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Ippocrate lo raccomandava in caso di ulcere e nell’antica Roma si raccontava l’aneddoto 
di quel centenario che doveva la sua longevità all’uso costante di olio d’oliva. Nelle Isole 
Jonie ancora oggi non è raro assistere al rito di ultranovantenni che bevono ogni mattina 
un bicchierino d’olio del loro uliveto. Sono i segni della “civiltà dell’olio” che ha caratte-
rizzato la storia del bacino del Mediterraneo negli ultimi 2500 anni. 
Ma solo gli ultimi 60 hanno dato l’impulso alla ricerca e a studi sistematici. A partire da 
quelli di Ancel Keys (1956) condotti sul campo in Cilento che dimostrarono come una 
dieta con maggiore consumo annuale di extravergine (EVO) in Italia, Grecia e Spagna 
rispetto ad un’alimentazione a base di grassi saturi, diminuisse la prevalenza della 
malattia cardiovascolare e aterosclerotica fino a cinque volte. 
Recenti studi hanno individuato in sostanze tipiche dell’EVO una nuova famiglia di 
agenti antinvecchiamento e di contrasto a molteplici disturbi legati alla senescenza. 
Notevole interesse ha sollevato fin dall’inizio di questo secolo una ricerca condotta da 
nove studiosi e apparsa su Nature nel settembre 2005 che dimostrava un’azione antin-
fiammatoria dell’EVO. Solo un anno prima, nel 2004, la rivista Time definiva 
l’infiammazione il nostro “killer segreto”. Oggi sappiamo che molte patologie quali 
artrite reumatoide, asma, allergie, diabete, cardiopatie, aterosclerosi, morbo di Alzhei-
mer, morbo di Crohn, lo stesso cancro hanno alla base un processo infiammatorio che 
può essere in qualche modo peggiorato o migliorato da alimenti della dieta.
Abbiamo intitolato questo libro “Extravergine, la buona vita” proprio per evidenziare 
legami culturali antichi fatti anche di buone pratiche salutistiche, agronomiche, 
gastronomiche, fino agli usi nella cosmesi e nella cura del corpo, ma solo oggi attestate 
scientificamente. 
Alla fine del volume, in appendice, un elenco ragionato, suddiviso per regione, di picco-
li e medi produttori di extravergini di grande qualità. Il loro impegno e il lavoro 
dell’equipe di studiosi autori di questo volume ci aiutano a scegliere e ad usare nel 
modo migliore quello che finalmente è provato essere un elisir di lunga e buona vita.
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PRESENTAZIONE

Ippocrate lo raccomandava in caso di ulcere e nell’antica Roma si raccontava l’a-
neddoto di quel centenario che doveva la sua longevità all’uso costante di olio 
d’oliva. Nelle Isole Jonie ancora oggi non è raro assistere al rito di ultranovantenni 
che ne bevono ogni mattina un bicchierino. Sono i segni della “civiltà dell’olio” 
che ha caratterizzato la storia del bacino del Mediterraneo negli ultimi 2500 anni. 
Ma solo gli ultimi 60 hanno dato l’impulso alla ricerca e a studi sistematici. A par-
tire da quelli di Ancel Keys (1956) condotti sul campo in Cilento che dimostrarono 
come una dieta con maggiore consumo annuale di extravergine (EVO) in Italia, 
Grecia e Spagna rispetto ad un’alimentazione a base di grassi saturi, diminuisse 
la prevalenza della malattia cardiovascolare e aterosclerotica fino a cinque volte. 
Recenti studi hanno individuato in sostanze tipiche dell’EVO una nuova famiglia di 
agenti antinvecchiamento e di contrasto a molteplici disturbi legati alla senescenza. 
Notevole interesse ha sollevato fin dall’inizio di questo secolo una ricerca condotta 
da nove studiosi e apparsa su Nature nel settembre 2005 che dimostrava un’azione 
antinfiammatoria dell’EVO. Solo un anno prima, nel 2004, la rivista Time defini-
va l’infiammazione il nostro “killer segreto”. Oggi sappiamo che molte patologie 
quali artrite reumatoide, asma, allergie, diabete, cardiopatie, aterosclerosi, morbo 
di Alzheimer, morbo di Crohn, lo stesso cancro hanno alla base un processo in-
fiammatorio, che può essere in qualche modo peggiorato o migliorato da alimenti 
della dieta. Abbiamo intitolato questo libro “Extravergine, la buona vita” proprio 
per evidenziare legami culturali antichi fatti anche di buone pratiche (salutistiche, 
agronomiche, gastronomiche, fino agli usi nella cosmesi e nella cura del corpo) 
solo oggi attestate scientificamente. 
Ma quale olio extravergine ha queste proprietà? Le campagne di informazione e di 
sensibilizzazione hanno solo in parte contribuito a indirizzare le scelte del consu-
matore verso un extravergine certificato sul piano della tracciabilità e che mantenga 
integre le componenti bioattive presenti nel frutto e nell’olio, molte delle quali non 
sono né riproducibili per sintesi, né le differenti fasi fisiologiche e metaboliche del 
nostro organismo sono in grado di produrre.
Oggi avanzate pratiche agronomiche e un’elevata innovazione tecnologica dell’im-
piantistica olearia consentono di mantenere integre non solo le componenti chimi-
co-organolettiche principali, ma anche quelle bioattive che esaltano le cosiddette 
“virtù sconosciute” dell’olio. Insomma l’extravergine di qualità c’è sul mercato, si 
tratta di aiutare il consumatore a individuarlo e a sceglierlo.
Alla fine del volume, in appendice, un elenco ragionato, suddiviso per regione, 
di piccoli e medi produttori di extravergini di grande qualità. Il loro impegno e il 
lavoro dell’equipe di studiosi autori di questo volume ci suggeriscono di preferire 
l’EVO e ci aiutano anche ad usare nel modo migliore quello che finalmente, grazie 
all’indagine scientifica, è provato essere un elisir di lunga e buona vita.

