 

piano socio-culturale della Sicilia, realtà socio-geografica, dalla quale l'autore si è allontanato e 

distaccato per ragioni professionali, ma alla quale ha sempre fatto ritorno non solo per tentare di 

colmare quella sorta di sensus malinconico che lo avvolgeva, ma anche per indagarla, essenzialmente 

sotto il profilo storico-morale. 

 

«Ulisse ha toccato il punto più basso dell'impotenza umana, della 

vulnerabilità. Come una bestia ora, nuda e martoriata, trova riparo in una tana, 

tra un olivo e un olivastro (spuntano da uno stesso tronco questi due simboli 

del selvatico e del coltivato, del bestiale e dell'umano, spuntano come 

presagio d'una biforcazione di sentiero o di destino, della perdita di sé, 

dell'annientamento dentro la natura e della salvezza in seno ad un consorzio 

civile, una cultura), si nasconde sotto le foglie secche per passare la notte 

paurosa che incombe»116. 

 

Lo scrittore, per offrire gli strumenti del trasferimento concettuale dal piano botanico a quello 

culturale, suggerendo e favorendo, in tal modo, un'interpretazione metaforica ed una riflessione 

cospicua e pensosa, utilizza una figura mitologico-narrativa assai vicina e gradita alla sua ideologia: 

Odisseo117. 

Consolo ipotizza che Ulisse, dopo una delle sue sofferte peregrinazioni geografiche e 

gnoseologiche, sia approdato, per trovare rifugio, ad una tana ricavata tra un olivo ed un olivastro. 

La distanza, a questo punto, tra l'olivo e l'olivastro, ovvero tra l'affiliarsi ai codici del consorzio 

civile e l'estraniarsi nell'asprezza della natura, diventa la chiave di lettura dei paesaggi siciliani visitati 

dal personaggio del libro, un io narrante senza nome, che emigra nel 1968, a seguito del terremoto 

del Belice e poi torna e constata le “condizioni” della Sicilia. 

Le situazioni dell’isola hanno come tratto connotativo e distintivo proprio la commistione 

dell'olivo e dell'olivastro, ovvero della civiltà e dell'assenza della stessa. Il punto interessante, però, 

                                                           
116 V. CONSOLO, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori 1994, pp. 17-18. 
117 Non sfugga, a tal proposito, il romanzetto scritto dall’autore con Mario Nicolao, Il viaggio di Odisseo, 

Milano, Bompiani 1999. 
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ricavato dalle constatazioni fatte dal personaggio consoliano, è che quella linea cronologica, che 

prevede la trasformazione dell'olivastro in olivo, che auspica, in termini di efficacia produttiva, il 

passaggio (tramite innesto) dalla forma selvatica, aliena e distante dalle prospettive della rendita 

regolare, alla specie gentile e fertile, grazie all'osservazione di pratiche regolamentate (quali la 

concimazione, l'irrigazione e la potatura), in Sicilia è stata totalmente travisata ed invertita, nella 

misura in cui si attua, paradossalmente, il passaggio dall'olivo all'olivastro. 

La Sicilia si è allontanata e continua a farlo dalle regole del consorzio civile per posizionarsi 

nel caos aspro della natura.  

La constatazione, insomma, di chi ritorna, lungi dall'osservare un miglioramento del tessuto 

sociologico, registra, inequivocabilmente, un regresso, che tocca il limite dell'imbarbarimento. 

Partendo da questa idea invertita della società siciliana, Consolo valuta il paradosso dell'isola: dalla 

storia illustre, generata dalla confluenza di popoli e civiltà colonizzatori, che hanno resa opulenta la 

Sicilia, non solo materialmente ma anche culturalmente, si passa, quasi ritmicamente ed in modo 

inesorabile, alla cancellazione di queste testimonianze, al loro annullamento incosciente (o forse fin 

troppo cosciente!) in nome dell'adattamento a codici, che si pongono come unico obiettivo quello di 

sovvertire le altre regole.  

Ecco come descrive Consolo tale percorso delle constatazioni siciliane, servendosi sempre, 

per l'agevolazione ermeneutica a vantaggio dei suoi lettori, della figura odissiaca: 

«Ma, una volta immerso nella vastità del mare, è come fosse il suo un viaggio 

in verticale, una discesa negli abissi, nelle ignote dimore, dove, a grado a 

grado, tutto diventa orrifico, subdolo, distruttivo. Si muove il navigante tra 

streghe, giganti, mostri impensati, tra smarrimenti, inganni, oblii, malìe, 

perdite tremende, fino alla solitudine, all'assoluta nudità, al rischio estremo 

per la ragione e per la vita»118. 

 

Poiché la copertura metaforica è palese all'interno della trama narrativa, occorre comprendere 

quali entità si celino dietro le streghe odissiache, dietro i giganti, i mostri, gli oblii e gli inganni. 

Serve, in sostanza, capire quali siano le Calipso della Sicilia, che tutto nascondono e rendono 

invisibile, quali siano le Scilla e Cariddi siciliane, che tutto triturano e divorano, quali siano le Sirene 

dell'isola, che persuadono ad ascoltare i loro dolci canti, rivelatori di contenuti inconoscibili, chi siano 

i Lotofagi che forniscono il frutto dell’oblio, della perdita della memoria.  

L'azione congiunta di tutta questa eterogeneità teratologica ha occultato le vestigia della storia, 

le ha rovinate ed annientate, le ha fatte dimenticare per presentare al loro posto, con potente ed 

invadente retorica persuasiva, “altro”. 

                                                           
118 V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, op. cit., p. 19. 
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Il risultato di queste dinamiche alterative, distruttive ed infine suppletive ha determinato una 

dimensione orrifica e subdola, ovvero un inganno, che può solo suscitare un alto grado di 

sbalordimento e paura. 

Sempre seguendo le associazioni e costruzioni ideologiche di Consolo, capiamo che la Sicilia 

avrebbe potuto, in quanto possedeva gli strumenti culturali ereditati dal passato, porsi in seno alla 

civiltà, ma ha deciso di appartarsi, di isolarsi alla stessa stregua del gigante Polifemo, che, pur essendo 

figlio di Poseidone e, quindi, pur avendo potuto avere accesso ai luoghi e alle dimore più affascinanti 

ed amene, ha scelto di vivere non solo lontano dagli uomini, ma addirittura separato dai suoi stessi 

simili, gli altri Ciclopi. 

 

«Dello scuotiterra, di Poseidone, è figlio il mostro abnorme Polifemo che vive 

separato finanche dagli altri separati, dai Ciclopi, in una selvatichezza, in una 

primitività assolute, che ignora l'agricoltura, la semina, l'innesto, ignora la 

tecnica per costruire una casa o una nave»119. 

 

Odisseo e Polifemo, due figure poste a confronto antinomico nell'Odissea di Omero, 

rappresentano due modelli di vita differenti: il primo sociativo e sub lege, e l'altro solitario, quasi 

eremitico, appartato ed extra legem. Entrambi gli stili presuppongono una scelta aprioristica. 

Cronologicamente si presuppone come antecedente il modello ciclopico: ignora la pratica 

dell'agricoltura, le tecniche della costruzione dei ripari e della navigazione; quello odissiaco, 

subentrando in una fase successiva e presentandosi oppositivo rispetto al precedente, seleziona 

l’agricoltura come attività essenziale non solo in termini di sicurezza economica ma anche in termini 

di garanzia e collaborazione civili120. 

                                                           
119 Ivi, p. 20. 
120 Lo scontro tra i due modelli in Omero è espressa mediante l’accecamento compiuto da Odisseo a danno di 

Polifemo. Non può non essere oggetto di osservazione il fatto che l’accecamento venga realizzato proprio 

mediante un palo di ulivo. Così viene narrato l’episodio nell’Odissea: «E questo nell’animo mi parve il piano 

migliore:/ c’era un grande vincastro del mostro, presso uno dei chiusi,/ un tronco verde d’olivo: doveva averlo 

tagliato/ per portarlo poi secco; lo giudicammo, a vederlo,/ grande come l’albero di nera nave, da venti banchi,/ 

di nave larga, da carico, che solca l’abisso infinito,/ tanto era lungo, tanto era grosso era a vederlo./ Io mi 

avvicinai e ne tagliai quanto due braccia,/ e lo diedi ai compagni, e comandai di sgrossarlo./ Essi lo resero 

liscio; poi io mi misi a aguzzarlo/ in punta, quini lo presi, lo feci indurire alla fiamma,/ e lo nascosi bene (…). 

Allora il palo cacciai sotto molta brace,/ finché  fu rovente; e con parole a tutti i compagni/ facevo coraggio, 

perché nessuno atterrito, si ritirasse./ Quando il palo d’ulivo nel fuoco già stava/ per infiammarsi, benché fosse 

verde, splendeva terribilmente,/ allora in fretta io lo toglievo dal fuoco, e intorno i compagni/ mi stavano; certo 

un dio c’ispirò gran coraggio./ Essi, alzando il palo puntuto d’olivo,/ nell’occhio lo spinsero: e io premendo da 

sopra/ giravo, come un uomo col trapano un asse navale/ trapana; altri sotto la cinghia lo girano,/ tenendola di 

qua e di là: il trapano corre costante;/ così ficcato nell’occhio del mostro il tizzone infuocato,/ lo giravamo; il 

sangue scorreva intorno all’ardente tizzone; arse tutta la palpebra in giro e le ciglia, la vampa/ della pupilla 

infuocata; nel fuoco le radici friggevano./ Come un fabbro una gran scure o un’ascia/ nell’acqua fredda 

immerge, con sibilo acuto,/ temprandola: e questa è appunto la forza del ferro;/ così strideva l’occhio del 

mostro intorno al palo d’ulivo» (Odissea, IX, vv. 318-329; vv. 375-394). 
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La Sicilia, invece, contraddice questa cronologia razionale e, pur avendo esperito il modello 

di Odisseo, è pervenuta a quello di Polifemo, invertendo appunto quella gradualità che si realizza 

nella concretezza della storia. Generalmente, infatti, si cerca di superare il modello del Ciclope per 

approdare all'altro, che appare più adeguato. Quello dell'isolamento e del distacco, cronologicamente, 

si determina prima, ma in Sicilia si attua, in modo antitetico, come seconda fase, innescando, così, il 

meccanismo dell'annichilimento, in cui l'uomo perde la ragione e gli affetti. 

Ciò che Consolo vuole dire, in ultima istanza, è che la Sicilia dall'olivo, dalla specie gentile, 

è passata all'olivastro, alla tipologia aspra ed improduttiva. Avrebbe potuto continuare nella 

condizione di privilegio, che le era stata conferita dalla storia ed, invece, ha compiuto il salto 

all'indietro, ha preferito slanciarsi nel «vortice d'una natura matrigna, feroce»121 ed allocarsi 

nell'«orrido caos»122. 

Adesso, sempre seguendo il percorso ideologico-riflessivo del nostro autore, osserviamo 

alcune situazioni di presenza dell’olivastro, che hanno soppiantato l'olivo. 

 

«In quale luogo pascolavano le mitiche vacche? È certo che non esiste una 

geografia reale dell'Odissea, ma un'antica tradizione, che va da Timeo a 

Ovidio, a Plinio, ad Appiano, le colloca nella bellissima piana di Mylai. 

“Tutta l'estensione del Promontorio verdeggiante in vari punti di vigne, e i 

suoi uliveti, e le sue case vagamente sparse per ogni dove; tutta l'estensione 

dell'amenissima Piana, coi suoi fiumi, coi poggetti, e i colli e le valli, e i monti 

che la circondano (…)”. 

Ai milazzesi è stato distrutto per sempre, verso la fine degli anni Cinquanta, 

quell' “incantevole” teatro, come è stato distrutto agli augustani, ai siracusani, 

ai gelesi. 

Sulla piana dove pascolavano gli armenti del Sole, dove si coltivava il 

gelsomino, è sorta una vasta e fitta città di silos, di tralicci, di ciminiere che 

perennemente vomitano fiamme e fumo, una metallica e infernale città di Dite 

che tutto ha sconvolto e avvelenato: terra, cielo, mare, menti, cultura»123. 

 

Milazzo fu originariamente, col nome di Mylai, colonia greca di Zancle. Nelle sue vicinanze 

avvennero la battaglia di Longano (266 a.C.), quella vinta dal console Duilio contro i Cartaginesi 

(260 a.C.) e quella vinta da Agrippa contro Sesto Pompeo (36 a.C.). A quel tempo Mylai continuava 

a dipendere da Messana, ma nella metà del I secolo dell'impero aveva già acquistato gli ordinari 

privilegi municipali delle città siciliane. Dopo la caduta dell'Impero romano, seguì le vicende generali 

dell'isola e fu spesso teatro di avvenimenti importanti124. 

