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“A macchia d'olio”.
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... E' un libro pensato e realizzato con passione, 
speriamo che con lo stesso entusiasmo possa essere goduto, 

spizzicato, assaporato e, 
per alcuni, anche avidamente divorato!

Buona lettura a tutti e, 
se avete gradito, 

se un ricordo si è acceso, 
se vi è venuta l'acquolina in bocca 

o una lacrima agli occhi,
se vi ha fatto sorridere ed incuriosire, 

se vi ha fatto venire la voglia di andare a 
comprare una bella bottiglia di olio 

extravergine di oliva, 
di quello buono e profumato...

... scriveteci!

Maria Lisa & Maria Antonietta

marialisa.clodoveo@uniba.it

mariaantonietta.colonna@uniba.it
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PREMESSA 
Quando si accarezza un sogno e si riesce a condividerlo, può 
succedere che esso si realizzi. Questa Antologia ne è la prova. Un 
lavoro che ha visto partecipazione, entusiasmo e creatività 
diffondersi "A macchia d'olio".  
La maggior parte degli Autori dei racconti pubblicati in questa 
raccolta fa parte di un gruppo denominato "Scrittori da Mille 
Caratteri". Dilettanti o professionisti, in ogni caso sognatori, 
accomunati da una passione irrefrenabile per la scrittura, tanto 
da darsi appuntamento tutti i giorni in un caffè letterario 
virtuale su Facebook, per scrivere racconti brevi di appena mille 
caratteri, incentrati su un tema che cambia di settimana in 
settimana, alla ricerca continua di fonti di ispirazione e sfide 
narrative. Un laboratorio di scrittura in cui si sperimenta la 
capacità di comunicare emozioni. 
Ciascuno è seduto davanti al proprio PC o con lo smartphone in 
mano, a centinaia di chilometri l'uno dall'altro; molti non si 
conoscono affatto, se non attraverso la foto del profilo, eppure 
sono tutti legati da un filo fortissimo che la scrittura ha 
rafforzato nel tempo. 
Appena ad un anno dalla creazione della nostra pagina, 
attraverso i nostri racconti ci siamo scambiati emozioni, pezzi di 
noi stessi e delle nostre vite, abbiamo intessuto un'amicizia che 
va oltre la barriera dello spazio e del tempo, superando quel 
confine sottile che separa la virtualità dalla realtà. 
Sono onorata di far parte di questo gruppo in qualità di co-
ammministratrice della pagina Facebook, di essermi occupata 
della curatela di questa raccolta di racconti ma, soprattutto, di 
aver conosciuto persone speciali e straordinarie con le quali ho 
intrapreso questo meraviglioso viaggio, sperando di poter fare 
tanta strada e di sognare ancora, insieme. 

Maria Antonietta Colonna 

Pagina Facebook "Scrittori da Mille Caratteri":  
https://www.facebook.com/ScrittoriDa1000/ 

https://www.facebook.com/ScrittoriDa1000/
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ISTRUZIONI PER L'USO 
L'idea del libro è nata proprio pensando a Voi, cari lettori.  
A tutti i curiosi, gli appassionati, gli indifferenti, i polemici, 
gli scettici, i superbi, gli avidi, i golosi, i sognatori, i pignoli 
e i frettolosi: a tutti spero di far giungere le emozioni che 
l'olio extravergine può suscitare attraverso le suggestioni 
che popolano l'immaginario, personale o preso in prestito 
dagli scrittori! 
L'olio è un prodotto millenario della tradizione, ma è anche 
un alimento/condimento sempre nuovo e in evoluzione. Per 
apprezzarlo occorre conoscerlo. I primi ad avere il dovere di 
conoscerlo sono proprio i produttori che devono imparare a 
condividere con entusiasmo il loro amore per il prodotto. 
Solo chi conosce approfonditamente gli aspetti produttivi e 
qualitativi di questo prezioso olio può essere in grado di 
comunicare correttamente con i propri acquirenti.  
Per far innamorare un consumatore occorre tradurre le 
caratteristiche di questo straordinario prodotto in benefici. 
In questo modo per l'acquirente sarà più facile comprendere 
il motivo per cui dovrà acquistarlo e per cui dovrà essere 
disposto a pagare un prezzo equo, probabilmente più elevato 
di quello che anni di "sottocosto" hanno impresso nella sua 
mente.  
E qui, probabilmente, tutti questi racconti potranno essere 
d'aiuto, rappresentando un modo per rompere il ghiaccio. 
Non abbiate paura di "rubare" un ricordo a qualche 
scrittore per entrare in empatia con il cliente. Sappiate 
cogliere le motivazioni del Vostro cliente e trasformatele, 
con una bella storia, in vantaggi offerti dal Vostro olio 
extravergine, collocandone il suo consumo nell'ambito dello 
stile di vita a cui il compratore aspira e in linea con la scala 
dei suoi valori: edonismo, salutismo, legame con il territorio, 
l'ambiente e la tradizione.  
Raccontare una bella storia aiuta anche a far conoscere il 
prodotto in nuovi mercati. Un racconto entusiasmante può 
coinvolgere un consumatore avvicinandolo ad un prodotto 
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nuovo, come l'extravergine ancora è percepito in molte 
nazioni del mondo.  
Il racconto, da millenni, costituisce la forma di 
comunicazione che, attraverso le emozioni, accende il 
desiderio nelle persone ancor prima di provare 
effettivamente un prodotto o una esperienza.  
Tutto ciò nel marketing si chiama storytelling: raccontare 
una storia per rendere un prodotto un'esperienza 
memorabile!  
Il risultato finale potrà essere non solo convincere, ma 
sorprendere, intrigare, coinvolgere e appassionare! 

Bernardo De Gennaro 
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PREFAZIONE 

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 
particolarmente impegnata nelle funzioni di terza 
missione e di trasferimento tecnologico, promuove un 
modello di apertura al territorio con l'intento di 
intensificare i rapporti con il tessuto produttivo locale e 
concorrere alla crescita economica della regione nella 
quale opera. 
L'iniziativa editoriale "A macchia d'olio", nata 
nell'ambito dello Short Master in "Strategie produttive 
e di marketing per la valorizzazione dell'olio di oliva 
extra vergine ad elevato valore salutistico", si colloca 
quale virtuoso esempio di valorizzazione del rapporto 
con le realtà produttive e istituzionali del territorio e in 
primo luogo con le imprese olearie, a loro volta chiamate 
ad assumere un ruolo forte nel sistema produttivo locale 
e internazionale. 
In questo contesto, l'Università , oltre a svolgere un 
servizio di istruzione superiore e di ricerca attraverso 
un nuovo modello di master altamente 
professionalizzante, ha inteso avvalersi di uno 
strumento innovativo nell'ambito delle strategie utili a 
incrementare la competitività delle aziende olearie 
pugliesi, qual è il cosiddetto marketing emozionale. 
L'obiettivo della pubblicazione del libro "A macchia 
d'olio", avente ad oggetto l'olio extravergine di oliva, 
declinato in tutte le sue sfaccettature, è quello di 
sostenere le aziende produttrici di olio extravergine 
nell'instaurare un rapporto di empatia con il cliente al 
fine di coinvolgerlo emotivamente durante il processo di 
acquisto e di consumo. 
Raccontare un prodotto, attingendo agli spunti 
narrativi offerti dai numerosi scrittori, contribuirà a 
creare quel vantaggio competitivo, necessario al 
territorio in cui la nostra Università opera, basato sul 
coinvolgimento delle passioni e sulla creazione di 
esperienze.  
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L'Ateneo Aldo Moro e  ricco di talenti e il successo che 
l'iniziativa dello Short Master, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Bitonto, ne è la 
testimonianza. La pubblicazione di un testo letterario 
nell'ambito di un contesto strettamente scientifico 
rappresenta un nuovo linguaggio che l'Università 
adotta per raggiungere tutti i propri interlocutori non 
ancora consapevoli dei nuovi ruoli e delle opportunità 
che il nostro contesto Accademico è in grado di offrire 
attraverso un approccio innovativo multidisciplinare e 
trasversale. 
Formulo in questa occasione i migliori auguri al 
"Centro di Studi sull'olivo, l'olio e le olive da mensa", 
fondato nell'ambito del Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali dalla Prof.ssa Maria Lisa 
Clodoveo, dal Prof. Bernardo De Gennaro e dal Prof. 
Salvatore Camposeo, affinché possa continuare ad essere 
fucina di idee didattiche e scientifiche per il settore 
olivicolo-oleario, elemento trainante dell'economia 
Pugliese.  
Un sentito ringraziamento va poi al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali, Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, e al 
sindaco del Comune di Bitonto, Michele Abbaticchio, 
che hanno fortemente creduto nell'iniziativa.  

Prof. Antonio Felice Uricchio 
Magnifico Rettore  

dell'Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro" 
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Il racconto del saggio 

Sono figlio di Gea, la Grande Madre Terra. 
Ho il volto corrugato e solcato dal tempo, dalle 
intemperie, da un vissuto che si perde nella notte dei 
tempi. 
La mia voce è silenziosa alle orecchie degli umani, o 
forse sono loro che hanno smesso di ascoltare. Ahimè, 
ahiloro! 
Rammento i tempi in cui le persone mi osannavano e 
si prendevano cura di me: io ero bellezza, io ero 
ricchezza. 
Oro giallo, oro verde. 
I miei frutti deliziavano i palati della gente, 
rinvigorivano le loro membra e riempivano le pance 
dei poveri come quelle dei ricchi. Indistintamente. 
Amavo tutti coloro che sapevano ascoltare la mia 
voce, i miei bisogni, i miei consigli. 
Dai miei frutti ne ricavavano oro: curavano le genti, le 
sfamavano, le nutrivano, le profumavano. 
Unguenti fruttati e talvolta aromatizzati. 
Elisir di lunga vita. 
Sacralità. Donavo all'umanità anche quella. Non solo 
durante la Domenica delle Palme quando la gente 
sfoltiva la mia chioma. Anche durante il periodo di 
raccolta quando, sul far del mattino, la famiglia si 
riuniva tutta e, insieme, si iniziava a lavorare, non 
prima di aver banchettato intorno ad un fuoco 
scoppiettante. Non prima di aver condiviso qualche 
sorriso e tozzo di pane. 
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Vedevo persone felici e unite. Vedevo amore. Me lo 
donavano e io ricambiavo. 

Francesca Abbatantuono 
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N'tiemp' 'e guerra... 

I raid dei bombardieri B-17 americani su Benevento 
erano iniziati a fine agosto del '43; da allora, non 
passava settimana che l'allarme contraereo non 
risuonasse. Avevano colpito qualche fabbrica, le 
stazioni con i nodi ferroviari, e interi rioni, soprattutto 
nei pressi del Duomo. Ma il ponte Vanvitelli non gli 
era proprio riuscito di buttarlo giù. Forse questo il 
motivo di tanto accanimento? 
Dopo la prima incursione, eravamo scappati da casa, 
come tanti altri, per rifugiarci nella galleria ferroviaria 
appena fuori città. Al seguito, poche carabattole, come 
tutti gli sfollati in tempo di guerra. 
Mancava di tutto e anche noi bambini dovevamo 
darci da fare per tirare avanti, così accompagnavo 
mamma e papà nelle ricerche tra le rovine delle case 
semidistrutte o delle botteghe sventrate dagli ordigni. 
Con tre fratelli al fronte e due sorelle sposate, ero 
rimasto io il più grande in casa, e dovevo pure 
prendermi cura dei piccoli. Avevo compiuto sei anni, 
ma Tonino ne aveva tre e Luisina solo uno. Ci 
arrangiavamo come possibile, ma i soldi 
scarseggiavano e la merce da barattare era poca. 
Soffrivamo la fame e i pochi pasti non erano certo 
abbondanti. 
Mammà aveva perduto il latte per lo spavento delle 
bombe, dicevano, così Luisina veniva tirata su a pane 
cotto, poco latte quando possibile, e rare pupatelle di 
zucchero, le sole che riuscissero a calmarla. 
«Commara mia, nun saccio chiù a che Santo votarmi per 
st'anema 'e Dio!». 
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«Marì, p'esse pallida è pallida! Ma va bbona 'e cuorpo?». 
«Pe' chello che mangia! Se sforza a puverella, ma tene i 
giracuorpo una continuazione». 
«Avite pruvato cu uoglio sbattuto e nu streppunciello 'e 
prutusino 'ntu culillo? E se invece l'avessero mise l'uocchie 
'nguoll? Ce vulesse nu contruocchio!». 
«L'uoglio! Carmela mia, e chi m'ho da 'e 'sti tiempi! 
Manco 'na ntecchia 'e nzogna tengo chiù! E pe' leva' o 
maluocchio, olio di oliva purissimo ci vuole!». 
«E allora, comm se putesse apparà?». 
Avevo ascoltato in preda ai morsi della fame; così 
decisi di incamminarmi verso il Triggio, sperando di 
trovare tra le macerie qualcosa di commestibile o da 
barattare. 
L'ultimo raid aveva raso al suolo anche la chiesa di 
San Modesto. Cominciai ad arrampicarmi 
scavalcando travi, panche e resti dell'altare. Trovai 
alcuni ceri votivi e, mentre spostavo i coppi del tetto, 
vidi una latta ammaccata con la scritta: Olio Santo e 
Benedetto. 
Olio! Ma era proprio "quell'olio"? Quello buono che 
mangiavo sul pane con sale e aceto? Sentii un brivido 
e mi bagnai i calzoncini per l'emozione. Mentre aprivo 
piano il tappo, provai ad annusare, poi, con un dito 
assaggiai il contenuto. Anche se "santo", si trattava 
pur sempre d'olio! Mi girai sospettoso e, infilati i ceri 
sotto l'elastico del pantalone, corsi via verso il nostro 
rifugio, senza fermarmi, con l'unica paura che 
qualcuno potesse rubarmi quanto trovato. 
«Vincenzi', ma che fin'e fatto?». 
Stramazzai al suolo mostrando la latta. 
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«Mammà, mammà: Luisina è salva! Aggio truvato l'uoglio! 
È pure santo, questo fa i miracoli!». 

Nazareno Anniballo 



2 

10 



11 

L'olio della fortuna 

La signora Santa Caruso, vedova Aiello, era molto 
preoccupata per la propria figliola.  
Rosa, che appena nata somigliava al profumato 
bocciolo e crescendo aveva acquistato tutta la bellezza 
del fiore maturo, era stata per lei un conforto e un 
sostegno dopo la morte del marito. 
Sin da piccola, aveva imparato a rendersi utile nella 
trattoria a gestione familiare che il signor Aiello aveva 
lasciato in eredità, prima solo in cucina e, poi, 
diventata ragazzina, servendo ai tavoli e tenendo in 
ordine i conti. Gentile e affabile nei modi, era 
apprezzata da tutti i clienti.  
Ma, da un paio di mesi a quella parte, invece, 
sembrava irriconoscibile. Pensierosa e svanita, 
combinava guai di ogni tipo. Cucinando, salava 
creme, zuccherava minestre e sbagliava 
sistematicamente i tempi di cottura. Lavando i piatti, 
dimenticava il risciacquo e, poi, al momento delle 
ordinazioni faceva confusione tra le comande. Se poi 
si occupava del conto, si perdeva sempre qualche 
portata, facendo così sconti anche abbastanza 
consistenti oppure, magnanimamente, raddoppiando 
i resti dovuti. Quando, anche un po' per levarsela di 
torno e contenere i danni, la madre la mandava a fare 
compere, si smarriva per strada, mancando ore e ore. 
Ma, soprattutto, era affetta da una fame insaziabile: 
spiluccava continuamente durante la preparazione dei 
cibi e, prima di portarli in tavola, con la scusa di 
doverli assaggiare, finiva col dimezzare le porzioni, 
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con conseguente malcontento della clientela che aveva 
cominciato a diradarsi. 
A nulla erano valse le frequentissime visite presso 
l'ambulatorio, né le cure prescritte. Anzi, dopo le 
stesse, la ragazza sembrava ogni volta peggiorare, 
tanto che Santa cominciava a sospettare che quel 
ragazzotto neolaureato, subentrato al loro medico di 
famiglia andato in pensione, mancasse di esperienza e 
non fosse all'altezza della situazione. 
Una sera d'inizio dell'estate, mentre camminava tra i 
tavolini apparecchiati all'esterno, sotto la pergola di 
gelsomini profumati, Rosa, come ubriacata da 
quell'odore intenso, inciampò nel bel mezzo della 
sala: il vassoio con le bottiglie d'olio aromatizzato, 
specialità della casa, rovinò sul pavimento e la 
ragazza scivolò sbattendo il sedere. Il basilico, la 
menta e l'origano dei condimenti odorosi si 
sprigionarono nell'aria, aggiungendo al dolore anche 
la nausea. 
La signora Santa era disperata. Alla preoccupazione 
per la figlia si aggiungeva il rammarico per il denaro 
sprecato e il terrore del cattivo presagio. E poiché 
quest'ultimo prevaleva su tutto, prima ancora di 
pensare al pronto soccorso, corse in cucina a prendere 
il sale. 
Quando tornò fuori, però, la luna appena sorta in 
cielo illuminò la sua intelligenza, spazzando via ogni 
superstizione. 
In un angolo nascosto del giardino, tanto che Santa 
non lo aveva affatto notato, era seduto il dottorino 
che, vedendo Rosa riversa sul pavimento, si era alzato 
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di scatto e, di corsa, l'aveva raggiunta slittando 
all'arrivo. Con le ginocchia intinte nell'olio, la 
guardava con occhi zuccherini, sussurrando scuse e 
promesse e, senza più alcun pudore, le carezzava il 
ventre con tenerezza, trovando finalmente il coraggio 
di rivelare a tutti, con quel gesto, il loro amore 
fruttuoso. 
L'olio versato, lungi dal portare disgrazie, aveva 
aperto la porta alla fortuna, sciogliendo, come fa coi 
nodi di una riccia chioma, le remore di un cuore 
timido. 

Olimpia Avellino Pantò 
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C'era una volta 

Con l'arrivo della primavera, in natura, è tutto un 
brulicare di nuova vita. A casa mia, pure. Nello 
specifico, in testa. 
È come se i miei figli emanassero un segnale radar in 
grado di attirare i pidocchi anche a chilometri di 
distanza. Ci fosse stato un anno, da quando vanno a 
scuola, che non li abbiano presi! 
Le prime volte, ero impreparata. Li vedevo grattarsi, 
mi sembravano confusi. Pensavo a difficoltà di 
apprendimento, stavo quasi per portarli dallo 
psicologo quando, un bel giorno, ho avuto l'onore di 
vederne uno. Fino a quel momento, ne avevo solo 
sentito parlare e li immaginavo terribili, come vampiri. 
Invece, devo dire che non sono brutti, sono 
"interessanti", sopravvivono da un sacco di tempo a 
discapito di altri esseri viventi, non si riesce a 
debellarli. Mi hanno ricordato altri parassiti... 
Ad ogni modo, occorreva intervenire. 
Farmacia, shampoo, spume, polveri. Trattamento a 
tappeto: tutta la famiglia, compresi nonna, zii e gatti. 
Federe e lenzuola a 90°.  
E loro? 
Vivi, vegeti e prolifici. 
Secondo attacco, questa volta massivo. Tempo di posa 
degli insetticidi: raddoppiato. Frequenza tra 
un'applicazione e l'altra: azzerata. Due volte al giorno, 
una di shampoo, una di polvere. Negli intervalli, 
introdotto l'uso dello hijab, con grande rammarico di 
mia suocera che pensava a una conversione all'Islam. 
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Risultato: nessuno.  
Non rimaneva che rasarci e candidarci come comparse 
per il prossimo film sull'olocausto. 
Ma prima di arrendersi, la solita ricerca forsennata su 
Google - disseminando cookies a iosa (ancora oggi mi 
arrivano mail pubblicitarie sul tema, anche in ufficio… 
Che vergogna!) - e, finalmente, la soluzione, in tre 
semplici fasi. L'occorrente, in cucina. 