L’Editore
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Duemilacinquecento anni di storia, anche se i segni 
sono molto più antichi e risalgono al neolitico. L’olio
d’oliva ha dato il marchio alla vita del Mediterraneo,

fondando una cultura che sopravvive ancora oggi.
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LA CIVILTÀ DELL’OLIO
di Giuseppe Caramia

Cenni storici sull’utilizzo dell’olio d’oliva nei millenni con particolare
riferimento al suo impiego nelle diverse scuole di medicina
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Un’antica fabula, che trova le radici nella Bibbia ( ) ma 
le cui origini si perdono nella notte dei tempi, narra che un giorno gli alberi 
decisero di scegliere un re per governarli. Si riunirono e dopo una breve consul-
tazione furono tutti concordi: l’ulivo sarebbe stato il loro re, il “re degli alberi”. 
Tutti insieme decisero di comunicargli la loro scelta ma l’ulivo, senza la minima 

-
te convinto dell’importanza e dell’utilità del proprio ruolo, di gran lunga supe-
riore alla carica che gli era stata offerta, disse che voleva continuare ad onorare 
e alimentare, con i suoi preziosi nutrienti, gli dei e gli uomini senza distrarsi da 
tale importante e lusinghiero compito. Con la sua scelta, simbolo di saggezza 
e potenza, volle infondere autorevolezza e amore e, con i suoi preziosi frutti, 

La pianta dell’olivo, “madre” e “sovrana” di tutte le piante medicinali, i cui frutti 
sono cibo e, assieme alle foglie, medicina, appartiene da sempre, intrecciandosi 
e confondendosi con leggende, mitologia e storia, all’uomo che, nei millenni, 
ha imparato a scoprire le sue enormi ricchezze. 
La Bibbia pullula di riferimenti all’olivo e i versetti che lo citano sono circa 70, 

Viene infatti riportato che, dopo 40 giorni in cui il diluvio universale sommerse 

). Poi li-

(

becco un ramoscello d’olivo ( , Virgilio, 
-

merse, fertili ed ospitali, e pertanto del perdono divino e della ritrovata pace tra 
Dio e gli uomini ( ).
Quanto riportato, ci dice chiaramente che l’albero dell’olivo, ovviamente sel-
vatico, e i suoi frutti, erano conosciuti dall’uomo prima dell’ultima glaciazione, 
che sarebbe iniziata parecchie migliaia di anni prima, forse 35-40mila anni a.C. 
e hanno fatto parte della sua alimentazione, delle sue rudimentali cure e, in 

sembrano oggi aprirci interessanti orizzonti. 
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Infatti, circa 40mila anni fa, nel paleolitico superiore (pietra antica), epoca in 
cui inizia l’arte parietale con la rappresentazione di animali e piante o sce-

