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Il vino sta vivendo un momento di transizione cul-
turale molto profondo.
Fino a pochi anni fa era considerato soprattutto un

alimento, quasi un corroborante.
Oggi è un componente nobile per godere della

buona cucina.

I
nuovi limiti del tasso alcolemico, adottati dalla
maggior parte delle nazioni europee, consen-
tono il consumo di un solo bicchiere di vino per

pasto al guidatore di un veicolo e ciò è spesso un motivo di impedimento per
gustare il nostro nettare, soprattutto al ristorante.

S
uggerirei quindi ai ristoratori, la pratica del “Vino al Bicchiere” o,
come dicono gli anglosassoni, presso i quali è già in uso da tempo, il
“By the Glass” (BTG), cioè il cliente può acquistare un solo bicchiere di

un vino senza avere l’obbligo di acquistare l’intera bottiglia. In un momento di
limitati consumi, di molta attenzione al tasso alcolemico ed in cui la cantina
del locale, di conseguenza, ruota più lentamente del solito, potrebbe rappre-
sentare una soluzione interessante.

S
e i ristoranti diffondono la formula del vino a bicchiere, possiamo,
forse, auspicare una svolta per il mercato e la cultura del buon bere
può essere così ampliata e non più riservata a pochi eletti, ma estesa

a molti. Si potrebbe così offrire la possibilità di conoscere nuovi vini, di speri-
mentare abbinamenti con le diverse pietanze, di degustare più tipologie di
vino nello stesso pasto senza spendere cifre da capogiro, o ancora, dare la pos-
sibilità di apprezzare etichette fino ad oggi ‘evitate’ perché troppo care.
Il Vino al Bicchiere è solo una delle soluzioni che potrebbe soddisfare tutta la

filiera: produttore - distributore - ristoratore - consumatore.

Allora, alziamo i calici, Buon Natale e…
Buon vino al bicchiere a tutti!

Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria

...Servire
il vino a bicchiere.
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...Un buon modo
di render potabile

l’acqua è di metterci
dentro il vino rosso
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U
n amico settentrionale si è assai stupito, un
mese fa, del fatto che per tornare a casa
avessi prenotato, da Milano, un Eurostar

piuttosto che un aereo. Era per via della per lui
incredibile e intollerabile quantità di ore che occor-
rono per attraversare lo Stivale. «Adesso è un viag-
gio confortevole e breve», ho replicato, «vent’anni
fa invece che nove, ti toccava restare in treno anche
quindici ore». L’amico ha indugiato nella sua per-
plessità, ma noi meridionali siamo abituati a queste
lunghissime traversate, non ci spaventano, fanno
parte della nostra identità, come usa dire. Gli stessi
Sud Sound System esordirono con un pezzo che
faceva «partono i treni carichi da Lecce, nella valigia
lacrime e amarezze». E di recente Mario Perrotta ha
scritto un fortunato radiodramma, poi riversato in
volume, dal titolo «Emigranti Esprèss» che narra di
ricotte, peperoni, provole, armoniche a bocca e cal-
zini puzzolenti che caratterizzavano i viaggi dal
capoluogo salentino verso il Continente. Ho anch’io
una lunghissima esperienza di utente ferroviario
lungo tratte interminabili. Negli Ottanta i ragazzi
viaggiavano di notte, e la cuccetta era un lusso per
pochissimi. Entravi lì, stendevi i sedili, ti levavi le
scarpe e restavi narcotizzato per dodici ore da un
odore che era un misto fra sciallini e giacche di gri-
saglia intrisi di naftalina, panini con la mortadella
sgranocchiati praticamente al buio, fumo di sigaret-
te che s’infilava tutte le volte che il controllore apri-
va il pollaio per controllare il biglietto. Non c’era una
vera comunicazione fra i passeggeri. Ognuno era
immerso nei suoi pensieri, desideroso di raggiunge-
re presto la meta e dimenticare gli occhi sgranati
della vecchia cicciona che t’aveva infilato il gomito
nelle costole per tutta la notte. Finché non arrivaro-
no gli Intercity con i loro cunicoli da sei posti. Lì den-
tro, mentre l’Adriatico piatto e limaccioso ti sfilava
dal finestrino, andava in scena l’intero arco parla-
mentare. Al fine di scansare l’inevitabile attaccabot-
tone che per ore e ore era in grado di intrattenere i
sei deportati intorno ad argomenti quali «gli sboc-
chi lavorativi del laureato in scienze bancarie»
oppure «le nuove tecniche di coibentazione dei
garage per imbarcazioni»: ognuno si barricava die-
tro al suo giornale o alla sua rivista. C’era di tutto.
Da Cronaca vera a Oggi a l’Espresso a Repubblica al
Secolo XIX a certe pubblicazioni umoristiche dal
titolo «Bollettino dell’Associazione Atei» o «Notizia-
rio dei bolscevichi trotzkisti» o anche «Amici della
Madonna del Carmelo». Tu osservavi cosa leggeva-
no e passavi il tempo immaginandoti quali vite,
quali storie ci nascondessero dietro quei periodici -
e se qualcuno si fosse avventurato a fare conversa-
zione, tu gli avresti risposto in inglese che davvero
mi scusi non capisco un’acca di quel che dice. Ad
ogni modo, dall’osservatorio del traversatore ferro-
viario seriale negli anni Ottanta, posso affermare
senza tema di smentita che gli italiani dell’epoca
non leggevano libri. Ho visto comparirne nei Novan-
ta. Sempre di più. Sempre di miglior qualità e,
soprattutto, in mano ai ragazzi che andavano a stu-
diare nelle città del Nord. Non più l’isolato libretto
rosa o giallo in mano agli impiegati in pensione.
Passavano gli anni e i ragazzi tiravano fuori edizioni

Adelphi, Einaudi, Selle-
rio, raffinati romanzi
russo-americani, autori
di culto francesi. Era un
piacere scoprire che gli
allora studenti che oggi
hanno intorno ai tren-
t’anni avessero scoperto
il piacere della lettura.
Una volta ho guadato
l’Italia seduto a fianco a
un occhialuto catanzarese che leggeva Il Capitale in
versione integrale mentre di fronte a noi due signo-
rine tarantine avevano rispettivamente fra le mani
un Dovlatov Sergej e un genuino Jane Austen in edi-
zione Rizzoli Universale (roba da farmi vergognare
del mio plebeo Pennac). Andavo su e giù per i vago-
ni, pazzo di gioia. Libri dappertutto. Studenti e trol-
ley e panini e bibite e romanzi d’ogni epoca e latitu-
dine. È durato fino all’avvento del laptop. Intorno al
2002 o 2003 ce n’erano un paio per ogni vagone, e
chi lo teneva acceso ci lavorava alacremente. Chiun-
que oggi metta piede su un Eurostar scopre l’orrore
per il vuoto che ha preso non solo i ragazzi ma pure
i quarantenni, i cinquantenni giù giù fino ai settan-
tenni. È raro trovare qualcuno che non disponga di
almeno un pc portatile - ma di solito l’attrezzatura
di base del viaggiatore italiano è: iPod, palmare o
mini pc, telefonino oppure un aggeggio che conten-
ga tutt’e tre questi ordigni. Niente più libri, rari i
giornali. Cosa fanno gli italiani in treno? Nessuno
chiacchiera più con gli sconosciuti. Tutti sono invece
impegnati a ciangottare per dieci ore su quelle mac-
chinette diaboliche che sono Facebook o Twitter e
simili. Cosa faccio, farò, ho fatto, ho intenzione di
fare, cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa dice la
Sandra, cosa dice la Carla, cosa gli ha risposto
Osvaldo, come l’ha presa Nicola, facciamo un grup-
po per osteggiare Riccardo, un altro per sostenere
Genepieve. Esseri umani a centinaia inabissati in
questa comunicazione senza fine che prosegue con
gli sms se si scarica la batteria del laptop. Nessun
italiano sostiene più quel leggero stacco, quella
vagamente inquietante e depersonalizzante ma
anche liberatoria separazione dal tran tran per fic-
carsi per qualche ora in non-luoghi che potrebbero
indurti alla riflessione se non alla meditazione
oppure al godimento infinito che può procurarti
quell’altro affascinante viaggio rappresentato dalla
lettura di un romanzo. In sette-otto anni una virtuo-
sa tendenza che pareva in espansione è stata lette-
ralmente spazzata via dall’avvento di queste tecno-
logie che permettono la Riunione Di Condominio
Permanente, un agghiacciante, e solipsistico,
masturbatorio, incubo da Reality Show Perpetuo.
Quando ti capita di incrociare un uomo tedesco
sulla trentina (in Germania i trentenni son uomini a
tutti gli effetti e non poveri figghiuzzi implumi cui
riempire la valigia di salumi e parmigiane) il quale
stia leggendo non solo un libro, ma anche un libro
d’autore: ecco, ti verrebbe di abbracciarlo, di scen-
dere con lui a Milano e seguirlo fino alle brume di
Colonia, e colà restare e dimenticarsi di questo
Paese del tutto ammattito.

di Livio ROMANO
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S
empre più spesso,
nei tetri e bui corri-
doi dove si cerca di

condizionare le scelte politi-
co economiche che rica-
dranno sulla testa dei viti-

coltori, si sentono pronunciare due paro-
line: ««vveennddeemmmmiiaa  vveerrddee»».
Che cos’è? Cosa significa?

