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ospiti' della mostra allestita} nel Castello di Monopoli} 
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LETIÉTA A 'UÌVO 

Te vuévi die travàgio, cm da noi. 
Àspio. Da osse rote, òci co' 'a moscua, 
'nebià, aa sea .. . 
Scalàe c'lo te butàe tuta renvèrso. 
Dovéghe stae 'n penéso come usèi, 
a fagi piève 'e uive, a delùvio, 
sfregàsse 'e man, béveghe sorve 
se l'éa bona l'anàda. Ma avoa, 
chi te mia pu? Complèto sbandonà 
fina dar tordo serca-uive, 
dae formìgue, da l'aia, 
t'è perso i te coloi. 
A miàte, t'éi bèlo dafae mae, 
na nebiéta celeste, a tocàte ... E adè 
manco pu quélo. 

Paolo Berlo/ani 
(Romito Magra, SP) 

LETTERI A A U OLIVO. Volevi dire lavoro, qui da noi. / 
Aspro. Da ossa rotte, occhi con la mosca, / annebbiati, alla 
sera . .. / Scalare quel tuo buttare tutto stravolto. / Doverci stare 
in bilico come uccelli , / a farle piovere le olive, a diluvio, / 
fregarsi le mani, berci sopra / se era buona l'annata. Ma ora, / chi 
ti guarda più? Del tutto abbandonato / persino dal tordo cerca
olive, / dalle formiche, dall'aria, / hai perduto i tuoi colori . / 
guardarti, eri bello da far male, / una nebbiolina celeste, a 
toccarti .. . E adesso / neanche più quello. 
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icolaAmato 
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QUESTI FRATERNI OUVI 

Q uesti fraterni olivi - questi umbratili 
U mili - questi giganti - questi 
Elementi terrestri quanto celesti - questi 
Segni di sé - del mondo - questi 
T repidi e intrepidi nel gelo - nella tempesta - questi 
Italici - mediterranei - cosmici compagni - questi 

F renetici/ contemplativi - queste donne e bambini e 
Ricciuti uomini-olivi - questa popolazione 
Amorosa e feconda - queste 
T orme d'olivi e terre nostre 
E leusine eloquenti - terre d'olivi - queste argentee 
Risorse ed agnizioni e fattezze d'olivi 
N elle mani - in mente - dentro la mente - queste 
Indispensabili e plosioni d'olivi - questi 

O livi/lavoro - olivi/ festa - olivi salvi e 
Liberi in stagioni remote - olivi minacciati 
In questi tempi - servii olivi di tempi 
Vergognosi vacui in cui persino il mite degli olivi 
Incita certi ciechi profittatori a distruggere olivi Ce loro orme) 

Mariella Betfarini 
(Firenze) 
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Rocco De Benedictis 
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S'OLIA 

"A foras sas barcas ch'intrat 
su bentu maistru!", narat 
su piscadore impavoridu. 
Ma s'ozastru, s'ozastreddu 
ch'idet s'arvure manna foscigada 
sas raighinans astrintas a sa rocca 
pro chi ne abbas ne bentu ne ranzola 
che la trazen dae su logu naruu 
ite podet de se matessi presumire? 
Solu cando in sas naes birdes 
e giaras cumparen sas olias simulanas 
su mundu si li parat solianu 
torrat dae su coro a isperare 
ca at bidu s'arvure innidu che altare. 

Ignai:jo Delogu 
(Sassari) 

L'OLIVO. "Fuori le barche ch'entra / il vento maestro" grida / il 
pescatore impaurito. / Ma l'ogliastro, l'ogliastretto / che vede il 
grande albero contorto / le radici afferrate alle rocce / perché né 
acque né grandine né vento / lo strappino alla sua terra natia, / 
che immagine può farsi di se stesso? / Solo quando sui rarni verdi 
/ e chiari rifioriscon le olive sivigliane / gli si offre assolato il 
mondo intero / e dal suo cuore ritorna a sperare / vedendo 
l'albero ridiventato altare. 

9 



Beppe Gernone 
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I CIPIT PER IL POEMETrO DELL'ULIVO 

al mio nipotino David 

Comincio ora 
- 1 rrue1 anru S1 curvano 
i tuoi quasi due sono fiore che s'apre -
a sillabarti gli ulivi: 
ti racconto 
la loro saldezza 
mite 
che li fa creature dal cuore 
inamovibili 

Perché la rotonda luna 
della mia infanzia 
al soffio della notte 
e da una lastra 
riporti anche a te 
la loro persuasione d'argento 

A dirti 
che sono mie tue radici 
ineludibili 

Rodolfo Di Biasio 
(Formia, LT) 
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Mimmo Guglielmi 

12 



L'ARVE DE L 'ALÉ VE 

Jàrve sbeluccecànde de lòune 
ca jind'o mestore de la notte 
la tèrra màie vaso te. 