                                                           
121 Ivi, p. 22. 
122 Ibidem. 
123 Ivi, pp. 27-28. 
124 Nell'889 vi furono sconfitti i Saraceni; nell'agosto del 1268 i partigiani di Corradino di Svezia riportarono 

un successo sugli Angioini. Passata agli Aragonesi, fu nel 1326 devastata dagli Angioini di re Roberto, che nel 
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La notorietà di Milazzo, determinata dal contatto dell'area costiera con la cultura greca e con 

quella romana, non concerne, però, solo il passato e lo scenario degli scontri continua ad essere attivo 

ed operativo. Non si combatte più ovviamente contro i Cartaginesi, ricorrendo all'espediente dei 

rostri, per il dominio sul Mediterraneo, ma da parte degli odierni abitanti vengono ingaggiate lotte 

socio-politiche contro le amministrazioni locali (comunali, provinciali e regionali), che continuano a 

consentire l'attività di una raffineria e di una centrale termoelettrica, nonostante la pericolosità delle 

stesse sia di dominio pubblico, convalidata da studi e ricerche scientifiche. 

La raffineria di Milazzo costituisce un pacchetto azionario che a partire dal 2013 è detenuto 

al 50% da Eni e Kuwait Petroleum Italia. Attiva a partire dal 1961, è passata dalla gestione di un 

gruppo azionario ad un altro. Oggi è un complesso industriale che trasforma il petrolio greggio in 

diversi prodotti combustibili e carburanti commerciabili (gas, benzina, gasolio ed olio combustibile). 

Risulta una delle più complesse e complete d'Europa, che produce in conformità alle più palesate e 

dichiarate esigenze del mercato.  

La raffineria nella sua formula originaria si basava su un ciclo semplice, contemplando 

impianti di distillazione primaria, di reforming delle benzine e di desolforazione di distillati medi. A 

partire dalla seconda metà degli anni '80, però, sono stati attuati dei cospicui investimenti per 

agevolare, all'interno della raffineria stessa, le attività di trasformazione, a preferenza di quelle di 

distillazione, così da ottenere una gamma più completa di prodotti finiti. 

Il 90% dei prodotti ottenuti viene esportato via mare, indirizzato ai depositi costieri Eni di 

Palermo, Venezia, Marghera e a quelli della Kuwait Petroleum Italia di Napoli. 

I prodotti che servono per l'industria petrolchimica vengono inviati, oltre che in gran parte dei 

poli industriali dell'Italia, anche alla Francia e alla Spagna, soddisfacendo così la vocazione 

internazionale della società consortile. 

Un oleodotto, inoltre, collega la raffineria alla vicina centrale di San Filippo del Mela, che 

dista da Milazzo solo 6 Km. Per il suo funzionamento la centrale utilizza l'olio combustibile che le 

perviene proprio tramite l'oleodotto. 

Stando ai rapporti medici, nell'area interessata da queste attività si registra un continuo 

incremento della mortalità, delle malattie del sistema circolatorio, dell'apparato respiratorio e di 

quello digerente. Le patologie cancerogene agli organi polmonari e all'apparato genito-urinario sono 

in crescita, così come aumentano le segnalazioni delle persone affette dal morbo di Parkinson e da 

insufficienza renale. Aumenta anche il numero delle persone colpite da ischemie, infarto e malattie 

                                                           
1341 la fece occupare. Sottomessa nel 1346 da Ludovico d'Aragona, re di Sicilia, tentò di ribellarsi, ma presto 

fu ridotta all'obbedienza. Nel 1718 fu presa dai Tedeschi e assediata dagli Spagnoli; ma l'intervento di Inglesi 

e Tedeschi la liberò. Il 20 luglio 1860 Garibaldi vi combatté vittoriosamente col colonnello borbonico Bosco 

quella battaglia che fu decisiva per la liberazione dell'isola. 
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epatiche. 

Dallo studio effettuato dall'OMS tra il 2007 ed il 2009 su un campionamento di 2500 bambini, 

sono emersi, come dati allarmanti, la metilazione del DNA e l'aumento tra la popolazione dei 

problemi respiratori. Le cause sono state attribuite inequivocabilmente alle emissioni inquinanti di 

derivazione industriale. 

Nel 2013, l'Università di Messina, sempre su commissione della OMS, ha condotto una 

ricerca, dalla quale è emerso un eccesso di metalli pesanti nelle urine dei ragazzi campionati fino 

all'età di dodici anni. 

L'inquinamento determinato dalla raffineria e dalla centrale è polivalente: agisce 

sull'atmosfera, sul suolo, sul sottosuolo e sulle falde acquifere. 

Si è voluto e ritenuto opportuno fornire questi dati ed informazioni, seppure veloci, per 

rappresentare l'alto grado di inquinamento e per evidenziare i rischi sanitari degli abitanti dell'area.  

Nonostante la zona sia stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale e Sin (Sito 

di interesse nazionale), il polo industriale continua la sua regolare attività di produzione. 

Consolo, che bene conosceva la polimorfia di quella area, determinata dalla inestricabile 

interazione di interessi economici e politici, sempre volta a calpestare le esigenze fisiologiche di quel 

territorio per il conseguimento degli obiettivi di produttività prefissati, non può che stimare la 

continuazione dello status quo mortifera. Ciò che gli suscita più rabbia, però, è proprio il fatto che la 

Sicilia abbia smarrito il senso della gloria del passato storico ed abbia consentito l’attivazione di 

processi, come questi, di imbarbarimento ed orrore.  

Il migrante, personaggio dell’opera, spostandosi altrove e proseguendo il viaggio di recupero 

della memoria della regione natía, perviene alle medesime considerazioni di amarezza. 

 

«Corre sulla strada per Siracusa, lungo la costa bianca e porosa di calcare, ai 

piedi del tavolato degli Iblei, va oltre il Tauro, Brùcoli, Villasmundo, va 

dentro l'immenso inferno  di ferro e fiamme, vapori e fumi, dentro le fabbriche 

di cementi e concimi, acidi e diossine, centrali termoelettriche e raffinerie, 

dentro Melilli e Priolo di cilindri e piramidi, serbatoi di nafte, oli, benzine, 

dentro il regno sinistro di Lestrigoni potenti, di feroci giganti che calpestano 

uomini, legge, morale, corrompono e ricattano»125. 

 

Mantenendo viva ed attiva la trama metaforica, imbastita tra le caratteristiche sociologiche 

della Sicilia e lo scenario teratologico odissiaco (nella citazione precedente sono stati chiamati in 

causa i Lestrigoni, una specie di cannibali della mitologia greca), ed accrescendo l'acredine verbale 

in sede descrittiva, Consolo si sofferma a parlare di Siracusa e dei paesi limitrofi (Brùcoli, Melilli, 

                                                           
125 Ivi, p. 34. 
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Priolo), congiungendoli, a livello di rappresentazione, attraverso l'omogeneità e compattezza del 

paesaggio industriale, caratterizzato da ferro, fiamme, vapori, fumi, cementi, concimi, acidi, centrali 

termoelettriche con cilindri, piramidi, serbatoi di nafte. 

Alla descrizione oggettiva delle infrastrutture industriali coi suoi orpelli accessori, segue 

un’interpretazione della realtà che riflette sulla frantumazione delle leggi morali a causa di dinamiche 

di corruzione e riscatto. 

Siracusa è una città della Sicilia sudorientale, il cui nucleo originario occupa l'isola di Ortigia. 

L'ottima sua posizione sul mare fece sì che fin dall'antichità fosse oggetto e meta di movimenti 

colonizzatori. La tradizione ne attribuisce la fondazione ai Corinzi nel 734 a.C. Grazie all'incremento 

socio-economico destato da questi coloni greci, la città perfezionò il proprio ruolo commerciale, 

promuovendo la fondazione di ulteriori colonie, diramazioni di quella principale, all'interno della 

Sicilia: Acra, Enna, Casmene, Camarina126. 

Sono state ripercorse, seppur per grandi linee e sacrificando necessariamente delle porzioni 

cronologiche, le vicende che hanno coinvolto la città di Siracusa al fine di illustrare il suo ruolo di 

preminenza che ha ricoperto nel tempo. 

Nonostante la ricchezza mutuata dalla storia, latrice di indiscutibile copiosità culturale, 

Siracusa appare oggi annullata dal sopravvento di attività, che hanno totalmente perso di vista 

l'obiettivo dell'incremento culturale. 

L'aggettivo “culturale” viene, in questa sede, usato per esprimere il concetto dell'unione 

armonica ed ordinata di tutte quelle dimensioni che una società, geograficamente posizionata in un 

luogo, seleziona come precipue, rappresentative di se stessa, dunque positivamente connotate. 

Lo sviluppo industriale, se da un lato può suscitare l'apprezzamento per il risvolto 

                                                           
126 Data la posizione strategica naturale e quella acquisita con i proventi economici, soprattutto di natura 

commerciale, Siracusa, parimenti a quanto abbiamo già individuato ed indicato per la città di Milazzo, fu 

coinvolta in una rete continua di combinazioni di alleanze o scontri ideologici. Il tiranno Gelone, per esempio, 

assieme al tiranno di Agrigento, Terone, vinse i Cartaginesi ad Imera (480 a.C.). Il fratello Gerone, dopo aver 

aumentato la potenza della città, lottò contro Catania e vinse gli Etruschi nella battaglia navale di Cuma (474 

a.C.) con l'obiettivo di assicurare a Siracusa il dominio commerciale del basso Tirreno. Durante la guerra del 

Peloponneso, che, come sappiamo, ha avuto forti ripercussioni in Sicilia a seguito della spedizione organizzata 

dall'ateniese Alcibiade, il confronto con Atene fu inevitabile. La città venne anche in urto con Roma, quando 

quest'ultima accolse i Mamertini nella sua alleanza. Fu anche vittima delle vessazioni del governatore della 

provincia Verre. Al tempo di Augusto, la città fu ripopolata con coloni romani. Più avanti fu occupata dai 

Vandali e dai Goti. Fu attaccata più volte dai Saraceni. Nel 1085 fu occupata dai Normanni. Postasi dalla parte 

di Federico d'Aragona, in lotta contro Roberto d'Angiò, ottenne immunità e privilegi, tra i quali quello che non 

si potessero caricare o scaricare merci se non nel suo porto. 

Il re Martino concesse alla città il porto franco ed elevò il corpo municipale a Senato. Nel 1647 partecipò 

all'agitazione che si diffuse da Palermo in quasi tutta l'isola; fu invece fedele alla Spagna quando, nel 1675, 

insorse Messina. Nel 1718 resistette all'assedio degli Spagnoli, ma si arrese alle milizie di Carlo III di Borbone, 

nel maggio 1735. La popolazione di Siracusa subì una repressione durante i moti nel 1837; partecipò poi alle 

rivoluzioni del 1848 e del 1860; il presidio borbonico si arrese ai garibaldini il 3 settembre del 1860. 
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dell'occupazione professionale, dall'altro non può non destare un ampio carico di perplessità per le 

conseguenze apportate, tanto di natura ambientale che di natura sanitaria. 

La preminenza accordata ad un'unica dimensione, quella della produttività industriale, che 

diventa invasiva anche delle altre sfere (etica, sociale, etc.), ha preso l'abbrivio con l'organizzazione 

in loco del polo petrolchimico siracusano.  

Con questa etichetta viene indicata la vasta area costiera industrializzata della Sicilia orientale, 

compresa nel territorio dei comuni di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, giungendo fino alle porte di 

Siracusa.  

Le attività privilegiate sono state e sono in parte, a tutt'oggi, quelle connesse al raffinamento 

del petrolio, alla trasformazione dei suoi derivati e alla produzione energetica. 

Il polo, nella sua fase di ideazione-creazione, già a partire dal 1949, è stato fortemente 

caldeggiato ed auspicato dalla sinergia degli investimenti pubblici e privati e dalle leggi regionali 

varate sugli idrocarburi. 

La scelta della Sicilia per l'installazione degli impianti in oggetto non fu casuale: già prima 

del secondo conflitto mondiale, la società petrolifera Agip aveva condotto ricerche sul suolo 

ragusano, che, dopo la guerra, nel 1946, furono riprese e portate avanti dalla Company del New 

Jersey. A questi tentativi iniziali, si sono poi associate le campagne di ricerca della Gulf Italia, che si 

sono allargate fino all'area siracusana, e della britannica BP. Si è proseguito, infine, nel gelese con 

l'intervento dell'Eni. 

Ad incoraggiare ed accelerare la collocazione degli impianti di raffinazione e trasformazione 

proprio in siffatte aree è stato il fatto che la Sicilia si trovasse sulla rotta percorsa dal petrolio 

proveniente dal Medio-Oriente. 

