
Prima di qualunque parola devo dire: grazie! Grazie
ad Antonio Russo, a lettori, che come lui, possiamo
ormai incontrare ovunque e in qualunque momento,
grazie ai social network, soprattutto a chi come An-
tonio vuole condividere con noi la sua passione per
questo straordinario materiale. È così che inizia il no-
stro dialogo e così che mettiamo insieme parola
dopo parola la sua storia, una storia eccezionale
come lo è lui e la sua passione smisurata per quello
che fa. Riesco a immaginarlo mentre lavora e a ca-
pire perché dal suo approccio possa nascere qual-
cosa di speciale e certo di unico, e poi lo sappiamo
che da ogni pezzo di legno nasce qualcosa di irripe-
tibile. Questa volta però la scelta è precisa, da
quando quella sera in cui si trova fra le mani un
pezzo di Ulivo, la sua vita cambia per sempre, e in
un certo modo anche quella di chi gli sta vicino. i so-

letani si distinguono spesso per l’arte del legno, del
ferro battuto e di altre arti e lui è un autorevole figlio
della sua terra.
Gli chiedo inizialmente quale sia la sua professione
e come nasca questo amore smisurato per l’Ulivo.
“Sono un ebanista da sempre, più di 40 anni e una
sera di sette anni fa, per caso e per fortuna, dopo
aver finito il giorno prima un mobile in Ulivo, mentre
stavo buttando quello che ne restava, ebbi una spe-
cie di folgorazione. Mi son ritrovato casualmente ‒
perché a me l'Ulivo non era mai piaciuto ‒ a osser-
vare un pezzo di Ulivo rimasto sotto il fuoco del ca-
mino, e lo sguardo si è soffermato un attimo sulla
testata del legno! Beh, gli ho visto l'anima, e ho ini-
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Ebanista per passione, Antonio Russo una sera incontra l’Olivo e scorge
l’anima e tutta la vena artistica del legno d’Ulivo, mentre pensa a tutto
quello che poteva esserci dentro quel pezzo, comincia a lavorarlo, si
inventa gli attrezzi e un modo per plasmarlo e come dice lui trasforma
“l’anatroccolo in cigno”. Abbandona il “taglio di filo” e quasi casual-
mente sceglie il “taglio di testa” e così ottiene le sue tarsie artistiche,
forme che nascono dai listelli di legno che lui taglia, da cui nascono
cornici per specchi o opere d’arte ma lui stesso fa opere d’arte…
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ziato a pensare a tutto quello che poteva esserci
dentro. La mattina dopo, nonostante fosse dome-
nica, sono sceso nel mio laboratorio e ho incomin-
ciato a fare delle prove, ero come un bambino che
incominciava a fare i primi passi, perché per avere
dei risultati, dovevo lavorare in un modo che io in
mezzo secolo non avevo mai visto, mi sono dovuto
inventare degli attrezzi perché si tratta di un legno
che richiede un modo di lavorare unico: va tagliato
trasversalmente, mentre normalmente in una fale-
gnameria il taglio è orizzontale”. Per questo, guar-
dandolo di testa, Antonio Russo ha visto in quel
pezzo di legno il suo cuore: un’esperienza di cui rie-

sce a trasferirmi tutta la sua emozione. “Mia
moglie, che amo tantissimo, e i miei quattro
figli mi dicevano che stavo andando 'fuori di
testa'. Ma non era così, adesso so che ho
stravolto il modo di lavorare il legno d'Ulivo.
Adesso so che ho trasformato l'anatroccolo
in un cigno”. Come spesso accade per le mi-
gliori invenzioni, avvengono tutte in maniera
casuale; certo da quella sera la sua vita è
cambiata, ma facciamo un passo indietro
per scoprire le origini di Antonio Russo. “io
43 anni fa lavoravo vicino a Bergamo, a Se-
riate, in un piccolo laboratorio con sei ope-
rai, più il proprietario, Romano ventura,
facevano arredamento artigianale per disco-

teche, pelliccerie, negozi di vario genere. Poi un bel
giorno il proprietario ha smesso di fare arredamento
per fare casse da imballaggio, io dopo dieci giorni mi
sono licenziato e sono ritornato al mio paese nel Sa-
lento, a Soleto, in provincia di Lecce. Prendo in af-
fitto un piccolo laboratorio e incomincio a lavorare
sia sugli infissi che sull'arredamento, mi sentivo
molto forte perché quei tre anni a Seriate mi ave-
vano formato tantissimo. via via sono riuscito ad av-
viare la mia attività e a farmi una bella famiglia”.
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Adesso torniamo in mezzo
agli Ulivi per chiedergli come
venga trattato il materiale
per ottenere diversi colori e
disegni. “Tutti i colori dei miei
lavori in Ulivo sono naturali e
sono verniciati con vernice
trasparente all'acqua, tutti
quei colori bellissimi che si
vedono sono frutto della mia
piacevole pazienza che ho
nell’accostare e scegliere le
venature che l'ulivo riesce a
creare durante i secoli. Non
può essere un prodotto com-