-

l’ultima glaciazione. È seguita la fase di transizione tra Paleolitico e Neolitico 

alcune società umane accennano ad avviarsi all’agricoltura e alla vita stanziale 
ed inizia anche un lungo periodo di «manipolazione» delle piante selvatiche, 

-
tima glaciazione, si sarebbe avuto un eccezionale scioglimento dei ghiacci, la 

la consegna del un ramoscello d’olivo a Noè, l’inizio del Neolitico. 
Conferme circa la datazione del diluvio universale ci vengono da alcuni fattori. 
Innanzitutto, in base agli studi sulla determinazione del carbonio Carbonio-14 
(14C) di alcuni ricercatori creazionisti, la data biblica del diluvio universale do-
vrebbe essere ricalcolata e si dovrebbe collocare intorno a 12mila anni a.C. 
Inoltre, la maggior parte delle opere antiche ha alle spalle una lunghissima tra-

Olivo di almeno 2000 anni in un villaggio dell’isola di Creta
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moltissimo tempo, dopo la scoperta prima dei caratteri cuneiformi, poi dei ge-

-
ri del vecchio testamento tradussero i testi dei Sumeri sulla Creazione e sul 
Diluvio Universale si sarebbero sbagliati nell’interpretare il complesso sistema 

vari avvenimenti fosse fortemente falsata. Questa ipotesi non è accettata da gran 

diluvio sarebbe avvenuto fra i 14 e gli 11mila anni prima di Cristo, data che 

-

Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «

 (

Fenici
XII-III sec. a.C.

protostoria

20.000 anni fa

Greci

VII-III a.C.

Arabi
VI sec. d.C. 

Italici
X sec. a.C.

L’olivo e l’olio: origine, storia e diffusione
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trovata, le intimarono di fermarsi e sembrava che non ci fosse alcuno scampo 
perché non c’erano né case, né capanne, né grotte dove rifugiarsi. La Madon-

la famiglia fu entrata, si richiuse e lo stormire delle fronde nascose il saltuario 

era scomparsa, non potevano darsi pace. Cercarono a lungo per tutto l’oliveto, 

tutta la notte e sul far del giorno, disperati, tornarono indietro.

dell’ulivo e i suoi frutti e la Madonna disse alla pianta: il tuo frutto sia santo! 

”, come lo descrive Virgilio nelle Georgiche, è diventato una pianta sacra, 
come sacro è anche il prodotto dei suoi frutti, l’olio, con cui da sempre sono sta-
ti curati molti malati e unte le scottature, le ferite, le piaghe, i tumori e che, per 
la chiesa cattolica, è diventato “crisma” per il battesimo, la cresima, l’unzione 
degli infermi e degli agonizzanti.

-
tore epigenetico, l’espressione dello stesso patrimonio genetico dell’uomo.

Come si faceva l’olio ai tempi di Gesù. Frantoio a Cafarnao (I sec. d.C.)
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Origine e diffusione dal neolitico
L’area di origine di sarebbe stata individuata nell’area com-
presa, fra il sud del Caucaso, gli altipiani dell’attuale Iran, le coste mediterranee 
della Siria e della Palestina. L’area della mezzaluna fertile fra il Tigri e l’Eufrate 

mesopotamiche, si afferma il rapporto tra sviluppo civile e olivicoltura, che è 
rimasto costante per tutta la storia del Mediterraneo.
La coltivazione dell’olivo risale ad almeno 6-7mila anni fa, e si sarebbe diffusa 

sul commercio dell’olio, riporta che l’arte della spremitura delle olive era già 
conosciuta da molti anni. La coltivazione dell’olivo e la spremitura si diffusero 
in seguito nelle isole greche (Cipro, Rodi, Creta) all’epoca dei Fenici (intorno al 

portate dalle truppe del Faraone della XIX dinastia (XIII secolo a.C.). 
Secondo la mitologia greca, nella regione della Grecia antica stava sorgendo 
una città destinata a glorie future. Se ne disputarono la sovranità due dei dell’O-

della competizione: “
”. Poseidone percosse la sabbia del mare con il suo tridente d’oro e fece 

apparire un cavallo bianco: potente, rapido e in grado di vincere tutte le batta-