È
una misura, prevista dalla Comu-
nità Economica Europea nell’ulti-
ma Organizzazione Comune di

Mercato che consentirebbe, se recepita
dallo stato membro, di pagare la metà
dell’intera produzione viticola di una
vigna prima della sua maturazione, ma
dopo la fine dell’invaiatura e previa la
sua totale distruzione.
Ma guarda un po’: dopo tanto pensare,

si torna a pagare per distruggere!

D
opo il disastro annunciato di
una estirpazione selvaggia e
senza regole che sta devastan-

do i nostri territori fino a poco tempo fa
caratterizzati dagli splendidi vigneti ad
alberello che, insieme ad i muretti a
secco e gli olivi secolari, hanno stupito
ed affascinato i sempre più numerosi
turisti che vengono anche per assapora-
re i nostri inimitabili vini che da quelle
vigne traggono le loro essenze esclusive,
ecco che se ne sono inventata un’altra!

F
acciamo due conti. Un viticoltore
lavora tutto l’anno per arrivare
alla fine di luglio con un prodotto

che deve essere integro; è costretto,
comunque, a vendemmiare prima che
l’uva sia giunta a completa maturazione
e lasciarla sul terreno per consentire
l’ispezione che gli consentirà di ottenere
la remunerazione del 50% del prodotto
ad un prezzo calcolato (immagino, in
quanto non è specificato da nessuna
parte) sulla base dei mercuriali CCIAA.
Quindi, per esempio, nel caso del primi-
tivo dovrà spendere 3000/3500 euro,
per ottenerne circa 2000.

Ma dove vivono questi soloni?

N
el corso del primo anno di
attuazione dell’OCM, la misura
non è stata fortunatamente

recepita e, perciò, non è stato possibile
attivarla per questa annata. Perché oggi
se ne riparla? Quali interessi, convenien-
ze e opportunità spingono qualcuno a
cercare di imporla, quando, con le risor-
se a lei dedicate, si potrebbero finanzia-
re le assicurazioni agevolate del prodot-
to, o aumentare le dotazioni per le distil-
lazioni o per la promozione nei paesi
terzi, ecc.?

N
on vorrei che chi siede a quei
tavoli, dove di tutto ciò si discu-
te, stia confondendo vendem-

mia verde con potatura verde. Sarebbe il
colmo!

S
e non bastassero queste consi-
derazioni, mi domando come si
dovrebbe fare per stimare

l’esatta produzione di una vigna e come
potrebbero essere effettuati controlli
efficaci sulla reale attuazione della ven-
demmia in tempi così ristretti da parte di
strutture pubbliche eternamente sotto
organico e sempre senza risorse per
remunerare trasferte e straordinari. A
meno che anche questi costi non finisca-
no per gravare sull’impresa agricola
attraverso incarichi e convenzioni con
organismi privati certificanti (non meglio
identificati e non si sa quanto professio-
nalmente qualificati), così come succede
per gli altri innumerevoli adempimenti
con cui sono vessati quotidianamente
coloro che hanno deciso… di far felice il
proprio prossimo… producendo del
buon vino.  

L
a speranza è che prima di pren-
dere qualsiasi decisione in que-
sto o in altri campi si verifichino,

con onestà intellettuale, le reali esigenze
del mondo produttivo, evitando, così, di
far diventare verdi, per un travaso di
bile, anche noi addetti ai lavori.   

Verde sì,
ma di rabbia...

di Leonardo PINTO
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I
ncontriamo Paolo De Castro, già Mini-
stro all’Agricoltura del Governo Prodi,
oggi presidente della Commissione Agri-

coltura al Parlamento europeo.
La sua nomina è stata accolta con entusia-

smo dal mondo agricolo, prestigioso incari-
co affidato ad un italiano, un pugliese di
grande esperienza e professionalità: una
garanzia per l’agricoltura europea, ed italia-
na in particolare.

S
enatore De Castro, la sua presiden-
za in una legislazione fondamentale
per costruire l’Europa riveste

un’importanza straordinaria, poiché le deci-
sioni assunte in questo mandato, daranno
definizione e sostanza agli indirizzi ed alle
risorse che animeranno la politica agricola
comunitaria dopo il 2013. 

L
a Commissione europea propone di
tagliare del 10-15% le risorse destina-
te al comparto agricolo, circa 10-15

miliardi in meno. La PAC (Politica Agricola
Comune) è ancora difendibile? 

Il Parlamento europeo ha recentemente
preso visione della bozza della comunicazione
della Commissione europea sulla revisione del
budget UE 2008/2009. Un documento che,
seppur non ufficiale, introduce alcune prime
avvisaglie preoccupanti per la politica agricola
comune dei prossimi anni e sulle risorse
finanziarie che ad essa verranno assegnate.
Viene evidenziata la necessità di rafforzare il

contributo dell’agricoltura alla
lotta al cambiamento climatico,
di preservare competitività e red-
ditività del tessuto produttivo, di
rispondere alle aspettative della
società rispetto ai temi della
qualità alimentare, della biodi-
versità, del benessere degli ani-
mali, dell’uso delle risorse idri-
che. Appare paradossale che, a
fronte di questa visione, si parli
di riduzione significativa di risor-
se e ancor più paradossale appa-
re l’intento di anticipare e limita-

di Anna GENNARI

Paolo De Castro ci spiega perché ci sono buone
ragioni per sentirsi agricoltori d’Europa...

per l’agricoltura

Un’ottica
SP

EC
IA
LE

europea
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re con la revisione di bilancio la riforma
della PAC del 2013, il cui percorso formale
sarà lanciato solo il prossimo anno.
Al tempo stesso il documento introduce

una riflessione sul ridimensionamento
degli strumenti d’intervento della Pac. 
Penso che, al contrario di quanto indica-

to dalla Commissione, occorrano risorse
finanziarie adeguate per proseguire sulla
strada che porta all’eliminazione delle
inefficienze e delle distorsioni ancora pre-
senti negli strumenti della Pac. 
Tutto ciò favorendo una relazione più

diretta tra sostegno e produzione di beni
pubblici, ma nel contempo, tenendo pre-
sente che la continuità dell’attività agricola
rappresenta un perno sul quale fondare
una prospettiva concreta e imprescindibile
attraverso la quale  affrontare le grandi
emergenze del futuro: sicurezza alimenta-
re, cambiamento climatico, equilibrio nella
relazione tra offerta alimentare e risorse
naturali.

Quali le azioni per rendere più efficace la
prevenzione e la gestione delle crisi, affin-
ché i produttori possano meglio sostenere
il loro reddito in una situazione non facile?

I segnali che oggi vengono dai mercati e
l’inedita esperienza di una volatilità dei

prezzi mai sperimentata negli ultimi decen-
ni, ci inducono necessariamente a conti-
nuare a utilizzare tutte le misure in nostro
possesso per stabilizzare il mercato e, al
tempo stesso, ad aggiornare la nostra
riflessione sul futuro delle politiche per il
settore agricolo.

T
utto ciò richiede un orientamento
dell’intervento pubblico che sia in
grado di intervenire in presenza di

profonde crisi di mercato, che sia in grado
di promuovere i valori collettivi legati all’a-
gricoltura, che sia in grado di favorire uno
sviluppo equilibrato dei territori rurali. 
Dobbiamo guardare al futuro con poli-

tiche di medio-lungo periodo e fare tutto
il possibile per individuare e introdurre
nuovi strumenti di gestione delle crisi di
mercato e di copertura degli agricoltori
dai rischi legati alla estrema volatilità
dei prezzi agricoli. 
Un terreno di riflessione di fondamentale

importanza all’interno del più ampio dibat-
tito sul futuro della PAC che oggi, con il
meccanismo della codecisione, vede attri-
buito al Parlamento un protagonismo mag-
giore che in passato. 

Quella introdotta da Bruxelles il 1° agosto
2009 è una riforma OCM vino che cerca di
porre termine a trent’anni di spreco di
denaro pubblico. Si è saputo cogliere il
momento favorevole e attuare una profon-
da riforma che passa attraverso una serie
di norme atte a riequilibrare il mercato dis-
incentivando la sovraproduzione vinicola,
contenendo la pratica dello zuccheraggio
(che resta non praticabile in Italia, al con-
trario considerata giustamente «sofistica-
zione»), l’eliminazione dei sussidi destina-
ti alla distruzione delle eccedenze, etc..
Cos’altro c’è di buono in questa riforma e

cosa può ancora essere migliorato?

Il negoziato comunitario sulla riforma
della organizzazione Comune del mercato
del vino, avviatosi nel giugno del 2006 con
la presentazione di una Comunicazione
della Commissione e conclusosi nel secon-
do anno di attività del precedente Esecuti-
vo Prodi, ha reso possibile il raggiungimen-

SP
EC

IA
LE
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to di un accordo miglio-
rativo rispetto alla pro-
spettiva iniziale. Ciò è
avvenuto grazie all’in-
serimento di alcuni
importanti elementi
che hanno accolto le
richieste avanzate dal-
l’Italia e concertate
nell’arco dell’intero negoziato. 