Una volta realizzato il polo petrolchimico, a sostegno venne organizzato e realizzato un 

tessuto fittissimo di aziende, sempre congiunte all'attività principale (si consideri, per esempio, 

l'attività di cantieristica per la produzione di piattaforme petrolifere marine). 

In sede di dibattito politico, che ha preceduto l’installazione dell’impianto industriale, 

l'opinione era spaccata tra chi auspicava in Sicilia uno sviluppo cospicuo e rinnovato delle attività 

agricolo-alimentari e chi, sostenendo e favorendo gli interessi dell'industria del petrolio, riteneva 

quest'ultima l'unico motore dell'economia isolana e la salutava come la panacea alla scarsezza 

occupazionale127. 

Certamente, in sede di analisi, non si può e non si deve trascurare l'offerta lavorativa prodotta 

dal polo industriale, ma non si può esaurire la stessa analisi utilizzando unicamente questo parametro, 

                                                           
127 Tra questi sostenitori c'era Luigi Sturzo. 
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pur nella consapevolezza della sua importanza, che va considerata ancora più rilevante ed incisiva 

nel momento in cui la si riferisce ad una realtà difficile come quella dell'isola. 

Quando Angelo Moratti nel 1949 avviò il progetto di raffinazione del petrolio greggio, dando 

all'azienda il nome di Rasiom, venne assicurata l'occupazione a 650 dipendenti. 

La ferrovia, che all'inizio assicurava l'arrivo al polo del petrolio da lavorare, venne ben presto, 

nel giro di appena otto anni, nel 1957, sostituita dall'oleodotto, atto a contenere una quantità di 

sostanza petrolifera decisamente più consistente. Con questo accorgimento la Rasiom poté aumentare 

la quantità di tonnellate di greggio da raffinare.  

Il polo, poi, già sussidiato dall'oleodotto, venne ulteriormente corroborato e corredato 

dell'installazione di una centrale termoelettrica, la Tifeo di Augusta. La centrale andò ad occupare 

una superficie di circa 150.000 metri quadrati e serviva a fornire una potenza di 210 megawatt, fatta 

produrre direttamente dall'olio combustibile, che perveniva tramite l'oleodotto della Rasiom. 

In misura diretta nacque una congerie di attività collaterali, non solo riferibili alla 

distribuzione di GPL128, ma anche riconducibili al settore edile, per rispondere alle richieste delle 

aziende e per costruire gli alloggi che dovevano ospitare gli operai dell'area, sempre più in espansione. 

A sostegno dello sviluppo in atto, venne ampliato anche il porto di Augusta. Sempre 

conseguentemente si sono aggiunte ai vari nuclei produttivi in loco le attività di produzione dell’acido 

nitrico e fosforico, dei fertilizzanti, delle materie plastiche, dell’ammoniaca, dei combustibili a basso 

tenore di zolfo, del polietilene, dell’estrazione del bromo dai fondali marini. Ovviamente -non lo si 

può negare- le varie appendici produttive o le varie trasformazioni hanno continuato a garantire 

l’occupazione ad una fetta sempre più ampia della popolazione locale. 

Sono state ripercorse le tappe fondamentali dello sviluppo  del polo industriale siracusano con 

l'obiettivo di assicurare neutralità all'interpretazione: da un lato, infatti, si è cercato di mettere in 

evidenza l’importanza delle attività per l’impiego occupazionale previsto dalle singole aziende, nate 

in seno al polo, dall'altro, attraverso l'illustrazione della tipologia degli impianti (l'oleodotto, la 

centrale, l’impianto per la lavorazione dell’ammoniaca etc.) e la specificazione dei prodotti finiti 

realizzati, si è tentato di mostrare l'alto grado di invasività delle operazioni economiche effettuate e 

l'alto grado di irreversibilità delle stesse.  

Non è stata appositamente contemplata, all'interno dell'analisi, una valutazione sui “risvolti 

etici” di queste attività, implicazioni sicuramente intuibili, ma non sottoponibili ad un'osservazione 

diretta e ad un vaglio critico, in quanto, per ovvie ragioni, non sono documentate. 

                                                           
128 Si considerino Liquigas, Megas Sicilia, Ilgas. Vanno, altresì, aggiunte a queste attività anche quelle gestite 

dalle officine Grandis, Sotis Cavi e Siciltubi.  
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Non risulta difficile, ad ogni modo, prevedere ed ipotizzare che si siano verificate dinamiche 

poco ortodosse, all'interno dei meccanismi procedurali attuati per il conseguimento delle necessarie 

delibere e all'interno dei processi di selezione del personale, che doveva diventare addetto ai lavori 

avviati del polo. 

Sicuramente anche la politica non si è tenuta lontana da forme più o meno evidenti di 

intrusione, soprattutto nei momenti cruciali delle elezioni politiche, sia a livello locale che più ampio.  

Oggi il polo ha subito e conosciuto delle modificazioni: alcuni impianti dei settori produttivi 

sono stati chiusi, altri, invece, per varie ragioni, nonché per adeguamento alle richieste e all’ 

evoluzione economica (automazione di alcuni cicli produttivi, preferenza accordata alla raffinazione 

nel luogo di estrazione del petrolio greggio, nascita di altre raffinerie nel contesto europeo, 

delocalizzazione delle aziende), sono stati trasformati. 

Quello che a noi interessa, però, in questa sede, non è tanto l'osservazione delle tappe di 

trasformazione dei cicli produttivi o i passaggi di gestione da una compagnia azionaria ad un’altra, 

che hanno determinato delle inevitabili modifiche a livello di riorganizzazione delle strutture, quanto 

la valutazione delle metamorfosi effettuate sul territorio, in modo tale da poter comprendere la 

sensazione di scoramento ed avvilimento che la realtà in esame suscita all'osservatore consoliano. 

L'area, sulla quale l'agglomerato è stato impiantato, era originariamente occupata da spazi 

adibiti alla coltivazione, soprattutto di agrumi, e al pascolo. Per adeguamento alle istanze proposte 

dal settore industriale, sono state attuate, come già abbiamo riferito, delle deviazioni ai binari dei 

treni, sono state predisposte nuove fermate in stazioni ferroviarie, appositamente costruite129, etc. 

I corsi d'acqua del territorio sono stati incanalati, così da farli diventare funzionali al polo 

stesso e, nel contempo, negli stessi sono stati costruiti gli scarichi delle acque reflue. Il porto di 

Augusta è stato ampliato e la viabilità modificata, per agevolare l'aumento del traffico industriale.  

Lo sconforto di Consolo, che si camuffa dietro il viaggiatore che indaga i luoghi della sua 

terra natía, nasce dal confronto tra due momenti cronologici: quello del passato archeologico (Megara, 

Priolo, etc.) e quello del presente fatto di tralicci e di varie infrastrutture industriali. 

La prospettiva di Vincenzo Consolo non è quella del rifiuto aprioristico di quest'ultima realtà 

o dell'accusa scontata alle attività produttive, sulla base di uno slancio irrealistico ed utopico: la sua 

posizione ideologica è assolutamente lontana dalla rievocazione nostalgica di un tempo che egli stesso 

non ha conosciuto e che riesce a costruire solo negli spazi di una rievocazione fantastica e di uno 

slancio immaginifico. Non condanna, cioè, la forma dei tempi contemporanei, ma la loro premessa 

ideologica ed etica, ovvero il fatto che abbiano innescato, per avidità ed avarizia, senza scrupoli e 

                                                           
129 Alcuni raccordi ferroviari sono stati gestiti direttamente dalle aziende interessate. 
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rimpianti, meccanismi di annichilimento della storia e del tessuto sociale. Quello che Consolo lamenta 

è che il “momento archeologico” sia stato inesorabilmente soppiantato da quello univocamente 

industriale: le naturali fasi successive della storia non si sono confrontate con quelle che le hanno 

generate, le hanno ignorate in nome di un’assolutezza economica, che nella contingenza appariva 

necessaria. 

Alle reliquie della storia, che avevano validità documentaria (si fa riferimento all'etimologia 

della parola “documento” dal verbo latino docĕo, insegnare) e che dovevano svolgere il ruolo di 

interlocutori, si sono sostituiti gli scarti della lavorazione del polo o i resti degli impianti dismessi o 

abbandonati. 

Il passato documentario di siti come Megara Hyblaeea, Thapsos è stato sacrificato in nome 

della necessità di costruzione di binari ferroviari e strade, per consentire, cioè, una mobilità più fluida. 

Anche la potenzialità di sviluppo dell'isola mediante il settore del turismo è stata compromessa 

definitivamente in virtù dell'incontrovertibile alterazione delle coste e dei fondali marini. Le attrattive 

paesaggistiche dell'area e le potenzialità insite nella stessa, sia agricole che turistiche, sono state 

invalidate per sempre. 

La posizione di Consolo dinanzi a questo spettacolo è dubitativa, contempla tutte le perplessità 

di chi non è ancora riuscito a trovare una risposta di fronte alla constatazione dei dati del presente: 

quella dell'insediamento industriale era, assai probabilmente, una scelta da fare per fornire un aiuto 

al problema occupazionale dell'isola, ma andava gestita in maniera differente, con provvedimenti 

diversi, per evitare i sacrifici consumati su un'area di indiscutibile valore. 

Quali ragioni o principi, continua a chiedersi Consolo, hanno potuto legittimare la 

sopraffazione spudorata da parte dell'industria petrolifera? 

C'è stata realmente una valutazione delle convenienze sociali prima dell'avviamento del polo? 

Da cosa sono dipese queste forme di acuta cecità da parte di chi lo ha progettato ed avallato 

istituzionalmente? Come valutare l'intorpidimento da parte di chi, quasi volontariamente e con felice 

convinzione, ha ceduto i propri terreni agricoli per assicurarsi un posto di lavoro in qualche azienda 

nascente? Chi sono stati gli agenti di questo imbonimento? Quali sono stati gli “argomenti” presentati 

dalle tecniche retoriche? Quanto è legittimo fagocitare la storia in nome dell'elevamento del reddito, 

dell'incremento demografico e dello sviluppo economico? 

Le tecniche persuasive non possono che essere state assai efficienti se addirittura una frazione, 

come quella di Priolo, originariamente un borgo a conduzione agricola, si è separata dal comune 

capoluogo in nome dell'autonomia, che le derivava dallo sviluppo industriale che l'aveva coinvolta. 

Oggi la popolazione, in gran parte costituita dai figli di quella generazione che ha sostenuto, 

soprattutto emotivamente, il progetto, lancia grida di allarme, fattasi ormai consapevole dei rischi 
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ambientali ai quali è sottoposta. La consapevolezza, però, di giovane formazione, non basta a colmare 

e a riparare i danni inferti all'atmosfera, al sottosuolo e al mare.  

Coscienti, per esempio, che l'eternit sia un materiale cancerogeno, è stata richiesta ed ottenuta 

la chiusura degli impianti di produzione, ma non è stato avviato un processo di bonifica della area 

interessata. 

Anche qui i dati emersi dalle ricerche e dagli studi sanitari condotti sono assai preoccupanti: 

evidenziano un costante aumento della mortalità per cause tumorali. Anche l'indice di bambini nati 

con malformazioni congenite, riguardanti in particolare modo l'apparato genitale, è allarmante. 

La meditazione di Consolo, che, come abbiamo già detto, parte da una pesante dimensione 

dubitativa, non trova risposte efficaci e può limitarsi a continuare a descrivere la natura di questa 

teratologica realtà industriale e le azioni, da quest'ultima dipendenti, che hanno attanagliato la Sicilia 

ed hanno architettato una vera e propria città di Dite. 

L'assimilazione della Sicilia all'iconicità dell'Averno non è solo adoperata dal nostro scrittore 

per suscitare effetti iperbolici, ma per suggerire, ancora una volta, un'interpretazione in chiave 

metaforica. 

Dite, con la sua etimologia dal latino Dis-Ditis, riconducibile a dives-divitis, suggerisce un 

immediato collegamento con la sfera semantica della ricchezza. Dite è l'attributo conferito ad Ade, 

dio degli Inferi, che, a sua volta, corrisponde nell'apparato teologico greco a Plutone. L'etimologia 

del nome greco di tale divinità riconduce sempre all'ambito delle divitiae: il sostantivo è 

connesso all' aggettivo , nonché al verbo , che significa “rendere pieno, 

abbondante, colmo”. 

Dante ha adottato la denominazione “Dite” per indicare e rappresentare l'ultima porzione 

dell'Inferno, quello che va dal sesto al nono cerchio. La città di Dite è, secondo l’autore della 

Commedia, che, nella descrizione topografica, segue Virgilio in Eneide, VI, vv. 268-269 e VII, vv. 