con la sua lancia e, con sommo stupore da parte di tutti, fece nascere dalla terra 
un albero dalle foglie d’argento: l’olivo per 

nei suoi rinnovabili germogli, come simbolo dell’origine della città “
e pianta sacra della dea, 

protettrice della pace. Sofocle (496 - 406 a.C.) poeta e drammaturgo greco in 
 scrive; 

diffondere la cultura dell’olivo in tutto il bacino del Mediterraneo e nell’Odissea 
è riportato che Ulisse avesse intagliato il suo letto nuziale in un enorme tronco 
di olivo.
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VIII a.C.) “ ”, oltre che per scopo alimentare, è stato usato, in succes-
sione, dai primitivi stregoni, dagli sciamani, dai fattucchieri, dai sacerdoti e poi 
dai primi medici per ripulire e favorire la guarigione delle ferite, per ridurre i 
dolori, per massaggi a muscoli e articolazioni, una vera arte terapeutica con lo 
scopo di recuperarne la funzione, in particolare nei guerrieri e nei lottatori, per 
la cura delle ustioni, delle dermatiti, per preservare la cute dai raggi solari, per i 
sofferenti di stomaco, fegato, intestino. 

classi agiate ateniesi, ma se ne faceva un uso giornaliero e considerevole. Si 
 consumava in un anno 30 

litri di olio per l’igiene e la cura del corpo, 20 litri per l’alimentazione, 3 litri 

-
liade, infatti, Achille fa ungere di olio il cadavere di Ettore, prima di restituirlo 
a Priamo.
Noccioli di olive sono stati trovati in Sicilia nelle tombe risalenti al 1500 a.C. 
e Alessandro Morettini, noto agronomo umbro nel suo libro del
1950 sostiene che la tecnica di estrazione dell’olio venne introdotta prima in Si-

occupate dai greci, per cui vengono a cadere le altre ipotesi che attribuiscono 
sempre ai fenici e ai cartaginesi l’introduzione di  direttamente verso il La-
zio e che la coltura della pianta si sia estesa poi a Nord e contemporaneamente 
in Sicilia e in Calabria per opera di altri gruppi isolati di navigatori fenicio-
cartaginesi.

-
so della storia dell’olivo e dell’olio, la contestualità della diffusione dell’olivo sia 
verso il centro della penisola italica sia nelle isole (Sicilia e Sardegna) come pure 

il ritrovamento di alcuni resti di noccioli in insediamenti dell’Italia meridionale 
(Torre a Mare e Fasano). Horst Schafer Schuchardt nel suo noto libro “L’oliva - La 
grande storia di un piccolo frutto” del 1988, riporta che già prima del 1000 a.C. 
esistevano olivi che davano frutti da olio sia nel Lazio sia in Toscana.

circa 1000-800 anni a. C. L’olivo era per gli etruschi una pianta sacra tanto che 
le sacerdotesse ne esibivano i rami durante le processioni. Inoltre, anfore piene 
di olive conservate sono state trovate nel relitto della nave etrusca del Giglio, 
del 600 a.C. e una sorta di caldaia piena di noccioli di olive è stata trovata nella 
cosiddetta “tomba delle olive” di Cerveteri, databile al 575-550 a.C., contenen-

in bronzo in lingua etrusca di 40 righe del III sec. a.C. emergerebbe che gli 
Etruschi, secondo alcuni studiosi, erano considerati i migliori produttori e com-
mercianti di olio d’oliva.
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Vista l’enorme importanza dei lipidi nella nutrizione, conosciuta dai nostri an-
tichi progenitori, vi sono fondati motivi per ritenere che le nonne e mamme di 

-

migliore olio di olive. 
Nei Giochi Olimpici, iniziati nel 776 a.C., ai vincitori delle varie gare veniva 
consegnato come premio, e in onore della dea Atena, un ramoscello di olivo, 
in segno di fratellanza e di pace, e delle anfore, le anfore Panatenaiche ripiene 

nell’antichità emerge anche dal fatto che Solone, uno dei sette grandi saggi, 

cui chi tagliava un albero d’olivo veniva condannato all’esilio o a morte. Tucidi-
de (460-404 a.C.) ritenne che i popoli del Mediterraneo cominciarono ad usci-

Sparta i produttori di unguenti erano considerati “corruttori dell’olio”, perché le 
proprietà detergenti, medicamentose e cosmetiche dell’olio d’oliva puro erano 

-
dentale, ha tenuto in notevole considerazione l’olio d’oliva. Attribuiva la propria 
longevità all’uso costante di olio d’oliva nell’alimentazione, prescriveva una 
dieta ricca di olio per chi soffriva di patologie gastriche, consigliava di utilizzare 
il succo di olive fresche per curare i malati di mente e impacchi di olive mace-
rate per guarire le ulcere: numerose sono inoltre le creme a base di olio d’oliva.