I
n tal senso, l’aumento significativo
delle risorse per l’Italia e
l’introduzione di importanti misure

per rafforzare la capacità competitiva nei
mercati internazionali sono testimonianze
del buon lavoro svolto in sede nazionale.
Una riforma che si è concretizzata in un
compromesso che si è rivelato, fortunata-
mente, sostanzialmente migliorativo
rispetto alla formulazione iniziale. Un
aspetto che poteva essere migliorato a sal-
vaguardia dei produttori che puntano sul
profilo qualitativo, riguarda sicuramente
l’etichettatura e la valorizzazione delle pro-
duzioni di qualità, fronte sul quale abbia-
mo rappresentato l’opportunità di una
maggiore incisività.  

Quali i vantaggi per i territori del mezzo-
giorno d’Italia e per il Salento, e quali le ini-
ziative da perseguire per dare fiducia e spe-
ranza alle aziende agricole meridionali?

Il settore agricolo, ha ricevuto, in questi
ultimi anni, significative sollecitazioni dai
cittadini in relazione all’importanza assun-
ta dai temi della sicurezza alimentare, del-
l’ambiente, del benessere degli animali,
della tenuta demografica di molti contesti
territoriali. E parlare di globalizzazione, di
nuove regole, di sviluppo rurale, di diritti
dei consumatori, significa declinare espres-
sioni diverse di una nuova competitività
delle aziende agricole.

E
d è in quest’ambito di prospettive
che emerge tutto il potenziale del-
l’agricoltura meridionale che per

caratteristiche, tradizione e qualità dei
prodotti dispone di un patrimonio enorme
sul quale poter far leva per rispondere alle
nuove esigenze dei consumatori ed essere

motore dello sviluppo
locale.
Le prospettive future per

la realtà agricola meridio-
nale, caratterizzata spes-
so da limiti strutturali e
organizzativi, saranno
legate alla capacità di
affermare ovunque la qua-

lità delle produzioni e le loro caratteristi-
che distintive.
Su questo fronte emerge la necessità di

un supporto delle politiche pubbliche, a
partire da quelle europee, che favorendo
tale orientamento devono accompagnare
l’agricoltura del mezzogiorno nell’ambizio-
so obiettivo di divenire un motore e un
importante momento di qualificazione del-
l’intera agricoltura mediterranea.

Concludendo, Senatore, ci indichi una
buona ragione in più per sentirsi agricoltori
europei…

È da oltre mezzo secolo che l’Europa rap-
presenta per gli agricoltori europei la loro
casa. Del resto mercato unico, moneta
unica, sono scenari che gli agricoltori hanno
incontrato ben prima dell’Unione economi-
ca e monetaria. 
Ecco perché è necessario mantenere la

politica agricola tra le politiche comunitarie
e di continuare a farne un baluardo per gli
agricoltori europei che hanno a cuore il
destino di una risorsa come l’agricoltura,
strategica nella costruzione di una prospet-
tiva di sviluppo sostenibile della nostra
società moderna.

I
n tale ambito penso che la definitiva
entrata in vigore del Trattato di Lisbona e
il conseguente maggiore protagonismo

del Parlamento UE dovuto all’introduzione
della procedura di codecisione in materia
agricola, rappresentino un’occasione impor-
tante per dare, anche se in una prospettiva di
rinnovamento, continuità e vigore a questa
politica, ancora straordinariamente attuale
per la sua capacità di intercettare bisogni fon-
damentali della società europea.
C’è una buona ragione in più per sentirsi

agricoltori europei.
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L
e principali alterazioni a carico del grappolo
sono la muffa grigia, causata da Botryotinia
fuckeliana (De Bary) Whetz., il marciume

acido, causato da lieviti e batteri, ed i marciumi
secondari, causati da diversi miceti e soprattutto da
Aspergillus sp. e Penicillium sp., noti produttori di
micotossine inclusa l’ocratossina A (OTA). Con il Reg.
(CE) n. 123/2005, e successive modifiche, è stato sta-
bilito in 2,0 µg/kg il tenore mas-
simo di OTA in vino, mosto, suc-
chi d’uva e bevande a base di
succo d’uva.

I
dati disponibili sui livelli di
contaminazione da OTA dei
vini italiani mostrano che

essa è particolarmente frequente
e significativa per i vini rossi pro-
dotti nel Sud Italia (Pollastro et
al., 2003, 2005a). Aspergillus
carbonarius (Bainier) Thom è il
principale responsabile della
contaminazione da OTA dell’uva e dei prodotti deri-
vati (Pollastro et al., 2005b). Un adeguato conteni-
mento del micete in campo riduce sensibilmente il
livello di contaminazione da OTA dei vini (Pollastro et
al., 2005c, 2006a). Da ciò l’importanza di mettere a
punto programmi d’intervento in grado di contenere
la popolazione di A. carbonarius nel vigneto. 

F
ra le attività previste nell’ambito del progetto
FAR n. 12818 SIVINA (D.M. n. 593/2000) -
«Individuazione di metodologie innovative

prontamente trasferibili per migliorare la sicurezza
dei vini rossi di qualità del Salento», con l’attività
1.1. «Studio dei fattori predisponenti la contamina-
zione da ocratossina A (tecniche colturali, areali di
produzione, ecc.) nelle varietà ‘Negroamaro’ e ‘Pri-
mitivo’ in agricoltura integrata e agricoltura biologi-
ca» si è inteso valutare il rischio di contaminazione
da funghi ocratossigeni e OTA nelle aree Salentine in
cui è prevalente la coltivazione di ‘Primitivo’ e

‘Negromaro’, nonché gli eventuali fattori predispo-
nenti la contaminazione in vigneti condotti in accor-
do alle strategie di produzione integrata. 

N
elle zone a maggiore concentrazione pro-
duttiva di ‘Primitivo’ e ‘Negroamaro’ sono
stati individuati, in collaborazione con le

imprese partner del progetto, tre areali omogenei
per condizioni pedo-climatiche per ciascun vitigno

nei quali è stato moni-
torato il rischio di con-
taminazione da OTA. 
In particolare, nell’a-

rea di coltivazione del
‘Primitivo’, gli areali
caratterizzati sono
stati: A) “terra nera”,
caratterizzato da terre-
no compatto e modesta
umidità relativa, insi-
stente in prevalenza
nel comune di Mandu-

ria; B) “terra rossa” (ferretto), caratterizzato da terre-
no argilloso-sabbioso, da modesta umidità relativa,
insistente nel comune di Manduria; C) “terra rossa”
di natura argillosa-sabbiosa, più prossimo al mare
distando dallo stesso circa 3 km, poco ventilato e
caratterizzato da umidità relativa in genere elevata,
insistente nei comuni di Manduria, Lizzano e Fraga-
gnano. Nell’area di coltivazione del ‘Negroamaro’ gli
areali oggetto di valutazioni sono stati: A) agro di
Guagnano e Leverano; B) agro di San Pietro vernoti-
co; C) agro di San Pancrazio salentino, Manduria e
Fragagnano. 

N
el periodo 2004-2008, in vigneti di ‘Primiti-
vo’ e ‘Negroamaro’, individuati e gestiti
con la collaborazione dei tecnici del Con-

sorzio Produttori Vini di Manduria e dell’Azienda
Vinicola Cantéle, è stata valutata l’incidenza
delle diverse forme di marciume del grappolo, la
presenza di A. carbonarius e la relativa contami-

predisponenti la contaminazione
da OCRATOSSINA A nei vitigni Negroamaro e Primitivo:

risultati di Quattro anni di
attività di RICERCA

Studio dei fattori
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nazione da OTA dei mosti. 
In ciascuna area, la suscettibilità alla contamina-

zione da A. carbonarius e da ocratossina A (OTA)
del vitigno prevalente è stata confrontata con quel-
la di ‘Sangiovese’, ‘Merlot’, ‘Lambrusco’, ‘Cabernet
sauvignon’ e ‘Montepulciano’, nonché degli stessi
‘Primitivo’ e ‘Negroamaro’.

I
n ciascun vigneto sono
state individuate quattro
parcelle di 15 piante

secondo lo schema statistico
dei blocchi randomizzati e sono
stati eseguiti periodici sopral-
luoghi dalla pre-chiusura grap-
polo alla vendemmia al fine di
valutare la presenza di altera-
zioni a carico dei grappoli;
all’invaiatura, da ciascuna pian-
ta di ogni parcella sono stati prelevati porzioni di
grappolo di 4-5 bacche per un complessivo di 2-2,5
kg a parcella; alla vendemmia aziendale, sono stati
raccolti campioni di 40-50 grappoli per parcella.
Ciascun campione è stato sottoposto a rilevazione
dell’incidenza delle varie forme di marciume; in
particolare, sono stati osservati i singoli grappoli
contando separatamente le bacche con muffa gri-
gia, marciume acido o marciumi secondari causati
da Aspergillus sp. o Penicillium sp.. I dati ottenuti
sono stati impiegati per calcolare la diffusione
della malattia (percentuale di grappoli infetti) ed il
numero medio di bacche infette per grappolo. 

