
Olivo (Olea europaea) 
 

L’Olivo è l’albero classico e più 

prezioso dei paesi mediterranei. 

Rappresenta il simbolo della pace.  

La colomba lanciata in volo da  

Noè  per accertarsi della fine del 

diluvio tornò, secondo il racconto 

della Genesi, con un ramoscello 

d’ulivo nel becco; col ritiro delle 

acque, tornava la pace sia tra gli elementi naturali sia tra gli 

uomini e Dio.      

La scelta dell’olivo come simbolo non era casuale: l’olio, 

utilizzato dagli ebrei come combustibile delle lampade, 

evocava la luce divina e la pace interiore, e veniva usato 

anche nelle cerimonie di “unzione” di re e di sacerdoti. La 

stessa simbologia si ritrova nel cristianesimo: le parole 

“Messia” e “Cristo” derivano rispettivamente dall’ebraico 

mashiah  e dal greco christòs, parole che significano 

entrambe “unto”. 

 

 

Poi, uscito, se ne andò, secondo il solito, al Monte degli 

Ulivi; e i suoi discepoli lo seguivano. Giunti in quel luogo, 

disse loro: “Pregate per  non cadere in tentazione”. Poi 

allontanatosi da essi quanto un tiro di sasso e 

inginocchiatosi, pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana 

da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia 

fatta!”. 

(Vangelo di Luca  cap. 22, 39-43) 

Palma  da  dattero  
(Phoenix dactylifera) 

 

La Palma da dattero è 

tradizionalmente definita dagli  arabi 

come “la regina delle oasi che vive 

con i piedi nell’acqua e il capo     nel 

fuoco del cielo”.  

E’ il pane dei beduini. 

Un vecchio detto arabo recita: “Da 

un’oasi con le  palme da dattero un 

cammello può uscire completamente equipaggiato”. 

La coltura della palma da dattero risale a tempi antichissimi e 

ha probabilmente avuto origine  nella zona della cosiddetta     

“mezzaluna fertile”, compresa tra la Mesopotamia e il Medio 

Oriente. Qui sono state trovate tracce di coltivazioni di palma 

risalenti al 4000 a.c. 

Nella Bibbia questa pianta viene citata spesso, anche con 

valore simbolico e spirituale, come emblema di giustizia, 

rettitudine e vittoria sulle avversità. 
 

I dolori del parto la sorpresero presso un palmizio ed 

esclamò: “Piacesse a Dio che fossi morta, dimenticata e 

abbandonata dagli umani, prima del mio concepimento!” 

“Non t’affliggere” gli disse l’angelo “Dio fece scorrere 

vicino a te un ruscello. Scuoti il palmizio e vedrai cadere dei 

datteri maturi. 

Mangia, bevi, asciuga il pianto, e se qualcuno ti interroga, 

digli: Ho promesso un digiuno al misericordioso, e non 

posso parlare a verun uomo”. 

(Corano cap. XIX) 



Cedro  del  libano  
(Cedrus libani) 

 

Imponente e nobile nel verde scuro della  

sua chioma, il cedro del Libano è una 

conifera che può raggiungere i 40 m di 

altezza.    

Originario del Medio Oriente, da qualche 

secolo viene coltivato in  tutta l’Europa. 

Nell’Antico Testamento è citato spesso 

per la robustezza e il profumo. Gli Ebrei 

vi ravvisarono l’emblema della 

Grandezza e della Potenza, come testimonia Salomone che nel 

Cantico dei Cantici afferma: “Le assi della nostra casa sono di 

cedro”. Commentando il versetto, Origene spiegava che “fare di 

cedro le travi delle nostre dimore significa preservare l’anima 

dalla corruzione”. 

In Cina è diventato il simbolo dell’amor fedele. 

Gli Arabi hanno una venerazione per questi  alberi e attribuiscono 

ad essi una forza vegetativa che li fa vivere eternamente, ma anche 

un’anima che consente loro di dar segni di saggezza, di 

preveggenza, simili a quelli dell’istinto negli animali, 

dell’intelligenza negli uomini. Conoscono in anticipo le stagioni, 

muovono le loro vaste fronde come membra, allargano e stringono 

i gomiti, innalzano verso il cielo o chinano verso terra i rami 

secondo che la neve si prepari a cadere o a fondere. Sono esseri 

divini in forma di alberi. 
 

Poi inviò questo messaggio ad Hiram, re di Tiro: “Tratta con 

Salomone come hai agito con Davide, mio padre, al quale avevi 

mandato legnami di cedro per fabbricare il palazzo in cui 

abitava”. 

(Bibbia, Cronache II, cap. 2,2) 

Ginkgo  biloba 
 

Quando, 150 milioni di fa, sulla Terra     

dominavano i dinosauri, le ginkgoali 

conoscevano la loro massima 

diffusione. 