568-570 («Ibant obscuri sola sub nocte per umbram/ perque domos Ditis vacuas et inania regna»130, 

e «Hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis/ monstrantur, ruptoque ingens Acheronte vorago/ 

pestiferas aperit fauces»131), una città di fuoco («O Tosco che per la città del foco/ vivo te ne vai così 

parlando», Inferno, X, vv. 22-23) e rossa («Ma dimmi: quei de la palude pingue,/ che mena il vento, 

e che batte la pioggia,/ e che s'incontran con sì aspre lingue,/ perchè non dentro da la città roggia/ son 

ei puniti, se Dio li ha in ira?», Inferno, XI, vv. 70-73), un luogo circondato da una cinta muraria che 

sembra ferrosa, fortificata grazie ad alte torri dall'aspetto sempre coerentemente infuocato, una realtà 

                                                           
130 «Andavano oscuri nell'ombra della notte solitaria/ e per le vuote case di Dite e i vani regni». La traduzione 

utilizzata è di Luca Canali. 
131 «Qui si mostrano un'orrenda spelonca e gli spiragli del/ crudele Dite,/ e una vasta voragine, dove si spalanca 

l'ingresso ad Acheronte,/ apre le fauci pestifere». 
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sconsolata («Lo buon maestro disse: “Omai, figliuolo,/ s'appressa la città c'ha nome Dite,/ coi gravi 

cittadin, col grande stuolo”./ E io: “Maestro, già le sue meschite/ là entro certe ne la valle cerno,/ 

vermiglie come se di foco uscite/ fossero”. Ed ei mi disse: “Il foco etterno/ ch'entro l'affoca le 

dimostra rosse,/ come tu vedi in questo basso inferno”/ Noi pur giugnemmo dentro a l'alte fosse/ che 

vallan quella terra sconsolata:/ le mura mi parean che ferro fosse» Inferno, VIII, vv. 67-78).  

Secondo la struttura morale della prima cantica, esposta da Virgilio all'interno dell'XI canto, 

fuori dalla città di Dite, dal secondo al quinto cerchio, sono sistemati i peccati di incontinenza, 

lussuria, gola ed avarizia; all'interno della città di Dite, invece, trovano collocazione i peccati 

perpetrati con il ricorso all'inganno. Si descrive come precipua, tra le altre inclinazioni al peccato, la 

«matta bestialitade» (Inferno, XI, vv. 81-82) che determina comportamenti violenti contro il prossimo, 

contro se stessi e contro le proprie cose.  

Ci pare sensato trarre da Dante l'essenza della considerazione fatta da Consolo, quando parla 

della fondazione di una città di Dite: i Siciliani hanno agito contro il prossimo, ovvero contro le 

generazioni future, contro se stessi e contro le proprie cose, ovvero la loro storia, la loro civiltà e le 

loro risorse. La violenza, alla quale hanno fatto ricorso, li ha fatti imbattere nel “peccato” ed adesso, 

sempre metaforicamente e seguendo le suggestioni di Dante, sono precipitati nell'Inferno. Il tutto è 

avvenuto nel nome della ricchezza economica. 

Consolo adotta questa ardita ed elevata corrispondenza concettuale e questa similarità iconica 

nella consapevolezza che la rappresentazione dantesca contenga un forte significato allegorico.  

Non è da escludere, dunque, che l'utilizzo di siffatta simbologia, orientata soprattutto in chiave 

sociologico-politica, ambito di riflessione culturale privilegiato da Consolo, sia partito proprio 

dall’intento dello scrittore di analizzare gli effetti della violenza e della malizia in Sicilia, in termini 

di calpestio e sovvertimento delle leggi sociali. 

Pertanto, «l'avvelenamento di cielo, mare, suolo»132, la costanza paesaggistica di «tralicci, di 

tubi, di silos»133 non vanno visti solo nella loro tristezza oggettiva, nello scoraggiamento che 

suggeriscono, ma vanno considerati anche in termini di avvelenamento sociale, politico ed etico. 

Le colonie greche, che si erano insediate nei luoghi dove oggi ci portano le amare 

constatazioni consoliane, avevano fornito «le loro credenze, i loro costumi e linguaggi»134. In 

conformità ad un progetto urbanistico, propugnato dalle esigenze identitarie della madrepatria e 

condiviso dai coloni, gli ecisti avevano geometrizzato lo spazio, proprio come Consolo ci ricorda: 

 

«Occuparono i fertili campi, ricchi di acque, seminarono il frumento, 

                                                           
132 Ivi, p. 34. 
133 Ivi, p. 35. 
134 Ivi, p. 36. 
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piantarono le viti, gli ulivi, costruì ciascuna famiglia la propria casa. Spazi 

centrali destinarono al culto, ad azioni e bisogni comuni, spazi per i templi e 

le piazze delle loro assemblee, cisterne per le loro granaglie, strade agevoli e 

sicure, luoghi dove interrare e venerare i morti (…). 

Costruirono con un'idea di uguaglianza e progresso, con una convinzione di 

tolleranza e rispetto di ogni diversità culturale, linguistica, la volontà di 

coesione, di sinecismo delle varie fratríe, delle varie stirpi»135. 

 

Questo era secondo Consolo il passato, il basamento sul quale l'isola doveva costruire la 

propria identità e dal quale doveva mutuare gli insegnamenti per imprimere un tratto distintivo alla 

propria storia futura.  

Le aspirazioni di uguaglianza e progresso, le esigenze di condivisione, tolleranza e rispetto 

delle diversità culturali, i bisogni di sinecismo non sono stati continuati ed incrementati, ma 

mortificati ed oltraggiati. L'estirpazione di questi semi è dipesa da molteplici fraintendimenti 

ideologici, nonché dalla scelta di criteri orientativi del tutto lontani da quelli lasciati in eredità dalle 

colonie.  

Conseguentemente, per progresso si è inteso lo sviluppo edilizio ed il sovraffollamento sul 

territorio di «villette, condomìni, alberghi e trattorie»136. Per esigenze di uguaglianza si è inteso 

l'affidamento, da leggere come cieca fiducia, alle tecniche della corruzione, dell'imbarbarimento, del 

saccheggio, delle speculazioni, della mafia. 

In antitesi al rispetto delle diversità culturali si è insinuata e fissata l'attivazione di un dibattito 

finalizzato all'accrescimento di atteggiamenti e comportamenti xenofobi e razzisti. 

Consolo per spostare ed orientare la riflessione su questa precisa tematica parte dalla 

valutazione che dello sbarco dei Musulmani fornì l'Amari, riferendo che «la nuova civiltà all'isola 

diede risveglio, ricchezza, cultura, fantasia»137. 

Ciò che, ancora una volta, lo lascia perplesso ed incredulo è il grado di oblio del passato al 

quale l’isola è pervenuta: del tutto dimentica delle sue esperienze di contatto culturale, l’isola reagì 

antiteticamente agli sbarchi degli arabi negli anni '60.  

 

«Vennero questi primi emigrati in Italia alla fine degli anni Sessanta, 

tornarono questi arabi, dopo più d'un millennio, la durata d'un ulivo piantato 

dai loro antenati, in questa Sicilia, in questa Mazara da dove iniziò la 

                                                           
135 Ibidem. 
136 Ivi, p. 49. Il riferimento esplicito di Consolo è al luogo di Acitrezza, teatro dell'ambientazione del romanzo 

verghiano de I Malavoglia. Dice l'autore, a mo' di specificazione: «Sono scomparse le casipole, le barche, i 

faraglioni. Due enormi bracci di cemento, due alte banchine circolari di un porto come le ganasce d'una tenaglia 

chiudono il mare del seno, nascondono gli scogli, la rupe del castello di Aci, il Capo Mulini, l'intero orizzonte». 
137 Ivi, p. 139. 
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conquista dell'isola»138. 

 

Consolo, per la sua attenzione sempre riferita preminentemente alla sfera sociologica, non può 

non descrivere quanto diversa sia stata l’accoglienza riservata al moderno e nuovo flusso migratorio. 

Nella ricostruzione eziologica, si concentra su alcuni precipui interventi delle istituzioni: lo Stato, la 

Regione e la Cee hanno elargito sovvenzioni, ed in parte continuano a farlo, per costruire o potenziare 

a Mazara un'imponente flotta di pescherecci. Dagli obiettivi, allora, sempre più elevati di incremento 

dei guadagni è partita la guerra del pesce sul mare Mediterraneo, condivisa con le regioni del Nord 

Africa. 

 

«Mazara s'arricchì d'improvviso, il denaro circolò impetuoso, cascò a 

valanghe, s'aprirono le banche. Botteghe, si risvegliò la campagna, 

s'abbandonò la casbah, la vecchia città di tufo e di malta, se ne costruì intorno, 

sulla piana, una nuova di cemento e di marmo. Gli emigrati della costa 

dell'africa occuparono le case vuote e cadenti (…). S’'imbarcarono sui 

pescherecci che razziavano il pesce nel golfo di Gabès o nel Gran Sirte, 

vennero usati e sfruttati, furono oggetto, nei momenti di crisi, di speculazione 

politica, nel montare della xenofobia, di persecuzione, di caccia, di 

obbligatorio rimpatrio. 

A Mazara arricchita e violenta (…) furono i prodromi del razzismo contro 

arabi e neri, di pestaggi ed omicidi da parte di squadracce di giovani truci, dei 

naziskin del furore e della demenza»139. 

 

Il fenomeno del sinecismo, precedentemente esperito nel tessuto della storia, qui, come in 

altre zone dell'isola, ha subito un completo ribaltamento concettuale ed ancora una volta a causa di 

alcune sovra-interpretazioni, o forse meglio dis-interpretazioni, è avvenuto il passaggio paradossale 

dall'olivo all'olivastro.  

Tra gli olivastri siciliani, oltre a quelli già citati, Consolo annovera, attribuendogli una 

posizione privilegiata, anche Gela, «estremo disumano, (…) olivastro, (…) frutto amaro, (…) feto 

osceno del potere e del progresso»140, dove oggi, nei luoghi in cui prima nascevano i tesori dei coloni, 

i campi di frumento e i cavalli, e dove il poeta Eschilo passeggiava e traeva ispirazione, si è sviluppato 

 

«il teatro dell'abbaglio e dell'inganno, del petrolio favoloso, (…)qui il Gela1, 

Gela2, Gela3 (...) accesero Mattei di forza e di speranza, lo spinsero alla sfide 

dell'ENI statuale al duro capitalismo dei privati, al Gulf Italia Company, alla 

Montecatini, infusero (…) retorica industriale, (…) posero sopra le facce 

malariche dei contadini i bianchi caschi di plastica operaia. 

Da quei pozzi, da quelle ciminiere sopra templi e necropoli, da quei sottosuoli 

                                                           
138 Ivi, p. 138. 
139 Ivi, pp. 139-140. 
140 Ivi, p. 77.  
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d'ammassi di madrepore e di ossa, di tufi scanalati, cocci dipinti, dall'acropoli 

sul colle difesa da muraglie, dalla spiaggia aperta a ogni sbarco, dal secco 

paese povero (…) partì lo sconvolgimento, partì l'inferno d'oggi. Nacque la 

Gela repentina e nuova della separazione tra i tecnici, i geologi e i contabili 

giunti da Metanopoli, chiusi nei lindi recinti coloniali, palme, pitosfori e 

buganvillee dietro le reti, guardie armate ai cancelli, e gli indigeni dell'edilizia 

selvaggia e abusiva, delle case di mattoni e tondini lebbrosi in mezzo al fango 

e all'immondizia di quartieri incatastati, di strade innominate, la Gela del mare 

grasso d'oli, dai frangiflutti di cemento, dal porto di navi incagliate nei 

fondali, inclinate sopra un fianco, isole di ruggini, di plastiche e di ratti; 

nacque la Gela della perdita d'ogni memoria e senso, del gelo della mente e 

dell'afasìa, del linguaggio turpe della siringa e del coltello, della marmitta 

fragorosa e del tritolo»141. 

 

Ciò che addolora il viandante consoliano è proprio la consapevolezza della natura di questo 

passaggio, di questo balzo che non ha voluto prevedere un inglobamento delle matrici culturali, nobili 

ed illustri, ma ha voluto assicurare il superamento nichilistico delle strutture fondanti dell'identità 

culturale. 

Come ha potuto Siracusa, ritornando ancora una volta a questa città, dimenticare di essere 

stata la scuola del passato, la trasposizione della cultura di Atene ed Argo, come ha potuto oscurare i 

propri interessi, che ruotavano attorno alla letteratura con poeti del calibro di Pindaro, Simonide, 

Bacchilide? Come ha potuto dimenticare il sincretismo religioso che aveva previsto la trasformazione 

della dea Atena in Santa Lucia? 