1) Asfissia del pidocchio: 3 cucchiai di olio d'oliva.
Meglio 3 bicchieri, per sicurezza. Versare sulla
testa, avvolgerla con la pellicola e restare così
per un paio di ore (stando attenti a non aprire a
nessuno, per non rischiare l'allarme invasione
alieni);

2) scollamento delle uova: 3 bicchieri di aceto (ce
ne sono voluti 4 litri, per togliere tutto
quell'olio);

3) eliminazione delle uova.
Una passata di pettine a denti strettissimi per togliere il 
grosso, per poi procedere con lo "spulciamento 
reciproco", come i gorilla, consistente nel cercare le 
seriche e microscopiche uova residue, afferrarle tra le 
estremità di pollice e indice, sfilarle via capello per 
capello e, infine, schiacciarle tra le unghie, per finire 
quelle rimaste vitali, dirizzando le orecchie per udire lo 
scricchiolio di conferma. 
Il problema più grosso era far stare fermi i bambini e 
l'unico modo, da quando sono nati, è raccontargli una 
fiaba. 
«C'era una volta un pidocchio vagabondo che incontrò 
una pidocchia e le disse: vieni con me, ho sentito 
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l'odore di due testoline sudate meravigliose, vedrai 
sarà bellissimo. E così, la giovane coppia si stabilì tra i 
riccioli di due bambini e fecero tantissimi pidocchietti 
ed erano così felici e contenti che non se ne volevano 
andare...». 

Olimpia Avellino Pantò 
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I veri gioielli 

Quando si presentarono dal notaio, i due fratelli 
restarono a bocca aperta ascoltando le sue parole. 
Erano gli unici eredi di un lontano zio che a malapena 
ricordavano di aver conosciuto durante l'infanzia in 
occasione di una vacanza estiva in Puglia. Il lascito 
consisteva in un casale con annessi dei campi coltivati 
a ulivi. Giuseppe e Marco non si intendevano affatto di 
alberi e di agricoltura. A Milano avevano aperto una 
gioielleria nel quartiere più esclusivo della città e, ben 
presto, si erano arricchiti. 
«Che ce ne facciamo di un casale, per di più così 
lontano?». 
«Andiamo a vederlo, poi decideremo. Magari lo 
vendiamo». 
Giuseppe, il maggiore, convinse Marco a intraprendere 
il viaggio e i due, approfittando del fine-settimana, 
partirono alla volta dei loro luoghi di origine. Infatti 
erano nati proprio in quelle zone ma, trasferitisi con i 
genitori da bambini, con il tempo il desiderio di 
ritornarvi si era sopito. 
Il casale era un fabbricato a due piani in paramano. Sul 
cortile si affacciavano alcuni locali dove erano 
accatastati attrezzi agricoli di cui i due nemmeno 
conoscevano il nome. Era maggio e, perlustrando i 
campi vicini, notarono sui rami degli ulivi delle 
infiorescenze a grappolo. Stormi di gazze 
volteggiavano nel cielo terso e alcune api vibravano tra 
i piccoli fiori bianchi. 
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«E qui che cosa ci dovremmo fare?» chiese Marco al 
fratello. 
«I contadini? No, non è lavoro per noi. Vendiamo 
tutto». 
In aereo, durante il viaggio di ritorno, rimasero in 
silenzio, entrambi assorti. 
Trascorsero alcuni mesi. A ottobre ritornarono in 
Puglia per affidare a un'agenzia il compito di vendere 
casale e terreno ma, quando furono sul posto, 
sembrarono dimenticarsene e trascorsero due giornate 
camminando tra gli ulivi, soffermandosi a osservare i 
piccoli frutti di un verde intenso che avevano preso il 
posto dei fiorellini. In un grande locale seminterrato 
del casale trovarono un frantoio e un torchio, di cui 
ignoravano le funzioni. Si guardarono senza parlare e, 
tornati a Milano, si dedicarono per alcune settimane 
allo studio dell'olivicoltura. 
Sono trascorsi alcuni anni. Oggi Giuseppe e Marco 
vivono nel luogo in cui sono nati. Hanno ricostruito 
una nuova vita imparando dalla morbidezza delle 
zolle umide tra le dita, dalla fatica gioiosa della 
potatura, dalla cura verso i frutti della natura, ad 
amare e a onorare la terra. Aspettano la primavera 
inoltrata per ammirare le mignole. In estate si estasiano 
dinanzi ai mutamenti dei piccoli frutti che cambiano 
colore e crescono grati. I giorni della frangitura e della 
torchiatura sono i più felici. Il liquido giallo oro 
ottenuto è il risultato di una passione nascosta che le 
occasioni della vita hanno fatto emergere. 
Non è raro vederli al tramonto, insieme, soffermarsi tra 
gli ulivi e abbracciarne i tronchi contorti e nodosi. Il 
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sole che cala lieve ne accarezza le foglie argentate ed è 
lì, tra quelle fronde basse e ombrose, che i due fratelli 
ritrovano ogni giorno i loro veri gioielli. 

Irene Barbagallo 
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Lo gnomo scavatore 

Tutti sanno che gli gnomi hanno la loro casa tra le 
radici di alberi secolari. Anche per Cataldus era così. 
In gioventù, trecento anni prima, aveva vissuto in una 
foresta, ma ora, a causa dei reumatismi, aveva deciso 
di spostarsi in un luogo più asciutto, assieme a sua 
moglie Silverina. 
Aldus     così gli piaceva farsi chiamare     era uno 
gnomo scavatore. Lui aiutava animali anziani quali 
talpe, istrici e tassi, a scavare buche o cunicoli e, ogni 
tanto, anche le lupe che dovevano partorire e avevano 
necessità di tane molto profonde per nascondere i 
propri cuccioli. 
Per questo suo duro lavoro aveva messo a punto una 
sorta di trivella che facilitava assai il suo incarico.  
Questo straordinario macchinario a pedali aveva un 
solo difetto: con la polvere e il calore prodotti durante 
il funzionamento, gli ingranaggi in legno facevano 
attrito e manovrarlo diventava molto più faticoso per 
il povero Aldus.  
Per lubrificare la macchina, lo gnomo aveva provato 
ad usare acqua ma, come è noto, dopo poco l'acqua 
evaporava e il problema si ripresentava. Aveva 
provato anche con grasso animale ma, seppure 
certamente migliore dell'acqua, rendeva il 
meccanismo troppo appiccicoso. 
Aveva allora deciso di provare con l'olio di oliva che 
Silverina otteneva dalla spremitura dei prelibati frutti 
dell'albero secolare tra le cui radici vivevano. 
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Lui adorava quell'olio. Era così puro, profumato e 
saporito! Ed era dispiaciuto di usarlo per lubrificare la 
trivella, ma il risultato era talmente straordinario che 
valeva la pena compiere quel piccolo sacrificio. 
Inoltre, amava il profumo che si spargeva nei cunicoli 
quando la macchina iniziava a scaldarsi. L'aria 
diventava satura di fragranza di erbe e di dolce-amaro 
che, per dirla tutta, gli metteva anche appetito. 
Portava, quindi, sempre con sé, in una sacca a tracolla, 
una borraccia dal largo collo da cui attingeva il 
prezioso liquido per ungere gli ingranaggi. Gli 
piaceva ogni tanto dare delle delicate pacche alla 
tracolla, sia per controllare che la borraccia fosse lì, ma 
anche per una sorta di affetto per quello stupendo 
olio. 
Non ultimo, alla fine della lubrificazione, amava 
ficcarsi il grassoccio dito in bocca per succhiare la 
rimanenza di quel nettare e, chiudendo per qualche 
istante gli occhi, sognava di poter nuotare in un lago 
d'olio.  
Finito il suo lavoro, la sera tornava stanco da 
Silverina. Lei gli faceva trovare sempre due fette del 
pane appena sfornato. 
Lui si sfilava gli scarponi sedendosi sulla sua sedia a 
dondolo di fronte il camino acceso.  
Dava due colpetti alla sacca a tracolla ed estraeva la 
borraccia. Poggiava sulle sue robuste gambotte il 
piatto di legno con le due fette sopra. 
Stappava la borraccia e lasciava cadere a filo un po' 
del suo olio e alcuni grani di sale; poi, lentamente, 
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chiudeva i vispi occhietti chiari, sollevando una fetta 
per portarsela al naso.  
Aspirando con forza, riempiva i suoi polmoni di 
quegli stupendi effluvi e con essi la sua mente tornava 
al laghetto di olio. Infine, con delicatezza, mordeva la 
fetta masticando lentamente per gustarsi il boccone 
fino in fondo.  
Quel sapore lo colmava talmente tanto di gioia e 
tranquillità che, come per magia, lo accompagnava al 
sonno come un bambino nella sua culla. 
Silverina, moglie premurosa, silenziosamente e con 
delicatezza, adagiava una morbida coperta di lana 
sulle gambe e le labbra piene di amore sulla fronte. 

Paolo Becchetti 
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Piacere e benessere con l'olio extra vergine 

Sullo squillo prolungato di fine giornata della 
campanella di una scuola elementare pugliese, la 
maestra della classe 5^B assegna il titolo per la ricerca 
da consegnare la settimana successiva. 
Pinuccio, uno scolaro modello solo nella materia 
'Disegno', torna a casa con la nonna che, mentre gli 
stringe la mano per non farlo allontanare, continua a 
distrarlo con domande sui compiti da fare a casa. 
«E allora pure la ricerca devi fare!» esclama nonna 
Mimma, «io non ti posso aiutare, Pinuccio. Prendi 
l'enciclopedia in camera della zia e ti cerchi quello che 
ti serve da solo, va bene?». 
Il bambino annuisce; sa che in quella stanza c'è anche 
il computer. 
Ha dovuto imparare a fare i compiti con internet per 
non disturbare mamma e papà che, quando tornano 
dal lavoro, sono stanchi morti. 
Subito dopo pranzo si mette ad armeggiare sul PC, 
ovviamente di nascosto. 
Comincia, analizzando parola per parola il titolo della 
ricerca. 
«Piacere e Benessere», legge a bassa voce mentre 
digita con gli indici sulla tastiera, tenendo la punta 
della lingua tra le labbra e aiutandosi con un lieve 
cenno del capo. 
Saltano fuori una marea di articoli tratti da riviste 
femminili; non vanno certo bene per la ricerca. 
Finalmente, ne trova uno che gli sembra adatto, 
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addirittura un proverbio latino che recita: Venerem 
sine Libero et Cerere frigere. 
Pinuccio, un po' confuso, prova a darsi una veloce 
spiegazione per andare avanti: «uhm, 'frigere'… e 
certo, che scemo che sono… si parla di frittura!» 
sussurra soddisfatto e va avanti. 
"Olio" non lo deve manco cercare, sa cos'è e pure 
"extra": vuol dire che è una cosa in più.  
Sulla parola "vergine" si ferma ancora, batte di nuovo 
sulla tastiera, prima di leggere di segni zodiacali, 
oroscopi e di Mercurio in quadratura nel segno dei 
Gemelli. 
«No, questo non c'entra niente con la frittura dell'olio» 
si convince, insistendo con l'approfondimento. 
Tutt'a un tratto in fondo alla pagina legge: "Significato 
di Vergine". 
«Ecco qua!» esclama soddisfatto, «mena me', che così 
mi sbrigo e vado a giocare a pallone con Filippo». 
Clicca e legge "Vergine: persona che non ha avuto 
rapporti sessuali completi". 
Pinuccio è perplesso ma ha fretta di portarsi avanti la 
ricerca per andare a giocare con gli amici, quindi tenta 
di ordinare gli appunti che nel frattempo ha annotato 
sul suo notes, e li riporta sul suo quaderno scrivendo 
in bella calligrafia: 
RICERCA: PIACERE E BENESSERE CON L'OLIO 
EXTRA VERGINE 
“Per friggere con l'olio in più, ci vuole una persona che non 
ha avuto rapporti sessuali completi”. 
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«Ecco fatto, per cominciare può andare bene: ora vado 
a giocare; il resto, lo continuo domani!». 

Ernesto Berretti 
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Elisir di giovinezza 

È conosciuta come "Strega Pinì".  
Nessuno sa con precisione la sua età; molti 
sostengono ne abbia settanta, ma non si spiegano 
l'assenza delle rughe sul viso. È bassa, magra e ha una 
lieve curvatura della schiena, i capelli raccolti in uno 
chignon, la pelle del viso liscia come quella di una 
bambina. 
Esistono diverse leggende metropolitane, la più 
eclatante è che abbia fatto un patto con il diavolo. Da 
molti anni, la Strega Pinì riceve le sue clienti in casa, 
svelando loro il futuro. Come ricompensa, solo 
prodotti alimentari; la sua preferita, una bottiglia 
d'olio d'oliva.  
Hanno paura di lei, eppure sono sempre lì a chiedere 
consiglio alle sue carte. Ci azzecca sempre, anche se, a 
volte, non le danno retta: come quella volta che disse 
al contadino di farsi un'assicurazione, perché ci 
sarebbe stata una grandinata. Ma lui non le credette e 
il suo raccolto andò in rovina. 
Oppure quella volta che disse alla moglie del 
falegname di cambiare la molatrice, poiché si sarebbe 
rotta. Lui non diede peso a quelle parole, e perse due 
dita sotto il disco circolare. 
O, ancora, di quella volta che disse alla figlia del 
fornaio di sostituire il suo forno arrugginito e vecchio, 
logorato dal tempo. Lui si fece una grassa risata e il 
giorno dopo andò tutto in fiamme.  
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Poco le importa di ciò che pensano su di lei e sulle sue 
stranezze, lei svela ciò che vede. Ciò che le preme è la 
sua ricompensa. 
Ogni sera, prima di andare a dormire, stende l'olio 
d'oliva sul viso. Sente entrare nei pori della sua pelle 
tutti i benefici di quel miracoloso rimedio naturale. 
Altroché magie, intrugli o pozioni, come pensano in 
molti. 
È l'olio d'oliva il suo elisir di giovinezza. 

Valeria Bukowski 
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Ca' a' Maronna te accompagnì 

«Fratelli, ho da farvi una comunicazione importante. 
Vi prego di raggiungermi nel refettorio». 
Padre Rocco pareva aver avuto un'illuminazione. Il 
suo atteggiamento grave e serio non si conciliava con i 
lampi di luce che, come scintille, guizzavano fuori 
dalle orbite degli occhi. Sembrava preso dalla frenesia 
di vedere quell'idea che lo Spirito Santo aveva ispirato 
nella sua mente materializzarsi il prima possibile. 
Giunti nel refettorio, i confratelli, silenziosi e stupiti 
da quella inconsueta convocazione, attendevano la 
rivelazione. Padre Rocco era giunto da poco a Napoli 
mandato dal Papa a ricoprire l'incarico di 
"Missionario cittadino". Erano così tante le pene e le 
miserie della città che occorreva un intervento. La 
curia doveva arrivare lì dove Ferdinando con le 
guardie e il suo esercito non era in grado di giungere. 
Arrestare la sequela di orrori e delitti che si 
consumavano per le strade con il favore delle tenebre. 
«Cari Fratelli, come sapete sono stato convocato alla 
presenza di Re Ferdinando. L'accoglienza che il nostro 
Sovrano mi ha preparato non è stata delle migliori. 
Dovete sapere che incolpa noi dei danni che le sue 
opere di illuminazione hanno subìto. Negli ultimi 
mesi il Re aveva ordinato che tutti gli angoli e i 
portoni dei palazzi pubblici fossero illuminati durante 
la notte per garantire ordine e sicurezza. Purtroppo, 
l'iniziativa non è piaciuta a tutti quei peccatori che 
non attendono altro che sia buio per trarre profitto da 
aggressioni, rapine, furti, violenze e mercimonio. E 
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così l'olio è stato rubato e le lampade sono state 
distrutte. Ferdinando è convinto che la ragione risieda 
nella nostra incapacità di istruire il popolo sui pericoli 
che l'anima corre quando si allontana dalla strada di 
Dio. Per questo chiede alla nostra curia di risarcire il 
danno e ripristinare le opere. Voi sapete quali sono i 
miei piani. Non possiamo sperperare i soldi 
comprando otri di prezioso olio di oliva per 
illuminare le strade. Noi abbiamo il dovere di 
provvedere ad ospizi e ospedali per i poveri e malati 
di peste, non possiamo subire anche la minaccia del 
Re di attingere risorse per sé dai nostri proventi di 
questue e donazioni. Tra l'altro, vi confesso che ho 
spiato cosa accade per le strade, e l'olio d'oliva non è 
certo rubato da pericolosi malviventi, ma da povere 
donne che non sperano altro che dare un po' di 
nutrimento ai loro bambini rachitici. Come faccio a 
condannare alla dannazione eterna chi prende un po' 
d'olio per fame? E così cari fratelli, con il cuore 
pesante ho trascorso una notte insonne invocando il 
Paraclito di mandare in sogno a Ferdinando un angelo 
che potesse fargli cambiare idea. Voi sapete che le 
soluzioni che Dio ci offre sono spesso bizzarre e al di 
là della nostra capacità immaginativa. Non vi dirò 
oltre, ma vi prego di lavorare alacremente per 
dipingere icone della nostra Madre Celeste e di tutti i 
Santi. A tempo debito, vi spiegherò». 
Come dire di no a Padre Rocco? E così la curia fu 
trasformata in una vera e propria officina di arte 
sacra. C'era un solo mese di tempo. Padre Rocco 
aveva convocato un'assemblea di fedeli al Duomo. 
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Ogni famiglia che aveva ricevuto una grazia avrebbe 
potuto ricevere un'immagine santa da porre 
all'esterno della propria casa. 
I confratelli di Padre Rocco ritennero si trattasse di 
un'idea formidabile per rinvigorire la fede del popolo 
e ispirare una condotta retta nei cittadini. E così, 
quando l'opera fu quasi conclusa, non poterono fare a 
meno di elogiare l'idea alla presenza del proponente, 
il quale, però, non poté non sorridere della loro 
ingenuità. 
«Cari Fratelli, ma davvero credete che basti 
l'immagine della Madonna per cambiare i costumi di 
vita della gente? La mia ambizione, per quanto 
ispirata dall'Altissimo, si pone scopi, come direbbero 
a Napoli, "più terra terra"! Ho pensato che sarà la 
devozione a rendere le strade più sicure. Chi ha avuto 
la grazia non potrà fare a meno di riempire d'olio, a 
proprie spese, le lampade votive. D'altro canto chi 
volete che sia così ardito da rubare l'olio ai Santi? 
Vedrete com'è il popolo a Napoli: faranno a gara a chi 
accende più lampade alla Vergine! Con la speranza 
che la Madonna ci accompagni e Ferdinando cambi 
idea!». 

Maria Lisa Clodoveo 



37 



38 

L'unguento del perdono 

Non sono pentita di nulla. Se non mi fossi smarrita non ti 
avrei trovato. Se non mi fossi dissolta non mi avresti dato 
forma. Se non avessi creduto a dei falsi e bugiardi non mi 
avresti convertita. Cercavo unicamente di essere amata e 
trovavo solo chi desiderava il mio corpo ed era pronto a 
mettere ai miei piedi tutti i tesori della terra. Ma non c'era 
oro né pietra preziosa che potesse saziare la mia fame e la 
mia sete. 
Erravo, cieca, e più amore dispensavo, più precipitavo in 
un abisso di solitudine. Quando ormai ritenevo che non 
valesse la pena più di vivere, sentii parlare di te. 
Abbracciavi i lebbrosi, proteggevi le donne dalla 
lapidazione, proclamavi un amore nuovo.  
Volevo incontrarti, ma non mi sentivo degna.  
Tu eri il vero Re, il vero Sacerdote e il vero Profeta e, come 
gli eletti, dovevi essere unto.  
Ricordai come fu detto a Mosè: «procurati balsami pregiati 
e olio di oliva; li userai per l'unzione sacra», e così feci. Mi 
chiusi in casa e vi restai tutto il tempo necessario, in 
segreto. Miscelai i profumi più preziosi, il nardo del 
Libano, il balsamo d'Israele, il cinamonio, la cassia, la 
mirra, la canna odorifera e la cannella, e li impregnai 
nell'olio vergine d'oliva. Mescolai ogni giorno fino a che 
non ottenni l'olio profumato che filtrai e posi in una 
ampolla di alabastro. 
Il tuo arrivo mise in subbuglio tutta la città. Una forza 
soprannaturale, dopo giorni trascorsi al buio, mi fece 
spalancare la porta della mia casa per correre al tuo 
cospetto. Quando giunsi alle tue spalle non avevo più quel 
coraggio che mi aveva fatto percorrere le strade per 
raggiungerti. Non mi sentivo degna di stare alla tua 
presenza a causa dei miei numerosi peccati. Fu questo il 
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motivo per cui mi buttai a terra e piansi sui tuoi piedi. Poi 
li asciugai con i miei capelli, li baciai e li unsi. Impiegai i 
miei occhi, i miei capelli, le mie labbra e le mie mani. Lo 
stesso mio corpo che mi aveva condotto alla perdizione ora 
era ai tuoi piedi per chiedere perdono. 
Tu non mi respingesti come temevo, ma mi difendesti dai 
Farisei quando mi accusarono di averti toccato 
indegnamente, e da allora ti ho seguito sul cammino della 
croce. 
Le mie lacrime non finirono quel giorno, ma si 
mescolarono al Tuo sangue quando raccogliemmo il Tuo 
corpo. Quell'olio profumato che mi aveva aperta alla luce e 
che serbavo come un tesoro, il simbolo della mia salvezza, 
tornò a scivolarmi tra le dita nel momento di maggior 
dolore. Quando con Maria, Tua Madre, ungemmo il Tuo 
corpo e le Tue ferite. 
Con Lei Ti lavai il capo, il volto insanguinato, le numerose 
piaghe sotto la corona di spine. Ripulii il sangue che Ti 
riempiva gli occhi, le narici e le orecchie. Resi i Tuoi capelli 
lucidi e lisci con il prezioso unguento. Unsi il Tuo collo, le 
spalle, il petto, il dorso, le braccia e le Tue mani piagate. 
Versai l'olio profumato sul Tuo costato, e Ti avvolgemmo 
in un lenzuolo di lino. Non so come sia stato possibile 
sopravvivere tre giorni in Tua assenza. 
Ora che la mia vita terrena sta giungendo alla fine, la gioia 
di rivederTi mi consola. So che sei qui. Sento il profumo 
che annuncia la Tua presenza. Lo stesso profumo che 
riempiva l'aria quando il crisma era adoperato dai Tuoi 
discepoli nella cresima dei catecumeni.  
Ora quell'olio brilla già sulla mia fronte nell'attimo che 
precede la mia morte. 
Eccomi! 