Albero secolare davanti al tempio della Concordia ad Agrigento
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In epoca Romana l’olivicoltura venne molto incentivata in ogni zona dell’Im-
pero dove raggiunse il picco dello sviluppo anche perché le legioni romane 

piantavano viti e olivi. Giulio Cesare costrinse le province vicine a consegnare a 
Roma molto olio come tributo annuale: l’olio è stato per lunghissimo tempo uno 
dei principali tributi che le popolazioni sottomesse al potere di Roma dovevano 

macine per le olive, fabbriche per la produzione di anfore e per la conservazio-
ne e il trasporto dell’olio. 
Catone il Censore (234-149 a.C.) nel  o , i Sa-

, Marco Terenzio 
Varrone (116 a.C.-27 a.C.) nel , Cicerone (106-43 a.C.) nel 

 che tratta anche gli aspetti salutistici del Virgilio 
(70-19 a. C.) che nei suoi versi narra della coltivazione dell’olivo e l’olio pro-
dotto dai “ ” del “ ”, Columella (4 -70 d. C.) nei 12 
volumi del , Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) nella ,
hanno tutti fornito le migliori indicazioni per la coltivazione, la concimazione, 
la potatura, la raccolta e la lavorazione delle olive,  che ancor oggi costituisco-
no in gran parte le basi fondamentali dell’olivicoltura. Inoltre, Plinio il Vecchio 
(24-79 d.C.) annoverava nella sua , ben 48 medicamenti a base 
di olio d’oliva, mentre Aulo Persio Flacco (34-62 d.C.), moralista fustigatore del 
malcostume della società del suo tempo vissuto sotto Nerone (37-68 d.C.), de-
plorava che si “ ” l’olio con degli aromi. 

Tarantino, di cui esaltava il clima, i prodotti alimentari e l’olio eccellente e si 
lamentava dei palazzinari del tempo che costruivano enormi palazzi principe-

pochi ettari di terra per l’aratro e il fertile ulivo (Ode II, XV[71].
Dioscoride Pedanio (40-90 d.C.) medico naturalista greco famoso per la sua 
opera in 5 libri, , un erbario scritto in lingua greca, riporta in 

, cioè acerbo, profumato, fruttato, e non audace o aggressivo per una 

.
” anticipando 
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dall’olio ottenuto dalle olive appena invaiate. L’opera, rimasta in uso, con varie 

cultura e nella storia della medicina. 
Una prima distribuzione pubblica di olio nei singoli rioni di Roma risale al 212 

 cioè circa 300 litri (un dono parti-
colare nel periodo in cui Annibale imperversava in Italia) furono distribuiti per 
sollevare gli spiriti abbattuti dalla guerra. Una distribuzione gratuita di grano 
è iniziata nel 123 a.C., ed era riservata alla 

, ovvero a circa 200mila cittadini romani maschi, adulti e residenti, 
che ogni mese ricevevano gratuitamente dallo stato 5 moggi di grano a testa (35 
kg), mentre con l’imperatore Antonino Pio (86-161) sono iniziate le distribuzio-

Settimio Severo (146-212), nato a Leptis Magna (odierna Libia). Secondo calcoli 
teorici, fatti sulla base dei frammenti di milioni di anfore rotte accatastate al Te-
staccio, in età imperiale sarebbero arrivate a Roma, circa 320mila anfore d’olio 

l’olio era utilizzato non solo per l’alimentazione, ma anche per l’illuminazione, 
l’igiene, la medicina, la cosmesi, i riti sacri. Per fare un raffronto oggi in Italia se 
ne consumano circa 14 kg a testa all’anno.

