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29. L’olivo e l’olio d’oliva in Italia nel quadro degli sviluppi 

socioeconomici della protostoria mediterranea. 

TOMASO DI FRAIA* 

 

IL CONTRIBUTO DELLA GENETICA   

Dal punto di vista dello sfruttamento da parte dell’uomo, il frutto dell’oleastro, l’originaria 
forma selvatica dell’olivo (Olea europaea, subsp. oleaster), è già utilizzabile sia come alimento 
sia per estrarne olio (Di Fraia 1997). Non è quindi strano che gli uomini possano avere 
sfruttato presto e a lungo questa varietà spontanea e ciò potrebbe, paradossalmente, aver 
ritardato la domesticazione della pianta. 

A livello genetico sono stati distinti tre gruppi di popolazioni di oleastro e di olivo coltivato 
(Olea europaea, subsp. Sativa, ma è usata anche la denominazione Olea europaea subsp. 
europaea var. europaea): da una parte i gruppi denominati E2 e E3, presenti nel Mediterraneo 
occidentale, dall’altra il gruppo E1, del Mediterraneo orientale.  Secondo alcuni studiosi 
(Besnard et alii 2013, p. 4) la forte differenziazione all’interno di E1 indica che questa linea 
ebbe origine appunto nel Mediterraneo orientale e che le piante delle due aree rimasero per 
lunghissimo tempo isolate. Un singolare riscontro è stato fornito da un caso di “coevoluzione”. 
E’ stato osservato infatti che le varietà genetiche della Bactrocera oleae (mosca dell’olivo) 
mostrano la stessa suddivisione in tre gruppi e la loro distribuzione geografica sembra 
corrispondere alle tre principali aree dove, durante le glaciazioni del Quaternario, si ritiene 
siano sopravvissute insieme alle piante ospiti (Nardi et alii 2010). In particolare durante il 
lungo periodo glaciale MIS6 (189.000-130.000 anni fa) l’olivastro probabilmente sopravvisse 
nel Sud dell’Europa, mentre l’interglaciale MIS5 (130.000-74.000 anni), può aver favorito 
l’affermazione degli ecosistemi mediterranei (Besnard et alii 2013). Secondo altri autori 
soltanto “During the Preboreal and the Boreal (ca 11500-8800 cal. BP) the species started to 
expand in the thermomediterranean bioclimatic level” (Carrión et alii 2010, p. 952).  

L’addomesticamento dell’olivo sembra essere stato un processo lungo e complesso, che 
probabilmente coinvolse numerosi scambi genetici tra alberi coltivati e pools di geni degli 
alberi selvatici, come già è stato osservato per altre piante. Secondo recenti studi le cultivars 
sarebbero state introdotte dall’oriente e selezionate in occidente o nel Nordafrica: “Genetic 
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evidence for multi-local origins of cultivars previously reported by several authors may be 
explained by secondary domestication events involving crosses between newly introduced 
cultivars and local oleasters across the entire Mediterranean” (Besnard et alii 2013, p. 6). 

 

LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA  

Nel sito paleolitico acheuleano (circa 790.000 anni fa) di Gesher Benot Ya‘aqov in Israele sono 
stati trovati semi e legno bruciati (Goren-Inbar  et alii 2004) appartenenti a sei taxa, almeno 
tre dei quali di piante commestibili: oleastro, orzo selvatico e vite selvatica, che è quindi 
plausibile fossero già utilizzate a scopo alimentare. Molti resti di legno carbonizzato di 
oleastro sono documentati nel bacino del Mediterraneo a partire all’incirca da 60.000 anni 
(Carrión et alii 2010). Tuttavia da una parte sembra difficile distinguere con certezza la specie 
coltivata da quella spontanea, anche per la crescita irregolare del cambio, dall’altra eventuali 
tracce di interventi umani (tagli, sfrondamenti) possono avere molteplici spiegazioni (Di Fraia 
1997, pp. 184-185). 