Maria Lisa Clodoveo 
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La libellula della vigilia di San Giovanni 

Nel giorno del solstizio d'estate si gode del dì più 
lungo dell'anno, poiché il Sole raggiunge la sua 
massima inclinazione positiva rispetto all'Equatore 
celeste, per poi riprendere il cammino inverso. 
Per tutti comincia l'estate ma per me è solo la notte 
più breve, quella che ho sempre amato sin da 
bambina, quando ci preparavamo per la vigilia di San 
Giovanni e si accendeva il falò intorno al quale si 
ballava per tutta la notte, aspettando l'alba del nuovo 
giorno. 
Quella notte era sempre preceduta da un giorno di 
gran fermento, in cui ci prodigavamo per recuperare 
vecchie sedie, scope spelacchiate, tavoli senza una 
gamba, cassette, rami e vecchi giornali che venivano 
accatastati nell'aia. La catasta doveva essere alta, più 
di quella dell'anno precedente, affinché le fiamme, 
salendo in cielo, potessero mettere in fuga gli spiriti 
maligni, le streghe e i demoni, mai paghi nel dare 
tormento alla povera gente. 
Le ragazze sapevano che quella notte sarebbe stata 
propizia all'amore perché, nelle storie tramandate da 
madre in figlia, si narrava che la vigilia della nascita 
del Battista era la notte dello "sposalizio". Sole e Luna 
si incontravano, e dalla loro unione si generavano 
energie positive con effetti benefici su tutta la Terra, 
sui campi coltivati, sulle bestie, nelle stalle e nei cuori 
di chi, quella notte, fosse aperto all'amore. 
Per me il motivo di gioia era diverso: era l'unica notte 
dell'anno in cui si poteva star svegli fino a tardi. Da 
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sempre, ero l'ultima ad addormentarsi e la prima a 
svegliarsi: non ho mai sopportato quei momenti che 
precedono il sonno, né lo spazio prima della veglia. 
Quella notte, finalmente, era come la desideravo: 
libera da vincoli e obblighi. 
Quella giornata non fu però come l'avevo 
immaginata: avrei fortemente voluto ballare, saltare e 
urlare tutto il tempo come gli altri miei compagni, ma 
contrariamente alla mia natura, mi ero accasciata 
vicino al fuoco. Sentivo la testa frastornata e una 
frenesia nervosa percorreva il mio corpo. Poi i miei 
occhi si fecero pesanti di fronte alla danza delle lingue 
di fuoco e delle scintille del falò e lentamente, senza 
che me ne accorgessi, si chiusero. L'aspettativa che 
avevo coltivato di essere parte della danza d'amore si 
era dissolta senza che la mia volontà potesse far nulla 
per opporsi. 
Nel culmine del sonno più profondo sentii una mano 
nodosa e ruvida sfiorare la pelle del mio volto. Mi 
svegliai, stropicciandomi gli occhi ancora assonnati, al 
richiamo di una voce rauca che ripeteva 
insistentemente il mio nome: «Libel! Libel! Presto, 
svegliati, non c'è più tempo! Dobbiamo fare tutto 
prima che nasca il Sole!». Erano la mano e la voce di 
Lula, l'anziana donna che viveva vicino al pozzo, poco 
lontano da lì. 
Mi portò in casa sua e, in silenzio, versò l'acqua 
limpida e cristallina nell'unico piatto che possedeva 
ancora smaltato di bianco. Con la mano sinistra, poi, 
prese la bottiglia dell'olio, infilò il dito destro nel collo 
e la capovolse. Quel liquido profumato, verde e 
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lucido, ricoprì la falange e si nascose sotto l'unghia. 
Un rivolo scivolò lungo il polso. Estrasse il dito e, con 
movimenti rapidi e netti, lasciò cadere le gocce nel 
piatto. Contrariamente a tutte le leggi della fisica, le 
gocce d'olio, anziché rimanere coese e compatte, si 
sciolsero nell'acqua fino a scomparire del tutto. 
All'improvviso ebbi l'impressione che un'ombra mi 
comparisse davanti: prima piccina, poi via via più 
grande, fino a dissolversi perdendo pian piano 
definizione nell'oscurità. 
«Libel! Libel, hai visto? Qualcuno è invidioso di te! 
Occhi gelosi e cattivi ti hanno guardato lanciando su 
di te un terribile malocchio! Me n'ero accorta, sai? 
Non eri più tu! La faccia pallida, gli occhi lucidi, il 
sorriso spento... Grazie a Dio ora, con l'olio, posso 
scioglierlo! Passami le forbici che lo tagliamo e lo 
scacciamo via una volta per tutte!». 
A distanza di tanto tempo da allora, pur non sapendo 
quanto ci fosse di reale in quell'arcano rito, mi 
sorprendo a pensare che l'intervento di Lula quella 
strana notte abbia sciolto un nodo che sentivo dentro. 
Da quel momento la libellula, che era ancora chiusa in 
me, fu libera di volare in quell'universo 
imperscrutabile tra razionalità e mistero. 

Maria Lisa Clodoveo 
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L'eredità 

Durante l'ultima riunione di redazione, il direttore 
aveva appoggiato, entusiasta, la proposta settimanale 
di Giancarlo. Uno speciale di dieci pagine sui cervelli 
in fuga. Fui coinvolta, anche se l'idea non mi 
entusiasmava per niente. Avremmo dovuto cercare 
cervelloni, nati, cresciuti e formati in Puglia, che 
avessero sfondato all'estero. Il tutto in taglio 
strettamente economico: quanto era costata la loro 
formazione all'Italia, quanta ricchezza producevano in 
terra straniera, quanta ne perdeva l'Italia e bla bla 
bla… 
Fu in quell'occasione che incappai nel curriculum e 
nello strano personaggio di Francesco Montanaro. Era 
sì un cervello in fuga, ma il suo viaggio aveva previsto 
anche il ritorno in patria. Lo chiamai per fissare 
un'intervista. Voce stridula, tono pacato, ritmo lento. 
Saccente, presuntuoso, arrogante. Mi innervosì a più 
riprese, avrei voluto dirgli che non aveva vinto ancora 
nessun premio, né tanto meno il Nobel per 
l'economia. Mi disse che avremmo potuto vederci due 
giorni dopo nella sua tenuta: tanti ettari distanti 
quaranta minuti dai rumori e dallo smog della città. 
Senza giacca, né cravatta.  
Mi si presentò davanti in polo a maniche corte, il viso 
e le braccia colorate dal sole e sulle mani i segni del 
lavoro nei campi. Il saccente, presuntuoso e arrogante 
era sparito, dissolto, frantumato. Mi disse che non 
aveva un ufficio e che sotto uno dei suoi ulivi secolari 
avremmo parlato meglio. Lì, a suo agio, cominciò a 
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raccontarmi la sua storia. Una laurea in Economia, 
un'altra in Informatica, una carriera repentina e 
dollari, con tanti zeri. Un decennio di successi 
americani prima della telefonata che gli avrebbe 
cambiato quella che si definisce una vita perfetta. Un 
incidente lo rendeva contemporaneamente orfano ed 
erede delle terre di famiglia. 
«Impiegai una frazione di secondo a decidere che 
questi ulivi avevano bisogno di me. Ho imparato il 
mestiere di papà e di nonno, quando ormai, di loro, 
mi era rimasto solo il cognome e l'azienda di famiglia. 
E adesso, coltivo gli ulivi, guido e uso il trattore, 
organizzo la raccolta delle olive e produco  olio». 
Mentre parlava, i suoi occhi si illuminavano. Non ho 
mai visto nessuno trasmettere così tanta passione 
semplicemente descrivendo il proprio lavoro. Ogni 
giorno passava in rassegna tutti gli step della filiera di 
produzione in cerca di un miglioramento seppur 
minimo. 
In poco tempo l'olio Montanaro aveva conquistato i 
più grandi mercati europei, si apprestava a sbarcare 
oltre oceano e, ancor prima, aveva riportato in Puglia 
il giovane manager in carriera provvisoriamente 
prestato all'America. 

Santa Colella 
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Gli oli di Ninetta 

Era conosciuta da tutti in paese come levatrice e 
guaritrice. 
All'inizio della stagione olearia si rivolgeva a Peppino 
il frantoiano, chiedendogli l'olio "fior fiore", ottenuto 
da olive verdi, appena invaiate, premute 
rigorosamente nel corso della prima molitura. 
Trasformava, poi, quell'oro puro in diversi 
medicamenti, utilizzando "buatte" in cui lasciava in 
infusione spezie, radici e semi per diversi mesi. Dopo 
aver accuratamente filtrato il tutto, riponeva gli oli 
essenziali così ottenuti in bottigliette di vetro marrone 
con il tappo in sughero, ciascuna contraddistinta da 
un filo colorato diverso, affinché potesse distinguerli. 
Aveva un rimedio per ogni guaio: mal di testa, gola, 
pancia, impetigine della pelle e dolori muscolari. In 
una valigetta di legno sistemava tutte le boccette, 
accanto ai ferri del mestiere quali forbici, pinze, 
lamette, alcol e la scatola di alluminio porta siringhe, 
quelle in vetro con gli aghi metallici che, in caso di 
necessità, sterilizzava mediante bollitura, 
direttamente a casa dell'assistito. 
Era, in pratica, un rudimentale medico tutto fare. 
Plurispecializzata e decorata. 
La cercavano ad ogni ora del giorno e della notte. Lei, 
però, sapeva bene per quali gravide avrebbe dovuto 
correre subito, senza avere nemmeno il tempo per 
"farsi la testa", e per quali, invece, soprattutto al primo 
parto, avrebbe potuto finire di cucinare o stendere i 
panni. 
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Quella mattina si svegliò turbata. Aveva fatto un 
sogno inquietante, che non riusciva a ricordare. 
L'ansia l'accompagnò per tutto il giorno fino a quando 
non fu chiamata per assistere al parto una giovane 
sposa. Dopo averla visitata, si rese subito conto che si 
sarebbe trattato di un travaglio molto difficile. 
La povera donna si contorceva per il dolore e lei cercò 
di aiutarla in tutti i modi: le spalmò un olio sulla 
fronte, per alleggerire il mal di testa. Un altro sulla 
pancia, massaggiandola ad ogni contrazione, ma il 
bambino sembrava ingabbiato, proprio non ce la 
faceva ad uscire. In ultimo, ricorse alla boccetta col 
filo rosso, quella per le emergenze. Don Mimì il 
farmacista l'aveva avvertita: «Nine', devi usare poche 
gocce di questa fiala, e solo al bisogno, sotto la 
lingua». Data la situazione critica, gliene somministrò 
un cucchiaino intero, sperando facesse subito effetto. 
L'ultima spinta fu fatale, sia per la donna che per il 
bambino. Non le era mai capitata una simile tragedia 
in tanti anni di onorata carriera ostetrica. Provò un 
dolore fortissimo, una fitta pungente in mezzo al 
petto. 
Raccolse i suoi attrezzi, ma forse a causa del suo stato 
d'animo alterato, non chiuse bene la valigetta. Si 
versarono, rompendosi, tutte le boccette: un evento 
nefasto che interpretò come un segno inequivocabile 
del destino. Decise che quella, per lei, sarebbe stata 
l'ultima volta. 
Ora Ninetta è molto anziana e vive con sua figlia nel 
lontano Staten Island. Mentre si culla sul dondolo in 
giardino, assorta nella nebbia dei suoi pensieri, 
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riemergono, nitidi, i ricordi del passato. Prega in 
silenzio, ripensando a quelle anime del Purgatorio, 
stretta in una morsa di commozione. 

Maria Antonietta Colonna 
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Lezioni di Chimica 

Durante il secondo anno di università, seguire le 
lezioni di chimica organica era molto impegnativo, 
soprattutto per me. Si era sparsa la voce che i miei 
appunti fossero migliori del libro di testo e, quindi, fui 
investita dalla responsabilità di trascrivere le lezioni 
per poi passare il materiale raccolto ai colleghi di 
corso che, nel frattempo, si sentivano liberi di 
distrarsi. Sedevo sempre tra gli stessi compagni: alla 
mia sinistra, un attivista politico che sfogliava l'Unità 
mentre, alla mia destra, una collega svogliata 
scarabocchiava sul quaderno, pensando con nostalgia 
all'ultimo amore. 
Quel giorno la lezione riguardò la saponificazione 
degli acidi grassi. A quel punto mi distrassi anch'io. In 
un attimo, viaggiai col pensiero da quell'aula 
universitaria a casa dei miei nonni, più di dieci anni 
indietro nel tempo, dove, inconsapevolmente, avevo 
imparato tante nozioni di chimica applicata che ora 
stavo ricomponendo come un puzzle, tra sapere 
scientifico e consuetudini. 
Per i miei avi, era il colore dell'olio a suggerirne 
l'impiego. 
Verde, come le drupe acerbe, era l'olio "nuovo", quello 
dell'ultima annata, piccante e amaro, usato per 
condire a crudo e per le verdure, conservato 
nell'oliera di alluminio a becco lungo. 
Giallo, come l'oro, usato per i soffritti o la frittura, 
stoccato nella bottiglia scura di vetro, da cui nonna 
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sapeva abilmente dosarne il flusso col pollice, per poi 
leccarsi il dito.  
Ricordo la preparazione dei panzerotti come un 
momento di grande gioia in famiglia che coinvolgeva 
tutte le generazioni. Lei impastava acqua e farina, 
mamma stendeva "la massa", zia farciva le frittelle e 
poi entravamo in scena noi bambini, a sigillarle, 
tagliando la pasta in eccesso "torno torno" con la 
rotella dentellata. La frittura aveva tutto un culto 
chimicamente fondato: bisognava individuare, ad 
occhio, la temperatura giusta dell'olio prima di 
immergere i panzerotti nella "frisola". 
Nero era l'olio esausto. In casa circolava una pompetta 
di zinco col beccuccio sottile, che nonna impiegava 
per lubrificare la macchina per cucire o le porte 
cigolanti, motivo di acerrimi litigi col nonno che gliela 
rubava di nascosto, per ungere gli ingranaggi della 
bicicletta o del torchio, al momento della vendemmia. 
Con il resto dell'oro nero si preparava in casa il 
sapone. Nonna comprava la soda caustica da Don 
Saverio il farmacista, da sciogliere a caldo in un 
pentolone apposito. Versava, poi, quell'amalgama in 
una cassetta di legno traversata "croce e scroce" con 
pezzi di tavola in modo che, sformandola, si potessero 
ottenere tanti panetti di sapone, tutti uguali tra loro. 
Qualche ora dopo entravo in gioco io: con un 
punteruolo mi divertivo ad incidere fiorellini sulle 
saponette, per abbellirle, mostrando con orgoglio le 
mie piccole creazioni. 
In casa non si buttava via niente: gli avanzi dell'olio 
esausto si davano a Peppinello, che passava una volta 
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al mese per le viuzze del paese spingendo a mano un 
carretto, con cui si finiva sempre a litigare per 
concordare un baratto equo con scope, secchi e 
bacinelle di plastica. Una volta, nonna ricevette in 
cambio una bambola di pezza, tutta per me, con cui 
ora ci gioca mia figlia, con lo stesso amore con cui lo 
facevo io allora, nonostante sia scolorita dal tempo e 
dall'uso. 
Malgrado quel mio momento di distrazione, l'esame 
fu un successo. 
Corsi a casa, raggiungendola in cucina e, sventolando 
con orgoglio il mio libretto, le mostrai quello 
sfolgorante "trenta e lode". In quel momento stava 
impastando la focaccia, con le mani sporche di olio, 
mi abbracciò e mi unse affettuosamente la punta del 
naso, complimentandosi. 
«Brava a quella figghia, bra'!». 

Maria Antonietta Colonna 
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Piazza dell'Olio 

Il piccolo borgo è in festa per il nuovo olio. 
Nella piazzetta, la gente si avvicina al grande tavolo 
del tagliere del pane, dove le fette ammiccano tonde e 
invitanti, dal cuore morbido rivestito di fragranza. 
Sono in attesa di soave incontro. 
Mentre i campi riposano e attendono sereni, il pane si 
offre a tutti i presenti e a colui che ha curato gli ulivi, 
di stagione in stagione. Sono alberi che si beano dei 
raggi del sole, vogliono aria e spazio, sono vogliosi di 
cielo per far crescere quelle olive, prima piccoli 
puntini, poi verdi e poi scure. Non amano gli anfratti, 
vogliono luce per trattenerla. Il lungo cammino, della 
cura, raccolta e spremitura ha ottenuto il sospirato 
premio.  
Verso il tramonto, sui banchi vestiti a festa, nelle 
credenze addobbate con merletti antichi, sulle tavole 
dalle tovaglie a quadretti rossi e bianchi, colui che la 
terra l'ama, gode del suo impegno e s'appresta a 
rendere quel pregiato liquido oro fino, colato e tanto 
governato. 
Riflettono i raggi attraverso il dorato elisir. A goccia a 
goccia, calano quei brillanti trasparenti finalmente sul 
pane, che ognuno si appresta ad avvicinare sotto la 
sacra bottiglia. Se ne unge, se ne taglia, se ne gusta 
all'infinito e quel sapore sopraffino di Natura, 
spalanca le porte del palato. 
Siamo del tutto certi che delizia superiore non esista 
altrove. E con le mani intinte da cotanto raggio, 
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sentiamo quel senso che ci nasce dentro: vera forza 
della vita. 
Capiamo tutti che la forma di un'oliva è come 
un'icona gioiello, un pendente semiperlaceo, una 
meraviglia che gli artisti di un tempo sapevano bene 
incorniciare in opere straordinarie. 
Se la vita ci è data è grazie a un pietoso scivolamento. 
I frutti e i misteri della terra da secoli si preservano 
per noi grazie a quell'essenza che continua a crescere 
a distanza, nonostante tutto, accarezzata dal vento 
della marina... 

Maria Gabriella Conti 
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W le vitamine! 

