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VViiaaggggiioo  nneell  mmoonnddoo  ddeellll’’oolliioo

SSttoorriiaa  ee  ggeeooggrraaffiiaa  ddii  uunn  aalliimmeennttoo  pprreezziioossoo

Olea prima omnium arborum est. Ovvero: tra tutti gli alberi il primo è l’oli-
vo. Così affermava, un secolo dopo Cristo, Columella, scrittore esper-
to di tematiche agronomiche, autore del De re rustica. E la sua non è
certamente una voce isolata: la letteratura antica è infatti piena di rife-
rimenti alle molteplici doti dell’olivo e dei suoi frutti.
L’olivo è infatti da sempre, e così si è scolpito nell’immaginario comu-
ne, la pianta sacra, simbolo di sapienza e di pace. Nel mito è l’albero
caro ad Atena che ne fa dono agli Ateniesi. E Atene, la polis per eccel-
lenza, prende il nome proprio dalla dea che è raffigurata con un ramo
di olivo, lo stesso con il quale erano incoronati i vincitori dei primi
giochi olimpici. E i rimandi mitologici e letterari potrebbero qui segui-
tare a moltiplicarsi.
Quello che possiamo dire è che l’olivo ha origini assai remote, così
come l’olio ricavato dalle sue drupe è un prodotto prezioso e altret-
tanto antico.A parte alcuni ritrovamenti di età addirittura preistorica,
che testimoniano l’esistenza dell’oleastro (o di un suo progenitore)
già un milione di anni fa, la storia ci racconta che la pianta dell’olivo è
presente in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo fin dagli albori
delle prime civiltà. Culla dell’olivicoltura fu l’isola di Creta (siamo nel
VII secolo a.C.), così come alcuni paesi del Mediterraneo orientale, tra
cui la Siria e la Palestina. L’olivo si diffonde grazie ai navigatori cretesi
e fenici e approda in Italia, così come in Egitto dove si usava l’olio
anche per l’imbalsamazione dei defunti. La produzione e il mercato di
quest’ultimo erano sinonimo di ricchezza e benessere per le antiche
popolazioni: persino la luce proveniva dall’olio incendiato nelle lampa-
de. Così nel palazzo di Cnosso, simbolo della magnificenza della civil-
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