I
campioni di uva sono stati sottoposti a pigio-
diraspatura e campioni di mosto (100 ml) pre-
levati al termine dell’operazione sono stati

impiegati per le successive determinazioni. Per
l’analisi micologica, aliquote (100 ml) di mosto e di
opportune diluizioni decimali sono state distribui-
te sulla superficie di un substrato semi-selettivo
per la rilevazione di A. carbonarius (Pollastro et al.,
2006b) in capsule Petri (100 mm diam.). Le colonie
sviluppatesi entro 5 giorni a 25±1°C sono state con-
tate e identificate sulla base delle caratteristiche
morfologiche e microscopiche. L’OTA è stata quan-
tificata mediante analisi in HPLC seguendo il meto-
do descritto da Visconti et al. (1999). 

I
dati relativi al periodo di indagine hanno por-
tato ad accertare che, indipendentemente
dall’areale analizzato, le diverse forme di

marciume del grappolo sono state pressoché
assenti sino all’invaiatura, mentre la loro incidenza
è progressivamente aumentata dall’invaiatura alla

maturazione delle uve.
In generale, le annate caratterizzate da elevata

umidità relativa, associata a precipitazioni più per-
sistenti ed abbondanti, hanno determinato una
maggiore presenza di marciume acido che, in tutti
gli areali, è risultata la forma di marciume del grap-
polo più diffusa, seguita da muffa grigia, marciume

secondario da Aspergillus sp.
e, quindi, da marciume da
Penicillium sp.. Al contrario,
nelle annate caratterizzate da
andamento climatico caldo e
asciutto (2007 e 2008) la pre-
senza di marciume acido è
stata occasionale. La muffa gri-
gia è stata completamente
assente, così come il marciume
secondario da Penicillium sp.,

mentre, il marciume secondario da Aspergillus sp.
è stata la forma di marciume prevalente pur se a
bassi livelli di incidenza. 

N
ell’area di coltivazione del ‘Primitivo’, il
marciume acido e i marciumi secondari da
Aspergillus sp. sono stati rinvenuti con

maggiore abbondanza nell’areale C, caratterizzato
da una maggiore umidità relativa e da un terreno
argilloso-sabbioso; mentre i marciumi secondari
da Penicillium sp. sono stati prevalenti nell’areale
A, più fresco e ventilato. Aspergillus carbonarius, la
specie ocratossigena prevalente in tutti gli areali, è
stato più abbondante nell’areale C, dove peraltro è
stata osservato un più elevato livello di contamina-
zione dei mosti da OTA sino a valori medi di 1 µg kg-1, e
valori massimi prossimi a 4 µg kg-1.
A. carbonarius è risultato responsabile della con-

taminazione delle uve e dei mosti anche nell’area
di coltivazione del ‘Negroamaro’, seppure il fungo
sia stato meno abbondante che nell’areale di colti-
vazione del ‘Primitivo’. In generale, non sono state
osservate differenze statisticamente significative
fra gli areali anche se è stata comunque accertata
una tendenza ad un maggiore rischio di contami-
nazione dei vigneti più prossimi al mare.

I
ndipendentemente dall’areale di coltivazio-
ne, ‘Cabernet sauvignon’ e ‘Merlot’ sono
stati, fra i vitigni indagati, quelli meno

suscettibili alle varie forme di marciume del
grappolo, risultando in particolare il primo non
di rado completamente indenne. Non sono, inve-
ce, state osservate differenze di rilievo fra ‘Lam-
brusco’, ‘Montepulciano’, ‘Primitivo’, ‘Negroa-
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maro’ e ‘Sangiovese’.
Tendone e controspal-

liera sono state le forme
di allevamento in cui è
stata rinvenuta la mag-
giore presenza di mar-
ciumi del grappolo,
incluse quelle dovute ad
A. carbonarius e le più
esposte al rischio di con-
taminazione da OTA. 
La corretta gestione

agronomica del vigneto e
la protezione da patoge-
ni e parassiti agenti di
ferita (oidio, tignoletta,
peronospora, tripidi)
riduce notevolmente il
rischio di contaminazio-
ne da OTA, così come in
generale la vinificazione
di uve provenienti da
piante “sane” (ad esem-
pio esenti da “mal del-
l’esca”).  

I
n aggiunta rispetto a quanto previsto in fase di
progettazione è stata verificata l’influenza del-
l’appassimento delle uve in graticciaia sulla

contaminazione da A. carbonarius e OTA. Le prove,
condotte nel biennio 2006-2007, hanno permesso di
accertare che il processo di appassimento determina
una più facile colonizzazione delle uve da parte di
funghi responsabili di marciume secondario, incluso
A. carbonarius, ed un conseguente incremento del
tenore di OTA, ovviamente più marcato quando le uve
impiegate non erano perfettamente integre.

LLAAVVOORRII  CCIITTAATTII
Pollastro S., Dongiovanni C., Abbatecola A., Tauro G., Natale P.,

Pascale M., Visconti A., Faretra F., 2003. Wine contamination
by ochratoxin A in South Italy: causes and preventive
actions. Journal of Plant Pathology, 85, 281.

Pollastro S., Dongiovanni C., De Miccolis Angelini R.M., Abbate-
cola A., Natale P., De Guido M.A., Faretra F., 2005a. Marciu-
mi dell’uva e contaminazione del vino da ocratossina A.
Informatore fitopatologico, 55 (4), 15-21.  

Pollastro S., De Miccolis Angelini R.M., Natale P., Pastore C.,
Pascale M., Faretra F., 2005b. Observations on ochratoxin A
production in Aspergillus carbonarius and Aspergillus
niger. Atti International Workshop: Ochratoxin A in grapes
and wine: prevention and control. Marsala (TP), 20-21 Otto-
bre, 82. 

Pollastro S., Dongiovanni C., Santomauro A., Lepore A., Giam-

paolo C., Pollastro P., Perrel-
li D., Pastore C., Pascale M.,
Faretra F., 2005. Influence of
integrated protection of
vineyards on ochratoxin
producing fungi in South
Italy. Atti International
Workshop: Ochratoxin A in
grapes and wine: preven-
tion and control. Marsala
(TP), 20-21 Ottobre, 71.
Pollastro S., Dongiovanni C.,
De Miccolis Angelini R.M.,
Giampaolo C., Faretra F.,
2006a. Protezione integrata
e sicurezza alimentare: pre-
venzione della contamina-
zione dei vini da ocratossi-
na A. Atti Incontri fitoiatrici:
Problemi fitosaniatri delle
colture ortoflorofrutticole ed
evoluzione delle strategie di
difesa, Torino 2-3 marzo, 27-
31.
Pollastro S., De Miccolis
Angelini R.M., Faretra F.,
2006b. A new semi-selec-
tive medium for the ochra-
toxigenic fungus Aspergillus

carbonarius. Journal of Plant Pathology, 88, 107-114.
Visconti A., Pascale M., Centonze G., 1999. Determination of

ochratoxin A in wine by means of immunoaffinity column
clean-up and high performance liquid chromatography.
Journal of Chromatography, 864, 89-101.

1 Dipartimento di Protezione delle Piante e
Microbiologia applicata - Università degli
Studi di Bari, via Amendola, 125, 70126
Bari.
2  Centro di Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura “Basile Caramia” - via Cisternino,
281, 70010 Locorotondo (BA).
3 Consorzio Produttori  Vini e Mosti Rossi
S. c. A., via Fabio Massimo, 19, 74024
Manduria (TA).
4  Azienda Vinicola Cantéle srl - via Vincen-
zo Balsamo, 13 - 73100 Lecce.

FO
CU

S 
O

N

alceo vers6:alceo paginato  30-11-2009  11:56  Pagina 12



13

A
LC
EO
SA
LE
N
T
IN
O

La Centopietre
di Patù.

Al pari delle parole di un aedo eterno, le cceennttoo  ppiieettrree di Patù
raccontano di aannttiicchhee gesta eroiche nel ccoonnfflliittttoo  tra cristiani e saraceni...

di Angelo SCONOSCIUTO

C
ento pietre per
una rivincita,
pur tra diversi

errori e sbavature,
della storia sull’oblio:
forse ci sarà stato
anche un giullare di
corte o un trovatore che
abbia raccontato il
gesto eroico del barone
Geminiano o Seminia-
no (come pure lo hanno
chiamato), ma se non
c’è stato poi l’amanuense, che mette per
iscritto la ballata, la narrazione medievale
è bella e persa. E delle gesta, così, restano
le pietre a testimoniare: non una, ma
cento. Le Centopietre di Patù, tra le tante
cose che raccontano, infatti, parlano anche
di un nobile o di un militare dal rango ele-
vato, che dir si voglia, di conflitti tra cri-
stiani e saraceni, di un’impresa eroica che,
se non trovò versi in endecasillabo adatti a
narrarlo, restò nella memoria orale colletti-
va, prima di trovare qualcuno che ponesse
il ricordo per iscritto collegandolo al luogo
e - perché restasse segno perenne - ad un
monumento di pietre
megalitiche nell’estremo
Salento, dove il fruscio del
vento, il frinire delle cicale
nella calura estiva e lo
sciabordio delle onde
sono tutto un narrare di
episodi, che lasciano
sospeso il confine tra sto-
ria e leggenda.