Jàrve de poce 
ca u miinne ve camenote 
mmocche a nna palòmme. 

Jàrve gravànde 
cu prìesce di néte; 
giagànde citte citte 
sott'o vìende 
ca ve sbatte e vv'allissce. 

Jàrve ricche de staggioune 
ca redéte jind'all'azziirre 
e chiangéte che Ila chiòuve; 
ca u fejote sapéte du spruatàure 
quanne che mmona dolce 
ve love u suvìerchie. 

Jàrve pacejòuse 
ca d'amòure u còure m'anghiéte 
sckitte ca che Il'occhiere v'abbràzze, 
nessciòune s'azzardàsse 
a ttrarve da sott'e rràdeche 
andò j témbere ve strèngene 
che llazze de tèrre! 

Gra:da S Iella E/ia 
(Trinitapoli, FG) 

ULIVI. Alberi luccicanti di luna / che dentro il mistero della 
notte / la terra mia baciate. / / Alberi di pace / che camminate 
per il mondo / in bocca a una colomba. / / Alberi gravanti / con 
la gioia dei nidi; / giganti silenziosi / sotto il vento / che vi sbatte 
e v'alliscia. / / Alberi ricchi di stagioni / che ridete dentro 
l'azzurro / e piangete con la pioggia; / che il fiato sapete del 
potatore / quando con mano dolce / vi toglie il soverchio. / / 
Alberi paciosi / che d'amore il cuore mi riempite / solo che con 
gli occhi vi abbracci, / nessuno s'azzardi / a strapparvi alle radici 
/ dove le zolle vi stringono / con lacci di terra! 
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Carlo Garzia 
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L'ULIV O DELL'ORTO SOTTO CASA 

Quanti lampi ha corteggiato ftnora? 
Quante tempeste, albe e tramonti? 
Quanto ha dato a mia madre 
D 'olio-miele saporito? 
Anche da vecchio continua 
A rendere leggenda la realtà; 
È un saggio, 
Un antico poeta 
Destinato ad eternare 
La luce e il sogno. 
E non tradisce i segreti 
A vuti dal cielo e dai bambini. 
Insonne, scaccia le cicale 
Senza mai adirarsi. 

Dante Maffia 
(Roma) 
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BRILLANO LE MEMORIE DEL PADRE 

Le ferite mortali sulla pelle, le mie 
le tue, ulivo secolare nella terra del padre sulla pietraia 
antica di Monte Sannace. 

Ferite rirnarg1nate nd dolore, le capsule dentro le antiche viscere 
ripartoriscono dolori e pene, ed anche vivo dei segni 
pietà, rancore per l'ingiusto simbolo. 

Prima di partire il padre si fermò appena un attimo 
sui gradini della confraternita, forse lasciò una lacrima, 
o forse fece una promessa di memoria. 

Forza contro la morte, e forza contro i fantasmi 
seppellendo ai piedi d'una pianta gigante la piccola zappa antenata 
la borraccia d'argilla, il piccolo lume ad olio delle notti. 

Aveva studiato la povertà di un tetto lunare durante le veglie, 
le terraglie di latterie nella frescura dei meli, 
all'ombra dell'ulivo che fa il bucato di luce d'argento. 

Ora vedo la morte di mio padre come un pezzo di ghiaccio, 
la sua snellezza restituita alla terra, la mia chiave inserita 
ndla porta di casa sua bianca di calce e qualche segno ddla pietra. 

Ed ora le memorie ad una ad una ritornano a brillare solenni, 
parole fraintese i suoi capelli durante una conversazione. 

Leonardo Mancino 
(Macerata) 
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LA TERRA SPOSA 

Se ti dicessi la malinconia 
degli ulivi 
le radici il fiore 
nelle reti come veli da sposa 
posati sulla terra 
sposati alla terra rossa. 
Se ti dicessi 
il fiore di questi giorni 
inutili, mentre la terra 
fiorisce inganni 
la terra che è un sarago 
una cerrua, 
ingannata tra le olive 
tra le foglie, 
rame e argento le foglie 
mute 
mutevoli 
nel velo da sposa degli ulivi. 