«Esce per la sua festa la vergine bianca, la Fòtina, la Lucifera, la Palladia, 

rigida nel suo corpo d’argento, alta sopra l’argento della cassa, esce 

nell’ellissi dello spazio, nello spazio dell’occhio smisurato, nel barocco 

anfiteatro dove s’erge la fronte della badìa nel nome suo edificata»142. 

 

Perché ha mutato la vivacità culturale nell'immobilità della miseria e dell'abbandono? Perché 

ha sacrificato i templi coi suoi altari, il teatro, le strade dei sepolcri? Come ha potuto profanare con 

l'olio delle industrie delle attività petrolifere il mare che nel tempo mitologico fu solcato da Odisseo 

e nel tempo storico dai Corinzi? 

Quale insegnamento ha assorbito, a livello urbanistico, artistico ed estetico, per realizzare il 

santuario della Madonna delle Lacrime? 

«In costruzione da trent’anni, la chiesa non è ancora ultimata; coi suoi settanta 

metri di altezza, piantato nel cuore di un parco archeologico, l’edificio, col 

grigio del suo cemento contro il cielo livido, faceva pensare a una rampa per 

il lancio di navi spaziali, ma la sua forma di cono scanalato, di campana 

assottigliata in alto, voleva simboleggiare, per gli architetti francesi che 

l’avevano ideato, la stilla lacrimosa che, dall’occhio sgorgando, nella caduta 
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s’allarga, si fa goccia. A pianto di una Madonna di gesso colorato, alle lacrime 

di questa squallida immagine nella casa di un operaio comunista, a questo 

miracoloso evento accaduto nell’imminenza di una tornata elettorale degli 

anni Cinquanta, è legato il nuovo santuario»143. 

 

 Dove sono finiti il senso dell'armonia spaziale, della compostezza delle forme e il bisogno 

dell'adattamento alle peculiarità del territorio? 

Quanto valore Siracusa ha assegnato ai documenta del prezioso passato quando li ha rinchiusi 

nell’anti-estetico «bunker di cemento e metallo a forma di stella o margherita, con torrette poligonali 

ai vertici del museo archeologico?»144. 

 

«Nel settore B, nello spazio delle colonie calcidesi, di Naxos, Mylai, Katane, 

di quelle doriche di Megara Hyblea, dei materiali dell'Apollonion e 

dell'Athenaion di Siracusa, in una nicchia di tubi e di metallo, sotto il basso 

tetto, illuminata da un faro, è lei, l'Anadiomene, l'emergente dalle acque, 

l'Aretusa sgorgante, la Pallade Atena e l'Afrodite serena, l'Artemide inviolata 

e la fanciulla rapita, l'infra Kore che torna sul carro del Sole, il centro 

d'Ortigia, l'ònfalo, il grembo del cosmo»145. 

 

Ai fini della nostra interpretazione va essenzialmente notata l'ironia amara e stridente delle 

parole dell'autore. 

Le domande di Consolo agli improduttivi e sterili olivastri proseguono, nonostante rendano 

inefficaci ed insensati finanche gli stessi interrogativi, toccando la Conca d'oro: chi ha voluto che il 

giardino delle arance divenisse un «sudario di cemento»146? 

Perché Palermo, luogo che, come suggerisce la sua etimologia, accoglie, ha deciso di 

accettare, conservare e proteggere univocamente la corruzione, prodotta dall'intrigo, dal ricatto? Cosa 

ha fatto confondere il senso del bene con quello del male? 

 

«Non volle entrare il viaggiatore, sostare nella Palermo che aveva amato, ora 

città della corruzione e del massacro. Non volle fermarsi in quel luogo 

dell'agguato, del crepitìo dei kalashnikov e del fragore del tritolo (...), delle 

strade di crateri e di sangue, dell'intrigo e del ricatto, delle massonerie e delle 

cosche, in quel luogo dell'Opus Dei, degli eterni Gesuiti del potere e dei 

politici di retorica e spettacolo (...). Via, via, lontano da quella città che ha 

disprezzato probità ed intelligenza, memoria, eredità di storia, arte, ha ucciso 

i deboli e i giusti»147. 
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Il riferimento di Consolo è inevitabilmente alla strage di Giovanni Falcone e degli altri 

magistrati vittime della mafia. 

L'opera consoliana, che, a livello di intreccio narrativo, è costruita attraverso l'iter tra le tappe 

della desolazione estetica ed etica della Sicilia, a livello concettuale, quindi sul piano della struttura 

profonda, trae le mosse da un'incomprensione che non può essere superata neppure ricorrendo a tutti 

gli strumenti interpretativi, di variabile e molteplice natura, dei quali l'autore dispone: competenze 

storiche, politiche, sociologiche etc. 

Riassumendo, consideriamo che l’incomprensione, raccolta durante il percorso gnoseologico, 

concerna i seguenti nuclei concettuali:  

 come la Sicilia abbia potuto annichilire il passato dell'olivo per proporre la drammaticità della 

selvatichezza improduttiva dell'olivastro; 

 chi siano stati gli agenti di tale annichilente regresso della pianta, metafora della storia isolana; 

 quali precise dinamiche siano state messe in atto per determinare la “caotica” condizione del 

presente olivastro, che non lascia ipotizzare un'ulteriore inversione, in direzione dell'olivo. 

Il passato storico della Sicilia aveva necessariamente elaborato una dimensione culturale: 

all'interno di questa Consolo assegna un ruolo di preminenza all'influenza greca, probabilmente 

perché i Greci, per primi, rispetto a tutti gli altri popoli che si sono avvicendati nell'isola, hanno 

impresso quel movimento di sviluppo all'isola stessa, a partire da una razionalizzazione dello spazio, 

finalizzata alla gestione delle funzioni religiose, politiche e sociali della comunità insediatasi. 

Per quanto Consolo abbia voluto tenere conto della trasformazione fisiologica, inerente ad una 

dimensione culturale, che si determina in virtù di quei contatti che, come  sappiamo, in Sicilia sono 

stati fitti e costanti, non riesce a spiegarsi come la trasmissione di questo passato storico abbia potuto 

interrompersi e scomparire del tutto. Non comprende quale processo abbia potuto minare con atroce 

indifferenza quella sedimentazione dei valori della classicità, determinatasi a seguito 

dell'acculturazione avvenuta sull'isola con la seconda colonizzazione greca.  Il patrimonio valoriale 

dell'antica Grecia aveva selezionato  come elementi precipui ed imprescindibili: 

 l'utile della collettività; 

 la preservazione della stessa collettività attraverso la sinergia delle varie sfere (politica, 

religiosa, etc.), all’interno delle quali si esplica lo statuto di cittadinanza; 

 la realizzazione delle singole individualità all'interno di un sistema socio-politico, quale è 

quello della , che  regolava ed ordinava ogni aspetto del vivere materiale attraverso una 

rigida codificazione di pratiche politiche (per esempio le assemblee deliberative), sociali (la 

divisione della comunità in soggetti dotati di diritti e doveri politici e soggetti non riconoscibili 

e classificabili politicamente) e religiose (oracoli, sacrifici, feste religiose gestite dalla 
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attraverso il sistema delle liturgie). 

Questi valori se, come lascia intendere Consolo, erano fortemente consolidati, come hanno 

potuto sgretolarsi? Empiricamente, infatti, l’autore registra che all'anteposizione dell'utile della 

collettività è subentrata l'elevazione prepotente di poche individualità che, nell'assolutezza dei propri 

punti di vista, trascurano le esigenze di tutti gli altri, la collettività appunto. La collaborazione tra le 

sfere di pertinenza cittadina ha lasciato il posto a forme non evidenti ma potenti e strategiche di 

interazione e soprattutto a modelli civici di sottomissione. La razionalizzazione dello spazio, 

finalizzata a comunicare, a livello estetico, l'armonica distribuzione delle funzioni della collettività148, 

è stata sostituita dall'invasione degli impianti industriali, che, nella corsa all'appropriazione degli 

spazi utili, ha calpestato le tracce del passato, semi identitari. 

Per Consolo è inconcepibile, insomma, che il modello consegnato dai Greci in particolare o 

dalla storia in termini più generali, basato su precisi simboli culturali ed azioni, sia stato smarrito 

senza aver lasciato alcun influsso né ideale né operativo.  

La posizione di Consolo non deve essere considerata antropologicamente scorretta, nel senso 

che non valuta la fisiologia della cultura stessa, ovvero la naturalità dell'evoluzione a seguito 

dell'interazione con le altre culture. 

Ogni fenomeno di contatto si risolve in un processo di adattamento, cioè in una ricerca di 

equilibrio con le pressioni esterne, nuove, ma tale procedimento non implica una cancellazione sic et 

simpliciter di quelle interne, vigenti e tradizionali. Fondamentalmente, l'adeguamento è una 

trasformazione che, in misura più o meno accentuata, mira alla conservazione degli elementi ritenuti 

imprescindibili a livello identitario. Un processo di adattamento-trasformazione è una forma di 

fusione negoziata, conciliata, accordata. 

Consolo non auspicava per la Sicilia un mantenimento nei secoli dello status quo culturale 

plasmato dai Greci, ma si augurava un'evoluzione attraverso la storia rispettosa dell'ante, sperava in 

una trasformazione, condizione inevitabile per qualunque realtà posta nelle coordinate dello spazio e 

del tempo, attenta e sensibile. Egli non pretendeva nei confronti del passato una devozione ed 

un'imitazione meccanica, incorrendo, così, nella pratica pericolosa della reificazione dei dati culturali, 

ma auspicava un'evoluzione storica responsabile, la quale, dopo aver letto e compreso i  significati 

simbolici del passato, li utilizzasse per modificarli, per ricavarne i principi universali, di indiscussa 

validità, classici appunto. 

Cosa non ha funzionato nei processi di contatto culturale in Sicilia? Perché la Sicilia, anziché 

trasformare naturalmente la propria cultura, vi ha rinunciato? Perché non ha messo mano al deposito 

                                                           
148 Per un approfondimento dell’argomento si rinvia allo studio di J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i 

Greci. Studi di psicologia storica, Torino, Einaudi, 2001. 
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culturale lasciato in eredità al posto di occultarlo sotto colate di cemento e ritorni all'olivastro? 

La dimensione culturale attuale della Sicilia è indefinibile ed indecifrabile agli occhi di 

Consolo, nella misura in cui i “valori” e i simboli prescelti a costituire il fondamento della 

pragmaticità operativa ruotano attorno alla prevaricazione. 

Ne consegue che molti non vogliano e non possano riconoscersi nelle pratiche politiche e 

sociali che si attuano. Dinanzi, poi, alle interpretazioni disarmanti, che dagli stessi vengono elaborate, 

e agli effetti psicologici, desolati ed inconsolabili, vissuti per la consapevolezza di un irreparabile 

caos, buona parte delle persone concepisce e prende l'amara decisione di allontanarsi, ostracizzandosi 

spontaneamente, con la speranza di realizzare un suo inserimento in una realtà culturale diversa, ove 

poter condividere valori significativi e comportamenti più trasparenti. 

Così ha fatto o ha dovuto fare Vincenzo Consolo, non accettando che, una volta pervenuti 

all’olivo, si sia fatto ritorno all’olivastro. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro svolto ha fatto ricorso a molteplici e differenti metodi di ricerca: in primo luogo 

l’indagine, essendosi concentrata sulla coltura dell’olivo nell’area geografica di contatto tra le 

limitrofe province di Messina e Palermo, si è servita essenzialmente della prospettiva etnolinguistica, 

studiando le pratiche agricole attraverso la lingua impiegata dagli addetti ai lavori, i viḍḍàni. 

In un secondo momento, la ricerca ha stabilito un confronto tra due piani cronologici 

assolutamente distaccati tra di loro, quello presente e quello delle guerre puniche, con l’intento di 

rintracciare ed individuare uno spazio di intersezione tra due dati storici non assimilabili. Di 

quest’area di confluenza comune è stata sondata l’eziologia, ovvero l’insieme delle cause, di natura 

preminentemente sociologica, che inducono ad agire sui problemi, che si palesano, attraverso delle 

soluzioni universalmente valide, al di là delle specifiche coordinate spazio-temporali, nelle quali i 

problemi stessi occorrono. 

Dopo l’operazione di raffronto è stata adottata una prospettiva eminentemente etnografica e, 

nello specifico, è stata assunto come sfera di osservazione un nucleo tematico assai vicino e caro agli 

studi delle tradizioni popolari, nella misura in cui sono state indagate le valenze dell’olivo e dell’olio 

nei riti apotropaici del malocchio. Ricavato, in questa sede, il dato della sacralità della pianta e del 

suo prodotto essenziale, si è utilizzata una prospettiva di analisi evolutiva, ovvero si è cercato di 

analizzare siffatta sacralità partendo dal mondo mitologico greco e dalla sfera biblica ebraico-

cristiana. Sono stati assunti questi due ambiti come piattaforme di avvio per l’interpretazione perché 

si ritiene che costituiscano i due elementi fondamentali del nostro paradigma culturale. 

