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MARCO PERUZZI

Sono ipiù antichi al mondo
madanno unolio pessimo
«Per paga ho avuto tre olive:
nonmela sono sentita
dipiantarle nelmiopodere»

Per compensazione che significa?
«Che da quella regione adriatica la Serenissima portò a Gerusalemme il legno di quercia con cui, mentre veniva
riedificato il santuario del Getsemani,
fu anche rifatto il tetto della basilica
della Natività a Betlemme. Infatti le travi della chiesa hanno la stessa età degli
ulivi. Ecco perché si può ipotizzare
uno scambio di alberi fra la Repubblica di Venezia e la Terra santa».
Che olio danno?
di Stefano Lorenzetto
«Pessimo, a mio giudizio. Ma non dipendedallaqualità. Ècheifrati siservoppena li ho
nodiunfrantoiodovegli israelianilavovisti,hoprerano per prime le proprie olive, mentre
so a girarci
per ottenere un prodotto eccellente i
intorno.Avevopaufrutti vanno spremuti appena staccati
ra, non sapevo da
dalla pianta. Per fortuna si usa solo codove cominciare.
me olio santo, un po’ come l’acqua del
Se non fosse stato
Giordano, imbottigliata e trasformata
per la cupola d’oro
in souvenir per i battesimi».
della Moschea di
Da chi ha imparato a potare?
Omar, che si stagliava oltre le foglie sul«Dal nonno paterno. Finita la terza melo sfondo, avrei pensato di trovarmi nel
dia ero già nel podere. Ricordo che la
mio podere. Ma quelli erano gli ulivi
brucatura delle olive a novembre si fadell’agonia di Nostro Signore: hanno le
ceva stendendo sotto le piante i vecchi
radici nel terreno intriso del suo sudore
paracadute degli Alleati recuperati dutrasformato in sangue, hanno assistito
rante la seconda guerra mondiale».
al tradimento di Giuda e all’arrivo della
In Israele ha usato i suoi attrezzi?
folla di farisei armata di spade e basto«Impossibile imbarcarli sull’aereo. Mi
ni,hanno vistol’arrestoel’apostoloPiesono dovuto accontentare di quello
tro che taglia un orecchio al servo del
che passa il convento: cesoie vecchie
sommo sacerdote e Gesù che raccoglie
PACE Marco Peruzzi al lavoro sul Monte degli Ulivi. Sullo sfondo, la Cupola della Roccia, da dove Maometto sarebbe asceso al cielo
di50annieseghettimezzoarrugginiti».
il padiglione insanguinato da terra, lo
Poteva portarsia casa un pollone.
riattacca al malcapitato e rimprovera il
«Il guardiano palestinese mi ha lasciadiscepolo ingiungendogli di riporre la
to prelevare nel Getsemani solo tre olispada nel fodero perché “chi di spada
ve. Avrei potuto lavarle con acqua e soferisce, di spada perisce”». Marco Peda caustica e piantarle nel mio podere.
ruzzi, maestro potatore e giardiniere di
Mai pensato di farlo. Le cose finte non
Vinci, il paese natale di Leonardo, è rimi garbano, a cominciare dalle puppe
masto come paralizzato sulle falde delrifatte delle donne. Il Monte degli Ulivi
la collina più alta di Gerusalemme a
è quello là, punto e basta».
chiedersi se fosse preferibile una spunQuanti ulivi ci sono in Italia?
tatura ornamentale oppure agreste.
«C’è chi dice 180 milioni. La cifra esatta
Poi ha raccolto il coraggio a due mani e
non la conosce nessuno. Una ventina
ha cominciato a tagliare. Una fronda
d’anni fa l’Istituto geografico militare
qui,un ramo là. «A ogni colpodi cesoia,
aveva avviato un catasto, ma fu subito
miripetevo: occhio, Marco, ché, se sbabloccato.Sacom’è,i contributidellaUe
gli, mica li puoi riattaccare».
vengonoerogatiinbasealnumerodelle
Peruzzi, 50 anni fra tre giorni, finora
s’era occupato soltanto degli ulivi dei giardino del Getsemani; il romitaggio; ticaÈfraimdelVangelodiGiovanni.De- tocampioneditaekwondo,artemarzia- piante dichiarate... Sarebbe finitain gaclienti e dei 100, ancora piccini, che s’è la grotta degli apostoli. Il primo non è ve sapere che quello è l’ultimo villaggio le coreana. Aveva la passione per le au- leratroppagente».
Quantocosta un ulivo?
piantato dopo la gelata del 1985, dai accessibile e lo Stato d’Israele vorrebbe interamente cristiano della Terra san- to da rally e le moto truccate. A 20 anni,
quali ricava altrettanti litri d’olio per il espropriarlo per renderlo pubblico. Il ta. Nel 2000 il professor Giovanni Gian- già fidanzato, diventò paracadutista «Ottoeurolapiantadidue anni.Maenproprio consumo: «Troppi 100 litri secondo, un tempo appartenente a 24 frate,giàdocentedi economiaall’Istitu- della Folgore e partì per la Somalia con trainproduzionepienacomel’uomo:a
d’olio per una sola famiglia? Qui si frig- musulmani, custodisce gli otto ulivi to agrario di Firenze, storico dell’oli- la missione Restore Hope. Al ritorno, 20. Solo che è prolifico almeno per
ge solo con quello. E al mattino io ci acquistati nel 1681 dai frati minori (in vicoltura nel Mediterraneo, ha curato accompagnò un amico ad Assisi. Entrò un’età doppia:fino a 160».