Raffaele zgro 
(Bari) 
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Antonio S igismondi 
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* 

Avere in casa un albero di ulivo 
... in casa? sul terrazzo, dentro un vaso, 
e poi albero, no, una pianticella 
che però mette frutti ed ha le foglie 
che anch'esse cangian di colore al vento 
come i grandi fratelli olivi 
che fan di santità pallidi i clivi, 
un fratellino fragile che beve 
dalla bottiglia e trema al primo avvento 
dell'autunno, ed un giorno un chiuso giorno 
di novembre tenendo in mano un cesto 
la moglie dice forse tu ci arrivi 
al ramo (al ramoscello) più alto, 
e se coje la live, e la campagne 
tra la nebbie aresòne di canzune. 
avere questa grazia e pesarne i frutti 
(seicento grammi) da tenere in cura 
per la vigilia di natale - lei dice - e già 
sentire il fiato caldo dell'inverno, 
la sua dolce speranza. 

Giuseppe Rosato 
(Lanciano, CH) 

19 



Antonio Tartagiione 
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* 

Ricordi il mare d'ulivi il vento 
e il silenzio che staccava da terra 
ogni cosa per tentare ébrio volo 
e l'origine del mondo. Ho sempre 
pensato l'ulivo come androdendro 
che in natura rispecchia radicato 
il suo principio immoto 
della molteplicità in algoritmico 
floema etrusco sino alla gemmazione 
dell'oliva uovo dell'olio puro 
anche balsamo d'estrema un zio ne 
per altre scene e sagome di vita 
in rizomi tronchi dilaniati 
rami verbotortili in opera aperta 
che elude simmetria perfezione 
anela ad anamorfosi figurativa 
in ascolto del baluginìo foliare 
pensiero verde di luce genuina. 
Anche le ombre nel mistico straniante 
mentale si lasciano cullare. 

Cesare Ru./fato 
(padova) 
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Antonio Favia 
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AUUVO 

'Mmiez'6 curtiglio n'àrvulo, 'a quant'anne 
màcula vèrde 'e chesta ggente 
'nchiuvàta a staggione a vierno sempe 
e senza chiuove pure tu, àrvulo d"o sparpétuo, culo re 
d"a paciénza e vermenara 
'e frunnélle chiare 
si scioscia bàrbara 'a terrazzanèlla. 

Attuorno na vulèra 'e piccerille 
conta cu voce a schiòvere tutt'e juorne abbenì 

- 'e ssiente? 
ma 'e vvocche sfussecàte 'e pparole 
senza rummore 'ncopp'a scorza, oh sÌ 

- chi e' ttene mènte? 
o' Figlio ca se chiagnette 'a frattaria 
appujàto a nu nùreco 'e piatà 
addò 'a perrélla mo' 
trova arriciétto e canta? 

Achille S e"ao 
(Roma; dialetto napoletano) 

ULIVO. Un albero nel cortile, da quanti anni / macchia verde di 
questa gente / crocefissa all'estate all'inverno sempre / e senza 
chiodi anche tu, albero del dolore, colore / della pazienza e 
tremito / di foglioline luminose / se soffia aspra la ttamontana. 
/ / Intorno uno svolare di bambini / racconta con voce ripida 
tutti i giorni a venire / - li senti? / ma alle bocche intagliate alle 
parole / senza rumore sulla scorza, oh sÌ / - chi presta 
attenzione? / il Figlio che pianse la moltitudine / appoggiato a un 
nodo di misericordia / dove la cinciallegra ora / ha quiete e 
canta? 

23 



24 



L'OC HIO VERDE 

L'occhio verde dell'olio nel bianco 
porcellanato si spandeva sul rosso 
pungente dell'aceto diluiva il granultI 
salis a insaporire nero pane che sognava 
il grano a mitigare (post)belliche inopie 
per un'infan zia da rifugio - a mo 
di morte - orgogliosa solo di sole 
e agavi selvagge. Materna a noi 
fu la pietra arenaria - il giallo 
della casa dei campi della chiesa 
svettante nel borgo - e fu paterno 
l'albero vigoroso dalle foglie colorate 
di speranza - bilio ttate d'argento -
nella terra a picco sul mare (non più 
tanto) nos/rultl. E lo sguardo di ognuno 
di noi - in quegli anni - potè tracciare 
ascisse e coordinate 

L ucio Zinna 
(palermo) 

e meridioni e paralleli. 