Infine, tentando di analizzare la struttura sociologica, di matrice consoliana, nascosta sotto la 

copertura metaforica di un suo romanzo-saggio, si è compiuta un’analisi del tessuto antinomico, sotto 

vari punti di vista, della Sicilia.  

L’analisi, adattandosi, di volta in volta, con gli strumenti dei quali ha potuto disporre, alla 

varietà epistemologica degli oggetti selezionati, si è concentrata sui seguenti domini: 

 la lingua atta a comunicare le attività da svolgere all’interno della coltura dell’olivo; 

 le interferenze di tali attività con l’ambito della religiosità paesana (festa di Sant’Oliva a 

Pettineo) e nel processo di formazione onomastica; 

 il bisogno di adattarsi ai mutamenti socio-culturali che operano nel tessuto storico, per non 

subirli passivamente e per non perdere totalmente ed irreversibilmente certi elementi della 

base culturale del passato; 
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 la sacralità della pianta dell’olivo, convalidata attraverso riti apotropaici, di estrazione 

popolare, e mediante exempla mitologici e biblici; 

 il dato del regresso culturale ed etico della Sicilia. 

Uno dei primi aspetti sui quali abbiamo ritenuto necessario concentrare la nostra attenzione è 

stata la tendenza da parte degli abitanti di un luogo di attribuire ad una particolare sottospecie della 

pianta un nome immediatamente indicativo ed evocativo di quel luogo stesso (puddiníta, santaiatísi, 

termitàna). Abbiamo giustificato questa tendenza attraverso la seguente considerazione: collegare 

una pianta come l’olivo, che nell’immaginario collettivo era sinonimo di ricchezza economica, ad un 

preciso luogo geografico significava dotare quest’ultimo di un tratto identitario positivo, implicando, 

per coloro che dall’esterno osservavano e consideravano, delle modalità di approccio improntate al 

riguardo e al rispetto. 

I nomi, poi, utilizzati per esprimere le forme delle drupe raccolte ed usate per la spremitura 

dell’olio hanno messo in luce e rispecchiato, sempre in relazione alla zona selezionata dalla ricerca, 

quello status di commistione e fluidità tra le due province, inducendo a concludere che la sfera 

dell’agricoltura non si è esentata da queste pratiche di contatto. 

Per quanto concerne la coltura della pianta, abbiamo constatato l’evidente differenza di 

coltivazione tra alcuni paesi dell’area indagata: i paesi posizionati sulla costa, che assumono una 

forma di modernità più palese, hanno mantenuto un attaccamento alla tradizionalità colturale più 

spiccato rispetto ai paesi più dislocati dalla costa. Quest’adesione alla tipicità, che, in un primo 

momento, poteva essere interpretata come “sentita”, per quanto oggettivamente non collimasse con 

la tendenza evolutiva registrata negli altri ambiti, ha evidenziato, in realtà, la sua natura di forte 

problematicità: abbiamo dovuto constatare che la tradizionalità non era sinonimo di preservazione 

della coltura, ma piuttosto di decadimento della stessa. Per antitesi, proprio chi, a livello di pratiche 

e strumenti impiegati nella coltura, ha superato le forme tradizionali e canoniche ha guardato a questa 

con rispetto, ovvero con la consapevolezza della necessità di dover applicare alla dimensione 

consuetudinaria delle modifiche, per non perdere e sfilacciare del tutto l’identità del paese stesso. 

Ecco, allora, che coloro che sembravano degli innovatori, i proprietari delle aziende agricole 

produttrici di olio, si sono rivelati, nella realtà dei fatti, dei continuatori, mentre quelli che sembravano 

dei continuatori hanno esibito la stanchezza e l’abulia nel perpetuare pratiche colturali, dagli stessi 

percepite come inefficaci, inconsistenti e non perseguibili dalle generazioni future. 

Quanto all’ambito prettamente linguistico, l’obiettivo della ricerca è stato quello di chiarire, 

attraverso l’analisi del linguaggio dialettale, che costituisce la componente orale della cultura del 

luogo, i nessi tra la lingua ed il pensiero elaborato sulla pratica agricola osservata.  
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Essendoci prefissato quest’obiettivo, le pratiche attuate in seno all’olivicoltura sono state 

esaminate per comprendere la semantica culturale che le stesse esprimevano. Abbiamo, a questo 

proposito, constatato che, all’interno delle pratiche colturali, sono riflesse certe dinamiche sociali (si 

consideri il rapporto padrone-sottoposto nel contratto della gabella) e di genere (si veda il rapporto 

uomo-donna nella spartizione ed assegnazione dei lavori da svolgere). 

Quanto all’utilizzo del vocabolario dell’olivo è emerso come dato interessante 

l’incompletezza dello stesso, nella misura in cui agli addetti ai lavori, quelli che abbiamo chiamato 

viḍḍàni, mancano certi termini che, invece, sono contemplati nel vocabolario tecnico scientifico 

dell’olivicoltura, redatto dalla scienza botanica. 

L’assenza lessicale concerne, nello specifico, tutti quei termini atti ad esprimere la fase 

stagionale della pianta che precede la sua installazione nell’oliveto (sviluppo della pianticella in 

semenzaio); la povertà terminologica tocca, invece, l’ambito degli innesti, che vengono praticati sulla 

pianta. La scarsezza terminologica ha trovato la sua ragione nella specializzazione dei ruoli: il 

viḍḍànu si occupa dell’olivo solo dopo che è stato piantato nell’oliveto e le pratiche che deve 

compiere per la produttività dello stesso sono percepite come nettamente distinte e disgiunte rispetto 

a quelle del vivaista e del munnatùri. 

Quanto agli ambiti sui quali si è riversata una cospicua produttività lessicale, si segnala, in 

primis, quello della descrizione della forma dell’albero: per parlare degli olivi si parte dall’altezza, 

dalla grossezza e robustezza del tronco, dalle scanalature più o meno solcate, dalla struttura più o 

meno definita della chioma, dalla stabilità delle radici al suolo. L’aspetto estetico della pianta è la 

sfera privilegiata della comunicazione tra i viḍḍàni in quanto orienta sull’età della pianta e, quindi, 

indirettamente, anche sulla sua resa oleifera. In secondo luogo, il vocabolario dialettale, 

nell’operazione di redazione lessicale, si concentra sullo spazio di accampamento della pianta: la 

porzione di terreno che la ospita deve avere precise caratteristiche podologiche e deve essere sgombra 

da potenziali elementi di distruzione o danno della pianta, per esempio tutte le erbe secche 

incendiabili. 

La copiosità lessicale, che, come abbiamo visto, concerne solo alcuni e specifici ambiti della 

coltivazione in esame, si articola attraverso forme e funzioni ben precise, specialmente sotto il profilo 

morfologico: vengono privilegiate certe tipologie di nomi e stilemi, si esprimono i concetti attraverso 

la composizione di sintagmi ricorrenti e l’esclusione di altri. Un aspetto interessante si è rivelato 

essere l’assenza dei nomi astratti per indicare le varie fasi processuali della produttività della pianta: 

non esistono nomi dialettali astratti per esprimere l’allegagione, la mignolatura o la fioritura. Il 

termine astratto, presente nella lingua italiana, viene sempre sostituito da un sintagma che contempla 

sempre la definizione del soggetto (nella fattispecie l’albero d’olivo) e di un predicato dall’aspetto 
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generalmente incoativo, che, a livello semantico, vada ad esprimere l’idea dell’acquisizione di una 

condizione vegetativa incipiente. L’esclusione delle forme lessicali astratte non concerne solo 

l’ambito vegetativo, ma ingloba anche tutte quelle operazioni che esulano dalla coltura in sé, come il 

processo di spremitura, di conservazione o acquisto dell’olio. Per alludere a questi processi si ricorre 

a perifrasi che impiegano solitamente il verbo di movimento “iri”, preferendo e selezionando, in tal 

modo, la dimensione della dinamicità rispetto a quella della resultanza dell’azione, che sarebbe stata 

comunicata attraverso l’impiego della terminologia astratta. La non occorrenza del vocabolario 

astratto è finalizzata alla comunicazione costante dell’agente, indipendentemente dal fatto che 

quest’ultimo sia l’albero, che passa attraverso l’iter della trasformazione vegetativa, o il contadino, 

che si dedica alla coltivazione, oppure un semplice consumatore, intenzionato ad acquistare una certa 

quantità di olio direttamente al frantoio.  

A livello di risonanza, il momento della raccolta delle olive è vissuto (ed era vissuto) in modo 

anfibologico: per un verso rappresenta un’attività di sacrificio e fatica, ma per l’altro apre anche una 

sfera di svago, di appagamento economico e di soddisfazione sociale. Si intrecciano rapporti di 

amicizia e di rispetto e si demarcano i confini sociali, per esempio tra chi affitta e, quindi, costituisce 

il proprietario degli olivi (patrùni) e gli operai ingaggiati per la stagione della raccolta, che 

rappresentano, per converso, i sottoposti. Questo rapporto di subordinazione instaurato non si 

esaurisce nell’ambito lavorativo, ma include risvolti sociali, che si perpetuano nel tempo, anche al di 

là della conclusione del contratto, stipulato fra le due parti. 

La situazione strana e sfasata tra una tradizionalità che nell’area della costa sopravvive senza 

partecipazione e consapevolezza, per inerzia e fino ad esaurimento delle ultime risorse umane 

disposte a coltivare gli uliveti familiari, ed una tradizionalità che, per sopravvivere coscientemente, 

si è trasformata ed adattata alle esigenze del mercato ci ha suggerito di stabilire  un confronto con la 

situazione a Roma, ai tempi dell’espansionismo sul Mediterraneo, descritta dalla voce di Catone, che 

nel contempo declina istanze moralistiche, pertinenti al suo ruolo istituzionale di censore, ed istanze 

economiche, precipue del ceto aristocratico cui appartiene. Al di là degli elementi persuasivi riferibili 

alla sfera moralistica, al di là degli elementi tecnici simili o assimilabili (modalità di coltivazione e 

raccolta, utensili, etc.) e al di là degli spazi cronologici intercorsi tra le due situazioni comparate, è 

stato importante ricavare il dato della necessità di trasformare la coltura dell’olivo per evitare che 

questa si perda nei ritmi accelerati previsti ed imposti dalle nuove attrattive economiche. 

Catone, sostenitore del mos maiorum romano, ha sostenuto la validità della trasformazione ed 

evoluzione della tradizionalità, per evitare un suo depauperamento, prima, ed una perdita 

incontrovertibile, dopo. La posizione di Catone, sostenitore dello sviluppo delle villae con 

specializzazione nel settore dell’olio, che abbiamo confrontato e fatto combaciare con quella dei 
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proprietari delle aziende agricole delle aree non posizionate sulla costa, è apparsa antropologicamente 

corretta, nella misura in cui, tenendo conto dell’evoluzione cronologica dei fenomeni (nel caso 

specifico di Catone si trattava di un fenomeno di natura complessa e sovrapposta, a metà tra la 

pertinenza economica e quella morale), anziché radicarsi in una posizione di intransigenza dinanzi 

alle eventualità trasformative, le ha assecondate, attuando un compromesso consapevole tra il piano 

delle innovazioni e quello della conservazione dei dati culturali, selezionati come distintivi 

dell’identità romano-italica. 

Un altro nucleo approfondito dalla ricerca è stato quello della sacralità della pianta dell’olivo 

e del suo prodotto principale, l’olio. 

La sacralità è stata interpretata come una forma, in alcuni momenti e circostanze inconscia e 

non razionalizzabile, di rispetto nei confronti dell’albero o dell’olio. Quest’atteggiamento di 

reverenza è stato riscontrato ed appurato non solo nelle situazioni di ufficialità religiosa, ma anche in 

quelle della semplice materialità quotidiana. Se nel primo caso, infatti, l’atteggiamento di riguardo 

può essere giustificato a partire dalla letteratura, iconicità e ritualità giudaico-cristiana, nel secondo 

caso, al contrario, le ragioni sono state ravvisate in una assimilazione culturale (non sempre 

consapevole, appunto, da parte di chi esperisce effettivamente tali sentimenti di reverenza) di elementi 

che si sono mescolati, pur presentando matrici originarie non coerenti tra di loro: la matrice classica, 

per esempio, che ha sacralizzato l’olivo e l’olio attraverso celebri episodi mitologici (Atena, Aristeo, 

Alliroto) ha incrociato la matrice cristiana, che ha effettuato, a sua volta, una sacralizzazione duplice, 

sia inserendo l’olivo in episodi biblici di funzionalità ineguagliabile in termini di fede cristiana (la 

preghiera di Gesù nell’orto degli olivi, il rametto d’ulivo portato dalla colomba a sancire la fine del 

diluvio universale) sia rendendo l’olio essenziale nella celebrazione di alcuni sacramenti (l’olio dei 

catecumeni, il santo crisma, l’olio degli infermi). Su questa formazione mista ha agito, con il ruolo di 

parte attiva, la forza della matrice popolare: ecco allora che l’olio, sacralizzato dalla rituale religiosità, 

è stato assunto come espediente, non neutro semanticamente e non scevro da implicazioni religiose, 

per contrastare certe paure che, appena avvertite, devono essere soppresse, facendo ricorso a rimedi 

di qualsivoglia natura, purché assicurino velocità nella risoluzione delle stesse. 