E
d u n q u e
per ascol-
tare questi

racconti bisogna
giungere fino a
Patù, ultimo lembo
della penisola
salentina, «alle
falde dell’amena
collina, che domi-
na l’ingresso orien-
tale del Golfo di
Taranto»,  scrissero

i primi geografi del Regno d’Italia, quando
dovevano dare contezza del luogo a chi
non era mai sceso a Sud. «Sopra Castri-
gnano del Capo», precisarono, per aggiun-
gervi che Patù è «là dov’erano anticamente
i granai degli abitati di Veretum…». Nel
1859 era indicato come villaggio del Regno
di Napoli, e scrissero essere abitato da
1.200 anime, privilegiate custodi di avanzi
di «antichi fortilizi» mentre nel 1899 nel
contava 1.046.

E
probabilmente tra gli antichi forti-
lizj va annoverato anche questo
monumento che alcuni siti internet,

dedicati al
turismo,  indicano
come «singolare
costruzione di
forma rettangola-
re composta da
cento grossi bloc-
chi tufacei squa-
drati e situata
proprio di fronte
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all’ingresso principale
della chiesa di san Gio-
vanni Battista. Nel 1873 -
si legge ancora - è stata
dichiarata monumento
nazionale di seconda
classe».  

L
e misure? Sembra
si sia ristretto, il
monumento, per-

ché quelle attuali indica-
no una lunghezza di 7,20
metri, una larghezza di
5,50 metri ed un’altezza
di 2,60 metri, con una
copertura a tetto a due falde. Quel magi-
strato e storico di razza che fu Giovanni
Antonucci, invece, nei primi decenni del
secolo scorso, riferendo le memorie rac-
colte da Girolamo Marciano nella sua
Descrizione, origini e successi della pro-
vincia d’Otranto, e ricordandone
l’ubicazione «nel fondo che conserva
ancora l’antico toponimo di Campo Re»,
riferì una forma rettangolare lunga 7,25
metri e larga 6,17, con un’area interna di
mq. 28,14 e con un’altezza interna che «va
da un massimo di m. 2,20 ad un minimo
di m. 1,80».

E
riferì pure la
l e g g e n d a
m e d i e v a l e ,

riprendendola dal Mar-
ciano. «Si è al tempo
delle invasioni dei
Saraceni. Costoro sono
già riusciti ad occupare
le due città ora scom-
parse di Leuca e Vereto,
e minacciano una ulte-
riore avanzata -
scrive -. Ma contro di
loro è l’esercito di Carlo
Magno che bivacca sul

Campo Re. Un capitano, certo Siminiano,
è inviato ai Saraceni a parlamentare, ma
viene da questi ultimi ucciso a tradimen-
to. I cristiani allora assaltano i nemici, li
sconfiggono, recuperano il cadavere di
Siminiano e, su ordine di Carlo Magno,
edificano “una cappella di cento pietre
per suo sepolcro”».
Insomma, il Basso Salento una Ronci-

svalle, e il nostro Siminiano come il pala-
dino Orlando, nella famosa battaglia del
15 agosto del 778 ? 

P
uò darsi, ma secondo altri storici
l’episodio non avvenne sotto il
regno di Carlo Magno, ma del re di

Francia Carlo il Calvo (823-877), del quale
raccontano che abbia mandato un
esercito, «qui nel Salento, per far fron-
te all’avanzata dei Saraceni; tuttavia -
si legge -, allo scopo di scongiurare la
guerra, il signore di questi luoghi, il
Barone Geminiano, venuto a conoscen-
za che, di lì a poco, sarebbero giunte le
armate francesi, cerco di trattare con i
Saraceni. Questi, però - prosegue que-
st’altra narrazione -, vigliaccamente,
uccisero il Barone: questo atto fu accol-
to con sdegno e rese inevitabile la bat-
taglia che si tenne il 24 giugno dell’an-
no 874, giorno dedicato a San Giovanni
Battista. I francesi ebbero la meglio
sulle armate saracene e riuscirono a
recuperare il corpo martirizzato del
povero Barone che fu deposto in un
monumento funebre costruito con gli
enormi massi tratti dalle vicine mura
messapiche di Vereto».
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M
a insom-
ma a
quando

risale quel monu-
mento? È fatto con
materiale «di recu-
pero», si dice. Pie-
tre messapiche,
hanno scritto.
«Pochi monumenti
di essi ci rimangono ricordati dalla storia,
o scoperti dagli studiosi: per citarne uno,
la cento pietre di Patù, forse tra più belli e
più conservati, ma certo tra più ignorati
esempi di architettura pelasgica in Ita-
lia», sostenne invece Luigi Giuseppe De
Simone ne Gli studi storici in Terra
d’Otranto del signor Ermanno Aar, fram-
menti in gran parte estratti dall’Archivio
Storico Italiano, stampato nel 1888.

E
la questione si ingarbuglia, soprat-
tutto perchè sul finire del XIX seco-
lo, quel grande studioso di Bisan-

zio che fu Charles Diehl, scendendo fino a
Patù, osservò e descrisse situazioni memo-
rabili. Vide, quello studioso, una Sant’An-
na, madre della Madonna e poi ancora la
Vergine che tiene in braccio il figlio, e fram-
menti di una santa, forse una Annunciazio-
ne, e scritte in greco: Aghia, senz’altro. E
poi ancora lesse Kyrios. «Tutte queste pit-
ture sono estremamente rovinate -scrisse
nel 1894 - e la figura di Sant’Anna è il solo
monumento considerevole che si deve
segnalare a Patù».
«Ci troviamo dunque di fronte ad una

costruzione che, per suoi elementi costi-
tutivi, in parte ricavati da edifici dell’anti-
chità classica, si dimostra di epoca
medievale», scrisse l’Antonucci. Gli attua-
li divulgatori sostengono che «tra il XIII ed
il XIV secolo, l’heroon è stato trasformato
in thémenos cristiano, luogo di preghiera
e di meditazione», perchè «a questi stes-
si secoli risalgono gli affreschi in stile
bizantino eseguiti sulla parete interna
ovest e dei quali ormai restano solo palli-
de tracce». Insomma, la tomba monu-
mentale (heroon) divenne luogo sacro
pertinente ad un santuario (thémenos,
con riferimento alla chiesa vicina?) e c’è

però sempre Antonuc-
ci che afferma: «la
Centopietre è una
laura, costruita tra il
sec. VIII e il sec. IX con
materiali di ricupero;
in essa trovò pace tra
le diuturne preghiere
qualche venerabile
eremita basiliano; e

poscia divenne oratorio, rustico oratorio,
che i fedeli del luogo, seguendo una con-
suetudine bizantina, decorarono in tempi
successivi con immagini sacre». Citava
monumenti similari, l’Antonucci, riscon-
trabili in tutta l’area del Mediterraneo. E
sulla scorta delle misure che descrivono
un luogo certamente non luminoso e
basso di volta, induceva a riflettere su
fede e riti legati a Bisanzio, con uomini
«che hanno l’animo come ripiegato su sé
stesso, per la paura del peccato, pel ter-

rore del mondo, per la severità di Dio»,
scrisse.
Ed il Barone Geminiano ? Nessuno che

lo abbia ricordato per davvero. L’Ariosto
che pure scrisse: Le donne, i cavalier,
l’arme, gli amori,/ Le cortesie, l’audaci
imprese io canto/ Che furo al tempo che
passano i Mori/ D’Africa il mare, e in Fran-
cia nocquer tanto..., evidentemente non
seppe di quanto accadde in Terra
d’Otranto. Così pure Boiardo, che invitò:
Signori e cavallier che ve adunati/ Per
odir cose dilettose e nove,/ Stati attenti e
quïeti, et ascoltati/ La bella istoria che ‘l
mio canto muove. 
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Ovidio
di Sulmona

Vino, simposio e galanteria, 
passaporti per l’amore.

S
e in questo passo degli
AAmmoorreess il poeta invita la
donna a tradire il suo uomo

e a corrispondere ai suoi desideri, in
un altro della stessa raccolta (vale a
dire II, 5, 15) ci troviamo di fronte ad
una situazione che, pur ripetendo lo
stesso cliché, appare rovesciata:
infatti, questa volta, come spesso
accade in Ovidio, non è il poeta a tra-
dire, ma piuttosto è lui ad essere tra-
dito dalla sua
Corinna.
Il poeta si accor-

ge che durante il
simposio tra la sua
donna e un altro
uomo si intreccia
un inequivocabile
rapporto: ««IIoo  sstteess--
ssoo  hhoo  vviissttoo,,  aahhiimmèè,,
rreessttaannddoo  ssoobbrriioo
ccoonn  iill  ppuurroo  vviinnoo
ddiinnaannzzii,,  llee  ttuuee  ppeerr--
ffiiddiiee,,  mmeennttrree  ttuu  mmii
ccrreeddeevvii  iinn  pprreeddaa  aall
ssoonnnnoo..  IIoo  vvii  hhoo
vviissttoo  ppaarrllaarree  ffiittttaa--
mmeennttee  ccoonn  ll’’aacccceennnnaarree  ddeellllee  ssoopprraacc--
cciigglliiaa;;  eerraannoo  qquuaassii  ppaarroollee  ii  vvoossttrrii
cceennnnii..  EE  ggllii  oocccchhii  ttuuooii  nnoonn  ttaaccqquueerroo  ee
llaa  mmeennssaa  ffuu  sseeggnnaattaa  ddii  lleetttteerree,,  nnéé
sseennzzaa  ddiirr  ppaarroollee  sstteetttteerroo  llee  ddiittaa..  IIoo
rriiccoonnoobbbbii  qquueellll’’eellooqquuiioo,,  cchhee  aallttrroo
ddiiccee  ddaa  qquueell  cchhee  sseemmbbrraa,,  ee  llee  ppaarroollee