Quella mattina la maestra entrò in classe piena di 
allegria e, rivolgendosi ai suoi piccoli studenti, 
esclamò: «cari bambini, oggi, faremo una lezione 
molto interessante che ricorderete per tutta la vita. 
Parleremo di una bella famigliola, ricca e molto 
variegata, piena di colori e di tante lettere dell'alfabeto 
che voi avete appena conosciuto. Questa mattina ci 
verranno a trovare le signore Vitamine!». 
I visetti tondi dei piccoli alunni assunsero 
un'espressione piena di curiosità. La maestra ne fu 
contenta e cominciò a scrivere alla lavagna tante 
letterine con diversi gessetti colorati e tutte in 
maiuscolo. 
A, B, C, D, E, G, H, I, J e K... 
Poi, accanto ad ogni lettera, disegnò la figura di 
alimenti molto noti ai bambini. 
Accanto alla A – tutte in giallo e arancione – disegnò 
la carota, il melone e l'albicocca. 
Alla lettera B scrisse tante altre lettere "B", ognuna con 
un numeretto vicino, e disegnò il grano, i legumi e la 
frutta secca. 
Alla lettera C disegnò limoni, arance e kiwi. 
Alla lettera D raffigurò il sole, il formaggio e il latte. 
Alla lettera E mandorle, noci e nocciole e vari olii, 
quali quello di girasole e arachide. 
E continuò con le lettere G, H, J, ecc... 
Ma, ad un certo punto, dovette voltarsi verso gli 
alunni perché si era all'improvviso sollevato un gran 
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brusio e ogni bambino alzava la mano per chiedere di 
parlare. 
La maestra disse di far silenzio e volle sapere cosa 
fosse accaduto. Fece parlare il bambino seduto al 
primo banco. Il ragazzino non si fece pregare e subito 
esclamò: «ma, signora Maestra, perché ha saltato la 
lettera F?». 
La maestra fu ragionevolmente sorpresa da tale 
domanda ma anche lieta che la classe fosse stata così 
attenta. Pose il gesso e si mise a sedere per dare la 
risposta che con tanto interesse gli alunni si 
aspettavano da lei. Cominciò a raccontare e, 
sorridendo, ammise che in effetti esisteva anche la 
vitamina F ma non l'aveva indicata perché era poco 
conosciuta e, nel timore che la lezione diventasse 
troppo complicata, aveva scelto di presentare soltanto 
le vitamine più note. Precisò, però, con tono serio, che 
questa vitamina F era importantissima: aiutava a 
rimanere belli e in gamba, era utile per la pelle, i 
capelli e tanto altro ancora. Aggiunse, inoltre, che la 
vitamina F era contenuta in un prodotto alimentare 
favoloso, l'olio di oliva, che tutte le mamme 
somministrano ai propri bambini durante lo 
svezzamento, quando iniziano a mangiare altri cibi e 
non solo il latte. L'olio si impiega nelle minestrine, per 
condire le verdure, la carne, il pesce e le uova. 
I suoi pensieri furono interrotti dai bambini che tutti 
in coro, cominciarono a cantare: «viva l'alfabeto delle 
vitamine!». 

Maria Gabriella Conti 
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Ricetta di famiglia 

Il pentolino pieno d'olio sfrigola d'aglio tagliato a 
pezzettini. Carlo sta lì, sull'attenti, perché non si 
scurisca. A suo padre piaceva bello cotto, l'aglio, tanto 
che se lo mangiava insieme agli spaghetti, ma lui 
preferisce toglierlo quand'è il momento. Nel 
frattempo guarda l'acqua che sta per bollire. Prende 
una bella manciata di sale e la aggiunge, il liquido 
borbotta, si muove, sembra prendere vita. Gli 
spaghetti, non troppo fini, non troppo doppi, ce li ha 
già tra le mani. Li butta nell'acqua ormai in delirio e 
spinge con le dita, finché non si piegano. A sua madre 
piacevano anche le linguine, sottili e piatte, ma a 
Carlo va bene così. Dopo qualche minuto assaggia la 
pasta, ancora un po' di attesa, poi la scola con due 
forchette perché rimanga umida, la versa nella padella 
con l'olio, ancora un goccio dell'acqua di cottura, gira 
e rigira bene, spegne il fuoco, aggiunge il trito di 
prezzemolo. Il profumo quasi lo stordisce, l'acquolina 
gli riempie la bocca. 
Con la padella in mano va al tavolo dove ha poggiato 
una scodella bella grande, il vapore gli sale al viso, 
appanna gli occhiali. Carlo si siede e addenta la prima 
forchettata.  
Fantastico. Chiude gli occhi e benedice le tradizioni 
del suo sud.  
A volte i ricordi è meglio tenerli alla larga per non 
sentirsi troppo soli, ma ora gli tornano in mente tutti i 
colori dell'infanzia, le domeniche in famiglia, le 
tradizioni di chi aveva dovuto tirare la cinghia 
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durante gli anni del dopoguerra, sua madre sempre in 
cucina a riciclare avanzi, suo padre a lavorare la terra 
degli altri. E tutto perché lui, Carletto, potesse 
studiare, affrancarsi da quella condizione.  
Ripensa a quando suo padre a tavola gli diceva che 
niente era meglio di un bel piatto di spaghetti a 
vongole. E davanti al suo sguardo ingenuo e pieno di 
meraviglia infantile, pronto a controbattere la verità, 
lui faceva l'occhiolino e spiegava che, però, le vongole 
se ne erano "fujute" a casa di qualche riccone. Ma tanto 
loro avevano l'olio buono e solo quello contava. 
Carlo fa l'avvocato e se ne sta seduto nella cucina 
super tecnologica di un elegante loft nel cuore di 
Milano a gustarsi gli spaghetti appena cucinati. 
Mangia e sorride al pensiero che le vongole 
continuano a scappare. Anche da lì. 

Lidia Del Gaudio 
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Intenso e genuino 

Lino tornava a casa, Margherita stretta a lui sulla 
moto. I colori dell'estate ormai accesi, i profumi 
intensi. Infilò la complanare e rallentò, curvò a destra, 
Margherita si aggrappò più forte e lui si sentì felice, 
più felice di quando era partito qualche anno prima, 
illudendosi che la libertà si trovasse tra il chiuso di 
città fumose. Percorsero altre strade, più interne, si 
persero tra l'azzurro carico dell'orizzonte, li impolverò 
la terra rossa e secca, fino ai muretti di pietra bianca a 
custodire alberi secolari. Alcuni col loro aspetto 
parevano implorare compagnia, così scesero e si 
sfilarono i caschi. Il vento fu carezza sui volti arrossati 
e tra i capelli. 
«Allora, ti piace?» disse Lino, ma non si aspettava lo 
sguardo incantato di Margherita al cospetto 
dell'uliveto. 
«Magnifico, non me lo immaginavo così». 
Si avvicinarono a un tronco, lui le prese le mani e 
insieme toccarono la corteccia. 
«Lo sai che questo è un dono degli dei?». 
«Che vuoi dire?». 
Lino sorrise.  
«Ecco, questa pianta preziosa fu tratta dalla terra in 
occasione di una gara che il padre Zeus aveva indetto 
tra i suoi figli, lassù nell'Olimpo, per premio la 
sovranità dell'Attica. Alla fine rimasero in lizza solo 
Atena e Poseidone. Il dio del mare allora fece 
emergere dalla spuma delle onde uno splendido 
cavallo, ma quando Zeus vide la nuova pianta tra le 
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mani della dea della sapienza non ebbe esitazioni: 
sarebbe stata più importante per gli uomini di 
qualsiasi altra cosa. Quindi...». 
«Quindi?». 
Margherita sentì che qualcosa di bello stava per 
succedere nella sua vita. Lino si frugò nella tasca dei 
jeans, le consegnò l'astuccio blu. 
«Ho pensato che nessun posto fosse migliore per 
questo». 
Il suo sguardo le sembrò ardente più della terra che 
calpestavano e sgombro come il cielo sopra di loro. 
Osservò commossa il cerchietto d'oro, proprio quello 
che gli aveva indicato un giorno, per scherzo, nella 
vetrina di un negozio, ormai lontano e scolorito. Le 
sembrò che il loro amore stesse crescendo con la 
stessa potenza di quell'albero, l'emozione le tolse le 
parole. Lui le infilò l'anello e la tenne abbracciata fino 
a quando la luce non cambiò sostanza. 
«Mo' che dici se ci andiamo a mangiare una bella 
bruschetta?» disse poi tra il serio e il divertito. 
Ecco com'era Lino, pensò Margherita, uguale uguale 
alla sua terra e all'olio che produceva, intenso e 
genuino. A volte un po' piccante.  
E lei lo amava anche per questo. 

Lidia Del Gaudio 
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Il mistero della piramide babilonese 

"Nabo i sacri recinti abbandonò – nel deserto con gli 
uomini camminava, fino al mare, alle isole del grande 
mare a nord trovò rifugio e vi costruì un tempio, una 
casa per Amar-Ud". [Traduzione da Enuma Nabo 
Shamatu, antico testo babilonese] 

Sui colli della Gallura stridono le cicale. Il vento secco 
soffia tra le file di due diversi eserciti. 
Il primo, numeroso e primitivo, con lame di selce, è in 
difesa della propria casa e dei propri figli. 
Il secondo, fatto di guerrieri antichi, scappato dalla 
più misteriosa e perentoria delle disfatte, cerca, 
invece, una casa per Amar-Ud o Maduk: il loro Dio.  
C'è solo un giovane e rigoglioso ulivo a separarli. 
I rappresentanti dei due schieramenti si affrontano 
sotto l'albero. Camuffata su un ramo di questi, la più 
insistente tra tutte le cicale esce dal coro, riempiendo 
l'aria di silenzio. 
Le lance babilonesi ne ucciderebbero tanti, ma non 
tanti quanti sono gli avversari. La lotta non conviene a 
nessuno, ma l'antico sardo ha paura.  
Chi sono quegli uomini? 
Da dove vengono? 
Il Babilonese prova a spiegare che non hanno 
intenzioni ostili, che vogliono solo costruire un 
tempio. Ma la lingua oscura aumenta le distanze e gli 
occhi tremano. Più non si capiscono, più la tensione 
cresce. Gocce di sudore scivolano sui corpi, in 
entrambe le formazioni. Le mani stringono le armi. I 
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muscoli si tendono mentre si deglutisce saliva. Il 
battito accelera. Lo scontro è imminente. 
Un'oliva, come un'idea, cade dall'albero. 
L'uomo smette di parlare. Fa un cenno nelle retrovie e 
un guerriero gli porta un otre di olio. Lo offre. 
L'antico sardo osserva il liquido, con l'indice raccoglie 
una goccia e lo assaggia. Le pupille si dilatano per lo 
stupore. Prende l'oliva da terra e con le mani chiede 
all'altro se la sua intuizione sia corretta. Se quella 
bevanda derivi dal frutto. Il Babilonese annuisce. 
L'uomo capisce che in quell'offerta di pace ci sono i 
semi della prosperità. Sorride. Prende un po' 
dell'antico pane che ha nella cintola, lo immerge 
nell'olio e corre dai suoi fratelli. Appena questi lo 
provano, entusiasti parlano tra loro. L'uomo torna 
sotto l'ulivo, strappa un piccolo ramo e lo dona 
all'altro. La pace è suggellata. 
I Babilonesi andranno sul Monte d'Accoddì per 
costruire il loro tempio, mentre l'ulivo è ancora lì, 
dopo quasi quattromila anni, unico testimone di una 
storia che nessuno, forse, conoscerà mai. 

Carmine Del Mondo 
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Sogni 

Ho visto piangere mio padre due volte. Quando morì 
sua madre e durante la guerra. 
Erano i mesi dell'occupazione di Roma e il comando 
tedesco, tra le tante ordinanze emanate ogni giorno, 
ne fece una per requisire le armi. 
Ogni civile in possesso di un'arma, sia bianca che da 
fuoco, anche se regolarmente autorizzato a detenerla, 
doveva consegnarla alle autorità, pena il carcere o 
persino la morte, in caso di rifiuto. 
Babbo aveva una Beretta nascosta nello sgabuzzino di 
casa e il giorno dopo, rischiando la vita, se la mise in 
tasca e la portò in ufficio, al Ministero delle Poste 
dove lavorava, in un antico palazzo alle spalle del 
Pantheon. 
Ricordo ancora i conciliaboli che ascoltavamo dopo 
cena, quando noi figli dovevamo essere già a letto 
mentre, invece, ci divertivamo a origliare i discorsi dei 
grandi. 
Apprendemmo, così, mio fratello e io, che l'aveva 
nascosta in un archivio polveroso, dietro fascicoli che 
non si aprivano più da anni perché riguardavano 
pensionati morti da chissà quanto tempo. 
Passarono diversi mesi, fatti di corse ai rifugi per via 
dei bombardamenti, ma, soprattutto di fame. Fame, 
quella vera che prendeva allo stomaco, poi alle gambe 
e poi, ancora, alla testa, non facendoti ragionare ma 
pensare soltanto a quanto mancava alla cena, alla 
patata con il pizzico di sale e alla metà della cirioletta 
che ciascuno aveva messo via dal pranzo. 
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Un giorno, babbo seppe di persone che, in cambio di 
un'arma da fuoco, offrivano generi alimentari, un 
bene prezioso per quei tempi grami. Se poi l'arma 
fosse stata funzionante e dotata di proiettili, in cambio 
ci sarebbe stato un tesoro difficile persino da 
immaginare. 
Nonostante i timori di mamma, mio padre decise di 
rischiare. In cambio avrebbe avuto tre chili di farina 
bianca, uno di zucchero e, musica per le orecchie di 
tutti noi, due bottiglioni di vero olio d'oliva, quell'olio 
che era un miraggio da troppo tempo. 
Il giorno dello scambio, arrivò in ufficio quando 
ancora il portone era chiuso e, appena fu possibile, 
andò nell'archivio che nascondeva il corrispettivo di 
quel promesso bendidio. 
Non avevamo il telefono, allora, e aspettammo che 
arrivassero le fatidiche ore quindici che sempre 
segnavano il suo ritorno. Insieme a mamma 
passammo il tempo a sognare, parlando di fettuccine 
e frittelle, col buon profumo d'olio che già sentivamo 
per tutta casa, nelle camere da letto, persino sui 
cuscini. 
Babbo arrivò puntuale e capimmo subito che 
qualcosa, anzi, tutto, era andato storto. 
La pistola era scomparsa, qualcuno l'aveva trovata per 
caso o l'aveva spiato mentre la nascondeva e, insieme 
a lei, si era portato via la nostra pasta fresca, lo 
zucchero e, la cosa più preziosa, l'olio di vera oliva. 
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Babbo e mamma rimasero abbracciati per un po', 
quando si staccarono mio padre si asciugò le lacrime e 
mi arruffò i capelli. 

Sandro Dettori 



74 



75 

Il segreto di nonna Gina 

Sul taxi che correva veloce, Dorina sperava accadesse 
qualcosa che la facesse arrivare in ritardo, quando 
ormai, finita la cena, le amiche fossero già sciamate 
verso un altro posto per finire la serata. 
Cedendo alle pressioni delle figlie, aveva accettato 
l'invito per una rimpatriata tra ex compagne di liceo, 
pur non avendone molta voglia. 
«Dai, mamma, esci qualche volta, non puoi stare 
sempre chiusa in casa!» le avevano ripetuto fino alla 
noia e, ormai, era tardi per tornare indietro. 
Non amava ricordare gli anni del liceo, trascorsi in 
una città che non era la sua, fredda, nebbiosa e 
lontana da nonna Gina, l'unica persona di famiglia 
che le rimaneva. Quei cinque anni erano stati duri, 
perché pativa molto il distacco dal sole della sua terra, 
dai colori del cielo e del mare, dai profumi che 
sapevano di cose buone e genuine, come la gente che 
l'abitava. Come la nonna. 
La serata si trascinò secondo il copione dei "ti ricordi?" 
e "sapete che fine ha fatto?" per finire con storie di 
antichi amori nati e finiti tra una campanella e l'altra. 
Esibite le foto dei figli, qualcuna aveva sparlato del 
proprio marito, altre avevano descritto l'ultima 
vacanza, poi erano passate all'aspetto fisico di 
ciascuna, infarcendo le chiacchiere di complimenti 
tanto stentati, in quanto poco sinceri. 
«Ma che ci sto a fare io, qui» si chiedeva Dorina, 
rimpiangendo il divano di casa e la puntata della 
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fiction preferita «speriamo che 'sta serata finisca in 
fretta!». 
Si scosse all'improvviso perché le amiche stavano 
parlando di lei con troppa insistenza per poter 
pensare lo facessero per semplice cortesia, lodandola 
per la bella figura che aveva conservato, per il viso 
senza una ruga, per la pelle vellutata come aveva a 
vent'anni, chiedendole maliziosamente se il suo 
segreto fosse nella cosmesi o in qualche piccolo 
ritocchino. 
Le guardò in silenzio. 
Non avrebbe spiegato loro perché non aveva sparlato 
del marito, morto dieci anni prima, lasciandola con 
due bimbe piccole, e non avrebbe raccontato della vita 
dura che ancora faceva per mantenere le figlie 
all'università, né della sua preoccupazione per la 
propria quota del conto di quella cena. A quelle brave 
signore non avrebbe rivelato che per molti anni aveva 
campato anche grazie all'aiuto di nonna Gina, ai soldi 
che quell'umile contadina riusciva a spedirle insieme 
ai pacchi di orecchiette, cicerchie e lampascioni. 
Avrebbe taciuto sulle vacanze che le sue figlie 
potevano fare soltanto dalla nonna,  perché mai le sue 
ascoltatrici ne avrebbero colto la meraviglia. 
Nominò a caso due o tre cosmetici, mentì parlando di 
qualche piccolo ritocchino, le vide tirare un grosso 
sospiro di sollievo e, in cuor suo, finalmente, cominciò 
a sorridere divertita pensando all'olio di Puglia che 
ogni notte, da vent'anni, si passava sul viso, così 
come, un giorno, le aveva consigliato nonna Gina. 
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«Ce na' fêsce mêle alla vréende, jê bune pêure p'a facce!».[1] 

Sandro Dettori 

[1]"Se non fa male alla pancia, è buono anche per la faccia". 
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Il capolavoro 

Il mio primo ricordo è un ricordo di te. Della tua 
mano forte che prende la mia e la dirige sulla tela, 
mentre insieme stringiamo il pennello di martora, 
morbido come una carezza.  
In quella stanza che sapeva di colori e trementina, mi 
insegnavi a tracciare le linee della bellezza. Avevo 
solo tre anni, ma eri felice di mettere tutto a mia 
disposizione: i tuoi strumenti da pittore, la tua 
sapienza, il tuo tempo. Mi hai aperto le porte 
dell'armadio antico e mi hai fatto scoprire le tinte 
colorate che creavano le immagini più sublimi. 
«È come a tavola: per cucinare una vera prelibatezza 
occorre l'olio d'oliva più saporito. Solo i colori migliori 
danno a un quadro il potenziale di un capolavoro». 
«Come i tuoi, nonno?». 
«Oh no, io non sono così bravo!». 
Sei sempre stato umile nella tua genialità, dolce nella 
tua forza. E così io, che mio padre non l'ho mai 
conosciuto, ho avuto il padre migliore del mondo. Hai 
nutrito il mio corpo e il mio cuore. Divoravo i tuoi  
manicaretti, mentre il tempo aveva cominciato a 
divorare te. 
Combattevi dipingendo, finché le dita hanno tenuto il 
passo. Quando hanno ceduto, le ho sostituite con le 
mie, secondo le tue indicazioni.  
Il tuo corpo si è fatto fragile, minuto, intorno ai tuoi 
occhi sempre curiosi. E ora che non ci sei più, in 
cucina inondo i piatti d'olio buono, per insaporirli, 
sperando di ritrovare le tue prelibatezze, per riempire 
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un buio che si insinua in ogni silenzio. Torno nel tuo 
studio vuoto e ancora aspiro l'odore della trementina, 
dei colori.  
Col tempo si faranno lievi e poi? Cosa resterà? Non 
potrò più chiederti di spiegarmi la bellezza della 
grande arte, o quella piccola piccola, nascosta nelle 
pieghe dei giorni.  
Una mattina, una che ora sembra così lontana, mi 
sveglierò e mi sentirò in grado di farlo: sceglierò una 
tela, un pennello di martora. Aprirò le boccette dei 
colori. Ti chiederò di appoggiare la mano sulla mia e 
ti cercherò tra nuove linee, in nuove sfumature. 
Rivedo la tua vita in mille pennellate perfette. Non lo 
credevi, ma io so che ci sei riuscito: con ogni tuo gesto 
e sorriso l'hai dipinto ed è una meraviglia. Il tuo 
mondo, il tuo sogno, il tuo lascito. Il tuo capolavoro. 

Reiroshu Eigenlicht 
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Il prescelto 

«Tuo nonno è un vecchio pazzo, guardalo!» ripeteva 
furiosa mia madre. 
Dal terrazzo della vecchia cucina lo osservavo triste. 
Seduto con le gambe spalancate, nonno Liborio 
abbracciava l'antico ulivo, lo accarezzava tenero, 
strofinava il suo volto rugoso sulla pelle dell'amico. 
Conoscevo senza sentire ciò che sussurrava: «non 
tremare amico, io ti starò vicino e quando Serse ti 
abbatterà, tu germoglierai di nuovo, forte più di 
prima». 
Aveva ereditato la tenuta dal padre; se n'era 
innamorato subito e l'olio era diventato la sua linfa, il 
suo unico argomento di conversazione, la sua 
ossessione. 
Sono stato cresciuto a pane e olio a colazione e 
merenda. Di sera, ascoltavo rapito le sue storie: il 
dono di Atena, la distruzione degli ulivi sacri, gli ulivi 
profani tutelati da mani vandaliche, i canti epici degli 
eroi unti per ottenere energia ultraterrena. 
Ogni tanto, in cantina arrivavano i visitatori. Il nonno 
somministrava il "suo olio" per varie patologie: 
ustioni, eczemi, lussazioni, cicatrici, morsi di vipera. 
Le sue lampade votive esplicavano i loro poteri 
carismatici per ottenere legature d'amore, per 
propiziare nascite, per togliere il malocchio. 
Medico, santone, ciarlatano, sciamano, mio nonno è 
stato ed è tutto questo fino all'arrivo dell'epidemia che 
minaccia i suoi alberi secolari. 
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«Dobbiamo vendere e trasferirci in città dove Bobò 
potrà frequentare l'università» tuonava giornalmente 
mio padre. 
Ma io avevo già deciso, non avrei fatto il medico né 
l'avvocato, avrei continuato a produrre quell'olio, 
foriero di luce divina e potenza intellettuale. 
Scendo di corsa le scale, m'inginocchio accanto a Lui 
e, come un koala, allargo le mie mani sul vecchio 
patriarca. 
Sfioro la corteccia, provo a percepire le sensazioni 
sulla mia pelle, chiudo gli occhi e inspiro 
profondamente. 
Ora ascolto le emozioni che affiorano lente, annuso il 
suo odore amarostico, sento afferrarmi dalle sue 
braccia forti. 
Intuisco di essere un prescelto. 

