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ABSTRACT 
Nel'antichita, l’area culturale della palma è situata principalmente nel mediterraneo orientale. 
Coincide con quella delle grandi civiltà che si sono sviluppate nel neolitico in medio-oriente. La 
palma fa parte di quelle piante il cui commercio svolge un ruolo notevole negli scambi culturali. Fin 
dall'antichità, la diversità dei suoi prodotti ne fa l'albero per antonomasia dell'Oriente.  
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1. La tradizione egiziana  

È soltanto nell'antico Egitto che l'esistenza della palma è veramente 
documentata. Era oggetto di impieghi rituali, strettamente correlata 
con le cerimionie funerarie.  
Gli elenchi di offerte citano i datteri e le foglie postie sui sarcofaghi o 
sul petto della mummia e portati in processione in occasione delle 
cerimonie funerarie. D’altra parte, la palma è spesso riprodotta nella 
iconografia delle sepolture. Figura come delimitazione dei campi 
destinati ad alimentare il morto, nel suo viaggio verso l’aldilà. Si vede 
anche il defunto prono, in procinto di bere l'acqua ai piedi di una 
palma, con il commento: "Prendere corpo come la palma dum per 

bere l'acqua nella necropoli". A volte anche la palma assume una forma umana: con le due mani 
che emergono dal fogliame, tende al defunto dei prodotti alimentari e una brocca riempita 
d'acqua. Nei sepolcri si trovano inoltre, piccoli modelli chiamati "case delle anime". Rappresentano 
una casa con giardino occircondato da palme.  
Queste offerte e queste rappresentazioni riguardano sia i riti privati, sia il rito regale. La leggenda 
della dea Isis la vuole, infatti, generata dalle viscere in decomposizione di Osiris, divinità della 
vegetazione e dell'agricoltura. È forse da mettere in relazione con l'utilizzo del vino di palma per la 
pulizia delle viscere, in occasione dell'imbalsamazione dei defunti .  
Questo racconto mitico non è certamente estraneo al ruolo occupato dalla palma nelle cerimonie 
di incoronazione e di giubilo. Un boschetto di palme da datteri raffigura così l’immagine del luogo 
santo, dove il re si reca in pellegrinaggio, per confermare la legittimità del suo regno. Il faraone è 
anche rappresentato mentre versa dell'acqua su tre palme per la "purificazione del trono". 
Padrone del tempo, il dio Toth consegna, inoltre, gli anni del regno del re sulla fronda di una 
palma. Séchat, la sua sposa scrive su una foglia il numero di giorni di vita del re. I faraoni 
avevano, infine, fatto costruire, presso le loro tombe, colonne dette "palmiformi", poiché i loro 
capitelli erano ornati di palme. 
  



 

2. La tradizione ebraica  

Nell'altra grande tradizione dell'Antichità, quella ebraica, la palma è 
prevalentemente associata a cerimonie di carattere agrario. I periodi 
vegetattivi più importanti del ciclo corrispondono spesso a quelli del 
calendario festivo. È evidente il caso degli ebrei che utilizzano in modo 
rituale la palma all'epoca della sua fruttificazione. Si tratta della festa delle 
Capanne, che segue le cerimonie del nuovo anno.  
Se le feste ebraiche differiscono dalle celebrazioni funerarie egizie, 
mantengono tuttavia una relazione diretta con l'Egitto. Perpetuano, infatti, la 

memoria delle lunghe peregrinazioni nel deserto, che seguirono l’esodo degli ebrei dal paese.  
Questi festeggiamenti consistono nella costruzione di "capanne", il cui tetto è generalmente 
costruito con foglie di palma. Devono essere situate all’aperto: balcone, giardino, corte o terrazzo. 
Un riparo provvisorio che ricorda le istallazioni dei pastori nomadi. Gli ebrei vi si riuniscono durante 
la settimana all'ora del pasto e non è raro, inoltre, che vi dormano nello spirito della tradizione. 
La palma riveste una grande importanza durante le preghiere e gli uffici religiosi. Prende posto al 
centro di un fascio composto da altre due piante, il salice e il mirto, così come di un frutto di cedro 
che è preparato grazie a un astuccio in palma intrecciata. 
Durante le preghiere e gli uffici, si dirige il mazzo rituale verso i punti cardinali, la terra e il cielo. 
Lo si porta anche in processione, attorno all’altare della sinagoga. Più solenni, le cerimonie di 
Hosha'ana Rabba chiudono le feste. In quest'occasione l’altare, con pilasti decorati con foglie di 
palma vengono puliiti con le stesse che trovano qui un'ultima funzione religiosa. 
  