Avendo subito questa trasformazione semantica, l’olio viene utilizzato per scacciare le 

percezioni del malocchio o dell’invidia, in senso lato.  

Il concetto della sacralità non è stato esaminato solo nella sua dimensione resultativa 

(osservazione dei contesti ove l’olivo o l’olio vengono impiegati per le loro proprietà sacre o 

terapeutiche), ma anche sotto il profilo delle cause, che hanno tracciato questo percorso di completa 

ed assoluta valorizzazione. L’iter di elevazione semantica, indipendentemente dalla matrice alla quale 

ci si voglia riferire nello specifico, sarà partito senza dubbio dall’oggettiva e concreta constatazione 
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dell’utilità apportata dalla pianta e dal suo prodotto ricavato: legname, calore, alimento e condimento. 

Questi benefici, tra l’altro, non sono sottoposti alle variazioni determinate dai tempi. 

Dopo aver affrontato il nucleo tematico dell’innalzamento dalla sfera denotativa a quella 

connotativa, si è indagato, per ultimo, un particolare processo di “metaforizzazione” compiuto a 

livello letterario e sociologico dallo scrittore siciliano Vincenzo Consolo in suo romanzo: qui l’albero 

dell’olivo è stato confrontato con l’olivastro, assumendo il primo come simbolo di “ingentilimento 

civile” ed il secondo come simbolo di “selvatichezza”. 

Nel confronto instaurato, lo scrittore sfrutta la sequenzialità, che prevede il passaggio 

dall’olivastro all’olivo, per rovesciarla e spiegare, proprio attraverso l’espediente dell’inversione, il 

paradosso sociologico della Sicilia, che dall’ “ingentilimento civile”, conferitole dalla sua storia, fatta 

di incontri culturali proficui, è passata alla “selvatichezza culturale”. 

La forma metaforica, che l’albero è riuscita a rivestire, è diventata, direttamente per lo scrittore 

ed indirettamente per i suoi lettori, occasione di consapevolezza critica. I referenti metaforici, non 

esimendosi dal pronunciare una denuncia etica, sono stati l’abbrivio in Consolo per rappresentare gli 

aspetti problematici della storia siciliana, sul cui tessuto hanno operato e continuano ad intervenire 

ingiustizie, imposture, atti di tracotanza e violenza. Dall’analisi della metafora, costruzione letteraria, 

si è passati, pertanto, alla valutazione del degrado dei valori, consegnati all’isola dalle glorie del suo 

passato, e della drammaticità attuale, intessuta di violenza, corruzione e crescente disumanità. 
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Interviste 

 

Intervista alla Sig.ra Liboria Antoci realizzata a Mistretta in data 27/07/2014 

Mi chiamu Antoci Liboria, Bobò. Quannu era nica, travagghiàvu na mastra e erimu sempri insiemi 

e accussì m’insignàiu a cùsiri e a livàri u maluòcchio. 

Ma u cuminciàiu a fari sulu duoppu ca iḍḍa muríu.  

U maluòcchiu è quannu unu ci l’avi cu tía e ti voli mali e allura nun ti senti cchiù buonu. Se a cosa è 

passeggèra si dici a ’razioni ṭri voti, pi ṭri iorna di fila e avìssi a passàri, ma se è forti allura s’avi a 

fari n’atra cosa. L’uocchi pisanti su periculùsi.  

Se a ’nmiria è leggia s’ava a diri d’ accussì: 

[Mi chiamo Antoci Liboria, detta Bobò. Quando ero piccola, imparavo il mestiere di sarta a casa di 

un’anziana signora, stavamo sempre insieme ed in questo modo ho imparato sia a cucire gli abiti sia 

a “togliere il malocchio”. 

Ma ho cominciato a recitare le preghiere per toglierlo solo dopo la sua morte (quella della maestra). 

Il malocchio si verifica quando qualcuno ce l’ha con te e desidera il tuo male ed allora non sta più 

bene. Se la situazione è passeggera e leggera, si recita la preghiera tre volte, per tre volte consecutive 

ed il malocchio dovrebbe andare via, ma se è forte allora si deve fare un’altra cosa. Gli occhi pesanti 

(invidiosi) sono pericolosi. 

Se l’invidia è leggera si deve dire così:] 

Tri uocchi fuoru chi t’arucchiàru, 

quattru fuoru chi ti sarvàru. 

San Petru ri Roma vinía, 

a manu purtàva  na canna d’olívu, 

a l’altàru maggiùri la biniricía, 

l’uocchi cacciàva a cu mali facía: 

quattru pani e cincu pisci, 

lu beni 'nta la me casa mi crisci. 

 

Se è bella pisànti, s’ava a pigghiàri un piattu funnu cu n’antícchia di acqua. Dintra o piattu s’avi 

aḍḍumàri a stuppa. Supra l’acqua s’annu a fari càriri ucci d’ogghiu e puoi na stizza di sali. Se 

l’ogghiu sinni va e scumpàri, allura voli dire ca u maluòcchiu è beḍḍu forti e s’avi a fari pi ṭri iorna, 

a sira o a matina prestu, a sinnò nun servi a nenti. 

La preghiera, chista, è cchiù longa. Chista: 

[Se è molto pesante, si deve prendere un piatto fondo con un po’ d’acqua nel fondo. Dentro al piatto 

si deve accendere la stoppa. Sulla superficie d’acqua si devono far gocciolare delle gocce d’olio e poi 

un po’ di sale. Se l’olio se ne va e scompare, allora vuol dire che il malocchio è molto forte e (questo 

rito) si deve fare per tre volte, per tre giorni di fila, alla sera o al mattino presto, altrimenti non serve 

a niente. 

La preghiera, questa, è più lunga. Questa:] 

Santa Anastasía 

la manu a la mascíḍḍa si tinía. 

Passàu Gesù cu la Vérgini Maria 

e ci dissi: - Chi fa’ Anastasía? 

                                                           -Chi vogghiu fari, Matrùzza mia, 

passau na mala lingua 

e mi lassàu cientuvintinòvi mali. 
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-Pigghia acqua ri funtàna viva, 

uogghiu r’olíva vérgini 

e  pi lu nomu ri la Nunziàta 

trunca e truncàmu sta mala ucchiàta. 

Ti scungiùru malu natu, 

pi lu Verbu ch’è ’ncarnàtu, 

pi lu nomu ri Gesù 

nta sta pirsùna nun a trasíri cchiù. 

luni è santu 

marti è santu 

miércuri è santu 

iovi è santu 

vénniri è santu 

sàbbatu è santu 

e pi lu nomu di Pasqua 

stu malannu ’n terra casca. 

 

 

Intervista alla Sig.ra Giuseppina Adamo realizzata a Motta d’Affermo in data 31/07/2014 

Sugnu Adamo Giuseppina, aiu statu sempri a Motta d’Affermo. Sugnu casalinga, vecchia oramai. 

Prima ci n’era assai maluòcchiu e i cristiani vinívunu unni mia e mi spiàvunu, ora c’è puru, ma nun 

lu díciunu, picchì è vergogna. 

Io u sacciu tagghiàri: si pigghia un piattu cu l’acqua dintra e si mette supra a testa da cristiana… 

po’ esseri puri màsculu o picciríḍḍu. I picciríḍḍi i pigghia assai, speci se su bieḍḍi e su tutti bieḍḍi.  

Cu cutièḍḍu s’annu a tagghiàri i gocci d’ogghiu, picchì accussì si tàgghiunu l’uocchi di mali pirsùna. 

No piattu s’avi a mèttiri u sali. U Signuri assísti, picchì Iḍḍu i mali pirsùna nun li po’ vídiri, 

Io, comi preghiera aiu a diri chista: 

[Sono Adamo Giuseppina, sono sempre vissuta a Motta d’Affermo. Sono casalinga, ormai anziana. 

Prima ce n’era tanto di malocchio e la gente veniva da me e mi chiedevano (di fare il rituale), adesso 

(il malocchio) c’è ancora, ma non lo dicono, perché c’è vergogna. 

Io sono in grado di placarlo: si prende un piatto con l’acqua all’interno e si pone sopra il capo della 

persona… può essere anche un uomo o un bambino. I bambini sono spesso oggetto di malocchio, 

soprattutto se sono carini, ma del resto tutti i bambini sono belli. 

Col coltello si devono tagliare le gocce d’olio (versate sulla superficie d’acqua nel piatto), perché in 

questo modo si tagliano gli occhi delle persone cattive. Nel piatto si deve mettere del sale. Il Signore 

assiste, perché Lui non può vedere le cattive persone. 

Io, come preghiera, devo recitare questa]: 

San Jachínu ri Roma vinísti, 

parma r’oru a li mani purtàsti, 

chiḍḍu chi fazzu lu fazzu pi Diu, 

livàti stu malòcchiu a cu ricu iu. 

Passa Sant’Anna: 

-Chi fa’ Maria? 

Chi cosa aiu a fari, Matri mia, 

passau la mala lingua 

e mi lassau cintuvintinòvi mali, 

-Pigghia l’acqua ri setti funtàni, 

e l’ogghiu d’olíva viva: 
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l’ogghiu la tagghia 

e l’acqua l’astùta. 

Chistu è l’ogghiu tagghiàtu, 

lu sàbatu è santu, 

gloria lu Patri, lu Figghiu e lu Spiritu Santu. 

fora malòcchiu e mala vuluntà! 
 

 

Intervista alla Sig.ra Antonietta di Ganci realizzata a Castel di Tusa in data 02/08/2014 

Antonietta mi chiamu, io u maluòcchiu nun lu sacciu stagghiàri, mo matri u sapíva fari. Mi riuòrdu 

ca vinívunu i cristiani e iḍḍa u facía. U facíva accussì, senza sordi, pi sti cosi nun s’avi a paiàri.  

Ci vulìa na pezza russa, misa sutta u piattu, avìa a bruciàri a stuppa e cu l’ugna du itu nicu no piattu 

s’avíanu a fari càriri ucciteḍḍa di uogghiu d’alíva. Se, mentri dicía a preghiera sintía confusiòni, u 

maluòcchiu era forti. 

Nun sàcciu cosa avìa a diri, picchì era segrétu. 

Quannu finiva tuttu, si ittàva no piattu u sali, si facìa a cruci e si ittava fora tuttu chiḍḍu ca c’era 

dintra u piattu: sinnò u maluòcchiu arristàva dinṭra unni nuàtri, dintra a casa. 

Tanti cristiani vinívunu, a casa era sempri china, festa e lavurànti, ancora s’arricuòrdunu a mo matri. 

[Mi chiamo Antonietta, io non sono in grado di placare il malocchio, mia madre ne era capace. Ho 

ricordo di quando venivano le persone (a richiedere il rito) e lei lo faceva. Lo faceva senza ricevere 

soldi, per questi riti non si devono pretendere soldi. 

Serviva un pezzo di stoffa rossa, la si metteva sotto un piatto, all’interno del piatto si faceva bruciare 

della stoppa e con l’unghia del dito mignolo dentro al piatto si facevano cadere delle piccole gocce 

d’olio di oliva. Se durante la recitazione della preghiera, si percepiva confusione, ciò indicava che il 

malocchio era forte. 

Non conosco le parole che si dovevano pronunciare, perché erano segrete. 

Quando finiva tutto (il rito), si versava nel piatto un po’ di sale, si faceva il segno della croce e si 

gettava fuori tutto ciò che c’era nel piatto: in caso contrario il malocchio restava dentro casa e poteva 

colpire noi. 

Tante persone venivano, la casa era sempre piena, sia nei giorni feriali che festivi, ancora la gente 

(del paese) ha ricordo di mia madre]. 

 

 

Intervista al Sig. Giuseppe Giordano realizzata in c/da Romei a Mistretta in data 10/08/2014  

-Signor Giordano, mi piacerebbe parlare con Lei, visto che ha fatto degli oliveti un lavoro vero e 

proprio, creando un’azienda agricola. 