Che mi dice della xylella, che sta facondisco l’insalata, la mia colazione: origine erano nove, ma una pianta fu un piano di sviluppo che ha fermato per caso nella basilica di San Francecendo strage degli ulivi pugliesi?
mi tiene basse le transaminasi». Mai tagliata da uno dei possidenti arabi, l’esodo dei contadini da Èfraim. Poi ha sco. “Fu come leggere la mia vita su
avrebbe pensato d’essere chiamato a che nel giro di un anno morì insieme cominciato a occuparsi del Monte de- quei muri”, mi ha raccontato. Quattro «Tanti anni fa infuriava il cancro dei cipressi. Sembrava che fossero destinati
anni dopo entrò nei frati minori».
occuparsi delle piante più famose del con tutta la sua famiglia). Il terzo com- gli Ulivi. È stato lui a invitarmi laggiù».
a estinguersi. Invece esistono ancora.
Hascelto la pace.
Che età hanno gli ulivi?
mondo, quelle del Monte degli Ulivi. La prende 200 ulivi sui quali Peruzzi ha laPassionedi Cristoebbeinizio sottoque- vorato gratis per una settimana, 10 ore «Gli otto del Getsemani sono i più anti- «Di giorno il Getsemani è un casino di Passerà anche la xylella. Ogni albero
gli otto alberi secolari che nessuno può al giorno. Il quarto eraun frantoio dove chi al mondo. Una ventina di ricercato- pullman, visitatori, tassisti che suona- riesce a trovare le sue difese. È che quetoccare, monumenti vegetali inaccessi- untempo,daottobre a marzo, si lavora- ri del Cnr, coordinati da Gianfrate, li no il clacson all’impazzata. Ma la sera, stoparassita per ora non ha un nemico.
biliaipellegrini,protetti dagrateeinfer- vano le olive e, nei rimanenti mesi, tro- hanno datati prima con l’esame del quandoil solefa brillarela Cupoladella Bisogna studiare e individuarlo».
Secondo Pino Aprile, autore di Terriate,circondatidaincongrue aiuolede- vavano alloggio i viandanti e fra questi carbonio 14 e poi con una nuova meto- Roccia da dove secondo i musulmani
roni, basta fare come i vecchi in Pulimitate da sassi con bordure di pian- Gesù con gli apostoli; quasi certamente dologia. Due laboratori, uno di Vienna Maometto sarebbe asceso al cielo, si
glia: dissodare la terra in modo che
te officinali e violette, a loro volta sepa- ne era proprietaria la famiglia di Mar- e l’altro di Lecce, hanno confermato spandononell’eteresoloil rintoccodelle radici respirino, 100 litri d’acqua,
rate da vialetti di ghiaino cimiteriale.
co, il futuro cronista della buona novel- con il medesimo scarto - 50 anni in le campane e il canto del muezzin e av1 chilo di rame, 1 chilo
La scena, narrata nei
la, che infatti nel capitolo più o in meno - che risalgono al 1160». verti che quel luogo, con
di calce e una bella pitle tombe dei frati all’omCredevoall’epocadi Cristo.
Vangeli sinottici, è arci14 del suo Vangelo cita
turata ai tronchi.
nota. Finita l’ultima ce«un giovanetto rivestito «L’ulivo è un cespuglio immortale. La bra degli ulivi, ha qualco«Seusilavanganeiterrazna, Gesù scende con i disoltanto di un lenzuolo», chiesa bizantina del Getsemani, abbat- sa di speciale. Lì ti senti in
zamenti, l’acqua piovana
scepoli nella valle del toril quale fu fermato dopo tuta da Cosroe II di Persia nel 614, fu pace con il mondo».
s’infiltra nei muri a secco
Lei è credente?
rente Cedron, appena
l’arresto del Nazareno e ricostruitanel 1155dai crociati. Inquele crolla tutto. Come ha
fuori Gerusalemme est,
«fuggìvianudo»,un’anno- l’occasionevennero tagliatiipollonisu- «Non so se l’ulivo l’abbia
oltre quella Porta d’Oro 8 A GERUSALEMME
tazione ritenuta autobio- perfluiche spuntavanodalle ceppaieri- creato Jahweh o Allah. 180 MILIONI IN ITALIA spiegatoilprofessorGianmaste vive dopo la distruzione a opera Ma di sicuro è stato Dio a La xylella? Ci vuol ben frateal sindacodiFrancache solo pochi giorni pri- Grave errore metterci grafica da molti esegeti.