Fiammetta Filaci 
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Donna Ciccina 

Donna Ciccina era stata sempre grassa. Aveva 
allevato mia madre Cecilia ed era rimasta quando 
eravamo nati noi. Ultima di otto fratelli, era stata 
mandata "a servizio" a casa nostra giovanissima e qui 
era cresciuta sempre pronta a servire tutti. Lavava, 
cuciva, badava a noi piccoli; all'occasione fungeva da 
idraulico, da giardiniere, da confidente, da capro 
espiatorio. Semianalfabeta o, come diceva lei, 
"alfabeta", sapeva appena firmare e leggere 
stentatamente. «Non è cosa mia», rispondeva a mia 
madre, che avrebbe voluto che andasse a scuola 
serale. «Io nascii criata e criata vogghiu moriri». Inutile 
spiegarle che anche le collaboratrici domestiche 
potevano istruirsi, senza perdere l'onore. 
Il suo idioma era un misto di dialetto, italiano e 
invenzione pura.  
Un giorno, al ritorno dal matrimonio di un parente, ci 
aveva sfiancato con la descrizione della "lucertola" che 
aveva mangiato. Capimmo poi che si trattava del 
lacerto. Se le si chiedeva cosa facesse il padre, 
rispondeva candida «le tette». Possibile che un 
chirurgo estetico avesse mandato via di casa una 
bimba per lavorare? Scoprimmo poi che il padre era 
un muratore, specializzato in tetti. Se stava male, 
aveva "a patologia" ma rassicurante affermava che 
dall'autopsia non era risultato niente.  
Un'estate ci fece impazzire chiedendo che 
comprassimo "a' paparedda". 
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«Non entrano più animali in questa casa. Abbiamo già 
tre gatti e due cani» tuonava mia madre isterica. Mio 
padre, più docile, l'avrebbe accontentata. Lei, che già 
si era offesa a morte perché avevamo chiamato Ciccia 
la gatta che per lei rimase sempre "jattazza", si 
innervosiva: «a' paparedda che fa ciuff ciuff». Un trenino 
elettrico, azzardò il mio gemello Artemio, finché mio 
padre intuì trattarsi della vaporella. 
Col tempo si era impadronita della cucina, 
diventandone padrona e signora assoluta. 
Ingrassammo tutti, cani e gatti compresi. Al mattino ci 
svegliavamo con l'odore del pane fritto, 
accompagnato da frittatine e crespelle. Tutto 
rigorosamente fritto con l'olio prodotto nei nostri 
stabilimenti. «Ciò che non è fritto non si digerisce» 
asseriva convinta. 
Se qualcuno stava male di stomaco, preparava 
merluzzo o pollo, rotolato nell'olio con un'aggiunta di 
peperoncino per disinfettare. 
Se decidevo di mettermi a dieta, era una battaglia 
persa all'inizio. Sul tavolo sparivano carni e pesci, 
trionfavano le verdure. Comparivano parmigiane, 
peperoni imbottiti, torte di patate e per finire "la 
caponatina", il piatto più grasso che possa esistere 
anche se il più buono. «Contenta signorina Zoe? Da 
ora in poi solo erba, e se non dimagrite è perché vi 
abbuffate fuori». 
I pranzi domenicali erano la prova del fuoco. Spiava 
nei piatti per scoprire chi avesse lasciato un boccone. 
Quando mio fratello invitò a cena l'ultima conquista, 
le spiegammo per filo e per segno il significato di 
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vegano, indicandole esattamente cosa preparare e 
raccomandandole di non usare prodotti di 
derivazione animale. La sera fatidica, non eravamo 
tranquilli. Ma lei giurava di aver cucinato solo gli 
alimenti dell'elenco: riso, legumi, verdura. 
Sul tavolo arrivarono: fagioli con le cotiche, arancini 
di riso con ripieno di tritato, melanzane abbottonate, 
patate al forno con contorno di salsiccia. L'unica 
eccezione, ribadiva tra i singhiozzi, era stata la 
"tanticchia" di trippa ma con i piselli, leggera leggera 
perché cucinata con l'olio buono.  
Oggi che mia moglie mi lesina l'olio e lo spruzza con 
parsimonia, vorrei tanto che sul mio tavolo si 
materializzasse il gusto.  
Suonano alla porta, è mia figlia venuta a farmi gli 
auguri. 
«Papà questa l'ho preparata per te». 
Alzo il coperchio: la caponata. 

Fiammetta Filaci 
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Faustino di Dio 

La campane suonavano a festa e Faustino correva 
lungo le vie del paese. Voleva assistere alla messa del 
Crisma e assaggiare l'olio. Il prete aveva detto che 
sarebbe venuto il vescovo a benedirlo, e lui, che l'olio 
d'oliva lo metteva su ogni pietanza, voleva sentire 
com'era quello benedetto. E poi era curioso perché un 
vescovo non lo aveva mai visto e lo immaginava bello, 
con gli occhi vividi e buoni, proprio come Dio. 
Si arrestò davanti al portone. Si sputò sulle mani e 
strofinò con forza i capelli scomposti, abbottonò la 
giacca nuova, ed entrò in chiesa. Aveva il fiato grosso, 
ma nessuno badò al suo affanno e al rumore delle 
scarpe sgangherate, erano tutti indulgenti con lui: 
"Faustino di Dio" lo chiamavano in paese.  
Dicevano che era uno sciocco perché aveva le visioni. 
Ma lui era un uomo buono che donava a tutti ciò che 
aveva. Anche le scarpe nuove, che la madre gli aveva 
comprato per la Santa Pasqua, le aveva già regalate.  
Faustino attraversò la navata e si fermò davanti 
all'altare. 
«Lo posso assaggiare l'olio benedetto?» domandò a 
bassa voce, ma il vescovo, per tutta risposta, gli diede 
dello stupido e con un gesto brusco lo scostò.  
Seduto sulla panca, Faustino piegò la testa sulla spalla 
e guardò a bocca aperta il rituale della benedizione, 
mentre gocce di saliva gli colavano sui calzoni. Fissò 
l'officiante, agghindato come il mago del circo che 
aveva sostato per giorni sulla piazza, poi guardò 
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dietro l'altare e vide Dio che osservava con 
disappunto quell'uomo mascherato.  
Faustino gli fece un cenno di saluto e lo vide ridere, 
Dio, e anche lui rise, rise così forte che qualcuno lo 
tirò su per un braccio e lo accompagnò fuori dalla 
porta.  
Seduto sulla scalinata Faustino piangeva. Non 
avrebbe detto a sua madre che lo avevano buttato 
fuori dalla chiesa con un calcio e che non gli avevano 
fatto assaggiare l'olio benedetto, non le avrebbe detto 
neppure che aveva visto un'altra volta Dio, non lo 
avrebbe più detto a nessuno che lui lo vedeva. 
«Perché piangi?» gli domandò un bambino con un 
sacchetto pieno di bottoni. 
«Perché mi viene… e tu? Cosa ci fai con tutti quei 
bottoni?». 
«La collezione». 
«Dimmi una cosa, a te ti piace l'olio benedetto?». 
«A me mi piace l'olio e basta, però quello d'oliva». 
«Anche a me… se lo tengano loro quello benedetto, 
tanto anche il nostro lo è: Dio ha benedetto gli ulivi 
quando li ha creati» disse Faustino, senza distogliere 
lo sguardo dal sacchetto pieno di colori.  
«E tu che ne sai?». 
«Lo so. Posso dirti un'altra cosa?». Il bambino fece 
cenno di sì, sedendogli accanto, «lo vedo Dio». 
«Beato te» disse il bambino. 
Faustino si asciugò le lacrime e rise; poi, con pazienza, 
si strappò, uno per uno, tutti i bottoni della giacca. 

Franci Gi 
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La bottiglia col tappo rosso 

Rosa aveva faticato non poco ad acciuffare la gallina e, 
ora, correva spedita verso il frantoio col pennuto 
strepitante sottobraccio. Le dispiaceva liberarsene, ma 
Gino desiderava tanto le bruschette condite con l'olio 
nuovo.  
Ritirò la bottiglia piena, col tappo rosso che aveva 
messo per riconoscerla, e barattò la gallina. 
Lungo la via di casa incontrò Marta, che piangeva 
disperata, sul ciglio della strada. 
«Perché piangi?». 
«Mi è caduto l'olio che dovevamo dare a mastro 
Pasquino. Papà mi ammazzerà». 
A Rosa si rimpicciolì il cuore. Con dispiacere pensò al 
suo Gino che avrebbe tagliato inutilmente le fette di 
pane. Prese dalla sporta la bottiglia e la diede a Marta. 
«Tieni» disse, «va' e porta questa. Cambia il tappo e 
non si capirà nulla». Marta si asciugò le lacrime. 
«E voi?». 
«Oh, a me non mi ammazzerà nessuno». 
Marta l'abbracciò e si avviò verso casa, tenendo stretto 
il suo regalo. 
A casa di Marta c'era già Mastro Pasquino davanti alla 
porta, e l'olio, ancora chiuso col tappo rosso, passò 
direttamente nelle sue mani. 
L'uomo, guardingo, entrò nelle viuzze del paese, si 
fermò sotto la finestra di Tecla e sentì la risata 
squillante che gli allargò il cuore. 
«Tecla!» gridò a bassa voce. Si affacciarono due seni 
prorompenti. 
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«Pasqui', ora non posso, c'è mio marito» disse, «vieni 
più tardi».  
Lui le tese il dono, lei allungò le braccia e, strizzando i 
seni in un gesto carico di promesse, afferrò la 
bottiglia. Tecla la avvolse con un foglio di giornale e la 
diede al marito. 
«Serafi', oggi, prima di andare in campagna, devi 
portare questa a Don Giusto, così ci assolve dai 
peccati». 
«Ma noi non ne abbiamo peccati». 
«Tutti ne abbiamo!». 
Serafino portò l'involto a Don Giusto che lo consegnò 
alla perpetua. Lei aprì la porta e chiamò un ragazzino 
sulla strada. 
«Ehi! Porta questa bottiglia a Donna Clorinda e di' che 
la manda Don Giusto, così finalmente gli cuce la 
tonaca nuova». 
Il ragazzino sbuffò, poi eseguì la comanda e 
guadagnò tre caramelle. 
Clorinda aprì il pacchetto. 
«Che meraviglia!» esclamò guardando il liquido giallo 
come oro. «Però arriva dalla casa di Don Giusto, si 
sarà riempito di peccati e sarà diventato cattivo» 
pensò, richiudendolo in fretta e furia. 
«Comare Rosa, prendete questo insieme alla gallina 
che trovate in giardino con le zampe legate. L'ha 
mandata il trappitaro, ma io mi schifo di tirarle il collo. 
Domani mi  aiutate a pulire la soffitta». 
Rosa, finiti i lavori, tornò a casa e liberò la gallina. In 
cucina, trovò Gino col pane già tostato. 
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«E l'olio?» lei non rispose e pregò Dio che il suo Gino 
non si dispiacesse troppo.  
Srotolò l'involto che le aveva dato Donna Clorinda e 
vide con sorpresa la bottiglia col tappo rosso. La 
strinse al petto e ringraziò il Cielo. 
«Ecco, amore mio» disse a Gino che stava in piedi, con 
le fette di pane tra le mani, «ecco l'olio nuovo». 

Franci Gi 
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Una questione di peso, specifico 

Il borbottio sordo dello stomaco si armonizzava con il 
suono sincopato dei miei passi. Avevo girovagato per 
giorni nella campagna, i miei diciassette anni mi 
imponevano di andare avanti, di non fermarmi mai. 
Tutto quello che avevo lo indossavo: un paio di 
pantaloni, che si allargavano sempre di più, una 
camicia che era stata bianca e un paio di zoccoli. Li 
ricordo ancora oggi, di un legno chiaro, compatto, con 
una fascia di cuoio che il mare e il tempo avevano reso 
rigida e screpolata. Ma erano i miei zoccoli, la cosa più 
preziosa che possedessi. Li tenevo con cura, usandoli 
con parsimonia. Durante il mio peregrinare nelle 
campagne assolate li portavo intorno al collo, legati 
con uno spago. Solo quando giungevo in qualche 
paese li indossavo, e con quelli ai piedi, strascinandoli 
rumorosamente, urlavo la mia presenza, la mia 
rabbia, la mia necessità di essere. Il loro suono secco  
contro il selciato voleva significare «io ci sono, sentite, 
guardatemi». 
E mi guardò, lei, quel giorno di quella estate del '44, di 
un milione di anni fa. Enorme. La figlia del frantoiano, 
come scoprii in seguito, la ragazza più grassa che 
avessi mai visto, la più ricca del paese.  
Che fame che avevo. 
Che fame che aveva.  
Ci amavamo nella sua cantina, sotto un cielo di 
salami, capocolli, pancette che, indifferenti, 
continuavano a stagionare. Al centro, poi, un grande, 
meraviglioso otre che sudava olio. 
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Un paradiso per me. Un futuro inferno per lei. 
La amai, molto, per necessità, senza alcuna virtù. 
Tutto, in quei giorni indimenticati, ruotava intorno 
all'otre, motore immobile, centro del mio piccolo 
mondo. Ad ogni incontro, con mille cautele e 
attenzioni, la quantità di olio diminuiva insieme al 
borbottio del mio stomaco e aumentava quella 
dell'acqua che andava a sostituire il prezioso succo, 
laggiù, nelle buie profondità dell'otre paterno, e 
materno, almeno per me. Ne feci un piccolo 
commercio, al mercato nero che si svolgeva nel paese 
vicino, una bottiglia alla volta, era merce preziosa, 
allora. 
Lei, per atavica prudenza, controllava, non vista, il 
livello del prezioso liquido che galleggiava sopra i 
nostri peccati. Oro giallognolo, traslucido, calmo e 
sonnolento, che nascondeva le sue voglie e appagava 
la mia fame. Ma non notò mai alcun cambiamento. 
Non sarebbe durato a lungo però, né io potevo 
rischiare. 
Fu così che, con i miei zoccoli al collo, un bel giorno 
lasciai in tutta fretta il paese, proprio mentre, nel 
silenzio assolato del primo meriggio, il richiamo delle 
cicale veniva coperto da pianti e urla, roche e 
disperate. 
«Che hai fatto, Maria, che hai fatto? Acqua, acqua, è 
tutta acqua! Mariaaaa» urlava il frantoiano, ripetendo 
all'infinito il nome del mio grasso, grasso, grasso 
amore, che mai più avrei dimenticato. 

Manrico Gallotti 
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L'incontro 

Il corridoio è immerso nel buio. 
Lo attraverso svogliato, ogni passo è sempre più 
pesante. Vorrei fermarmi, voltarmi, scappare. 
La tentazione è forte. Come se l'unica soluzione per 
andare avanti fosse tornare indietro. 
I tempi in cui lo percorrevo eccitato e fiero, solo poche 
settimane prima, sembrano ormai troppo lontani. Solo 
un ricordo. Perché quando è il cuore ad essere 
pesante, nulla ha più senso. 
Apro la porta dello spogliatoio, scricchiola, come 
sempre, ma oggi mi innervosisce. Una piccola 
lampadina lotta inutilmente cercando di illuminare 
tutta la stanza; una flebile luce che a me sembra 
accecante. 
Mi accascio sulla solita panchina e inizio a cambiarmi. 
A preparami all'incontro più difficile di tutta la mia 
vita. Cerco di riacquistare un minimo di 
concentrazione, forse ci riesco. Qualcosa sporge da 
una tasca del borsone, sembra fissarmi. I miei occhi 
incrociano quella maledetta boccetta e tutte le mie 
residue certezze crollano. 
Arrivano le urla. La mia mente scappa via, ha paura, 
vuole rifugiarsi... Non ci riesce. Sono di nuovo in 
macchina, felice. Alison mi guarda e sorride. Mi 
stringe la mano sul cambio. Dallo specchietto vedo 
Jonathan, che slaccia le cinghie del suo piccolo sedile 
da bimbo. Rido di gusto nell'osservare quel suo 
piccolo broncio. 
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«Non gli piacerà mai, vero amore?». Alison guarda 
Jonathan, poi me, scuote la testa divertita. 
«Non credo proprio Luke!». 
Sono felice. Alison all'improvviso si toglie la cintura, 
si volta verso il piccolo e rovista nella borsa a fianco. 
«Per te!». 
Mi volto, lo riconosco subito: è l'olio che ho  appena 
finito! Alison me lo cospargeva prima di ogni 
incontro. Era fantastico, come se ogni volta mi 
trasmettesse la sua energia. Mi sentivo invincibile, 
come se sul ring, poi, ci fossimo entrambi. 
La boccetta le sfugge di mano, non riesce a prenderla, 
mi cade tra le gambe, mi chino e la afferro. 
È un attimo. 
Un clacson che suona, le grida, il terribile urto. 
I miei occhi si riaprono; quelli di Alison e Jonathan 
rimangono chiusi. 
Torno lucido, mi sollevo con fatica, esco dallo 
spogliatoio e cammino verso il ring. Ma quelle urla 
non mi lasciano in pace. 
L'incontro inizia, il mio avversario con un gancio al 
volto mi stende subito. Guardo gli spalti. I miei occhi 
si fissano su un posto un tempo occupato, ora è vuoto. 
Mi rialzo, un altro gancio, ancora a terra. Ma quelle 
urla non mi lasciano in pace, continuano a seguirmi... 
Il sapore del sangue arriva presto. Poi sento l'odore 
dell'olio. Penetra i sensi, mi rinvigorisce, mi rialzo. 
Ora lo so, non sono più da solo. Con impeto mi 
scaglio contro il mio avversario. La sua difesa  sembra 
cedere sotto i miei colpi, sotto i nostri colpi! 
Tornano le urla, ed è ancora un attimo. 
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Il suo pugno destro si infrange sotto il mio mento. 
Qualcosa si rompe, il sangue scorre, crollo senza 
accorgermene. I miei occhi cadono ancora su quel 
posto. 
Alison e Jonathan sono arrivati. 
Sorrido, felice. Le grida sono finalmente scomparse. 

Massimiliano Gradante 
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Dialogo tra l'ulivo e l'olio 

Ero brutto, spinoso e verdastro, 
mi facevo chiamare olivastro. 

Un bel giorno il contadino attento 
con la pota m'aggiustò il portamento, 

mi donò un aspetto dolce e giulivo 
e cambiò il mio nome in "ulivo". 

Una pianta maestosa ed elegante, 
per donare ricchezza alla gente, 

due millenni eppur contemporaneo 
sono il simbolo del Mediterraneo. 

La mia chioma decorata da ogni piccola 
oliva che diventa matura nella stagione 

estiva, 
si fa raccogliere nella fase di invaiatura 

perché con la buccia nera è troppo matura. 
Dopo la raccolta vien posta nelle cassette per 

stare vicina con le sue tante amichette. Poi 
tutte insieme al frantoio arriviamo 

e al  sacro rituale ci prepariamo. 
Ci schiaccian tutte con la frangitura 

per tirar fuori la nostra cultura, 
con la gramolatura e poi l'estrazione 

finalmente siam pronte per l'annunciazione: 
«ecco l'olio, prezioso e fragrante, 

con fruttato, amaro e piccante; 
dopo l'assaggio versato in bottiglia, 

non sapete che gran meraviglia!» 
Aria, luce e caldo mi stian lontani 
per essere buono oggi e domani, 
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conservami con cura e abilità 
se per più anni mi vuoi di 

qualità. Manca solo una scritta 
narrativa: sono l'olio extra 

vergine di oliva. 