 

-Certo, vero, altrimenti… dovevamo chiudere i battenti ed era un piccàtu [spreco]. Mio padre 

coltivava ed aveva il frantoio e le cose andavano bene. Io ho studiato per continuare… il problema è 

che le cose non vanno sempre bene… ora l’azienda agricola… magari qualche contributo arriva… 

poi ora la gente si scanta e voli l’ogghiu [ha paura delle truffe alimentari e ricerca l’olio] buono, veru 

[autentico], nelle bottiglie mettono l’acqua. 

 

-Come va l’azienda agricola? 
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-Cerca di inserirsi nei mercati un po’ più grandi, con qualche esportazione… in Germania ci sono 

tanti Misṭrittísi [persone oriunde del paese di Mistretta]. 

-Mi parli dell’olivo, della coltura dell’olivo. 

-L’olivo è gentile, innestato, mentre l’olivastro è selvaggio, selvatico. Noi abbiamo gli olivi: si pianta 

il selvatico e poi si innesta. Gli innesti sono importanti: è come l’arancio selvatico, si innesta per farlo 

dolce e mangiare. 

-Quali tipologie di olivi crescono maggiormente in questa zona? 

-È forte la santaiatísi [santagatese, tipologia proveniente da Sant’Agata di Militello] perché non 

prende le malattie. 

-Signor Giordano, conosce i seguenti termini tecnici della coltivazione dell’olivo? Mignolatura, 

invaiatura? 

-Conosco sì, li ho studiati a scuola, ma con i viḍḍani [contadini] non li uso. La mignolatura è la fase 

di fioritura, ma prima di aprirsi il fiore. Il fiore è ancora chiuso. Diciamo “fioritura”…va, più facile, 

si capisce. 

 

-Sempre tra i termini tecnici usa “drupa”? 

-So che è il frutto, ma non si usa, olíva e ni capímu [usiamo “oliva” per capirci]. 

-Fate la zappatura ai terreni? 

-Sì, in primavera e tagliamo gli infestanti. 

-Fate la concimazione a questi oliveti? 

-Sì, a fine inverno, dopo che s’accàmpa [si fa la raccolta], per sostanza. 

-Fate l’irrigazione? 

-Sì, ma solo di soccorso, cioè a dire…se è da tanto che non piove. Pure nei primi anni dell’oliveto. 

-Fate la potatura? 

-Sì, sì, troppo importante, la cosa più importante: c’è quella pesante e quella meno pesante. Se è 

pesante, si fannu [fanno] tagli grossi, se è leggera si levano quelli che sono secchi. Ora con la potatura 

si dà la forma: a ombrello, a vaso, a cono, ma… sono cose nuove… per fare la raccolta… viene 

meglio. Mio padre tagliava i rami secchi, ma non dava forma. Io l’ho fatta fare in alcune parti 

dell’oliveto, quello che ha gli alberi nuovi, giovani, … li ho piantati io. 

-Perché c’è un anno di carica e uno di scarica? 

-Non è vero, non è vero… è vero che da sette anni non c’è buona annata, non c’è buona produzione, 

ma l’anno di carica e scarica non esiste. Si fa concimazione e irrigazione… acqua come si deve e si 

porta l’albero a fioritura. Certo è che quando ci sono i fiori… non resistono sempre: scilòccu [vento 

di scirocco], nebbia e umidità abbrùsciunu [bruciano, rovinano] e non si può fare niente. 

-A proposito di caduta, utilizzate il termine “cascola”? 

-È la caduta, sì… ma non si usa… comi l’autri [come per gli altri termini tecnici]. 

-Quali metodi utilizzate per raccogliere? 

-C’è una raccolta integrata: manuale e scuotitura del tronco fatto vibrare. 
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-Mettete le reti sotto gli alberi? 

-Non conviene con l’umidità che c’è, diventa purríta, arrizzumùta [fradicia, raggrinzita]. 

-Chi raccoglie? 

-Chi può: io, gli operai, qualche amico il sabato e la domenica e così gli operai, nel frattempo, 

preparano il frantoio per macinare. Maciniamo pure le olive esterne. 

-Cosa mi dice delle malattie che colpiscono l’albero dell’olivo? 

-La più importante è la mosca, anche se con l’altezza i problemi non sono assai. Noi facciamo il 

monitoraggio con le capannine gialle con feromone. La santaiatísi [la tipologia proveniente da 

Sant’Agata di Militello] resiste bene, tutto sommato. La cocciniglia… ogni tanto si vede, ma i danni 

non giustificano un trattamento. 

-Che estensione ha questo terreno? 

-Tante sarme. 

-Cioè? 

-Una sarma è intorno ai tre ettari. Le campagne sono tante… un ettaro è sei tùmmini. Siamo sui trenta 

ettari in tutto. 

-Queste parole non le avevo mai sentite dire, o meglio tùmminu sì, ma per indicare una “grande 

quantità”, in generale, non riferito solo agli uliveti. Dire che una cosa è a tùmminu significa che è 

abbondante, ce n’è tanta. Giusto? 

-Gliene dico altre parole: munnèḍḍu, cafísu, lancèḍḍa. U Munnèḍḍu è un’unità di misura, secchio per 

misurare l’ogghiu quando esce dai tubi delle macine. Cafisu è un secchiello sempre per misurare, più 

piccolo, però. Lancèḍḍa è un’unità di misura, un piatto di zinco, quattro litri o quattro chilogrammi. 

-Accanto agli olivi o sotto gli alberi piantate qualcosa? 

-Niente, niente… niente. 

-Perché? 

-Si può, tutto si può fare, “consociazione”, ma non abbiamo tempo. Non mi intendo di vino. 

-Per il momento può bastare. 

-Noi siamo qui, a disposizione, se la posso aiutare… Le do la mia mail, magari se le serve qualcosa… 

quando è sopra…: infoagricola@giordano.it. 

-Quindi avete una pagina internet?! 

-Non si lavora più senza computer… nemmeno la terra. 

 

 

Intervista al Sig. Giuseppe Giangardella realizzata a Santo Stefano di Camastra in data 

24/07/2014 

-Mi racconti delle sue campagne. 

-Quelle che ho, le ha viste tutte, sulu Varzara manca [manca solamente la visita a Varzara], ma è 

luntanu [lontano]. Sono campagne che mi ha lasciato mio padre. Mio padre ci campàva [traeva da 
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vivere dal lavoro delle campagne], qualcuna a vinnièmmu picchì nun ci putímuru arrivàri [qualche 

campagna l’abbiamo venduta, perché non eravamo in grado di badare a tutte] 

-Per quale motivo avete deciso di vendere? 

-Io lavoravo e mio fratello pure, non c’era tempo e olíva vuònnu tempu [la coltivazione degli oliveti 

richiede tanto tempo]. 

-Suo padre le avrà spiegato come lavorare gli olivi. Quali sono le priorità? 

-Fuoco e potatura: attorno all’albero deve essere sempre pulítu [sgombro da erbacce] per il fuoco; la 

potatura per levare i rami che non fanno più olio. Prima della raccolta si devono livàri i ruvétta 

[estirpare erbacce e rovi]. 

-Quanti oliveti avete? 

-Sono sparsi: Varzara, Peppinicola, Marina, Purteḍḍa. Ogni terreno avi [possiede] da trentacinque a 

cinquanta piedi. 

-Come fate la raccolta? 

-Manuale, spiricuḍḍàmu [stacchiamo con le mani i frutti dai rami] dove si può… dove è facile, gli 

alberi più difficili mettiamo le reti e poi raccogliamo. 

-Colpite la chioma con un bastone per fare cadere le olive? 

-Poco, poche volte, solo se l’albero è tanto càricu [carico di frutti]. Usiamo a canna [la canna]. 

-In quanti fate la raccolta? 

-Io e mio fratello ci siamo sempre e poi qualche amico che ci può aiutare a tempo perso. Poi noi ci 

diamo l’ogghiu per l’annu [noi li ricompensiamo donando l’olio per il fabbisogno dell’intero anno]. 

-Quanto impiegate di solito per la raccolta delle olive in tutte le vostre campagne? 

-Non si sapi mai [non si sa mai]: cominciamo da Marina e poi verso la montagna: in marina maturano 

prima, poi Peppinicola, Purteḍḍa. Varzara per ultima. U tempu dipènni di l’annu [il tempo della 

raccolta dipende dall’anno] se è carica ci vuole tempo, sinnò facímu lestu [altrimenti ci vuole poco 

tempo]. 

-Fate una raccolta continuativa? Tutti i giorni, senza interruzione? 

-Sì, quando si comincia si va…, ma sempre sabato e domenica. 

-Come concilia il lavoro in tribunale con la coltivazione? 

-Bella domanda… Difficile, difficile: in estate vado in campagna di sera, quando cala il sole e non 

c’è più caldo. Si leva l’erba, si fa un po’ di pulizia, si levano le pietre sotto gli alberi. In inverno e in 

primavera, quando non si lavora, la domenica. Ogni tanto prendo ferie e mi manciu accussì [le spreco 

per questa ragione]. Se c’è bisogno si chiama l’òmminu [l’operaio addetto ai lavori di pulizia]. 

-Vale la pena coltivare oggi gli ulivi? 

-No, soldi se ne spendono assai, certo hai l’ogghiu tuo e sapímu cosa manciàmu, ma simu vinnùti 

sabatu e dumínica [olio tuo e siamo certi della qualità dell’olio, ma per dedicarci alla coltivazione 

degli oliveti non possiamo disporre dei giorni liberi, sabato e domenica]. 

-Conosco i suoi figli. Anche loro un giorno coltiveranno queste piante come lei? Continueranno? 
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-No, per carità, non voglio io. No. L’ho fatto già io, basta sacrifici. Hannu travàgghiu e famigghia: 

abbàsta [lavorano, hanno messo su famiglia: è già sufficiente]. 

-Che sorte avranno allora queste terre? 

-Non lo so e nun ci vogghiu pinsàri [non ci voglio pensare]. Mio padre ci portava in campagna, in 

estate, quando finiva a scola [la scuola], ma io non l’ho fatto con miei figli. Non ne sanno niente loro. 

 

Intervista alla Sig.ra Francesca Tudisca realizzata a Castel di Tusa in data 06/08/2014 

-Signora, cosa si fa con l’olio vecchio, quello che avanza? 

-Nun si perdi, nun s’avi a fari perdiri nenti. Facimu u sapùni pi robbi, sunnu du partiti: sapùni duru 

e sapùni moḍḍu. I ricetti sunnu diversi, u procedimèntu pi fallu è diversu. 

U sapùni duru servi pi robbi di travàgghiu, pi pantalùni pisànti, ch’hannu i macchi; chiḍḍu moḍḍu 

si usa pi robbi delicati, i robbi di carùsi. 

Pi fari u sapùni duru sièrvunu: quaṭṭru chila di ogghiu viecchiu, quattru litra di acqua e un chilu di 

soda caustica o potàssiu. Si mièttunu tutti i cosi dintra na bagnèra e s’arrimína spissu, cchiù voti na 

stessa iurnàta. Dopu ṭri o quaṭṭru iorna diventa duru e si po fari a piezzi. 

Pi l’autru, servi ṭri chila di ogghiu, sempri viecchiu, novi litra di acqua e un chilu di potassio. 

Canciàiu l’acqua, aumintàiu. Stu sapùni s’avi a còciri. Si controlla quannu pigghia u vugghiu e 

quannu è buonu, si isṭra na balàta. Si fa arrifriddàri, s’arricàmpa e si metti ne contenitori. Dura puru 

un annu.  

 

[Non si perde, non si deve sprecare nulla. Realizziamo il sapone per il bucato, ci sono due tipologie: 

sapone duro e sapone morbido. Le ricette sono diverse, il procedimento di fabbricazione è diverso. 

Il sapone duro serve per gli indumenti che si indossano per i lavori pesanti, per i pantaloni che hanno 

macchie; quello morbido si usa per gli indumenti delicati, per esempio i vestiti dei bambini. 

Per realizzare il sapone duro servono i seguenti ingredienti: quattro chilogrammi di olio vecchio, 

quattro litri di acqua ed un chilogrammo di soda caustica o potassio. Gli ingredienti vanno versati 

all’interno di un contenitore molto grande e si mescolano: il composto va mescolato spesso, più volte 

all’interno della stessa giornata. Dopo tre o quattro giorni (il composto) diventa consistente e a quel 

punto può essere tagliato a pezzi. 

Per l’altra tipologia, servono i seguenti ingredienti: tre chilogrammi di olio, naturalmente vecchio, 

nove litri di acqua ed un chilogramma di potassio. È cambiata la quantità di acqua: è aumentata. Il 

composto deve essere posto sul fuoco, a cuocere. Bisogna attendere il momento dell’ebollizione: a 

quel punto il sapone deve essere disposto su una lastra di marmo. Si fa raffreddare, si raccoglie e si 

conserva negli appositi contenitori. Dura anche un anno]. 
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