I tre maestri della medicina antica: Galeno, Avicenna e Ippocrate.
Una incisione su legno del XV secolo
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In ambito medico, Galeno (II secolo d.C.), noto medico greco che nel II secolo 

messo l’olio di oliva al centro di molte preparazioni che da lui hanno preso, e 
sono passate alla storia con il nome di “preparazioni galeniche”. Considerato 

sostanze o erbe varie con caratteristiche farmacologiche per curare spasmi, mal 
di pancia, mal d’orecchi, dolori, tremori, forfora, alopecia, scabbia e tanto altro. 
Il suo ricettario, di circa 150 pagine, è pieno di rimedi a base di olio d’oliva. Si 
ricordano inoltre i principi attivi ad azione antielmintica, emolliente e lassativa 
contenuti nelle foglie, nella corteccia e nella resina (utilizzata per i colliri); l’olio 
era utilizzato da solo o associato ad altre sostanze e veniva usato per combat-

corpo, provocarne il sudore ed anche per dissipare la letargia e le convulsioni 
da tetano.
In seguito ai continui stimoli di Roma a piantare degli olivi, nell’Africa setten-

territorio della Spagna meridionale, la Betica (Andalusia), era ricoperta di im-

dell’impero e anche Roma. L’olio, come il vino e in parte i cereali, veniva tra-
sportato in anfore che, caricate sulle navi, risalivano il Tevere per rifornire Roma. 
Spesso, prima di arrivare a destinazione, non poche anfore si rompevano e i 
frammenti venivano scaricati, raccolti e accumulati in maniera ordinata in una 
zona nelle vicinanze delle installazioni portuali del Tevere: primo esempio di 
raccolta differenziata. I frammenti delle anfore rotte raccolti fra il I e il III secolo 

di altezza, per 1.500 metri di perimetro) termine che deriva dal latino 

53 milioni di anfore. 
L’importanza dell’olio emerge anche evidente dal fatto che sotto l’impero di Co-
stantino (IV sec. d. C.) esistevano a Roma 250 forni che distribuivano il pane ai 
meno abbienti e ben 2.300 distributori di olio per cucinare (olio spagnolo), per 

usato per l’illuminazione (olio africano) e le lampade votive. Per le funzioni cu-
rative si usava l’olio prodotto in Liguria o a Venafro (Molise). In particolare l’olio 

-
vero il , come testimoniato da Orazio, Marziale, Giovenale, Plinio 
e dal greco Strabone e come sostenuto parecchi anni prima anche da Varrone 
nel suo  (dove aveva anche chiarito l’origine della parola ,
oliva, che viene dal greco 
mondo.
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Odoacre depose l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augusto, le 
numerose invasioni barbariche (Ostrogoti, Goti, Longobardi…) ebbero come 
conseguenza un drammatico declino della produzione e della commercializ-
zazione di olio d’oliva. Inoltre, nell’alto Medioevo il diffondersi dell’economia 
forestale, tipica della cultura “barbara”, e le indicazioni del celebre medico 
greco, Antimo di Bisanzio, primo scrittore di dietetica medievale con il suo 

 del VI sec., favorirono l’uso del lardo sia nella cucina 
aristocratica sia dell’alimentazione monastica. Questo, nonostante il calendario 
liturgico costringesse i cristiani a sostituire il lardo animale con l’olio di oliva, 
diede luogo per la prima volta a un’inedita alternanza tra i due grassi.

-
-

In Italia rimase in mano solo a piccoli proprietari di olivi e, in parte, al nuovo 
ordine religioso, il cristianesimo che, per l’aspetto di sacralità rivestito dall’olio 

-

protettivo contro il male e il peccato, accompagnasse l’uomo dalla nascita alla 
morte, dal battesimo all’estrema unzione e alle lampade votive, e nonostante le 

Antiche giare scoperte durante gli scavi
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(che imponevano, fra l’altro, l’astensione dai grassi animali), le autorità religiose 
riuscirono a gestire solo in minima parte la sua produzione. 

importante per la salute. 

riferimenti all’olio di oliva come elemento determinante per la cura di alcune 
-

tro, de  opera divisa in XIV libri, tradotta in latino e 

medicina dell’Università di Vienna. 
Con la caduta dell’Impero Romano il sapere medico, durante l’alto Medioevo, 
veniva trasmesso soprattutto dai religiosi e, in particolare, dai 

 delle abbazie, medici e speziali, che tradussero e trascrissero le opere dei 
grandi medici latini e greci e utilizzarono numerosi preparati a base di olio per 

si faceva ricorso all’olio d’oliva per ogni tipo di malattia. Il famoso balsamo del 

