L’0Livo
…. NeLLa storia aNtica
Olivo – dagli Egizi ai Greci, ai Romani
La pianta dell’olivo costituisce una pietra miliare della storia dei
costumi sociali dell’uomo nel mediterraneo. L’olivo è stato
venerato nei secoli ed ancora oggi viene considerato un albero
sacro. Importante pianta mediterranea originaria della Libia;
nell'antichità fu messa in relazione con la dea Atena che, in gara
con il dio del mare Poseidone per il dominio dell'Attica, la portò
sull'Acropoli. Dal legno d'olivo venivano intagliate figure divine; il
boschetto sacro in Olimpia era di alberi di olivo e rami di olivo
venivano offerti ai vincitori dei giochi olimpici. Le corone di olivo insieme a quelle di ramoscelli di alloro - adornavano in diverse
occasioni vincitori e trionfatori. Nell'antica Roma il ramo di olivo
era anzitutto il simbolo della dea della pace (Pax), ma i soldati
portavano corone di rami d'olivo nei cortei trionfali, poiché la dea
Atena (lat. Minerva) era anche dea della guerra.
Per implorare pace e protezione gli ambasciatori portavano
spesso in mano rami d'olivo con bende di lana. Nella Bibbia la
colomba mandata da Noè fuori dall'arca dopo il diluvio porta nel
becco un ramo d'olivo in segno della rinnovata pace con Dio, l‘0lio
«spiana i flutti», placa, purifica, nutre e fornisce combustibile per
lampade e candelabri. Serve per la cerimonia di unzione dei re,
dei sacerdoti e dei malati. Giacobbe unge d'olio la pietra di Betel
dopo la visione della scala celeste. Messia nel linguaggio biblico è
colui che è stato consacrato re o sacerdote con unzione di olio
(dall'ebraico mashlah, 'unto', in greco christos). L'olio è
impiegato anche per il trattamento delle ferite, come
mostra la parabola del buon samaritano. Nel Cristianesimo
l'olio di oliva puro viene mescolato al balsamo e
aromatizzato con particolari radici ed è chiamato «crisma».
E’ usato nel battesimo, nella
cresima, nell'ordinamento dei sacerdoti e dei vescovi e
nell'unzione dei malati (in questa caso e chiamato
«viatico»). Nelle cerimonie di incoronazione era
prevista, a partire dal sec. VII, l'unzione con l’olio.

Atena e Poseidone in gara per il possesso dell'Attica;
Atena, vincitrice, donerà a quella terra l'olivo:

Centro YOGA e SHIATSU
“Il Giardino dell’Armonia” Via Aurelia, 501/1°p - 57013 Rosignano Solvay (LI)
email: giarmonia@libero.it – www.ilgiardinodellarmonia.it
INFO e PRENOTAZIONI: Silvia 349/6181156