cchhee  eesspprriimmoonnoo  cceerrttee  ccoossee  ccoonnvveennuu--
ttee..  GGiiàà  ggllii  aallttrrii  ccoommmmeennssaallii  eerraannoo
ppaarrttiittii  aabbbbaannddoonnaannddoo  llaa  mmeennssaa,,  ee
cc’’eerraannoo  dduuee  ggiioovvaannii  oorrmmaaii  iimmmmeerrssii
nneell  ssoonnnnoo..  AAlllloorraa,,  ssìì,,  vvii  hhoo  vviissttii  ccoonn--
ggiiuunnggeerrvvii  iinn  bbaaccii  iimmmmoonnddii,,  vvii  hhoo  vviissttii
((ee  mmaanniiffeessttoo  mmii  eerraa  cchhee  llaa  lliinngguuaa  ttrraa
lloorr  llii  mmeessccoollaavvaa))::  nnoonn  qquuaallii  uunnaa
ssoorreellllaa  aadd  uunn  sseevveerroo  ffrraatteelllloo  ddàà,,  mmaa
qquuaallii  aadd  uunn  bbrraammoossoo  aammaannttee  ssuuoo  ddàà
uunnaa  llaasscciivvaa  aammiiccaa……»»  (trad. G. Vitali).

L
’AArrss  aammaattoorriiaa
è un‘opera in
tre libri, consi-

derata da Concetto
Marchesi «il capola-
voro della poesia
erotica latina» in cui
Ovidio si fa prae-
ceptor amoris, mae-
stro cioè dell’amo-
re, un ruolo comun-
que svolto da tutti i
poeti elegiaci, ma
che con il poeta sul-
monese trova la sua
esaltazione, grazie
anche alla raffinata

cultura dell’autore, alla consumata
esperienza e ad una sapiente mesco-
lanza di generi letterari (elegia, epica
didascalica, precettistica tecnica).
I primi due libri sono dedicati agli

uomini e trattano, rispettivamente,
la conquista delle donne e le tecni-

di Alberto ALTAMURA

L’ Ars amatoria
è un‘opera in
tre libri, consi-
derata da Con-
cetto Marchesi
«il capolavoro
della poesia
erotica latina».

2°parte
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di Sulmona
Vino, simposio e galanteria, 
passaporti per l’amore.

che di seduzione, e il mantenimento
dell’amore; il terzo, invece, si propone
di dare nella medesima direzione pre-
ziosi consigli alle donne. Ma, al di
sopra di tutto, l’opera rappresenta viva-
cemente il quadro sociale contempora-
neo ed è indubbio che essa contrasti
con la politica augustea, tendente al
rilancio dei valori della famiglia e della
casa, nonché dei mores maiorum, con-
siderati come il presidio più saldo della
pubblica e privata
moralità.

N
el suggeri-
re quelli
che sono i

luoghi eletti della
“caccia”, Ovidio
non può fare a
meno di indicare i
luoghi pubblici,
quelli insomma più
affollati, dove è più
facile incontrare le
prede: i teatri, i
bagni, il circo, le
piazze, i simposi. È
qui, suggerisce il
poeta, che si aggira
sia la donna giovane sia quella più
matura e “fatta esperta” dalla vita ed è
più facile trovare il contatto con l’amata
e l’occasione per proteggerla dai gesti
dissoluti dei vicini.

A
ffiora in tutta
l’opera una
Roma frivola,

disincantata ed amo-
rale nei suoi costumi
che presta il fianco
allo scambio intrigan-
te dei doni d’amore. E
tra le feste e i ban-
chetti della città
imperiale si propaga
il profumo del nettare
di Bacco. Il vino, che
prepara i cuori alla
passione, non manchi
mai sulle tavole

imbandite. Così infatti si esprime il
poeta  riecheggiando in diversi punti
l’amabile Orazio (Ars amat. I, 237-52):
««IIll  vviinnoo  ddiissppoonnee  ll’’aanniimmoo  aallll’’aammoorree  ee  lloo
rreennddee  pprroonnttoo  aallllaa  ppaassssiioonnee::
ll’’iinnqquuiieettuuddiinnee  ffuuggggee  ee  ssii  ddiissssoollvvee  ccoonn  iill
vviinnoo  aabbbboonnddaannttee..  AAlllloorraa  nnaassccee  iill  rriissoo  ee
aanncchhee  uunn  ppoovveerruuoommoo  ddiivveennttaa  aauuddaaccee;;
aalllloorraa  ssee  nnee  vvaannnnoo  ddoolloorrii  ee  aaffffaannnnii  ee
rruugghhee  ddaallllaa  ffrroonnttee,,  ee  llaa  ssiinncceerriittàà,,  nneell
nnoossttrroo  tteemmppoo  ccoossìì  rraarraa,,  rreennddee  aappeerrttii  ii

ccuuoorrii  ,,  ppooiicchhéé  iill  ddiioo
BBaaccccoo  bbaannddiissccee
ooggnnii  aarrttiiffiicciioo..  LLàà
ssppeessssoo  llee  rraaggaazzzzee
rruubbaannoo  iill  ccuuoorree  aaii
ggiioovvaannii  ee  VVeenneerree,,
ccoonn  iill  vviinnoo,,  èè  ffuuooccoo
aaggggiiuunnttoo  aall  ffuuooccoo..
MMaa  ttuu  nnoonn  ccrreeddeerree
ttrrooppppoo  aallll’’iinnggaannnnee--
vvoollee  lluucceerrnnaa;;  llaa
nnoottttee  ee  iill  vviinnoo  nnoonn
ssoonnoo  aaddaattttii  aa  ggiiuuddii--
ccaarree  llaa  bbeelllleezzzzaa..
CCoonn  llaa  lluuccee  ddeell  ggiioorr--
nnoo  ee  aa  cciieelloo  aappeerrttoo
PPaarriiddee  oosssseerrvvòò  llee
ddeeee,,  qquuaannddoo  aa

VVeenneerree  ddiissssee::  ““EE  ll’’uunnaa  ee  ll’’aallttrraa,,  oo  VVeennee--
rree,,  ttuu  vviinnccii””..  DDii  nnoottttee  nnoonn  ssii  vveeddoonnoo  ii
ddiiffeettttii  ee  ssii  ppeerrddoonnaa  ooggnnii    mmaanncchheevvoolleezz--
zzaa::  qquuaalluunnqquuee  ddoonnnnaa  rreennddee  bbeellllaa  qquueell--
ll’’oorraa..  PPeerr  llee  ggeemmmmee  ee  llaa  llaannaa  ttiinnttaa  nneellllaa

ppoorrppoorraa  cchhiieeddii  ccoonn--
ssiigglliioo  aall  ggiioorrnnoo;;  ffaa’’
ppaarriimmeennttii  ppeerr  ggiiuu--
ddiiccaarree  iill  vviissoo  oo  iill
ccoorrppoo  ddii  uunnaa
ddoonnnnaa..»»

I
temi del vino
e dell’amore,
tanto cari

all’elegia prece-
dente che li aveva
cantati come mezzi
per favorire l’amore
o per farlo dimenti-
care o medicarne le
ferite, sono visti da

...Ovidio non può
fare a meno di indica-
re per la «caccia» i
luoghi pubblici, quel-
li insomma più affol-
lati, dove è più facile
incontrare le prede: i
teatri, i bagni, il circo,
le piazze...
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Ovidio in una prospettiva nuova e
diversa, che esalta la strategia della
seduzione  e della conquista.

T
ale strategia si fonda non
sulla sincerità, che potreb-
be essere favorita dall’ab-

bondante uso del vino, ma piutto-
sto sulla simulazione e sulla fin-
zione, in quanto il seduttore, con-
siderato da Ovidio diretto discipu-
lus, deve saper fingere con arte
consumata. ««TTuu  ddeevvii  ffaarree  llaa  ppaarrttee
ddeellll’’iinnnnaammoorraattoo  ee  ssiimmuullaarree  nneellllee
ttuuee  ppaarroollee  llee  ffeerriittee  dd’’aammoorree»»..
Come ha annotato Aldo Luisi, si

tratta di un vero e proprio “gioco
delle parti”, in virtù del quale è giu-
sto «iinnggaannnnaarree  cchhii  iinnggaannnnaa».