Cosimo Damiano Guarini 
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Tra Gallipoli ed Alezio 

Facendomi strada tra la sterpaia vidi il vecchio 
frantoio con l'intonaco arso dal bianco di una luce 
impossibile, più in là, tra gli olivi, la casa enorme e 
triste. Attraverso le persiane scheggiate picchiavano le 
rondini. 
Non feci forza per entrare, la porta si aprì da sola 
come se intuisse l'impulso del mio desiderio, 
qualcuno o qualcosa mi attendeva. Scesi nell'ipogeo 
per una scala consunta di pietra viva come seguissi 
circospetto un tappeto rosso da melodramma 
consumato da uomini costretti alla macina. 
C'era qualcosa di sacro in quel posto buio. La stessa 
sacralità che mi pervase un giorno pregando 
nell'abside della chiesa madre e respirando la crudeltà 
di una catena di montaggio. Da lì era sgorgata la vita 
per centinaia di uomini a forma di olio, dal colore 
dell'oro, prezioso e fragrante come il pane da 
condividere.  
Sopportai la nostalgia del mare poco lontano, vidi 
strani uccelli entrare dalle fessure accecanti sul muro e 
volarmi tra le mani e nei capelli. Erano spiriti inquieti 
che custodivano la loro macina. Il sacro olio della vita. 
Osservai le pietre rotonde dove uomini cupi 
mangiavano, percepii la loro fatica di vivere; coperte 
sparse sul terriccio da sempre per coprirsi dal freddo 
notturno, come figure di Mantegna mi sembrò di 
vedere quadri d'eroi e avvertii il rumore della pala 
eterna del vento. Ero un privilegiato che aveva 
conosciuto il segreto recondito dell'essere: in quel 
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frantoio di olio santo compresi il senso della vita, 
della giustizia o forse dell'ingiustizia. Oltre la finestra 
guardai la terra rossa e mi parve un enorme cratere, la 
bocca di un vulcano spento che reclama il suo tributo 
di sangue. Trovai il coraggio di avvicinarmi e 
accarezzare la macina, le rondini volarono in lenti 
cerchi concentrici come volessero allontanarmi dalla 
pietra salvifica dei poveri e portarmi verso il mare. In 
realtà erano le anime di uomini in catene a spingermi. 
Rimasi affascinato da quel santuario dove si era 
consumato il mistero della Misericordia, provai 
l'impulso di inginocchiarmi tra le macerie della mia 
storia, strinsi i pugni e baciai quella terra ancora 
impregnata del sacro olio e del sudore di tanti esseri 
che furono umani. 

Antonello Giurgola 
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Olio di casa 

Un passo e due, il cancello che cigola, croste di verde 
resistono agli anni, la ruggine mangia tutto, proprio 
come fa il tempo. Il cortile fatto di pietre, ciuffi d'erba 
che spuntano ovunque. Il pozzo nel mezzo. È la casa 
deserta, senza più voce. Il posto è centrale, lì vicino 
una piccola piazza, il campanile e la Madonna. 
Una stazione: treni già andati e altri in arrivo. 
Una donna la sua ultima anima. Il suo vissuto è 
rimasto lì, seppellito tra i sassi, l'erba, gli scalini di 
tufo, le pareti sbiadite. La porta divelta. La cucina 
enorme di pietra con il piano di piastrelle che hanno 
perso il colore. Sulla destra attrezzi e padelle di rame 
ancora attaccate al muro. Chiodi, polvere e ragnatele. 
Un materasso abbandonato lì a terra. Un passeggino 
sfasciato, bottiglie vuote di birra, cicche schiacciate da 
scarpe, cartoni di vino scadente e un biberon sporco di 
latte. Si dice che qui, ora, qualcuno ci vive e trova 
riparo. Profughi forse, di quelli arrivati per mare e poi 
terra. 
Treni già andati e altri in arrivo. 
Anni '70, l'unica figlia femmina è emigrata in 
Germania a cercare fortuna, sedici anni lei, appena 
diciotto il suo uomo. La bambina è stata lasciata alla 
nonna. La casa è umile ma non manca mai niente, la 
cucina ha piastrelle celesti come la porta sul retro che 
dà sul giardino. Una distesa di fragole rosse da 
annaffiare ogni sera.  
Tre alberi di ulivi. Uno si distingue dagli altri, ha un 
grande ventre pronto ad accogliere, e la piccola, 
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nemmeno tre anni, spesso vi trova rifugio. È lì, tra i 
piedi della nonna quando questa raccoglie i suoi frutti 
maturi, mentre la mamma e il papà lavano i piatti in 
un ristorante a Stoccarda. Entra ed esce dalla cavità e 
guarda spesso verso il vialetto, in attesa di qualcuno 
che venga a riprenderla. La nonna fa l'olio, lo 
conserva in una latta col rubinetto, si segna la fronte e 
sorride, la figlia sta tornando. 
Treni in arrivo e altri già andati. 
La figlia è tornata, poca fortuna e ancora miseria, 
prendono casa, lei e il suo uomo, piccola e sguarnita 
di tutto. Aspetta la sera, quando sua madre va a 
messa e con la bimba al seguito, apre il cancello verde 
e si intrufola. Percorre il cortile fatto di pietre, entra in 
cucina e da una borsa di rafia tira fuori la bottiglia, 
apre il rubinetto e la riempie di olio, poi si guarda 
intorno, attenta a non lasciare segni del suo passaggio, 
esce, chiude il cancello e va via. Percorre la strada a 
passo veloce, tirandosi dietro la bimba che ad ogni 
cortile, a ogni cancello, continua a urlare: «hai rubato 
a casa mia, hai rubato a casa mia». 
Un passo e due, la porta che dà sul retro è appena 
accostata, il giardino è un disastro, resistono solo i tre 
ulivi piantati secoli prima. Non c'è traccia degli 
intrusi, spaventati forse dal via vai dei muratori 
pronti ad abbattere. Troveranno magari un altro posto 
in cui stare. 
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Le ruspe sono pronte, ma non toccheranno il pozzo, 
né gli alberi: stralci di memoria da conservare. 
Mia nonna l'ultima anima. Io la bambina. 

Maria Iervolino 
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Il profumo delle olive acerbe 

Correva a più non posso, fra i filari degli ulivi, nella 
campagna ormai silente, dopo il fermento della 
raccolta. I riccioli appiccicati alla fronte sudata, il 
cuore a rimbalzare nel petto. In testa, solo l'attesa 
dell'incontro con Angela. 
Era l'ora matura. Nella masseria, donna Maria entrava 
in cucina ad infornare il pane, il massaro Peppo 
s'immergeva nella vasca calda a sciacquare le fatiche 
della giornata, mentre tutti gli animali erano già al 
riparo.  
Ginetto poteva muoversi indisturbato, come un felino 
aggirava la corte e dal retro della casa si arrampicava 
sulla catasta della legna per il camino e poi ancora più 
su, infilando mani e piedi nelle crepe del muro, 
causate dal logorio del tempo, fino a raggiungere quel 
passaggio segreto nel sottotetto. Il corpo ossuto si 
appiattiva al pavimento scheggiato del solaio, fra topi 
e ragnatele. E proprio lì al centro di quell'altrove, fra 
una trave e l'altra, il suo sguardo incontrava Angela. 
Non un minuto prima, né uno dopo, lei entrava dalla 
porta della sua camera, avvolta nell'asciugamano 
bianco e iniziava la sua danza. Riflessa nello specchio, 
lasciava cadere il telo di lino ai piedi e con la grazia e 
l'eleganza di chi non si fa dimenticare, rimirava il suo 
corpo acerbo. Le gambe snelle si avvicinavano alla 
toeletta, prendeva la bottiglia di vetro piena di 
quell'olio che, da sempre, sapientemente, la sua 
famiglia produceva. Lasciava cadere alcune gocce 
dorate nei palmi delle mani e le frizionava insieme, 
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annusando profondamente quell'odore fruttato che 
riempiva le narici. Appoggiava il piede sul morbido 
materasso e delicatamente iniziava a massaggiare le 
caviglie con piccoli gesti circolari, poi risaliva fino 
all'inguine, la curva dei glutei e l'addome, 
accarezzando generosa ogni curva del suo corpo. 
Ginetto muto, con la gola secca, seguiva quel rito, 
senza capire cosa farne di tutto quel piacere, se non 
tornare e ritornare, per rivivere quel momento. Se ne 
stava impalato al buio saziandosi di quell'aroma 
prepotente. 
La ragazzina sciolse la chioma d'ebano, girò le spalle 
allo specchio, per apprezzarne la lunghezza, si mise in 
posa di profilo, gonfiò il petto per aumentarne il 
volume, prese il vestito verde dalla sedia in paglia e lo 
indossò, con la leggerezza di una piuma. Una mano 
sulla maniglia della porta, l'altra sull'interruttore e, 
prima di uscire, sbirciò fra quelle travi nel soffitto e 
regalò un sorriso. 

Silvia Lodi 
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La bottiglia dei ricordi 

«È olio, olio purissimo d'oliva!» rispondeva, quando 
le chiedevo cosa contenesse quella misteriosa bottiglia 
di vetro scuro e denso che le vedevo sempre tra le 
mani. 
Mia nonna. Ho solo ricordi sfumati, di lei, ma se 
un'immagine tra tutte la può rappresentare, nella mia 
memoria, è proprio la bottiglia d'olio.  
«L'olio fa benissimo: "un bicchiere d'olio al giorno, 
toglie il medico di torno"», usava ripetere. Faceva 
bene alla pelle, al cuore, alla pancia, diceva. 
Quest'ultimo dettaglio, sottovoce. 
Donna d'altri tempi, mia nonna, segnata dalla vita e 
dalle perdite: due fratelli, in guerra; una bimba, 
sarebbe stata mia zia, ancora in fasce;  suo marito, il 
nonno che non ho mai conosciuto, a poco più di 
cinquant'anni. 
«Nonna, posso assaggiare un po' d'olio?». No, 
l'immancabile risposta. Perché l'olio era un cibo per 
adulti, anche se mia madre ci condiva tutto, anche i 
piatti per noi piccoli. E poi, costava caro, diceva, 
sebbene, pur tra i suoi mille problemi, non mi 
risultava arrivasse a fine mese con l'acqua alla gola. In 
ogni caso, stranamente, stava sempre per finirlo. 
Ma quale nonna non sacrifica l'ultimo boccone, di 
qualsiasi cosa, per una nipotina? 
E i miei perché non finivano lì. 
Perché, nonna, vai subito a lavarti i denti, dopo aver 
bevuto l'olio e lo tracanni dalla bottiglia quando 
invece dici sempre che non si fa? Come mai, tu che ne 
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bevi a litri sei magrissima, e invece mamma, deve 
stare attenta a non eccedere sennò le "finisce sui 
fianchi"? 
«Perché sì», «perché no», le sue laconiche risposte. 
Ma io continuavo a chiedermi il motivo per cui 
quando doveva assentarsi, nascondesse la bottiglia in 
modo che nessuno potesse trovarla e, soprattutto, mi 
lasciava perplessa la quantità. Certo, faceva bene, ma 
nessuno di mia conoscenza beveva un litro d'olio al 
giorno. 
Morì una domenica d'aprile, avevo dieci anni. Non mi 
ero accorta che fosse malata, ingenuità di bambina o 
simulazione da grande attrice. E quella parola che 
aleggiava nell'aria, "cirrosi", della quale ignoravo il 
significato. 
Impiegai qualche giorno a trovare la bottiglia dell'olio, 
volevo conservarla come ricordo di lei, volevo capire, 
volevo assaggiare quel frutto proibito. 
E quando capii,  qualche anno dopo, smisi di 
domandarmi perché e piansi.  
Quali sofferenze, quanti tormenti  annegava dentro 
quella bottiglia.  
Ancora oggi, dopo tanti anni, l'olio mi fa pensare a lei. 
L'olio, non il vino.  
E credo fosse proprio quello che lei avrebbe voluto. 

Levia Messina 
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Lùnge u uàsse! 

«È grippato, tene'!». 
Giovannoni si gratta la testa. Prende la borraccia 
posata sulla cassetta dei ferri vicino alla ruota del 
Lince e lancia un'ultima occhiata all'interno del 
cofano, prima di mandare giù due sorsi. Si trattiene 
dallo sputare quella brodaglia tiepida e fa bene. 
Sarebbe finita sugli anfibi del tenente De Fonseca, 
milanese, stanato dalle sue parole dall'ombra del 
masso dietro il quale era seduto. 
«Come sarebbe, caporale?» chiede l'ufficiale. 
Il graduato solleva le mani, impotente. 
«Un giunto della trasmissione. Non gira più» – spiega 
– «c'è un buco nel carter, forse un sasso preso mentre
salivamo da Herat. L'ingranaggio ha girato a secco, 
mangiato polvere e si è bloccato». 
De Fonseca tace. Ha controllato il GPS cinque minuti 
prima che il Lince si bloccasse. Sono a cinquanta 
chilometri dalla FOB italiana più vicina, Base Cobra, 
tana dei militari della Task Force 58. Impensabile una 
scarpinata tra le montagne afghane, con il rischio di 
incontrare il nemico e quel dannato vento a soffiarti 
polvere negli occhi. 
«Possiamo ripararlo?». De Fonseca si sente addosso 
gli occhi degli altri membri della pattuglia. Due su tre, 
visto che Apuleo, che ha una brutta colica renale, 
dorme nel retro. 
«Mi sparassero, tene'» gli ha confidato a denti stretti e 
con la fronte sudata, prima di partire «così la 
smetteranno 'sti dolori che mi levano il fiato». Il 
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medico gli ha iniettato tanta morfina da stendere un 
elefante e, da allora, dorme. Lo portano a Herat, per 
farlo operare. 
«Sicché 'un gira più? S'ha da ungerlo di nuovo, forse» 
osserva calmo il sergente Maioli, accendendosi una 
sigaretta inglese. Le ha scambiate con la cioccolata 
dell'Esercito, richiestissima. Inspira una boccata e si 
avvicina, buttando un occhio dentro il cofano 
sollevato.  
«Ho controllato dietro» conferma il caporalmaggiore 
Sciuto, siciliano, indicando il vano di carico «niente 
olio». 
«Chiamiamo via radio la FOB e chiediamo un mezzo 
di soccorso» propone Giovannoni, che è arrivato con 
l'ultimo scaglione e ancora non sa come funziona, da 
queste parti. 
«Le montagne bloccano il segnale» scuote la testa il 
tenente. 
Apuleo si lamenta. Si è accorto che sono fermi. 
«Che vuoi, Giuse'?» chiede brusco Maioli. 
«Lùnge u uàsse ca la rôte camìne!» risponde quello, 
gemendo. 
«Che vuol dire?» De Fonseca guarda Sciuto. In quanto 
più terrone di tutti, lo ha nominato suo interprete di 
dialetti meridionali.  
Il caporalmaggiore si avvicina al retro del Lince e 
butta un occhio dentro. 
Apuleo è a sedere e ha cavato dallo zaino una latta 
verde. "Olio Extra Vergine d'Oliva – Prodotto in 
Puglia", c'è scritto sotto il disegno di un albero d'olivo. 
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Arrivata con gli ultimi pacchi da casa, dal suo papà 
contadino. Di sicuro l'ha infilata nel bagaglio per 
scambiarla con altri generi necessari, una volta a 
Herat. 
Ora geme a denti stretti e indica il suo tesoro. 
«Ungi l'asse e la ruota gira, 'uagnò!» riesce a gridare, in 
italiano, prima di stramazzare di nuovo, esausto per il 
dolore, sul fondo del blindato. 

Marco Modugno 
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Il segreto del nonno 

Giorgione era grasso, lento e impacciato; più di una 
volta si era incastrato sullo scivolo suscitando l'ilarità 
dei compagni e l'imbarazzo della madre. 
Certo la colpa non era solo sua, a casa si risparmiava 
su tutto, ma sul cibo si abbondava e s'investiva buona 
parte dello stipendio. 
Un incidente, però, capovolse la situazione.  
Durante l'ora di ginnastica, Giorgio, rimasto in classe, 
aveva mangiato la sua merenda e quella di altri 
bambini. 
Dopo la sfuriata della maestra, e i pianti dei 
compagni, il bambino aveva iniziato a stare male e a 
vomitare fin quasi a soffocare. 
Il pediatra fu perentorio: Giorgio deve dimagrire, ha 
raggiunto il novantesimo percentile di peso a fronte di 
un cinquantesimo in statura. 
Prescrisse una dieta rigida e stabilì dei controlli 
mensili. 
Fu così che fu licenziata la baby-sitter ed entrò in 
scena il nonno, con il compito di accudirlo durante le 
vacanze estive. 
Finita la scuola, la mamma, accompagnandolo, portò 
al nonno le scorte necessarie per un mesetto circa, 
sottolineando l'importanza di seguire 
pedissequamente le indicazioni ricevute dal medico. 
«Allora papà, questi sono i biscotti per la colazione, 
sono senza zucchero e grassi aggiunti. Deve 
mangiarne solo cinque. E questo è il prosciutto, 50 
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grammi, puoi dargli anche qualche foglia d'insalata o 
una carota, ma senza pane. Mi raccomando!». 
Il nonno annuiva, Giorgio sviava lo sguardo dalla 
madre. 
I primi tempi furono duri per tutti, Giorgio non 
voleva stare con quel signore tanto strano che non 
aveva la televisione, allevava le galline e coltivava 
l'orto. 
Neanche per il nonno fu facile abituarsi a quel 
bambino viziato, immobile e poco curioso. 
Comunque alla prima visita il dottore constatò un 
lieve miglioramento e li spronò a continuare la dieta. 
A cinque mesi di distanza si congratulò con Giorgio e 
la mamma. Il bambino rientrava nel 65° percentile, 
pelle e muscoli erano tonici, il colorito sano. 
Un giorno, però, la verità bussò alla porta. 
Arrivata a casa del nonno, vedendo suo padre 
impegnato a medicare una gallina, la mamma si mise 
a preparare la colazione e aprendo la credenza trovò 
dozzine di pacchi di biscotti chiusi e stipati sul fondo. 
«Papà!» urlò uscendo in giardino con un pacco in 
mano «che hai fatto?» 
«Che vuoi che ti dica?» rispose lui docile. «Ho sempre 
mangiato una fetta di pane e olio a colazione, e sono 
asciutto e forte come un tronco di ulivo». 
«E per pranzo cosa gli hai dato?» chiese lei sull'orlo di 
una crisi isterica. 
«Pasta, condita con olio extra vergine d'oliva, da solo 
o con pomodoro fresco» rispose lui serafico.
Giorgio sull'uscio di casa, finalmente libero dal 
segreto che il nonno gli aveva imposto, commentò: 
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«Mamma, dovresti provare anche tu, non c'è niente di 
più buono. Ora mi sento forte come il nonno e lo batto 
sempre quando giochiamo a chi arriva prima». 

Antonella Perilli 
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La fame di verità distrae dal pensiero libero 

Sapete dove conduce la fame di verità? Svia l'analisi 
del pensiero profondo e ci fa soffermare su dettagli 
insignificanti. La troppa fame è un distrattore molto 
potente. 
Ma, se riusciste a resisterle, la verità danzerebbe verso 
di voi, ancheggiante sulle punte del pensiero libero 
che vi ronza nella mente, facendosi riconoscere per la 
sua coerenza.  
I pensieri liberi vanno infatti lasciati volteggiare senza 
cercare di finalizzarli ai nostri desideri o bisogni. 
Lasciarli insinuare tra le volute del nostro cervello, 
incrociare terminazioni senza uscita e imboccare una 
via secondaria per salire, salire come le bollicine nello 
spumante e uscire con un sonoro, etciù! La soluzione 
del problema, eccola a nostra disposizione.  
Certi sostengono che lo starnuto parta incontenibile al 
primo aprire delle palpebre, altri confessano di 
rimanere svegli tutta la notte fin quando non si 
manifesti prepotente e ineludibile.  
Una volta lessi di uno di loro materializzatosi in un 
Caffè, alle 7 di mattina, a locale pieno, chiedendo un 
crostino con olio EVO e rosmarino. Ma come, a 
quell'orario, quella raffinata fame? Ma certo! Quella è 
l'ora in cui si è nello stato che replica il momento 
inafferrabile del risveglio, quando tutti i sogni e i 
pensieri sono ancora vivi e verosimili. Questo è tutto.  
Ora, i generatori di pensieri liberi siamo noi e, per 
farlo, abbiamo bisogno di avere la mente libera da 
condizionamenti, altrimenti, quasi per uno scherzo 
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del destino, potrebbero rallentare, indietreggiare e 
svanire, puff! 
È giunto ora il momento di definire questo racconto. 
Poesia? No. Commedia? No, no. Biografico? 
«Smettila!» mi dico. Mi sorge il dubbio che sia un 
thriller, per la tensione, e l'eccitazione. Un thriller 
psicologico, è naturale! 
Gli ingredienti ci sono, compreso un delizioso 
crostino all'olio EVO, ma, il delitto? Beh, provo a 
ipotizzarlo, tanto, chi vorrà, potrà scrivere un altro 
finale. Che succede quando un pensiero libero ha 
l'aria di sfuggirti? Cominci a soffrire d'idiosincrasia e 
di desiderio di ricacciarlo indietro? Non vorresti fosse 
mai nato? 
Vorresti ucciderlo! 
Meglio assumere al suo posto un pensiero più stabile, 
magari un po' trito, di quelli che fanno dormire sereni. 
Adesso sei entrato in una comunità più rassicurante. Il 
pensiero rifiutato giace, insieme a te, in qualche 
meandro della tua mente. Ma, a chi lo vado dicendo? 
Se ti sei involuto, ti sarai sicuramente stancato di 
leggere questo racconto e starai mangiando un 
cornetto surgelato, al posto del crostino all'olio. 