25 





LA PIA TA DEI MIRACOLI 

Il diluvio si sta ri tirando. Con occhio spaesato, Noè si gira 
intorno fino a scorgere la bianca sagoma di una colomba 
che, con fare picassiano, gli sta venendo incontro con il 
becco impegnato da un ramoscello verdargenteo. Volendo 
fare la pace con gli uomini, Dio glielo manda a dire per 
mezzo di un altro egregio sopravissuto: l'ulivo. 

Ad uno dei miti di fondazione della cultura occidentale lui, 
l'ulivo, non poteva mancare, così come non era mancato, 
sotto altri cieli, al battesimo di altre importanti civiltà 
mediterranee. E così, nei paraggi dell 'analogo diluvio che, 
secondo Apollodoro, aveva azzerato la città di Atene, 
questa era potuta risorgere per il tramite di un ulivo 
piantato e donato agli umani da Atena in persona, dopo 
una singolar tenzone con Poseidone, vinta per l'appunto 
dalla Dea dell'intelligenza (anche Callimaco, nei Giambi ne 
parla). 

é aveva mancato di dire la sua, con la dovuta autorità, in 
Iran, a Creta, in Egitto, in Palestina: dove e quando il mare 
nostrum aveva da partorire una civiltà, lui, l'ulivo, pianta dei 
miracoli, c'era già, pronto ad occuparsi sia del corpo sia 
dello spirito (in veri tà, è presente, qua e là, anche in Cina, 
California, Argentina e Australia, ma senza il peso che ha 
avuto ed ha nella nostra storia). Vediamo un po'. 

Grattando il suolo di Micene, cosa si offre agli occhi 
romantici di Schliemann? Noccioli di olive e lucerne ad 
olio. Il letto di Ulisse? Scavato dentro un tronco di ulivo. 
Che altro viene fuori, insieme agli ori e agli argenti, dalla 
tomba di Tutankamen? Un ramoscello di ulivo. E sempre 
d'ulivo, naturalmente, è il ramo intorno al quale Teseo ha 
avvolto il fùo per squagliarsela dal labirinto. La sua 
onrupresenza è quasi ossessiva. La sua coltura coincide con 
la nostra cultura. E cco perché, secondo la tradizione 
rabbinica, non è concepibile un'epoca della storia del 
mondo in cui non si sia coltivato. Nella Bibbia, esso non è 
soltanto simbolo di prosperità gioia pace giustizia 
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sapienza, ma diventa un vero assoluto guando si fa 
emblema sia di Israele che dello stesso Iavhé (Sal. 52,10; 
Ger. Il,16), mentre, nel Nuovo Testamento, muri 
compagni della Passione sono, più che gli apostoli, gli 
ulivi . 

Parafrasando Lacan, potremmo dire che l'inconscio, il 
nostro inconscio collettivo di gente mediterranea, ha la 
struttura non del linguaggio ma dell'olea europea saliva, 
detta in famiglia ulivo: ombelico del mondo. 

Ma come e perché guest'arbusto della macchia 
mediterranea, ex oleastro promosso ad albero (e che 
albero!) grazie all'intelligenza dell'bomo nostrum, ha potuto 
sviluppare un così fortunato curstls honorum? E perché, 
assai prima che gualche scienziato americano scoprisse la 
dieta mediterranea a base di olio d'oliva, l'agronomo 
romano Columella, già nel 60 d.C., non esitava ad 
affermare che "olea prima omnium arborum est"? 
E come mai, ancora prima, Solone aveva emanato una 
norma che faceva divieto di abbattere ulivi (chissà se 
Solo ne avrebbe fatto fortuna, oggi, da noi!). 

Evidentemente, non solo la preistoria sedimentata 
nell'immaginario mitologico, ma la stessa storia è 
attraversata in lungo e in largo da guesta pianta 
benedetta. E gui si dice "storia" nel senso caro all'Ecole 
des Annales: storia dal punto di vista della cultura 
materiale. Se è vero - come c'insegna Braudel- che 
"l'identità sta nella presenza di storie parallele, ma a 
velocità differente", è altrettanto vero che l'ulivo ha 
saputo attraversare guelle storie utilizzando ogni 
possibile velocità: rispondendo ai bisogni fondamentali 
dell'uomo mediterraneo, alleandosi con la sua atavica 
voglia d'incontri e scontri, entrando con forza nella sua 
sfera economica, radicandosi indelebilmente, e a macchia 
d'olio, nella sua memoria. 
Proprio la Puglia, del resto, costituisce un felice esempio 
di guesta sintesi tra storia e cultura intese in accezione 
antropologica. Inseguendo nel tempo e nello spazio 
pugliesi un albero d'ulivo, è possibile riattraversare 
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velocemente i millenni e i secoli sui quali poggia l'identità 
della nostra Regione. I primi rapporti con Micene, con 
l'Illiria e con l'Ellade si consumano dentro i pithoi e i vasi 
a staffa (progenitori dei capasom), nei quali l'oro liquido 
ha attraversato i mari in nome di una infrenabile civiltà 
degli scambi. Le monete tarantine del VI-V secolo a.c. 
riportano una civetta con ramoscello d'ulivo, simbolo di 
Pallade Atena, come del resto accade, in epoca romana, 
all'antica Bitonto, il cui attuale stemma reca, insieme con 
un ulivo, il motto "Ad pacem promptum designat oliva 
Botontum" (L'olivo indica Bitonto pronto alla pace). 