merciale, perché ogni pezzo è unico e si tratta cer-
tamente di un lavoro artigianale, perché qualunque
cosa io faccia non riesco a prevedere il tempo che
impiegherò”. È così che Antonio Russo abbandona il
“taglio di filo” e quasi casualmente sceglie il “taglio
di testa” per ottenere le sue tarsie artistiche, forme
che nascono dai listelli di legno che lui taglia e poi
accosta. Gli chiedo se abbia abbandonato le altre
specie lignee. “Questo modo di lavorare il legno
d'Ulivo può essere adottato per qualsiasi tipo di
legno, ma la bellezza che dà l'Ulivo, non la danno gli
altri legni: è l’Olivo che guida la mia mano con i suoi
disegni naturali. Sono le venature del legno che mi

fanno andare in un certo modo durante la lavora-
zione, non è possibile però preventivare quanto ma-
teriale si impiegherà e quanto se ne butterà: una
cornice che magari penso di fare in due giorni poi la
realizzo in un solo giorno o invece in quattro. Anche
abbinandolo con altri legni, come Wengè e Padouk,
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riesco a fare cose meravigliose. Alla lavorazione dell'Ulivo,
comunque abbino anche qualche lavoro di falegnameria,
anche se il lavoro è poco, e non riesco sempre a coprire
le spese del mio laboratorio. Comunque tiro avanti perché
mi sento forte di quello che faccio”. 
Gli chiedo poi come si approvvigioni e se c'è disponibilità
di materia prima. “Di legno d'Ulivo ce n'è pochissimo, ma
sette anni fa, all'inizio di questa storia, quando stava in-
cominciando la crisi e avevo intuito quello che si poteva
fare con l'Ulivo, ho comprato un bel po’ di tronchi da un
oliveto nel quale stavano espiantando, li ho portati in se-
gheria e li ho fatti tagliare, e adesso ho una bella scorta”.
Gli chiedo quali difficoltà comporti lavorare l'Ulivo e quali
siano i suoi segreti. “Lavorare l'Ulivo normalmente è dif-

ficile, ma come lo lavoro io è ancora più complesso. Come
ho detto prima, occorre avere passione e voglia di fare.
io sto imparando questa nuova arte, giorno dopo giorno:
quello che faccio adesso, un anno fa non immaginavo che
avrei potuto farlo. il mio mondo è il mio laboratorio, io
abito sopra di esso, e ogni mattina non vedo l'ora di scen-
dere a fare qualcosa. Morirò felice nel mio laboratorio, ma
tra altri 40 anni, ho tantissimo da fare prima! vorrei non
aver bisogno di soldi per mangiare e pagare le tasse. Per-
ché quello che faccio è meraviglioso. Spero che non vada
perso”. Gli chiedo se qualcuno dei suoi quattro figli sia
stato contagiato dalla sua smisurata passione. “Premesso
che non li ho forzati, perché io ho fatto sempre quello che
ho voluto della mia vita e credo sia giusto che anche loro
possano scegliere, nessuno ha seguito precisamente le
mie orme. Solo Simone ha la passione per il legno come
me, ma lui è scultore, è molto al di sopra di me: scolpisce
il legno come pochi sanno fare, e non lo dico perché è mio
figlio, ma perché lo hanno detto in migliaia prima di me
(www.simonerusso.it): realizza portali di chiese! Abbiamo
fatto tantissime esposizioni insieme: io incornicio le sue
opere scultoree”. Oggi Antonio Russo continua a lavorare
a intarsio il legno d’Ulivo facendo cornici, tavoli e oggetti
unici come una tavola da scacchi o magnifici pannelli in
cui i disegni imperfetti dell’Olivo si abbinano a forme geo-
metriche, e il laboratorio di questo straordinario ebanista,
che sembra più una casa museo, continua a farsi cono-
scere in tutta italia e a lasciare un ricordo indelebile in chi
da vicino riesce a vedere il cuore d’Ulivo che lui rimodella,
proprio come fosse il suo.