Lidia Popolano 
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Il tocco dell'artista 

Il violino esalò le ultime note nella sala da ballo ormai 
quasi vuota. Negli animi permaneva la nostalgia che 
la musica aveva suscitato. Occhi neri, accesi di 
curiosità, osservavano con adorazione le mani del 
musicista mentre riponeva lo strumento nella custodia 
di cartone. 
L'oste si avvicinò e, porgendo il compenso in natura, 
chiese se avessero bisogno di una mano. 
«Ci arrangiamo mastro Beppe. Mi aiuta Tano che 
ormai è un ometto, vero Tanuzzo?». 
Il bambino si illuminò a sentire quelle parole. 
«Ci vediamo sabato prossimo mastro Giacomo». 
L'uomo accennò un saluto e raccolse i viveri in una 
cesta, poi tese la mano lunga e bianca verso quella 
minuta di suo figlio. Fuori dalla sala ridivise tutto in 
altre due sacche per distribuire il peso e permettere al 
ragazzino di fare la sua parte. In tal modo lo faceva 
sentire importante e a Tano non pareva vero godere di 
tanta considerazione. Essendo l'ultimo di tre figli si 
sentiva spesso inutile e troppo piccolo per qualsiasi 
cosa. 
Caricarono l'asina e presero a camminare lentamente, 
la notte cedeva il passo alle prime luci dell'alba che, 
con maestria, disegnava i contorni dell'isola. Non 
trascorsero venti minuti che Giacomo, impietosito dal 
passo stanco e meccanico del figlio, lo prese in braccio 
e lo mise a cavalcioni sul dorso dell'asina. 
«Reggi la cesta Tanuzzo che dentro c'è tutto quello che 
ci serve per vivere». Il bambino strinse a sé il prezioso 
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bottino ripromettendosi di non cedere al sonno ma 
l'eco delle onde infrante sugli scogli produceva una 
musica irresistibile e dolcissima, quasi quanto quella 
che suonava suo padre. Le palpebre si abbassarono 
cedendo alla stanchezza e alle emozioni della 
giornata, i pensieri si mescolarono allo sciabordio 
della risacca e il corpo si piegò verso il collo 
dell'animale, abbandonandosi al riposo. 
«Svegliati Tanuzzo che l'olio si versa!». Aprì gli occhi 
e vide suo padre avanzare assorto davanti a lui. La 
latta dell'olio era in procinto di versarsi 
rovinosamente sulla strada. Tano la afferrò 
mettendola in salvo, suo padre non si era accorto di 
nulla. Ringraziò la voce misteriosa che gli aveva 
impedito di combinare un guaio e tradire la fiducia 
concessagli. 
Sua madre attendeva quei pochi beni come una 
manna, nella loro povera cucina gli ingredienti si 
mescolavano e prendevano sapore grazie al tocco 
magico delle sue mani. Qualche volta, quando era in 
vena di confidenze e di buon umore, gli insegnava i 
suoi segreti. Bastava un po' d'olio e uno spicchio 
d'aglio per insaporire qualsiasi verdura, per fare un 
soffritto, buttarci dentro la pasta, mantecarla con il 
cacio e un pizzico di pepe, per friggere i pesci o le 
melanzane. L'olio aveva in cucina lo stesso valore del 
violino tra le mani di suo padre. 
Si può suonare uno strumento o mettere insieme 
quattro ingredienti ma solo il tocco di un artista sa 
incantare con due accordi le orecchie degli angeli e 
portare in tavola i colori del mare, i sapori della terra e 
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gli odori del vento trasformando la vita in una 
esperienza indimenticabile. 

Patrizia Rallo 
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Il pranzo delle olive 

Anche quest'anno attendo ottobre. Ormai è diventato 
la festa dell'olivo. 
È nato tutto casualmente. Si cominciava con la 
raccolta. Venivano impiegate tutte le bacinelle del 
bucato, e, una volta completata l'operazione, la 
faccenda si faceva più complessa. 
I nostri amici di Bassano, proprietari di un uliveto, ci 
inviavano mail lunghe e dettagliate. Per prima cosa si 
doveva provvedere a lavare tutte le olive. A questo 
punto mio marito impazziva, la cucina era piena di 
olive! 
Il progetto era quello di confezionare dei vasetti 
natalizi per amici. Intanto le mail da Bassano 
continuavano impassibili ad inviare istruzioni. 
Bisognava asciugare le olive, distendendole in 
asciugamani ed esponendole all'aria. Poi, si doveva 
provvedere ad una veloce cottura con l'aggiunta di 
sale e peperoncino.  
La Suora della scuola materna ci fornì di pentoloni 
adeguati all'operazione. Dopo, le olive si passavano al 
fuoco ma occorreva stare molto attenti a non 
bruciarle, continuando a girarle lentamente con 
grandi cucchiaioni di legno. Una volta sistemate in 
vasetti, doveva passare del tempo.  
Il pranzo diventava necessario per distrarre la nostra 
attenzione. Venivano anche i nostri vicini che 
attendevano speranzosi un vasetto. Per mia fortuna 
arrivarono i miei amici di Bassano e collocarono sul 
tavolo una preziosa bottiglia del loro olio. Era 
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appunto questo che mancava per preparare delle 
invitanti e vogliose bruschette di pane caldo, 
abbondante olio e un pizzico di origano. La signora 
Antonia portava gli antipasti vari alle olive, Nilde, 
invece, arrivava con le patate nuove lessate, poi 
condite con l'ausilio di quel prezioso condimento. 
Persino Don Antonio interveniva con la scusa della 
benedizione. 
Così, aspettando di assaggiare i frutti, godevamo già 
del sapore dolce del loro succo, che amalgamava gli 
animi, sedava l'impazienza e già bastava a farci 
sentire in festa. Di quei giorni lontani, di gioia e 
purezza, resta oggi una struggente malinconia che mi 
riporta all'ombra di quegli alberi maestosi, dove le 
mie fantasie volavano fra lo stormire delle foglie.  

Nair Ravazzolo 
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Pane caldo e olio 

Mi adagio sul tuo ventre. I tuoi occhi limpidi nella 
mia anima. È stato un giorno pieno, iniziato nel 
silenzio della notte, quando ho sentito che le tue 
braccia potevano accogliermi. Il tuo petto batte forte. 
Socchiudo gli occhi e respiro. Il tuo profumo mi 
inebria. Il sole filtra dalla tua chioma creando un gioco 
di luci e ombre leggere su di me. Tra le pieghe delle 
tue radici, posso adagiarmi serena. Il tempo è una 
medicina miracolosa. Si lascia tutto alle spalle e colora 
i ricordi solo delle sfumature più belle.  
Un tempo correvo felice e spensierata. L'estate era 
lontana. Era una giornata meravigliosa. Il cielo 
limpido e il sole in alto, al massimo del suo splendore. 
Si respirava un'aria di festa. Anna infornava il pane e 
Maria preparava le oliere. Tutto era pronto. Gli amici 
non tardarono ad arrivare. Che bello ritrovarsi 
insieme ogni anno a casa di Anna e Maria per la 
"Festa dell'Olio di oliva". Il primo è sempre quello un 
po' piccante, intensamente verde e ancora pieno di 
tutti gli odori della terra. Pane appena sfornato e olio: 
una bontà indimenticabile. Chi lo avrebbe mai potuto 
pensare che a breve tutto sarebbe finito! Anna tagliava 
il pane e Maria lo bagnava di olio. All'improvviso, un 
lampo squarciò il cielo. Tutti cominciarono a correre 
verso il casolare. Ma Anna non arrivò mai a quel 
casolare. Il suo cuore si fermò. C'è un momento nella 
vita dove tutto si ferma. All'inizio si resta increduli. La 
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mente non accetta la fine. E quando una giovane vita 
va via, allora ci si trova spiazzati. 
Oggi ritorno qui. Mi sdraio tra le braccia intrecciate 
delle tue radici. Chiudo gli occhi e respiro 
profondamente. Qui, solo qui posso sentire il tuo 
profumo. Non è nostalgia del tempo andato. È solo 
che qualcosa in me si è spezzato. Ho bisogno di 
ritrovarmi.  
Abbiamo vissuto anni intensi. Siamo cresciute 
insieme. Abbiamo sognato di incontrare un grande 
amore e di vivere sempre unite come sorelle. Quando 
ci hai lasciato, Maria non ha avuto dubbi. Sotto questo 
albero di ulivo, solo qui tu avresti potuto trovare il 
tuo riposo. Perché tu, Anna, sei sempre stata legata 
alla tua terra. 
Io non ho mai avuto radici. Con te ho imparato che c'è 
un albero in cui ognuno di noi è pienamente se stesso. 
Un albero fatto di braccia, di mani, di radici. Il mio 
albero sei stata tu. In te ho trovato un abbraccio e un 
cuore grande dove ho imparato a respirare. Non so se 
mai riuscirò a trovare la strada giusta. Ti respiro. Sono 
qui. Sono viva. 

Antonella Rossello 
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Il frantoio del nonno 

L'ingresso al frantoio è dopo la radura. Una fila 
interminabile di ulivi costeggia la strada, macchie 
verdi sulla terra rossa. Il lungo muricciolo delimita il 
confine di proprietà. È un muretto basso perché qui al 
sud i confini sono relativi. In lontananza i contorni 
della masseria hanno qualcosa di misterioso e 
affascinante. 
Matteo è pensieroso, ha paura: è la prima volta che il 
nonno lo porta nel suo luogo segreto. L'uscio è 
socchiuso. Appena oltre la soglia c'è un mondo fatto di 
roccia e di sudore. I due entrano e un breve corridoio 
conduce a una sala. Il ragazzo è impaurito ma al tempo 
stesso incuriosito. La stanza sembra un antro oscuro, la 
caverna di un antico drago. Nel centro della sala c'è 
una grossa vasca in pietra, con sopra un'enorme ruota. 
Da un'apertura laterale della vasca esce un liquido 
denso, verde come i campi di grano. Il suo odore 
riempie l'aria. Il nonno prende una fetta di pane, la 
intinge nell'olio appena fatto e la offre a Matteo. Il 
sapore delizia il palato: è intenso, profuma di fiori. 
Si guardano negli occhi, il nonno gli porge la mano 
grande e forte, segnata dal lavoro e dalla fatica. 
Possente e tenera al tempo stesso.  
Il ragazzo la afferra e si affida. 
In fondo alla sala un'apertura porta al livello inferiore. 
La luce si fa più fioca, poi d'improvviso aumenta. Una 
lanterna appoggiata al muro illumina l'ambiente. I due 
scendono tenendosi per mano. La scala è stretta e 
scura; la presa del nonno si fa più forte. Un grande 
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salone silenzioso emerge dal nulla. Appoggiate al 
muro un'infinità di giare di ogni forma e dimensione. 
Un tesoro nascosto dall'odore meraviglioso. Stupore e 
incredulità si mischiano a gioia ed entusiasmo. 
Lo sguardo del nonno è felice, i suoi occhi hanno 
dimenticato le preoccupazioni di una vita. Sembra 
essere tornato bambino, a quando accompagnava il 
padre in questo posto. Da uno scaffale prende una 
bottiglia vuota e l'appoggia su un tavolo in legno. Si 
piega, afferra una piccola giara e travasa il contenuto 
nella bottiglia. I suoi gesti sono lenti, come se il tempo 
si fosse fermato. Gesti millenari, pieni di storia e 
tradizione. 
Matteo guarda l'olio perplesso perché non è più verde. 
Il nonno si fa serio, poi esplode in una risata.  
«L'olio maturando diventa giallo, come i raggi del sole. 
La terra è parte di noi e noi siamo parte di essa». 
Matteo non ha più paura. Ora sa di essere a casa. Nelle 
radici del cuore si trova la felicità. 

Davide Serafini 
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L'albero con le bacche verdi 

Jesmail era stanco. 
Erano giorni che camminava senza sosta sotto un sole 
che, seppur fosse già arrivato il tempo in cui le foglie 
abbandonavano gli alberi, ancora bruciava la pelle. 
La sua caccia era stata vana: non era riuscito a trovare 
selvaggina e si era spinto già molto lontano. Forse 
troppo. 
Quanto mancava ancora? Un giorno? Due? 
Cominciava a disperare di poter rivedere la sua gente. 
Ai piedi di una breve collina trovò un albero dalle 
foglie ancora verdi e vi sedette sotto, cercando sollievo 
nella sua ombra. 
Aveva i piedi gonfi, la pelle secca e la bocca arida, cui 
cercò di dar sollievo con le ultime gocce d'acqua 
rimaste nell'otre. 
Sui rami dell'albero erano attaccate delle bacche di 
colore verde scuro; alcune, striate di viola, erano 
cadute a terra. Ne raccolse una e provò a sentirne il 
sapore. Sotto lo strato di polpa aveva un nocciolo 
legnoso, era acidula, amara, ma non ci fece troppo 
caso; non mangiava da due giorni, ormai, e il poter 
placare la fame soffocò qualsiasi altra sensazione. Ne 
colse altre dall'albero e continuò a mangiarne. Poi ne 
fece scorta riempiendo l'otre, ormai vuoto; sarebbero 
servite per il resto del viaggio. 
Decise di prolungare il suo riposo per rimettersi in 
cammino quando il sole sarebbe sceso sulle colline e 
l'aria si sarebbe fatta più fresca. Si sdraiò sotto l'albero, 
l'otre per cuscino. 
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Si svegliò rinfrancato, nel corpo e nella mente. La 
sensazione di sete era meno pressante e sentì anche le 
labbra bruciargli meno. Che fosse l'effetto di quelle 
bacche? 
Ne raccolse un'altra manciata e cominciò a masticarle, 
con più calma ora, senza quella voracità prima 
comandata dalla fame. Percepì che dalla polpa si 
sprigionava un liquido viscido che placava l'arsura e 
più masticava, più il sapore si addolciva. 
Istintivamente prese un po' di polpa fra le dita, la 
strofinò sui polpastrelli, e sentì sollievo sulla pelle man 
mano che quel liquido penetrava tra le crepe delle 
scottature e delle ferite. Masticò altra polpa, la passò 
sul viso e in poco tempo anche lì il bruciore prese a 
scemare. 
Afferrò l'otre, pieno di quelle bacche, e si mise a 
batterlo a terra, contro il tronco dell'albero, a saltellarci 
sopra, fin quando, aprendolo, non vide colare il 
liquido. Ne bevve un sorso, poi lo spalmò su tutto il 
corpo e si sentì fresco e rinvigorito. 
Riempì di nuovo l'otre con tutte le bacche che poté 
infilarci e si avviò di corsa verso il suo villaggio per 
svelare a tutti il dono dell'albero con le bacche verdi. 

Errico Tentarelli
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EVO-001 

Anno 1401 dalla diaspora (3602 d.C. – tempo 
terrestre). 
Il radiofaro aveva avvistato un oggetto in 
avvicinamento che non rispondeva ad alcun segnale. 
Era certamente un manufatto di una cultura 
intelligente, anche se ben poco evoluta. Accertata 
l'assenza di forme di vita al suo interno, fu portato 
nell'orbita di Kepler 452b. 
L'oggetto fu identificato come Cargo Spaziale di 
prima generazione, probabilmente costruito sul 
pianeta Terra e, quindi, considerato un prezioso 
reperto di archeologia spaziale risalente ad almeno 
1400 anni prima. Il sistema propulsivo, ormai 
esaurito, era addirittura del tipo a fissione nucleare, 
chiaramente inadatto ai voli iperspaziali. 
Nella stiva trovarono circa 100.000 contenitori 
cilindrici il cui contenuto appariva come un solido di 
colore giallo verde non meglio identificabile; fu 
campionato e spedito al Centro di Identificazione, 
insieme alle immagini olografiche della nave. 
Al Centro, Nino guardò perplesso il campione che, a 
dispetto della descrizione, era liquido e di colore 
verde intenso. Lo poggiò sul tavolo e tornò ad 
esaminare gli ologrammi. Era attratto dalla sigla, in 
parte erosa, della nave: L /C-001. Negli archivi non 
aveva trovato nulla di simile. Come poteva essere 
arrivata fin lì? 
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Una voce alle sue spalle lo distolse da quei pensieri. 
Una voce che conosceva bene: Sara, del Nucleo 
Sicurezza. 
«Risultato veramente eccellente, Nino. Sembra quasi 
uguale a quello vero». 
«Il mio olio, dici? No, sono ancora ben lontano. Il fatto 
è che il vecchio albero, l'unico rimasto, fa poche olive, 
e io non ho abbastanza materiale su cui lavorare». 
«Dai, Nino, non fare il modesto, questo campione è 
perfetto. Solo un po' più dolce. Ma che nome gli hai 
dato? Cosa vuol dire L /C-001?». 
«Ma no, Sara, quello è il nome della nave che… Cosa? 
Cosa hai assaggiato!? Quello è il campione prelevato 
sulla… Oh, stelle del mattino! Ma allora…». 
Ne infilò una goccia nell'analizzatore molecolare e… 
olio d'oliva extravergine, come era scritto negli antichi 
testi. 
«La nave?» esclamò Sara. «Quella persa nello spazio 
arrivata ieri? Veramente, il suo nome è EVO-001». 
Nino si batté la fronte come chi aveva la soluzione in 
mano senza averla vista.  
«Ma certo! Come ho fatto a non pensarci? Il nome 
all'esterno della nave è in parte eroso: la L in effetti è 
parte di una E, quella che sembra una barra, /, è la 
metà di una V e la C è una O a cui manca un pezzo. L 
/C-001 è EVO-001!». 
«Sì» concluse Sara «torna tutto. Noi lo abbiamo 
decifrato dai libri di bordo, ma ancora non sapevamo 
cosa trasportasse e… per le lune di Giove, è quello che 
ho mangiato!». 
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La notizia fece il giro dell'intero pianeta in pochi 
secondi, e il Consiglio Supremo decretò tre giorni di 
festa planetaria con libera degustazione di quell'oro 
verde. 
Anno 6 dalla diaspora (2207 d.C. – tempo terrestre). 
Pasquale Maria Notaristefani di Recalmuto, detto Don 
Lino, Governatore della prima Colonia Spaziale 
Apulia, primo pioniere e finanziatore del 
trasferimento di 500 milioni di persone su Proxima 
Centauri, aveva faticato non poco per gestire la prima 
comunità al di fuori del sistema solare. Una volta 
raggiunta una sufficiente stabilità, però, non volle 
privare la sua gente, quasi tutta proveniente dal 
bacino mediterraneo, delle prelibatezze della sua 
antica terra. Armò un cargo e fece prelevare l'intera 
produzione di Olio Extravergine di Oliva della sua 
regione sulla terra: l'antica Puglia. 
La nave, contenente 1.000.000 di ettolitri di EVO, non 
raggiunse mai la sua destinazione. 
NDA: Pasquale Maria Notaristefani di Recalmuto è un 
personaggio di mia invenzione. Non so se esiste o sia mai 
esistito davvero. Forse un giorno esisterà. 