Un solo frammento di nocciolo d’olivo è stato trovato nel sito di Ohalo II, Mare di Galilea, 
risalente a circa 17.000 anni a. C. (Kislev et alii 1992); solo molto più tardi (circa 10.000 anni 
a. C.) la raccolta di olive selvatiche è ben attestata a Nahal Oren, a sud di Haifa (Noy et alii 
1973). 

A Kfar Samir, un sito oggi sommerso sulla costa presso Haifa, sono stati trovati molti noccioli, 
dentro un pozzetto che conteneva anche resti di vimini intrecciati, datati circa 4500 anni a. C. 
(Kislev 1995). Una struttura poco distante, con migliaia di noccioli schiacciati, è stata 
interpretata  come installazione per l’estrazione dell’olio. Le dimensioni medie dei noccioli 
sono 11,6 x 7,2 x 6,9 mm e la variabilità è altissima, mentre i noccioli  di olive coltivate hanno 
una variabilità molto più bassa; comunque 13 caratteristiche morfometriche dimostrerebbero 
che le olive di Kfar Samir erano selvatiche. Una situazione analoga sembra quella riscontrata a 
Scaffa Piana (Corsica), in un riparo del Neolitico Medio (5000-4000 a. C.), dove sono state 
individuate strutture particolari, forse utilizzate per spremere le olive dentro sacchi fissati a 
pioli (Magdeleine, Ottaviani 1983). 

Molti autori considerano già affermata la coltivazione dell’olivo in vari siti del Levante nel 
quarto millennio a. C., come Teleilat Ghassul e Tell Saf (Salavert 2008, p. 53). Il sito di Tell 
Yarmouth, in Israele, datato 3100-2700 a. C., ha comunque fornito reperti che sembrano 
confermare sia l’olivicoltura, sia la produzione di olio (Salavert 2008). In particolare sono stati 
interpretati come sansa gli abbondanti frammenti di noccioli d’olivo carbonizzati; infatti essi 
presentano margini consunti o arrotondati, confermando che la frammentazione è avvenuta 
prima della carbonizzazione (Margaritis, Jones 2008). 
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QUALI USI PER L’OLIO? 

Tra i reperti ceramici del sito di Ein Zippori, in Israele (Namdar et alii 2014) sono stati 
analizzate le  tracce di acidi grassi liberi presenti in due olle e in un orciolo (amphoriskos).  Gli 
autori ritengono che quest’ultimo, attribuito alla cultura Wadi Rabah (circa 5500 a.C.), abbia 
contenuto solo olio d’oliva, soprattutto per l’alta percentuale di acido oleico. Gli altri due vasi 
(datati a ca 5500 e 4800 a.C.) hanno restituito tracce interpretate come una mistura di olio di 
oliva e altri olii vegetali. Gli autori, escludono, sulla base dell’assenza di tracce di soot 
(fuliggine), che i tre contenitori possano essere stati usati per cuocere e quindi li considerano 
used for storage and serving. Ammesso e non concesso che si possa escludere la funzione di 
cottura (dei tre vasi mancano disegni,  misure e foto ben definite), è strano che gli autori non 
abbiano considerato che i vasi  possano aver contenuto semplicemente olive conservate a 
scopo alimentare. 

Anche per un contenitore fittile datato al 4° millennio proveniente dalla grotta di Gerani 
(Creta) si può avanzare analoga riserva: se è servito per cucinare uno stufato (Martlew 1999) 
può aver benissimo contenuto delle olive. 