E’ un fossile vivente, molto longeva e 

può raggiungere anche i 1500 anni, 

anche perchè è molto resistente 

rispetto all’inquinamento, ai parassiti 

e al fuoco. Originaria della Cina, dove viene chiamata Yin-kuo, 

cioè “frutto d’argento”, era già coltivata 3000 anni fa dai 

monaci cinesi nei pressi dei templi e dei monasteri, ma è giunta 

in Europa solo all’inizio del Settecento. 

I buddisti la considerano una pianta sacra e la piantano davanti 

alla casa come segno benaugurante. 

Maidenhair tree, l’albero dalla chioma di fanciulla, con questo 

nome così romantico gli inglesi chiamano il Ginkgo biloba, 

pianta dal portamento elegante e maestoso che si incontra 

piuttosto frequentemente nei nostri parchi e giardini. 

 

“Possa il vento recarci felicità, possano i fiumi recarci felicità. 

Possano le piante darci felicità. Possa il giorno e la notte 

recarci felicità. Possa il cielo darci felicità. Possano gli alberi 

darci felicità. Possa il sole piovere felicità. Possano le mucche 

darci felicità.” 

(Taittiriya Aranyaka, 10:39) 

 

 

 



Melograno  (Punica granatum) 
 

Pianta tipica delle regioni  a clima 

temperato caldo che assume il 

portamento arbustivo. 

Il nome del genere Punica è 

strettamente legato alla città di 

Cartagine. Sono stati i Fenici a portare il 

melograno a Cartagine dove fu scoperto 

dai romani. Il nome specifico granatum 

ha dato origine a quello della città spagnola di Granata: questa ha 

nello stemma, infatti, una melagrana. 

Già 4500 anni fa gli egizi lo onoravano come albero sacro; per gli 

ebrei era simbolo di amicizia e concordia; per i greci incarnava il 

mito dell’amore fertile. La melagrana fu il simbolo nella tradizione 

mediterranea precristiana del rinnovarsi del cosmo e della sua 

perenne rigenerazione. 

Nel cristianesimo medioevale la melagrana simboleggerà la Chiesa 

che unisce in sé, in una sola fede, popoli diversi immaginati come i 

chicchi del frutto. 

Il frutto del melograno ha simboleggiato la Femminilità, la 

Fecondità e la Prosperità non solo in ambito religioso, ma anche in 

ambito profano. Nel Rinascimento la granata con la molteplicità dei 

suoi chicchi uniti veniva individuata come suscitatrice di concordia 

nella grande famiglia sociale. 

   
 

Alla fine del XVI secolo Cesare Ripa nella sua Iconologia raffigurava 

così la Concordia “una bella donna che mostra gravità e tiene nella 

mano destra una tazza con un pomo granato, nella sinistra uno 
scettro che in cima abbia fiori e frutti di varie sorti, in capo haverà 

una ghirlanda di mele granate con le foglie e i frutti”. 
 

 

 

“AIUOLA delle RELIGIONI e delle CULTURE” 
nel parco “G. Bocchetti”  di Mianella 

 

L’Aiuola che si va a costruire vuole sensibilizzare i cittadini del 

Quartiere nei confronti del “verde pubblico” che deve essere 

frequentato, curato ed apprezzato e nello stesso tempo vuole 

stimolare la conoscenza di tradizioni religiose e culturali 

diverse dalla nostra per costruire una società pacifica e unita. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felice Pignataro, l’albero della solidarietà, Napoli 1991 

 

      PROGETTO  a cura di: 

Ass. Scuola di Pace                           Circolo Legambiente “la Gru” 

Ass. onlus “La sorgente”                  Parrocchia S. F. Caracciolo 

 
Con il Patrocinio dell’Ass. Istr. Regione Campania e della VII Municipalità 



  

                                                           (Talmud Tasnih, 23) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato nel mese di dicembre 2009 

  

Bisogna risalire al 1997, quando una rete di 

associazioni, tra cui il Circolo "la Gru" e la Comunità del 

Cassano, in collaborazione con la parrocchia S. Francesco 

Caracciolo, decise di restituire alla cittadinanza uno spazio 

verde che era letteralmente scomparso sotto il groviglio di 

arbusti e rampicanti. Il lavoro di pulizia fu molto faticoso, 

perchè oltre alle erbacce e rifiuti vari, si trovarono anche 

carcasse di elettrodomestici e di autoveicoli.  

Un mese dopo fu organizzata la prima significativa 

manifestazione nel Parco ripulito: una festa interculturale 

durante la quale la cultura napoletana ed africana si 

scambiarono, in fraternità, cibo, danze, musica ed altri 

messaggi. 

  

Questo progetto si inserisce nel solco del passato per 

migliorare la situazione presente, in verità molto decorosa, 

per renderla più bella e interessante.  

Crediamo che la difesa dei diritti dei soggetti più deboli, 

fragili, insicuri socialmente e disadattati, passi anche 

attraverso la qualità dell’ambiente fisico che li circonda.  

 

Un prato ben curato, un albero che dona ombra, la 

bellezza e il profumo di una pianta possono, più di tante 

parole, riportarci all’interiorità di ognuno di noi. 

 