XII secolo negli scritti della Scuola Medica Salernitana, prima scuola medica 

un posto di grande rilievo, anzi, di avanguardia. A tale proposito Brian Lawn 
scrive: “ È

gloria della Scuola di Salerno.
I monaci Benedettini (con il fondatore dell’ordine Benedetto da Norcia, padre 
del monachesimo occidentale nel VI sec.) devoti al credo della preghiera e del 
lavoro, nei terreni di proprietà dei loro monasteri e mettendo in pratica la regola 

persuasero contadini e gli operai agricoli a non abbandonare le 
-

durre olio di oliva, nonostante i Longobardi e altri invasori preferissero condire 
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i loro piatti con burro e lardo 
promuovendo, soprattutto nel 
Nord Italia, il lardo tra i valori 
forti del sistema alimentare. In 
verità, il lardo compariva an-
che nella cucina romana, ma 
solo nelle classi povere e Cato-
ne fu l’unico, tra gli agronomi 
latini, a riportare alcune ricette 
di dolci tradizionali delle cam-

grasso ( ). I ro-
mani non disdegnavano nem-
meno il maiale, ma bisogna 
attendere il III-IV sec. d.C. per 
vedere comprese le sue carni 
tra le derrate distribuite dagli imperatori al popolo della capitale.

-

pane e al vino) della civiltà agricola latina, si contrapponevano il lardo e il 
burro, a loro volta simboli della civiltà nomade e pastorale denominata “dei 
barbari”

rischiava di essere dimenticata. 

nel breve periodo di ricchezza sotto il regno di Federico II (1194 –1250) e, solo 
in parte, sotto le successive dominazioni francese degli Angioini 1266-1282) e 
spagnola degli Aragonesi (1282-1410).
Sia pur lentamente ci fu una progressiva ripresa dell’olivicoltura e della produ-
zione di olio grazie alle ricche donazioni di uliveti fatte alla Chiesa da Longo-
bardi, Normanni, Svevi e Angioini e alle migliorate conoscenze dell’importante 

grandi congregazioni religiose, con le innovative tecniche agricole dei benedet-
tini, il passaggio delle terre dai feudatari ai contadini e il notevole sviluppo della 
letteratura agronomica europea.

-
pa, e alle Repubbliche Marinare, soprattutto Venezia e Genova ma anche Pisa 

Miniatura medievale di scena agreste
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secolo XIII, i Veneziani ne stabilirono anche il prezzo: 3 ducati per 1.000 libbre 
provenienti dalla Puglia e dalla Campania; 1 ducato per 1.000 libbre di altra 
provenienza.
Durante il XIV secolo emersero due scuole di pensiero sui condimenti. Da un 
lato i popoli del Nord Europa che allevavano il maiale da cui derivava il loro nu-

-

o di mandorle. Questo è testimoniato anche dalle ricette di Mastro Martino 

-
za) e a Roma, nelle cucine vaticane. Dal 1450 al 1465 fu cuoco personale del 

-

 del 1474, caposaldo della letteratura gastronomica italiana 

piatti semplici, anche perché, da oltre mille anni, era osteggiato dalle autorità 
ecclesiastiche. 
Infatti, in base ai precetti della Chiesa i grassi animali, in particolare il burro, 

-

Francia, le numerose indulgenze richieste dai fedeli benestanti per poter consu-

cittadina.

-

d’occhi, le malattie della pelle e altro. 
Per tali motivi negli ultimi periodi del Medioevo le autorità ecclesiastiche con-
sentirono per i giorni di magro anche l’uso del burro, inizialmente solo nelle 
regioni del Nord Europa, dove la tradizione popolare già lo utilizzava, e poi 
anche nei paesi come l’Italia.
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Italia fece uso del burro al pari dell’olio. L’opera di Bartolomeo Scappi (1500-
1577), maestro dell’arte del cucinare (“Opera di Bartolomeo Scappi, mastro 
dell’arte del cucinare, divisa in sei libri” del 1570 con oltre mille ricette) sug-
gerisce addirittura, secondo le norme del primo Rinascimento, come scegliere 
tra i diversi condimenti: lardo e strutto per i giorni di grasso; burro per i giorni 