La civiltà rupestre promossa dai monaci orientali 
approdati alle coste puglie i ruota intorno 
all'ulivocoltura, e le grotte carsiche scavate lungo i fianchi 
delle lame ospitano quasi sempre un trapetuflt. Sono le 
stesse grotte sulle quali sorgeranno più tardi le unità 
produttive delle masserie fortificate, come Monopoli 
lOsegna. 

Il commercio dell'olio caratterizza le relazioni delle genti 
pugliesi con Venezia e condiziona fortemente la 
promozione dei ceti sociali. Volando velocemente sopra i 
secoli, è il caso di fermarsi al 1828 a Bitonto, dove Pietro 
Ravanas, originario della Provenza, si sta adoperando per 
attivare la prima pressa idraulica nei propri frantoi, 
guadagnando un'onorificenza da Ferdinando II e la 
titolazione di una strada anche a Bari. 

La nostra Regione, con un raccolto anno medio di oltre 
dieci milioni di quintali di olive (2 milioni e passa di 
quintali d'olio), con i suoi circa 1500 frantoi, resta 
pertanto vincolata all'ulivo come ad una sorta di nume 
tutelare o di pater patriae. La nostra Regione, infatti, lo ha 
scelto come proprio vessillo ufficiale e, attraverso 
l'Assessorato all'Agricoltura, gli ha dedicato la 
pubblicazione del pregevole volume L'oliva, la grande stona 
di un Piccolo frutto di H. Schafer-Schuchardt, studioso 
tedesco, la cui appassionata devozione per la 
pianta di Atena gli ha consentito di offrirci una miniera 
di riferimenti, dati, curiosità. Tutto sommato, in Puglia 
resta più facile contare le stelle che gli ulivi! 
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Ma se l'ulivo ha conquistato e conquista il mondo degli 
uomini non è solo grazie al suo frutto utilizzato in mille 
modi, con la calce o dentro il pane, né per le molteplici 
applicazioni dell'olio, da condimento a medicamento, da 
cosmetico a crisma sacramentale (in ambito sacrale è il 
caso di ricordare il rapporto tra l'olio e la manna di 
S. Nicola). E anche la sua valenza simbolica e per così 
dire estetica, la sua fisionomia antropomorfa, il suo 
essere monumento vivente, a far sì che possa uscire dai 
frantoi per mettere radici nella pagina di un poeta o nella 
tela di un pittore. 

Affascina soprattutto, di lui, il mettersi a tu per tu con la 
rosa dei venti che lo sfotte in tutti i modi, strappandogli 
un gesto di dolore o rivoltandogli la chioma. La capacità 
di arrampicarsi sui chianconi, di tirare a campare con 
tanto di terra e una creta d'acqua appena. La sua virile 
volontà di opporsi ai saraceni di ieri e di oggi, ai cementi 
armati e alle disposizioni della Cee. La sua capacità di fare 
l'uomo, insomma. Per questo la sua bibliografia è pari a 
quella di un re. 

''Non vuole, per crescere, ch'aria, che sole / che tempo 
l'ulivo! ( ... ) Lì soffre, ma cresce, né chiede / ... " canta 
Pascoli ne LA canzone dell'ulivo, mentre "Quante cose 
saprai, tu che non cedi / da trecento e più anni" fa eco 
Pirandello. Lo stesso Pirandello che - come raccontava 
Sciascia - nell'ultima giornata di vita terrena, ebbe così a 
dire, riferendosi ai Giganti della montagna: "C'è un ulivo 
saraceno, grande, in mezzo alla scena, con cui ho risolto 
tutto". 

lino Angiuli 

«<La Gazzetta dci Mezzogiorno», 6 febbraio 1990) 
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