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Medico, chirurgo, scienziato, scrittore, poeta. Dedicò l’intera sua vita in studi 
ed opere per il sollievo dell’umanità sofferente. Dedito alla ricerca scientifica 
con costanza tenace e scrupolosa particolare, pervenne a numerose 
scoperte per il rimedio ai flagelli per l’uomo e per l’agricoltura. Fra quelle più 
divulgate va annoverata la scoperta della formula per il dachicida contro la 
mosca olearia, che ebbe subito larga ed efficace applicazione in Puglia, 

Basilicata, Calabria, Toscana ed altre regioni. Numerose sono le notevoli pubblicazioni 
scientifiche, oltre la eletta produzione letteraria e poetica, sia in lingua italiana che in vernacolo 
poliganese, che costituiscono testimonianza eloquente delle sue elevate doti scientifiche, 
arricchite da particolari doti di umanità al servizio della salute pubblica. 
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MAURO DE CILLIS
“Sono un Italiano di Puglia, che dopo una lunga gestazione che data dal 1896, ebbi la sventura di 
nascere al mondo oleicolo e moscario, per virtù autogena; nel 1901; battezzato in Italia, e dichiarato 
vivo e vitale nel 1903; poi nella stessa Italia, dichiarato nato-morto e seppellito nel 1908; riesumato 
e vivo in Francia nel 1911, ed in Grecia nel 1920; venuto oggi a Bari , a commemorare i suoi fasti e 
le sue tristezze”.
Così il Dott. Mauro De Cillis esordiva nel IX Congresso Nazionale degli Glivicultori tenutosi in Bari il 
19-21 Ottobre del 1925.
In queste parole fra lo scettico e l'accorato, è compendiata tutta l'opera di studioso e di scienziato 
svolta dal De Cillis, medico di Polignano a Mare, il quale, da oltre trent'anni esercita onestamente la 
sua professione, e con passione e fede di credente, fin dal 1986 si dedicò a studiare in «aperta 
campagna» la vita, le abitudini, il mistero infine della mosca olearia (Dacus oleoe).
Egli,  il  medico condotto che con vera abnegazione si  dedicò ad un'opera i  cui  frutti  saranno di 
sollievo non solo all'economia di una benemerita classe di agricoltori, ma finanche e sopratutto a 
quella più generale della nazione, (vedi utili ricavati dalla Grecia e dalla Francia), egli, lo scienziato 
che per primo dà esatte notizie sulla sconosciuta biologia dell'insetto dannoso e ne scopre la miscela 
atta  a  distruggerlo,  senza  nuocere  alle  piante,  oggi  vive  modesto  e  sconosciuto  perchè 
misconosciuto da chi ne aveva interesse.
Tutti i frutti del suo lavoro gli sono stati usurpati, nessun riconoscimento materiale gli è venuto alla 