I
n questa ottica che bandisce la
sincerità e la purezza di cuore,
anche l’ebbrezza deve essere

controllata e tenuta sotto il dominio
della ragione, tant’è vero che il
nostro poeta, nel dare le norme di
comportamento durante il banchet-
to, così si esprime (Ars amat. I, 597):
««LL’’eebbbbrreezzzzaa,,  ssee  èè  vveerraa,,  nnuuooccee,,  mmaa

rriissuullttaa  uuttiillee  ssee  èè  ssiimmuullaattaa»». E non
manca di suggerire le modalità del-
l’ebbrezza simulata per giustificare
delle avances troppo sfacciate: ««FFaa’’
cchhee  llaa  lliinngguuaa  ffiinnggaa  ddii  iinncceeppppaarrssii  ccoonn
ssuuoonnii  bbaallbbeettttaannttii,,  iinn  mmooddoo  cchhee  qquuaa--

lluunnqquuee  ccoossaa  ttuu  ddiiccaa  oo  ffaacccciiaa  ccoonn  ttrroopp--
ppaa  ssffrroonnttaatteezzzzaa  ssiiaa  aattttrriibbuuiittaa  aa  qquueell--
ll’’uunniiccaa  ccaauussaa,,  iill  ttrrooppppoo  vviinnoo»»..
Insomma, Ovidio non solo non

accetta la sostanza dell’antico detto
««iinn  vviinnoo  vveerriittaass»»  ma al contrario la
capovolge collegandola ai nuovi
parametri etici e letterari, che sono
alla base della sua più fortunata
opera.
L’ebbrezza va tenuta a bada affin-

ché, come egli dice (Ars amat. I, 589):
««llaa  mmeennttee  ee  llee  ggaammbbee  ssvvoollggaannoo  bbeennee
iill  lloorroo  uuffffiicciioo»»..

I
nsomma, il seduttore,
l’amator, non può consentirsi
facili cedimenti o peggio ancora

smarrimenti, deve sapersi destreg-
giare con le parole e i gesti, essere
un abile timoniere che, senza mai
perdere il senso della rotta, deve
saper affrontare con sicurezza la
navigazione e le eventuali procelle e
dirigere la nave in porto sicuro…

C
he Ovidio non abbia un’alta
considerazione del genere
femminile, specie di un

certo genere,  è fuor di dubbio, come
è pure confermato da altri passi (ce
n’è uno, in cui afferma: ««ssee  vvoolleessssii
ll’’aarrttii  mmaalliiggnnee  ddeellllee  mmaallee  ffeemmmmiinnee
nnaarrrraarrttii  aadd  uunnaa  ddaa  uunnaa,,  nnoonn  ppoottrreeii
ccoonn  ddiieeccii  bboocccchhee  ee  ddiieeccii  lliinngguuee  iinnssiiee--
mmee»»), ma bisogna anche aggiungere
che la Roma del suo tempo non è più
quella dell’età arcaica, in cui la donna
era virtuosa, fedele, attaccata alla
casa, rispettosa degli antichi valori e
delle tradizioni. Roma stava cambian-
do profondamente e la donna si stava
conquistando spazi di libertà e di auto-
nomia. Ma qui il discorso prenderebbe
un’altra piega.
Una cosa è certa: Ovidio ci ha

lasciato un’opera impareggiabile
che, oltre ad essere un documento
prezioso di vita, lo è anche di lettera-
tura, e di una letteratura di alto livel-
lo, colta, elegante, raffinata.

alceo vers6:alceo paginato  30-11-2009  11:56  Pagina 18



19

A
LC
EO
SA
LE
N
T
IN
O

La festa del Natale tra luce, fuoco, musica e…
squisitezze gastronomiche

LL
ee  cciieell  eesstt  nnooiirr,,  llaa  tteerrrree  eesstt  bbllaanncchhee;;  cclloocchheess  ccaarriilllloonneezz  ggaaiimmeenntt,,
JJééssuuss  eesstt  nnéé,,  llaa  VViieerrggee  ppeenncchhee  ssuurr  lluuii  ssoonn  vviissaaggee  cchhaarrmmaanntt……::  così
recitava una poesia che, ai tempi della mia infanzia/adolescenza si

mandava a memoria, per recitarla al cospetto dell’intera famiglia (nonni e
bisnonni compresi), alla fine del classico ‘pranzo di Natale’, insieme alla
letterina indirizzata ai genitori e colma di buoni propositi, debitamente
compilata con l’aiuto
del maestro.

N
atale è, non-
ostante tutto,
la più bella ed

attesa festa dell’anno,
non fosse altro che per
la sua stessa durata;
sarà un luogo comune,
ma in questo periodo si
avverte in modo speciale il calore della famiglia, la vicinanza degli amici e
dei parenti, la voglia di solidarietà, insomma l’aria di festa. Le città e i pic-
coli centri (persino le frazioni) cambiano aspetto, con le luminarie, i festoni
colorati, gli alberi illuminati, i campanili e le torri campanarie ornati da
comete luminose e non pochi centri ospitano i presepi viventi e la calata dei
re magi.
La festa del Natale, oltre che dalla luce (simbolo della vita) è caratterizza-

ta, specie nel nostro Salento, da due elementi-chiave: la mmuussiiccaa  eedd  iill  ffuuooccoo..
A TTaarraannttoo il Natale arriva in anticipo rispetto al Salento; infatti i festeg-

giamenti cominciano nel giorno di Santa Cecilia (22 novembre), protettrice
dei musicisti, a differenza degli altri calendari  che lo fanno iniziare il gior-
no dell’Immacolata (8 dicembre) o di S. Lucia (13 dicembre).
All’alba del 22 novembre i tarantini si svegliano con le note del comples-

so bandistico “Lemma città di Taranto” , che propone le tradizionali pasto-
rali scritte dai maestri tarantini Giovanni Ippolito, Giacomo Lacerenza,
Domenico Colucci, Carlo Carducci etc., ispirati dal fascino di tradizioni ben
più antiche che trovano le loro radici nelle melodie suonate dai pastori
d’Abruzzo.
Il cibo che i tarantini donavano ai pastori era un prodotto umile e sempli-

di Alberto ALTAMURA

Viaggio
nelle tradizioni popolari
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ce, ma nello stesso tempo gustoso e
nutriente; erano delle frittelle di pasta
di pane, le famose ppeettttoollee..

I
nfatti, a partire da S. Cecilia, in
tutte le famiglie rispettose della
tradizione si confezionano le pet-

tole e si offrono ad amici e conoscenti;
persino i panifici obbediscono alla tra-
dizione di offrirle gratuitamente ai
clienti più affezionati. Accanto alle
pettole, ci sono poi altri dolci natalizi
tipici: le ccaarrtteeddddaattee,,  llee  ssaannaacccchhiiuuddeerree
e llee  ddiieennttee  ddee  ssaann  GGeesseeppppee; in tempi

più remoti si facevano anche le ffaavvee  ddee  zzaacccchheerree, cioè dolci di pasta reale.
Naturalmente le pettole sono soltanto un preambolo a quella che sarà la

mensa natalizia, che secondo tradizione vedrà in abbondanza il consumo di
anguille e capitoni (al sugo o marinati o fritti) e di frutti di mare: ostriche, noci,
cannolicchi, cozze nere e di S. Giacomo, vongole, tartufi di mare e naturalmen-
te pesce pregiato (spigole, orate, saraghi, triglie) etc. Certo: una volta i mari di
Taranto ne producevano di ogni genere e di alta qualità e fragranza; oggi, inqui-
namento permettendo, le cose stanno diversamente e, prima di consumarli,
bisogna affidarsi alla protezione di… S. Cataldo!

Oltre alla musica, dicevo, c’è un altro elemento-chiave che caratterizza il ter-
ritorio salentino: iill  ffuuooccoo.. Infatti in molti paesi del Salento si festeggiano i gior-
ni che precedono il Natale con l’uso delle ffooccààrree.. Le focàre cominciano ad esse-
re accese proprio nel mese di dicembre in coincidenza con le festività natalizie
e si rifanno, secondo gli studi più accreditati, ad antichi riti pagani come la
“festa di purificazione” o la “festa della luce”. A PPaarraabbiittaa  (Le) si tengono in
occasione di S. Lucia (13 dicembre) e a SSeeccllìì (Le) il 22 dicembre, con accompa-
gnamento di “pittule”, “pezzetti di cavallo” e i tipici dolci natalizi.

D
a segnalare ancora la “festa del fuoco” che si celebra a ZZoolllliinnoo (Le),
dove da oltre trent’anni si saluta l’inverno il 28 dicembre attorno al
fuoco. Giocolieri, saltimbanchi, cantastorie, accompagnati dal suono

di tamburelli e dal ritmo della pizzica, ripercorrono il corso di una storia ance-
strale in cui i canti di lavoro si intrecciano con quelli di lotta…
A cercare un connubio con la festa del fuoco l’arte culinaria tradizionale con

la famosa sscceebbllaassttii, una puccia tipica di Zollino, realizzata con impasto di fari-
na di grano lievitata e condita con sale, olio, olive nere, zucchine, pomodori,
capperi e peperoncino piccante, e i legumi preparati ‘alla pignata’ proprio
come un tempo. Immancabile, a benedirne l’unione, il vino rosso, primitivo o
negramaro, che scalda e libera gli animi…

I
nfine, meritevole di menzione è “La festa de le Panare” che si tiene il 22
dicembre di ogni anno a SSppoonnggaannoo (Le) a cura del Comitato S. Vittoria : è
una delle manifestazioni popolari più antiche della tradizione salentina.