Errico Tentarelli 
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Oro attico 

Il peristilio del gymnasium racchiude il piazzale 
sabbioso dove si sono appena conclusi i giochi. Gli 
atleti sono già andati via tutti, tranne il "vecchio". 
Seduto sulla pietra nuda con i gomiti poggiati alle 
gambe, ansima ancora per lo sforzo. L'ultimo 
combattimento si è concluso; sul corpo mille cicatrici 
raccontano la sua vita di atleta e guerriero. Con lo 
strigile raschia la pelle. Qualcuno, dopo, raccoglierà i 
resti del composto di olio e sabbia con il quale si è 
unto il corpo per sfuggire alle prese della lotta e lo 
userà come unguento guaritore.  
La palestra era stata sin da piccolo la sua casa, fulcro 
di educazione alla vita, cui i genitori l'avevano 
affidato, com'era d'uso, tra le famiglie dell'antica 
Grecia. Era stato un militare, aveva combattuto nelle 
campagne per la conquista della Persia e, prima 
ancora, nelle milizie macedoni. Dopo la morte di 
Alessandro a Babilonia, l'esercito lo aveva lasciato 
libero di andare. Senza più sostegno economico aveva 
scelto di cimentarsi nella lotta per denaro. 
Ora, ormai avanti negli anni e con una piccola fortuna 
da parte, senza rimpianti, lascerà la spirale di 
sofferenza e morte che lo ha segnato profondamente 
nel corpo e nello spirito. Carica sul carro le anfore di 
terracotta piene d'olio di oliva, l'ultimo premio, il più 
ambito, risorsa preziosa in quella terra difficile. Il suo 
pensiero fugge verso una vita nuova al di là del mare, 
nella nuova colonia di Kronos dove, insieme alla sua 
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donna già pregna di nuova vita, si dedicherà alla 
coltivazione delle piante di ulivo. 
"Il vecchio" ricorda ancora il dominatore del cortile 
della casa dov'era nato, l'albero dal rugoso tronco, 
sotto cui il padre lo strinse al petto l'ultima volta 
prima di scomparire nella polvere di una battaglia da 
cui non fece più ritorno; testimone con le sue fronde, 
quando salutò sua madre per arruolarsi nell'esercito 
di Alessandro. Salde e profonde le radici ancora oggi 
che di lei resta solo il ricordo. 
Nella sentina della nave adagia le anfore piene di oro 
verde su uno strato di sabbia. Per distinguerle dalle 
altre, le ha marchiate con il segno della sua mano 
intinta nell'ocra. Il vento amico, alle spalle, spinge le 
vele verso le coste italiche, non vi è presagio di 
sventure se i delfini disegnano archi tra le onde lungo 
i fianchi di legno, gli occhi dipinti sulla prua sapranno 
leggere i pericoli.  
Anno 2016 d.C. 
La scolaresca sfila tra i corridoi del museo mentre la 
guida racconta, attraverso i reperti, la storia delle 
genti e dei luoghi. 
«Guardate queste anfore, notatene le fattezze e i 
disegni. Questa è una "Panatenaica", utilizzata per 
contenere l'olio. Ha una particolarità che la rende 
unica. Potrete notare raffigurata nei disegni un 
esempio di famiglia rurale: il padre dalla lunga barba, 
la madre avvolta in una corta tunica e il giovane 
figlio. Sono raffigurati intenti a lavorare i campi, sullo 
sfondo un albero di ulivo riconoscibile per il tronco 
nodoso, testimonianza di come già a quell'epoca la 
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coltivazione dell'ulivo e la produzione di olio fossero 
molto diffusi. Noterete sulla base del collo l'impronta 
di una mano lasciata probabilmente da qualcuno che 
l'aveva sporcata con una terra di colore giallastro 
durante il trasporto».  
Lina si attarda davanti alla teca e scatta una foto del 
vaso con lo smartphone. Racconterà le bellezze del 
mondo antico nelle sere d'estate, quando tutta la 
famiglia si riunirà nel cortile del vecchio frantoio. 

William Tomasello 
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Pane, olio e peperoncino 

I figli si ritirarono in cucina sconsolati.  
«Papà sta delirando, che facciamo?» dicevano a bassa 
voce.  
«Portatemi pane, olio d'oliva e peperoncino, vi 
prego!» urlava il vecchio con voce strozzata. 
Dimentico della flebo che lo nutriva iniettandogli 
della sbobba biancastra nel sangue, ricordava il tempo 
in cui era solo un ragazzino. 
La domenica, di ritorno dalla messa, si andava a 
comprare il filoncino con la "giuggiulena", appena 
sfornato e profumatissimo. Tornati a casa, la madre, 
interrompendo per un attimo i traffici in cucina, lo 
avvolgeva in una tovaglia per mantenerlo caldo; 
allora il padre, sorridente dopo una dura settimana di 
lavoro, gli faceva trovare nel piatto un laghetto di olio 
d'oliva condito con un po' di sale e una spruzzata di 
peperoncino a crudo. Poi prendeva due fette del 
filoncino e, finalmente, insieme al figlio asciugavano il 
laghetto, lentamente, assaporandone il gusto. C'era la 
vita in quel piatto: il croccante del pane, la 
morbidezza pungente dell'olio, il salato, il piccante del 
peperoncino. Mancava l'amaro, ma di domenica lo si 
poteva lasciare fuori in balcone, dietro le imposte 
semichiuse dalle  quali filtrava il lieve venticello 
primaverile. Con quel piatto così misero, per un 
giorno, si sentivano ricchi. 
Ma il ragazzino divenne grande e finirono quelle 
domeniche.  
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Finì l'olio d'oliva, perché la Xylella aveva fatto strage 
di ulivi in Italia, e quello stesso olio divenne un 
prodotto di lusso, costoso quanto il caviale.  
Finì anche il pane, per lui. A quarant'anni, gli venne 
diagnosticata la celiachia. 
Con l'avanzare degli anni, finì il sale e il piccante della 
vita.  
Ora che stava affrontando l'ultima domenica della 
propria vita, tornò il desiderio di sentirsi ancora una 
volta felice come in quei momenti nascosti nella 
memoria. 
«Se lo accontentiamo muore!». 
«Ma lascia perdere, non è neanche cosciente. Anche 
volendo, dove lo troviamo dell'olio d'oliva?». 
I figli si erano allontanati per discutere di quella 
stramba richiesta, e non potevano rendersi conto che, 
in camera da letto, il vecchio si era trasformato. 
Quando aprì gli occhi si rivide ragazzo, pieno di 
energie e con tanta fame. Si alzò, corse in cucina e si 
preparò quel piatto che desiderava come nessun'altra 
cosa. Spezzò il pane riscaldato nel forno in tante fette, 
e con estrema cura prosciugò il laghetto. Felice, si pulì 
le labbra unte strisciandole nel polso, si voltò e aprì le 
finestre. Si ritrovò sul balcone, finalmente sazio. Fu un 
instante, prima che la tiepida brezza di maggio se lo 
portasse via. 
I figli rientrarono in camera da letto, e videro il 
vecchio con gli occhi chiusi e un sorriso. Un sorriso 
pieno, morbido. Come l'olio d'oliva. 

Calogero Virzì 
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L'OLIO DEL FUTURO È GIÀ QUI! 
Sembra il titolo di uno dei racconti di questa raccolta, magari un 

racconto di fantascienza, invece è semplicemente una frase che 

sintetizza lo spirito che anima le attività del Centro di Studi 

dell'Olivo, l'Olio e le Olive da Mensa, che compie il suo primo 

anno di attività in coincidenza della pubblicazione di questo 

volume.  

Il Centro è stato istituito l'8 luglio 2015 presso il Dipartimento 

di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DI.S.A.A.T.) 

dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", fondato su 

proposta della Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, del Prof. Bernardo 

De Gennaro e del Prof. Salvatore Camposeo, con l'obiettivo di 

offrire alle imprese olivicolo-olearie del territorio l'opportunità di 

affrontare un mercato in costante evoluzione in modo 

competitivo, trasferendo le competenze derivanti dalle attività di 

ricerca, realizzate in sinergia con altre università nazionali e 

internazionali, allo scopo di favorire un modello di sviluppo 

innovativo e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, 

etico e sociale.  

Il logo del Centro di Studi dell'Olivo, l'Olio e le Olive da Mensa 

è un olivo secolare, pianta da sempre considerata simbolo della 

sapienza, in cui una delle poderose radici è costituita dalla 

sagoma della Regione Puglia, baricentro dell'olivicoltura 

mediterranea, con una produzione olivicola pari al 26% del 

valore della produzione italiana, distribuita su oltre 200.000 

aziende e una SAU di circa 400.000 ettari.  

Lo spirito che ha animato la sua istituzione è stato quello di 

favorire e rafforzare l'avanzamento delle conoscenze, lo sviluppo 

e l'innovazione nel campo dell'olivicoltura, dei processi di 
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trasformazione delle olive e del marketing dei prodotti, 

promuovendo le eccellenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo 

Aldo Moro di Bari e la concretizzazione della Terza Missione.  

La mission è dunque contribuire attivamente a diffondere il 

progresso delle conoscenze e accrescere il livello tecnologico delle 

imprese nel settore olivicolo-oleario, generando e incentivando 

l'applicazione delle innovazioni tecnologiche nel settore.  

È appena trascorso un anno di intensa attività di ricerca, 

didattica e di trasferimento di know how e best practices. Il 

Centro di Studi, a pochi giorni dalla sua nascita, ha animato una 

giornata del Padiglione Italia ad EXPO 2015 – Esposizione 

Universale di Milano – con una manifestazione, in linea con il 

tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita!", dal titolo "Oro 

verde di Puglia, un'esplosione dei sensi, l'elisir di lunga vita", in 

collaborazione con l'Associazione dei Frantoiani di Puglia.  

Ha inoltre svolto intensa attività divulgativa sul territorio, 

attraverso numerose manifestazioni e anche per mezzo della 

propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/Centro-di-

Studi-sullolivo-lolio-e-le-olive-da-mensa-1634713173450207/) e 

un canale Youtube dedicato all'olio extra vergine e denominato 

OLEOLOGY  

(https://www.youtube.com/channel/UCAiHLYs866fN0obx5nPn

euw).  

Nell'arco della campagna olearia 2015-2016, i Tecnologi 

Alimentari del Centro hanno progettato, realizzato e testato il 

primo impianto industriale per la produzione di olio extravergine 

di oliva ottenuto da paste denocciolate trattate con ultrasuoni, 

anche grazie al supporto economico derivante dagli Aiuti a 

Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali – SmartPuglia 2020 

https://www.facebook.com/Centro-di-Studi-sullolivo-lolio-e-le-olive-da-mensa-1634713173450207/
https://www.facebook.com/Centro-di-Studi-sullolivo-lolio-e-le-olive-da-mensa-1634713173450207/
https://www.youtube.com/channel/UCAiHLYs866fN0obx5nPneuw
https://www.youtube.com/channel/UCAiHLYs866fN0obx5nPneuw
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– Perform Tech. Una tecnologia innovativa altamente sostenibile

in grado di incrementare il contenuto di molecole di interesse 

nutraceutico e ridurre il dispendio energetico. 

Il progetto più recente è costituito dalla realizzazione dello Short 

Master in "Strategie produttive e di marketing per la 

valorizzazione dell'Olio Extravergine ad elevato valore 

salutistico", organizzato in collaborazione con il Comune di 

Bitonto e patrocinato dall'Accademia dei Georgofili, 

dall'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, dall'Accademia 

Pugliese delle Scienze e dall'Associazione Nazionale Città 

dell'Olio. 
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Maria Antonietta Colonna è biologa e Dottore 
di Ricerca in “Alimentazione e Tecnologie degli 
Allevamenti Animali”. È in servizio presso il Di-
partimento di Scienze Agro-Ambientali e Terri-
toriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” in qualità di Responsabile tecnico del 
Laboratorio di Genetica e Citogenetica animale.
La sua attività scientifica ha riguardato, nel 
tempo, diverse tematiche relative alle produ-
zioni animali, quali: l’applicazione di biotec-
nologie per il controllo della sfera riproduttiva 
negli ovi-caprini; lo studio dei fattori ambien-
tali che condizionano la produzione di fibra 
cashmere; l’influenza delle tecniche di alleva-
mento e dei trattamenti alimentari sulle per-
formance produttive e sulle caratteristiche 
quanti-qualitative delle carcasse e delle carni 
nei ruminanti, nelle specie avicole e ittiche; 
studio della qualità dei prodotti animali fre-
schi e trasformati e dei derivati; analisi citoge-
netiche quale strumento di monitoraggio del-
la qualità ambientale. Nell’anno accademico 
2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento 
di “Nutrizione ed Alimentazione Animale” nel 
corso di laurea specialistica in Biologia Agro- 
Alimentare e della Nutrizione, presso la Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. dell’Università del Sa-
lento.
Autrice e co-autrice di oltre settanta lavori 
scientifici, pubblicati su riviste scientifiche na-
zionali e internazionali.
È co-ammministratrice della pagina Facebook 
“Scrittori da Mille Caratteri” e responsabile 
della curatela di questa raccolta di racconti.

Maria Lisa Clodoveo è Ricercatore Confermato 
e Professore Aggregato in Scienze e Tecnologie 
Alimentari presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
È membro dell’Accademia dei Georgofili e 
dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. 
È divulgatore scientifico nonché componente 
del comitato scientifico della rivista internazio-
nale Grasas y Aceites. È Fondatore e membro 
del Comitato Organizzativo del Centro di Studi 
sull’Olivo, l’Olio e le Olive da Mensa dell’Uni-
versità degli Studi di Bari. 
È risultata vincitrice del prestigioso Premio An-
tico Fattore 2015 dell’Accademia dei Georgofi-
li. È Direttore dello Short Master in “Strategie 
produttive e di marketing per la valorizzazione 
dell’Olio Extra Vergine ad elevato valore saluti-
stico”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari in collaborazione con il Comune di Biton-
to. 
I suoi interessi di ricerca si orientano verso lo 
sviluppo di impianti innovativi basati anche su 
tecnologie emergenti nel processo di estrazione 
dell’olio vergine di oliva.
È autore e inventore di due brevetti nel campo 
dell’impiantistica olearia ed è autore di più di 
cento articoli scientifici, pubblicati su riviste na-
zionali e internazionali, principalmente focaliz-
zate sullo studio delle tecnologie olearie. 
Ha lanciato l’idea del contest letterario agli 
“Scrittori da Mille Caratteri” con l’auspicio di 
diffondere la cultura legata a questo nobile pro-
dotto “A macchia d’olio”.

L'antologia “A macchia d'olio” è un'opera composta da quarantaquattro 
racconti che descrivono i molteplici impieghi dell'olio attraverso la 
narrazione di ricordi, esperienze, pagine di storia - passata o futura - 
fiabe o componimenti poetici. Un melting pot letterario avente come 
protagonista unico e indiscusso questa preziosa risorsa del nostro 
territorio: l'Olio Extra Vergine di Oliva.
L'olio d'oliva è esso stesso una forma d'arte. Dentro ogni bottiglia di olio 
c'è la nostra terra, la nostra identità. 
Il nostro “oro” nasce da un passato lontano quasi seimila anni e guarda al 
futuro. L'obiettivo di ottimizzarne la qualità, di promuoverne la conoscenza 
e la diffusione passa attraverso un attento processo di valorizzazione, non 
solo sotto il profilo agro-alimentare, salutistico ed economico, ma anche 
“emozionale”, attuabile grazie al recupero di antiche tradizioni che fanno 
dell'Olio Extra Vergine di Oliva un'icona di tipicità del Made in Italy a 
livello mondiale.
Protagonista della dieta mediterranea, in questa raccolta l'olio ci sorprende 
con usi e costumi disparati e insoliti, pur mantenendo saldo il suo ruolo 
primario di “condimento”.
Olio, dal greco èlayon, che ci riporta all'aggettivo leios, liscio.
Condire, dal latino còndere, comporre, mettere insieme.
Ed è così che scorre la lettura di questa raccolta: liscia come l'olio, che ha 
messo insieme la fantasia di trentaquattro Autori per regalare al lettore 
emozioni in tutte le nuance, in grado di accendere un sorriso ma anche di 
suscitare attimi di profonda riflessione o di struggente nostalgia. 
Questa Antologia è nata, quindi, anche con un particolare auspicio: che 
la cultura legata a questo nobile prodotto si diffonda e sia promossa 
“A macchia d'olio”.

ISBN 978-88-88793-89-4
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Maria Antonietta Colonna è biologa e Dottore 
di Ricerca in “Alimentazione e Tecnologie degli 
Allevamenti Animali”. È in servizio presso il Di-
partimento di Scienze Agro-Ambientali e Terri-
toriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” in qualità di Responsabile tecnico del 
Laboratorio di Genetica e Citogenetica animale.
La sua attività scientifica ha riguardato, nel 
tempo, diverse tematiche relative alle produ-
zioni animali, quali: l’applicazione di biotec-
nologie per il controllo della sfera riproduttiva 
negli ovi-caprini; lo studio dei fattori ambien-
tali che condizionano la produzione di fibra 
cashmere; l’influenza delle tecniche di alleva-
mento e dei trattamenti alimentari sulle per-
formance produttive e sulle caratteristiche 
quanti-qualitative delle carcasse e delle carni 
nei ruminanti, nelle specie avicole e ittiche; 
studio della qualità dei prodotti animali fre-
schi e trasformati e dei derivati; analisi citoge-
netiche quale strumento di monitoraggio del-
la qualità ambientale. Nell’anno accademico 
2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento 
di “Nutrizione ed Alimentazione Animale” nel 
corso di laurea specialistica in Biologia Agro-
Alimentare e della Nutrizione, presso la Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. dell’Università del Sa-
lento.
Autrice e co-autrice di oltre settanta lavori 
scientifici, pubblicati su riviste scientifiche na-
zionali e internazionali.
È co-ammministratrice della pagina Facebook 
“Scrittori da Mille Caratteri” e responsabile 
della curatela di questa raccolta di racconti.

Maria Lisa Clodoveo è Ricercatore Confermato 
e Professore Aggregato in Scienze e Tecnologie 
Alimentari presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
È membro dell’Accademia dei Georgofili e 
dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. 
È divulgatore scientifico nonché componente 
del comitato scientifico della rivista internazio-
nale Grasas y Aceites. È Fondatore e membro 
del Comitato Organizzativo del Centro di Studi 
sull’Olivo, l’Olio e le Olive da Mensa dell’Uni-
versità degli Studi di Bari. 
È risultata vincitrice del prestigioso Premio An-
tico Fattore 2015 dell’Accademia dei Georgofi-
li. È Direttore dello Short Master in “Strategie 
produttive e di marketing per la valorizzazione 
dell’Olio Extra Vergine ad elevato valore saluti-
stico”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari in collaborazione con il Comune di Biton-
to. 
I suoi interessi di ricerca si orientano verso lo 
sviluppo di impianti innovativi basati anche su 
tecnologie emergenti nel processo di estrazione 
dell’olio vergine di oliva.
È autore e inventore di due brevetti nel campo 
dell’impiantistica olearia ed è autore di più di 
cento articoli scientifici, pubblicati su riviste na-
zionali e internazionali, principalmente focaliz-
zate sullo studio delle tecnologie olearie. 
Ha lanciato l’idea del contest letterario agli 
“Scrittori da Mille Caratteri” con l’auspicio di 
diffondere la cultura legata a questo nobile pro-
dotto “A macchia d’olio”.

L'antologia “A macchia d'olio” è un'opera composta da quarantaquattro 
racconti che descrivono i molteplici impieghi dell'olio attraverso la 
narrazione di ricordi, esperienze, pagine di storia - passata o futura - 
fiabe o componimenti poetici. Un melting pot letterario avente come 
protagonista unico e indiscusso questa preziosa risorsa del nostro 
territorio: l'Olio Extra Vergine di Oliva.
L'olio d'oliva è esso stesso una forma d'arte. Dentro ogni bottiglia di olio 
c'è la nostra terra, la nostra identità. 
Il nostro “oro” nasce da un passato lontano quasi seimila anni e guarda al 
futuro. L'obiettivo di ottimizzarne la qualità, di promuoverne la conoscenza 
e la diffusione passa attraverso un attento processo di valorizzazione, non 
solo sotto il profilo agro-alimentare, salutistico ed economico, ma anche 
“emozionale”, attuabile grazie al recupero di antiche tradizioni che fanno 
dell'Olio Extra Vergine di Oliva un'icona di tipicità del Made in Italy a 
livello mondiale.
Protagonista della dieta mediterranea, in questa raccolta l'olio ci sorprende 
con usi e costumi disparati e insoliti, pur mantenendo saldo il suo ruolo 
primario di “condimento”.
Olio, dal greco èlayon, che ci riporta all'aggettivo leios, liscio.
Condire, dal latino còndere, comporre, mettere insieme.
Ed è così che scorre la lettura di questa raccolta: liscia come l'olio, che ha 
messo insieme la fantasia di trentaquattro Autori per regalare al lettore 
emozioni in tutte le nuance, in grado di accendere un sorriso ma anche di 
suscitare attimi di profonda riflessione o di struggente nostalgia. 
Questa Antologia è nata, quindi, anche con un particolare auspicio: che 
la cultura legata a questo nobile prodotto si diffonda e sia promossa 
“A macchia d'olio”.
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