-
resime. La novità sta proprio nella parziale intercambiabilità tra i tre grassi e nel 
fatto che il burro potesse, all’occorrenza, sostituire lo strutto e l’olio.
La produzione e l’uso del burro, che si era propagata gradualmente in tutta 
Europa nel Medioevo, è continuata e progredita durante tutto il Rinascimento 

mondo dei due grassi nell’alimentazione e, in particolare, nella cucina: il mon-
-

in una divisione temporale per cui 
. Senza riferimento al calenda-

rio liturgico, i grassi si incrociano negli usi locali in rapporto alle abitudini, alle 
abilità culinarie dei singoli e 

Molitura dell’olio in Algeria da una stampa del 1867
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Nel Rinascimento la coltivazione degli olivi riprese pieno vigore e il panora-

dolce degli uliveti. L’olio di oliva era presente in casa sia sulla tavola sia per i 

-
dotto, arrivavano in Italia per procurarselo.

-
sie (1729-1796), ricevette in regalo dallo studioso agronomo e medico Giovanni 
Presta (1720-1797) un cofanetto in legno d’olivo contenente un campionario 
dei migliori oli italiani.

prima metà del 1800, la produzione era ancora di tipo familiare. Con l’appli-
cazione della forza centrifuga alla scrematura del latte e successivamente della 
scrematrice a marcia continua nel 1878, completata dalle scoperte della batte-
riologia e delle macchine frigorifere, la produzione del burro è entrata nella fase 
moderna.
Nel 1800 la coltivazione dell’olivo continua ad estendersi sulle colline italiche 
soprattutto al Meridione anche se nella seconda metà del 1800, a causa di av-
versità climatiche e malattie delle piante, in alcune zone dell’Italia meridionale 

In ambito medico, come nel Medioevo, anche nel Rinascimento, seguendo so-
prattutto le indicazioni dei grandi medici greci, latini, di Avicenna e della scuola 
medica Salernitana, l’olio di oliva è stato impiegato come epatoprotettore, co-
lecistocinetico, lassativo, contro l’ulcera gastrica e per curare altre condizioni 
patologiche. In tutte le farmacie non mancava mai il 
all’olio venivano riconosciute proprietà anche nella cura delle cardiopatie, della 
febbre, come ipotensivo, antidiabetico, emolliente, diuretico. Le olive bianche 
sono state usate per le patologie dello stomaco mentre le nere venivano pestate 
e applicate con successo sulle bruciature. La morchia cruda invece era utilizzata 
per curare la gotta, le ulcerazioni della bocca, delle gengive, come impacco per 
attenuare il fuoco sacro di S. Antonio dovuto all’ e anche i geloni.
Il decotto di foglie e corteccia è stato utilizzato per combattere reumatismi, 
febbre, gotta, ipertensione arteriosa, emorroidi e per disinfettare piaghe e ferite 
come cicatrizzante, depurativo, e astringente, per curare le parti cauterizzate 

-

purgante. Fino a pochi anni fa (prima della disponibilità della vitamina D) gli an-
ziani agricoltori lo impiegavano per massaggiare i bambini rachitici, per cospar-
gere le gengive colpite da piorrea, per le nevriti, per le distorsioni, per estrarre 
le spine da sotto la pelle, per curare il mal di pancia, per ammorbidire i duroni 
dei piedi e, con erbe revulsive, per prevenire la caduta dei capelli. In generale, 
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opere è descritto il ricorso all’olio di oliva e agli unguenti che lo avevano come 
-

religiose e tradizioni.

Vecchia immagine di potatura dell’olivo in Salento

Dopo la prima guerra mondiale, nella prima metà del 1900, si assiste ad una fe-
lice ripresa della coltivazione soprattutto per le numerose leggi che promuovo-
no l’olivicoltura in tutta Italia. Negli anni successivi alla seconda guerra mondia-

italiana viene bollata come “popolare e povera”. Sono  i cibi d’Oltreoce-

tavole degli italiani si fanno contaminare dalle margarine.
Lo splendore e la tradizione culinaria dell’olio d’oliva, assieme alla perfezione 
dell’allattamento materno al seno, iniziano a cedere a nuovi miti e mode: sem-

e genuini nonché alla riscoperta dei prodotti tradizionali italiani, l’olio di oliva 

come indiscusso ambasciatore della Dieta Mediterranea nel mondo.