Il problema si ripropone per vari altri reperti greci dell’età del bronzo (Margaritis 2013, p. 
747) e, per l’Italia, per contenitori dai livelli protoappenninici di Coppa Nevigata (Evans, 
Recchia 2003). Ciò non significa negare che nel secondo millennio a. C. nelle regioni 
mediterranee, in particolare in Grecia e poi in Italia, si producesse olio, ma bisogna 
considerare che: 1) l’olio si poteva ottenere anche dai frutti dell’oleastro, con ovvie 
implicazioni di carattere economico; 2) l’incidenza del consumo di olio per scopi alimentari 
nell’età del bronzo è ancora  poco chiara e verosimilmente bassa. Sappiamo infatti che nelle 
civiltà minoica e micenea l’olio d’oliva era usato come base per balsami, farmaci e profumi, 
destinati sia al consumo personale che ad occasioni collettive sacre e profane, oltre che 
ampiamente esportati (Cultraro 2012, pp.184-186), mentre non appare chiaramente 
documentato l’uso alimentare. Per alcuni tipi di contenitori fittili di età micenea, diffusi  in 
varie località del Mediterraneo e interpretati come contenitori di unguenti e profumi a base di 
olio, in particolare le  cosiddette “anfore a staffa”,  è stato osservato che la loro stessa 
diffusione, l’alta qualità della ceramica, la piccola capacità (da meno di un litro a 12-13 litri), la 
particolare morfologia indicano che i prodotti contenuti dovevano essere ricercati e di alto 
valore. Nelle tavolette micenee in  “Lineare B” l’ideogramma indicante “olivo” è accompagnato 
ora dal segno sillabico TI, ora da quello A; Chadwick interpretò A come àgrios (“selvatico”) e 
TI  come tithasòs (“coltivato”), notando che le olive di tipo A costituiscono la stragrande 
maggioranza. Melena (1983)  ha spiegato tale apparente incongruenza osservando che per la 
produzione di profumi e unguenti è preferibile il frutto dell’oleastro, contenente una 
percentuale di grasso inferiore rispetto alle olive coltivate. Tale interpretazione, 
perfettamente in linea con la lunga tradizione di sfruttamento dell’oleastro, trova tra l’altro un 
riscontro diacronico nel mondo romano, dove l’omphacium, olio ottenuto da olive acerbe, era 
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il più richiesto  per molti prodotti (profumi, balsami, farmaci), grazie alla sua purezza, e anche 
il più costoso, per la bassa resa (Plinio, Naturalis Historia, XIII, 2, 3). 

L’uso di olio di oliva nelle lucerne è citato nella letteratura antica (v. Bibbia) ed è ancora 
conosciuto in età moderna, tuttavia ciò non autorizza ad estendere alla protostoria un 
presunto consumo diffuso di questo tipo. Infatti l’olio “lampante” (cioè destinato alle 
lampade) moderno è quello alterato, ormai inutilizzabile a scopo alimentare e procurabile a 
buon mercato, anche perché per lunghi periodi storici l’olio di oliva è stato un bene di lusso, 
destinato a una minoranza della popolazione.  Inoltre è stato dimostrato che in alcune 
lampade del Tardo Minoico (1600-1450 a. C.) trovate a Mochlos era stata bruciata della cera; 
studi sistematici sulle lucerne potrebbero fornire indicazioni più probanti, ma è probabile che 
per l’illuminazione comune si bruciassero, oltre a grassi animali, olii più economici, come 
quello di lentischio o quello ottenuto da olive non commestibili. 

L’ipotesi, avanzata a proposito del complesso industriale di Pyrgos Mavroraki a Cipro, di un 
uso dell’olio d’oliva  per alimentare le fornaci per la fusione dei metalli  (Belgiorno 2007) 
appare insostenibile per più ragioni, come ho già argomentato altrove (Di Fraia 2010, pp. 14-
15).  

 

LA DOCUMENTAZIONE ITALIANA 

In Italia i più antichi resti di noccioli attribuiti ad olivo coltivato sono stati rinvenuti 
nell’abitato del Bronzo Finale di Fonte Tasca di Archi (CH) (Di Fraia 1996).  