3. La tradizione greco-romana  

In Grecia e in Italia la Phoenix dactylfera può vegetare ma non produce frutti 
commestibili. Non ci si deve dunque stupire se occupa un posto ridotto 
nell'arte e nelle cultura dei due popoli. È presente, tuttavia, nelle parti 
meridionali ed orientali della Grecia.  
Durante l'epoca ellenica, la civiltà greca ha molti contattii con l'Egitto 
l'oriente. L'impero romano si estende in tutto il bacino del mediterraneo. 
Questi scambi culturali spiegano probabilmente la presenza dei due grandi 
simboli per i quali si utilizzava già la palma nell’Egitto: il distintivo reale e 

l’emblema mortuario.  
Le palme appaiono così sui vasi o nelle necropoli greco-romane in occasione delle processioni 
funerarie. Sono rappresentate, soprattutto, come simbolo di vittoria nei giochi e nelle guerre. 
Pausania riporta, infine, che il capitello corinzio sarebbe stato originariamente una colonna di 
bronzo di forma di palma, come le colonne dei templi egizi. 
La palma è anche presente in alcune scene della mitologia greco-romana ed il fatto è piuttosto 
sorprendente. È il caso del mito della nascita di Apollo sull’isola di Délos. L'inno ad Apollo, che 
risale almeno al secolo VII AC, ci indica che la dea Leto, "pronta al parto, circonda con le sue 
braccia una palma". Apollo è spesso rappresentato dinanzi a questa palma sacra, come la dea o la 
sua figlia Artemis. La palma fu pure introdotta nel santuario di Delfi, dove Apollo è raffigurato 
anche con Dioniso.  
Su alcune stele scoperte in Tunisia e in Algeria, Saturno è circondato di palme e di animali. La dea 
orientale dell'epoca greco-romana, Tyché, porta anche il ramoscello di palma ed il covone di 
spighe. Ci possiamo chiedere se si tratta di sincretismo o più semplicemente, della 
rappresentazione del carattere orientale di un luogo o di una divinità. Questi due aspetti sono, 
probabilmente, indissolubilmente legati, come si vede al momento dell'avvento del cristianesimo e 
alla fine dell’Antichità.  
 



 

4. La tradizione musulmana  

 
La palma ha un ruolo pratico e centrale nella vita del mondo 
musulmano. Le palme occupano però un posto secondario nelle 
credenze e nei rituali dell'islam. Sono, di contro, assai presenti 
nell'arte decorativa. Questo confermano gli scambi culturali tra 
l'Antico Egitto e le civiltà greco-romana e cristiana.  
Occorre, tuttavia, rilevare la menzione fatta nel Corano del miracolo 
della palma al momento della fuga in Egitto, nella Sura XIX, intitolata 

"Maria" . Abbiamo qui un’interessante relazione tra i testi sacri dell'Islam e quelli della Cristianità. 
La palma sembra occupare, inoltre, un posto leggendario e rituale nelle tradizioni popolari del 
mondo musulmano. Poco documentata, però, non è affatto comparabile a ciò che si può trovare 
nelle tradizioni ebraiche e cristiane.  
L'introduzione della palma in Europa è dovuta essenzialmente agli Arabi. La palma sarà del resto 
per lungo tempo legata alle rappresentazioni esotiche dell'Oriente, che nascono nell'epoca 
moderna.  
  

5. La tradizione cristiana  

Con l'affermazione del cristianesimo, la palma conosce un'ampia diffusione 
in tutta l'Europa. Assume tre diversi aspetti: leggendario, iconografico e 
relativo alle celebrazioni festive della Settimana Santa.  
La palma è così presente nella Storia Santa, in termini che fanno pensare, 
allo stesso tempo, alla tradizione egizia del viaggio nell’aldilà come alla 
leggenda della nascita di Apollo sull’isola di Delo. Datato all'inizio del VII 
secolo AC, il vangelo apocrifo dell'infanzia riporta che al momento della 
nascita di Gesù, Maria soffriva per la fame e la sete. Si sedette all'ombra di 
una palma, che si inclinò fino ai suoi piedi, permettendole di raccogliere i 

datteri. Poi, la palma si sollevò e tra le sue radici sgorgò improvvisamente una fonte d'acqua. Fin 
dal IX secolo, questo miracolo fa parte dei motivi iconografici classici associati alla fuga dall’Egitto. 
Le palme sono onnipresenti nell’iconografia cristiana, dall'architettura delle chiese alla loro 
decorazione, soprattutto come attributo dei martiri cristiani e dei santi orientali. Possiede 
indubbiamente, da questo punto di vista, una dimensione molto esotica: quella di un emblema 
della Terra Santa.  
Le rappresentazioni dei martiri cristiani evocano le tradizioni emblematiche pagane delle palme, 
come tributo dei martiri della nuova fede. Simboleggiano, nel contempo, la morte del santo e la 
sua ricompensa celeste, ma segnalano anche l'origine orientale dei primi discepoli di Cristo. 
L'introduzione della palma in occidente è direttamente legata alle origini orientali del cristianesimo, 
con il monachesimo, che si sviluppò principalmente nelle oasi dell’Egitto. Nelle decorazioni delle 
celle dei monasteri, i loro frutti nutrono gli eremiti, come nel caso di Onofrio, rappresentato 
accanto alla palma che, pare, abbia garantito la sua sussistenza. Le palme servono anche ai 
monaci per fabbricare stuoie, canestri, sandali e abiti. I monaci cristiani sono all'origine 
dell'evangelizzazione dell'Europa, in particolare con l'insediamenito di eremi sulla costa ligure: 
Sant'Ampelio a Bordighera e Sant'Onorato a Cannes, sull'isola di Lérins. Le leggende relative a 
questi due importanti monasteri alludono esplicitamente, del resto, alla presenza della palma.  
Le rappresentazioni della Passione del Cristo sono inaugurate dall'ufficiatura delle palme, che apre 
la Settimana Santa. Commemorando l'entrata trionfale del Cristo a Gerusalemme, rami di olivo e 
foglie intrecciate sono benedetti dal sacerdote e portati in processione nelle vie.  
  
 

 