sua diuturna fatica.
Per fortuna nessun può negare che sia del DeCillis la prima notizia esatta intorno alla biologia del 
dittero, sua la prima idea della possibilità di una lotta sicura, sua l'assegnazione ragionata e precisa 
dell'epoca  più  propizia  alla  pratica  della  cura,  esclusivamente  sua  la  miscela  dachicida  pratica, 
efficace ed economica,  sua,  incontestabilmente,  sua,  la  prima brillante  vittoria  sul  flagello,  con 
esperimenti ufficialmente istituiti e con risultati ufficialmente controllati.
Non fu dunque scoperta dovuta al  puro caso fortunato. No; è frutto di  trent'anni  di  accurato e 
metodico studio, di indagini biologiche condotte con severo metodo scientifico.
Eppure, - ciò però non suscita soverchie meraviglie perchè è storia vecchia negli annali della vita 
italiana - questo studioso doveva sopportare con quasi francescana rassegnazione tutti i torti e le 
angherie di persone i cui interessi non sempre erano leciti.
Cosa c'entra dunque l'Ill.mo Prof. A. Berlese, di felice memoria? Quel'illustre entomologo che, non 
contento della soddisfazione avuta nell'essere associato al De Cillis per raccogliere gli allori avrebbe 
voluto nientemeno che arrogare a se l'intero merito della scoperta del De Cillis. E dire che quando il 
De Cillis, nel 1909 inviava al Berlese una copia della sua pubblicazione « Contro la mosca olearia » 
chiedendone il parere, questi, allora Direttore del Laboratorio Entomologo della R. Scuola Superiore 
di Agricoltura di Portici, rispondeva di essere incompetente in materia e d'altra parte si mostrava 
scettico sulla possibilità di  una lotta efficace contro l'insetto adulto. Strano, l'illustre entomologo 
mentre si dichiarava incompetente e scettico, voleva di poi, far sua la competenza e la fede degli 
altri!
Ed ebbe ancora il De Cillis ingiustizie e sperequazioni ad opera di mestieranti e truffaldini in marsina 
e guanti gialli.
Qual meraviglia dunque se ora il De Cillis vive rinchiuso nel tempio della sua umiltà, nulla bramando 
all'infuori di un giusto e, diciamolo, doveroso riconoscimento da chi di dovere, all'opera sua, tutta 
sua ?
Nella citata relazione al Congresso di Bari del 1925 il De Cillis ebbe a dire:
« I poveri olivicultori, oggi ancora alla distanza di 22 anni dal primo trionfo ufficiale, sicuro inequi
vocabile del mio sistema di difesa. intontiti dal suono di tante campane, disorientati dalle vicende di 
polemiche più o meno scientifiche e non sempre serene, sperduti nella ridda fantastica di tanti nomi: 
Metodo De Cillis, Metodo De Cillis-Berlese, Cura Berlese, non sanno a quale partito appigliarsi, e non 
hanno acquistato ancora, e non potevano acquistarla, quella fiducia cieca ed indiscussa che questo 
rimedio eroico pur meritava ».
Tutto questo in Italia, mentre dal 1903 dalla Francia si chiedevano istruzioni al De Cillis, tanto che 
dopo alcuni anni, nel 1911 nella stessa Francia e nel 1920 in Grecia, il De Cillis si aveva il trionfo e 
l'onore, frutto meritato dai suoi lunghi e pazienti lavori.
Perchè non riconoscere anche in Italia, nella patria dello studioso e dell'inventore, nel pieno meritato 
e giusto valore l'opera, la scoperta, il bene fatto dal De Cillis, dall'umile medico di Polignano, che ha 
dato con passione e disinteresse tutto quello che ha potuto e saputo nell'interesse dell'olivicultura 
nazionale.
Ma noi siamo sicuri che l'alto riconoscimento all'opera del De Cillis non potrà mancare ora che tutte 
le energie della nostra nazione sono indirizzate, alla valorizzazione dell'agricoltura ed alla messa in 
luce dei benemeriti di essa.
E fra tanto marasma di aberrazioni, fra questa ridda fantastica di ingiustizie e di angherie, il De 
Cillis, ha saputo anche trovare il  tempo da dedicare alla Musa forse per chiedere sollievo al suo 
spirito  travagliato  e addolorato.  Egli  è  infatti  poeta  di  vena limpida e tersa,  scrittore  di  garbo, 
umorista fine che potrebbe ben stare a confronto di qualche, nostro classico del ridere. E' autore di 
molte poesie in italiano ed in vernacolo polignanese e leccese. E' stato anche raccoglitore di canti 
vernacoli colti dalla viva voce del popolo leccese. Il tutto tiene gelosamente chiuso nel cassetto del 
suo tavolo da studio che per anni ed anni lo ha avuto compagno fedele e...  tormentato. Noi ci 
auguriamo che il De Cillis, vincendo la sua inerzia attuale, voglia dare alla luce questi tesori nascosti 
per la sua e la nostra gioia.
Il De Cillis rivela le sue brillanti doti di scrittore anche quando tratta argomenti scientifici per cui si fa 
volentieri  leggere  anche  ai  profani.  Signore  della  polemica,  informa  ogni  suo  pensiero  ad  una 
serenità che è solo dei grandi e di coloro che sanno ciò che vogliono.
Chiuderemo queste brevi note con parole dello stesso De Cillis:
«Ho dato con carità francescana tutto quello che ho potuto; e non è colpa mia se l'Italia, a differenza 
della Francia e della  Grecia,  non ha potuto o voluto, tradita (parola cruda, ma è la verità!) da 
qualcuno dei suoi competenti mediatori autorizzati, assimilare quest'enorme ricchezza, con discapito 
della quantità e sopratutto della qualità del suo prodotto oleario all'Estero.
E se un giorno dovesse venire all'opera mia disinteressata, certo non mai richiesto, ma sempre pro
messo e mai conferito uno dei tanti premi, che la mia povertà francescana passata e presente, non 
saprebbe e non potrebbe rifiutare; io avrei la coscienza di averlo ben meritato e di riprendere per 



me un'assai piccola parte del molto che ho dato all'olivicoltura dell'Italia e del Mondo ».
E ben venga il riconoscimento ed il premio all'uomo che ha speso la sua intera giovinezza, con di
scapito della sua carriera di medico, per un'opera di interesse supremo, per la quale possiamo ben 
dire; non gloria fuit, sed utilitatis causa.
NICOLA UVA
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