Ma l’aspetto archeologicamente più rilevante per quanto concerne la produzione e il consumo 
di olio è la diffusione nell’Italia meridionale, già nel Bronzo Recente ma soprattutto in quello 
Finale, di grandi e particolari dolii, prodotti in loco. Si tratta di vasi di dimensioni 
ragguardevoli (fino ad oltre 140 cm di altezza e 120 cm di diametro), con una capacità  da 
alcune decine a centinaia di litri. Gli impasti sono generalmente caratterizzati da argille ben 
depurate, talora con additivi particolari, come la chamotte, mentre la tecnologia costruttiva 
spesso prevedeva l’uso del tornio, ma anche gli esemplari non torniti sono molto regolari e 
robusti. Si tratta di una tipologia vascolare e di innovazioni tecnologiche che dovevano 
rispondere a  una nuova domanda economica, che gli studiosi collegano soprattutto alla 
necessità di immagazzinare olio d’oliva 1. I due siti italiani che hanno fornito la migliore 
documentazione sono Broglio di Trebisacce (CS) (Peroni, Trucco 1994; Levi 1999) e Archi (Di 
Fraia 1996, 2000). Ciò significa che, nell’ambito di insediamenti di dimensioni e 
caratteristiche molto inferiori rispetto ai centri palaziali egei, si era sviluppata una produzione 
specializzata di grande rilievo economico, verosimilmente favorita dalla crisi del mondo 
miceneo. Dopo il crollo del quale, mentre in altre aree, come in Egitto, si produrrà  olio per un 
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limitato consumo interno,  in occidente e in particolare nell’Italia meridionale si 
svilupperanno centri produttivi con un forte surplus destinato agli scambi. 

I dolii ad Archi sono presenti in almeno tre aree distinte (fossato, area di frequentazione, 
abitazioni); a Broglio di Trebisacce, oltre che nella abitazione DN, sono stati ritrovati in vari 
altri settori e Bettelli (2002, p. 111) ammette che l’immagazzinamento del prodotto in essi 
contenuto fosse opera “di più di un gruppo”. In tali comunità non è dunque verosimile una 
produzione gestita da una élite ristretta, anche se  si deve presupporre un’organizzazione 
politico-economica  coesa ed efficiente. Solo una tale organizzazione può spiegare tra l’altro la 
realizzazione delle impegnative infrastrutture che caratterizzano i due siti. A Broglio un 
ampio fossato, più volte ristrutturato,  è rafforzato a monte da un vallo in pietra e legno, 
mentre le aree abitative sono terrazzate. Ad Archi si riconoscono almeno tre ordini di 
terrazzamenti per le abitazioni, mentre il fossato, largo fino a 9 m,  sembra avere svolto 
soprattutto una funzione di drenaggio delle acque. Già da questi due esempi si intravvedono 
dunque i presupposti di quella che sarà la progressiva “conquista” economica della collina, 
con la creazione di sentieri, terrazzamenti, muri di contenimento e altre opere anche in aree 
scoscese (ad es. oliveti in Liguria).   

Il notevole impegno lavorativo (predisposizione dei terreni, impianto, innesto, potatura, 
sarchiatura, raccolto, frangitura, immagazzinamento) e l’investimento iniziale 
(immobilizzazione di ricchezza, cioè della terra, per gli anni necessari perché gli olivi 
comincino a produrre) richiesti dall’olivicoltura potevano essere giustificati dalla possibilità 
di destinare l’olio soprattutto a prodotti con alto valore intrinseco e molto richiesti dal 
“mercato”, nonché probabilmente anche da una serie di vantaggi per la dieta degli stessi 
produttori. A questo proposito si può soltanto avanzare qualche ipotesi. Possono aver influito 
l’alto valore nutritivo e le proprietà salutari, tra cui la migliore digeribilità rispetto ad altri 
grassi? Nuovi metodi di cottura, come la frittura? Nuovi sistemi di conservazione (appunto 
sott’olio) di certi alimenti (dai vegetali, ai salumi, ai pesci, al formaggio)? All’archeologia e 
all’archeometria le future auspicabili risposte 2. 
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