villa Fontana, dove si vema aveva varcato trionNon è stato facile, per il dei persiani, in modo da far rinascere piantarlo sulla terra. Due
nera ancora la Madonna
anni fa venne a trovarmi altro per estinguere
falmente, osannato co- accanto la piantina
«sacro potatore» da Vinci, gli ulivi cresciuti fino ai giorni nostri».
dell’Ulivo che nel 1520
unacoppiadiamicidalla- i vegetali risalenti
me «colui che viene nel di Papa Francesco,
Oggi in che condizioni sono?
superare le resistenze dei
rinverdì i rami congelati
nome del Signore». Nelsuoifamiliari:«Padre,mo- «Quasi fossilizzati. Ma continuano a go di Garda, atei, con i loda una terribile nevicata,
la Valle del Cedron (dal- giunta dalla Patagonia glie e suocera non voleva- buttare nuovi polloni. Sono stati com- ro due bambini. Era il 10 a Catone il Censore
ci sono soltanto due posl’ebraico qidròn, oscuno lasciarmi partire per piuti errori madornali che mettono a agosto, San Lorenzo. Li
portai a visitare il museo di Leonardo sibilità:pregare laVergineoppure innero), conosciuta anche come Valle di Gerusalemme. Erano arrabbiati. E non repentaglio la loro conservazione».
da Vinci. Alla vista di ogni invenzione - stare sugli ulivi del Tavoliere quelli del
Per esempio?
Giosafat, secondo il profeta Gioele av- avevano tutti i torti: sono arrivato proverrà il giudizio universale alla fine dei prionel giornoincuidueterroristipale- «Piantarci accanto l’alberino di Papa l’elicottero,la cameraoscura, loscafan- Getsemani, che sono sanissimi».
Sabina Guzzanti sostiene che la xytempi. La forra separa la Città santa dal stinesi, poi stecchiti dalla polizia, han- Francesco, un ulivo arrivato dalla Pata- dro - la bambina domandava: “Questo
lella è un batterio creato in laboragiardino del Getsemani, dove il Mae- no attaccato con pistole e mannaie una gonia. E diserbare. L’erba produce vi- chi l’ha fatto?”. E la madre rispondeva
torio dalla Monsanto per sostituire
strolasciaidiscepoli,invitandoliarima- sinagoga, uccidendo quattro rabbini e ta. Dove c’è secco, muore tutto. L’ho sempre: “Leonardo”. Giunti sul terrazgli ulivi pugliesi con piante genetinere svegli, e si allontana a pregare nel- un agente. Ho visto un assembramen- detto anche a fra’ Diego: osserva come zo, c’era in cielo una luna esagerata.
camente modificate. Che ne pensa?
“Mamma, anche quella l’ha fatta Leol’uliveto. Ma, tornato poco dopo, li tro- to per strada. Mi è stato spiegato che le ha fatto il buon Dio e fai lo stesso».
nardo?”, chiese la figlia. La signora ri- «Ognifesseria prevedeil complottodelE come ha fatto Dio?
va invece addormentati ed è costretto a forze di sicurezza stavano abbattendo
le multinazionali. A Venafro, nel Molirimproverare Pietro: «Così non siete la casa degli autori dell’attentato, una «Ha messo nel Getsemani tanto trifo- mase zitta. Mi fece capire tante cose».
Che qualità di olive produce il Get- se, prosperano i figli degli ulivi messi a
stati capaci di vegliare un’ora sola con misura ritorsiva applicata dagli israe- glio. Dunque bisogna seminare quello,
dimoranelIIsecoloavantiCristodaCasemani?
me? Vegliate e pregate, per non cadere liani come deterrente dopo ogni raid». non i fiorellini. Qualcosa vorrà pur dire
in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
Perchéchiamareun giardinieredal- se sulla Sindone sono stati isolati polli- «Ogniulivo,messoadimorain uncerto tone il Censore. L’olivicoltura in Euroluogo,dàfruttidiversididifficileclassifi- paènata lì. Civorrà qualcosadi piùdelcarne è debole» (Matteo 26, 40-41).
l’Italia? Non ce ne sono di bravi fra ni di Trifolium repens e fragiferum».
cazione. Gli otto alberi secolari hanno la xylella e degli Ogm per farla morire».
Chi è fra’ Diego?
Oggi quel luogo è un podere formato
gli israeliani o gli arabi cristiani?
da quattro diversi appezzamenti, tutti «Nel 2011 mi ero ben piazzato al primo «Diego Dalla Gassa, il rettore del romi- tuttilostessoprofilogenetico.Gianfrate
(754. Continua)
diproprietàdeifrancescanidellaCusto- campionato mondiale di potatura de- taggio, un francescano vicentino origi- ritiene che alcuni loro eredi siano finiti
dia di Terra santa: la Valle di Giosafat; il glialberid’ulivo,svoltosiaTaybeh,l’an- nario di Chiampo, prete dal 2008. È sta- in Dalmaziaper compensazione».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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La leggenda del sacro potatore
«HosfrondatogliulividiGesù»
IlgiardinieredelpaesediLeonardodaVincichiamatonell’ortodelGetsemani
percurareglialbericheviderolaPassione:«Nonsapevodadovecominciare...»
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