In tale ricorrenza cesti ricolmi di sansa vengono fatti bruciare lentamente, dopo
essere stati trasportati su carri appositamente decorati per le vie del paese.
Tradizione vuole che la combustione di tali cesti simboleggi il rogo del sacrifi-
cio di S. Vittoria. La serata poi viene allietata dalla musica e dalla distribuzio-
ne gratuita di lupini, tarallini e vino.
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Tre Libri.
di Giuseppe MAZZARINO

«Il Primitivo nella provincia di
Taranto»  (Manni, 64 pagine, 10
euro) è un libretto bilingue (Italiano e
Inglese) dedicato al vitigno (e relativo
vino...) che nell’ultimo decennio si è
affermato come il più rappresentati-
vo della Puglia. Nel libretto, ricca-
mente illustrato, si ripercorre la sto-
ria del Primitivo, dalle ipotesi e leg-
gende alla certezza: che cioè, sele-
zionato da un canonico di Gioia del Colle, a
fine ‘700, si sia poi acclimato (e molto bene)
nell’area tra Sava, Manduria e dintorni. Nel
libro si esamina anche il terroir e la sua
influenza, insieme con le modalità
di vendemmia e vinificazione, si
passano in rassegna la crescita
produttiva e commerciale e le note
colturali, si esaminano, relativa-
mente al Primitivo di Manduria
doc, le sue tipologie (classico,
dolce naturale, liquoroso dolce,
liquoroso secco), si forniscono tre
sfiziose ricette. Testi a cura di FFrraann--
cceessccoo  MMiinnoonnnnee, botanico.

«Il fascino antico e nuovo dei vini dolci
di Puglia», del medico e sommelier GGiiuusseepp--
ppee  BBaallddaassssaarrrree, che inaugura la collana
“Sfizi a saggi” dell’editrice Graficom di Mate-
ra (pp. 120, 15 euro),
prende in esame un
segmento ormai tra-
scurato della vinifica-
zione pugliese, cele-
bre un tempo per i
bianchi, inventrice di
rosati di successo,
poi rilanciata da grandi rossi: quello, appun-
to, dei vini “dolci” - definizione ambigua,
perché assomma vini molto diversi tra loro,
anche per modalità produttive (dai liquorosi
agli speciali, dai passiti ai botritizzati, dai
“semplici” moscati alle vendemmia tardive
eccetera). Fra questi dolci, il celeberrimo -
anche se in crisi produttiva ed a rischio estin-
zione Moscato di Trani doc, l’Aleatico di
Puglia doc (una doc che copre l’intera Regio-
ne, anche se adesso ci sono pure il Gioia del

Colle Aleatico doc ed il Salice Salen-
tino Aleatico doc) ed il nostro Primi-
tivo di Manduria nelle tre tipologie
dolce naturale, liquoroso dolce
naturale e liquoroso secco (le ultime
due più che altro virtuali). Note su
vitigni e vini e riproduzione di eti-
chette completano, insieme a sugge-
rimenti per abbinamenti non sconta-
ti (almeno per il grande pubblico)

questo piacevole volume, dichiaratamente
inteso a rilanciare la produzione di questi
vini trascurati dal grande potenziale...

P
arla - anche - di vino, ma
parla sopratutto per imma-
gini il libro album di grande

formato orizzontale che LLuuiiggii  MMaann--
ggiioonnee, farmacista e fotografo, ha
dedicato ed intitolato a «Vigneti di
Puglia, tripudio di luce e di colo-
ri» (Congedo Editore, 160 pagine,
33 euro), con centinaia di fotografie
a colori che colgono incredibili
aspetti cromatici dei vigneti nel
ciclo delle stagioni. Il libro, essen-

zialmente fotografico, è corredato da prose
liriche sul vino e da saggi sul vino nella sto-
ria, nella scienza, nella medicina e nella let-
teratura di autori vari (ce n’è anche uno mio

sul vino nell’antichità). Mangione -
autore già di splendidi libri fotografi-
ci su Taranto vecchia, sul Mar Piccolo,
sui muretti a secco e sugli ulivi di
Puglia - davvero dipinge con la luce,
cammina per le campagne con passo
da contadino ed occhio da fotografo,
come scrive AAnnttoonniioo  BBiieellllaa, è capace

di appostarsi per ore su uno scorcio che gli
interessa e lo emoziona, in attesa di una luce
particolare. E se non la trova, ci torna giorno
dopo giorno fino a quando non cattura il
momento con gli effetti cromatici e luminosi
che aveva immaginato... Il risultato è una
antologia di scatti irripetibili ed inimitabili,
una galleria di pitture che trasformano un
grappolo, un tralcio, una foglia di vite, o un
insieme di filari, in quadri ricchissimi di
forme, colori, sensazioni e poesia...

Diversissimi, accomunati dal tema: il vino.
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P
aolo Massobrio, quarantotto
anni, milanese di origini monfer-
rine si occupa da oltre vent’anni,

come giornalista, di enogastronomia. Col-
labora ai quotidiani La Stampa, Il Tempo,
Avvenire.

È
autore de Il Golosario, la guida
alle cose buone d’Italia, giunta
alla dodicesima

edizione, ormai un
punto di riferimento del
turismo enogastrono-
mico italiano. Da poco è
in libreria con la sua
ultima creazione: I
Giorni del Vino. Nel
settembre del 2006 il
Presidente della Repub-

blica e la Regione Valle d’Aosta gli hanno
conferito al Quirinale il premio Saint Vin-
cent di giornalismo. In tv ha partecipato
per due anni alla trasmissione Melaverde
in onda la domenica su Rete 4, curando la
rubrica sui vini. Nel 2004 alla rubrica
Gusto del TG5, e dal 2005 a Linea Verde.
Da aprile 2008 è autore e conduttore della

trasmissione PPiinnzzii--
mmoonniioo in onda con
cadenza settimanale
sul canale satellitare
Alice. Da settembre
2009 cura la rubrica
radiofonica Il posto a
tavola nell’ambito
del programma Oggi
2000 di Radio Rai
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PaoloMassobrio
il cronista

del gusto

di Anna GENNARI

...La mia passione
per il vino? Nasce
da mio padre,
innanzi tutto, che
coltivava la vite...
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Uno la domenica mattina.

T
ra le curiosità: è
segretario e idea-
tore dei «Semina-

ri internazionali sul vino
da Messa». Tra le sue bat-
taglie più note, quella a
favore delle denomina-
zioni comunali, per affer-
mare il valore identitario
per una comunità dei pro-
dotti della terra. È stato
membro del Comitato
Scientifico per la candidatura di Milano
all’Expo 2015. Nel maggio 2009 è stato
nominato dal Ministro Michela Brambilla
nel Comitato per la valoriz-
zazione del turismo enoga-
stronomico.

Paolo, quando nasce la
tua passione per il vino?

Nasce dalla mia famiglia
di origine contadina, nel
Monferrato. Da mio padre
innanzi tutto che, dopo
aver speso una vita in
banca, ha ripreso a coltivare la vite, e poi
da tante situazioni felici, magari anche
casuali, che ho voluto raccontare nel libro
Il Tempo del Vino (Rizzoli edizioni), che ho
pubblicato tre anni fa.

Sei il fondatore del
CClluubb  ddii  PPaappiilllloonn, asso-
ciazione nazionale che
ha come obiettivo la
riscoperta dell’origina-
lità di una cultura
popolare attraverso il
gusto. Ci puoi spiegare
la storia di questo
movimento e le sue principali finalità?

PPaappiilllloonn ha origine nel 1991 dal mio
periodico di sopravvivenza gastronomica.
Sette anni fa è diventato un movimento

nazionale ed ha come finalità
quella di portare il gusto nella
quotidianità, nelle famiglie.
Sono nati così cinquanta gruppi,
sparsi in tutta Italia che svolgo-
no attività di ‘approfondimento’
del gusto, inteso come cono-
scenza ed educazione.

Ed in effetti, proprio affrontan-
do questi concetti, pubblichi
ogni anno AAddeessssoo,,  336655  ggiioorrnnii  ddaa
vviivveerree  ccoonn  gguussttoo, come rispar-

miare tra le mura domestiche, parlacene.

La nostra passione è salvare il posto a
tavola come elemento di civiltà. Tra gene-

razioni si sono persi
dei saperi. Con que-
sto libro vogliamo
riportare il gusto
nelle case, raccon-
tare che c’è un ordi-
ne secondo cui ali-
mentarsi, ma anche
un ordine per ren-
dere accogliente la
propria casa. Se

vogliamo, questo libro per la famiglia, che
ha la scansione di un’agenda, nasce
anche per parlare della tradizione, nel
senso di ciò che del passato vale nella vita

odierna.

Tra i numerosi
libri da te pubbli-
cati, vi è
L’Ascolto dei
Sapori, manuale
che guida i lettori
alla scoperta dei
tanti prodotti
tipici italiani.

L’Italia è un paese con importanti tradi-
zioni alimentari, come promuoverle al
meglio? 

Partendo da un punto di vista che è

...Salvare il posto
a tavola come ele-
mento di civiltà:
questa è la nostra
passione...
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quello della stagionalità delle produzio-
ni. I prodotti alimentari arrivano sulle
nostre tavole secondo un ordine, segna-
to dal ciclo delle stagioni. Solo i prodotti
di stagione hanno dentro i profumi ed il
sapore dei territori dove crescono, e
sono più salubri e gustosi. Così, i prodot-
ti sono legati ai territori, e i territori
hanno delle forti identità legate ai cibi.
Per questo, in termini di promozione, per
noi è importante parlare delle denomi-
nazioni comunali, che non sono marchi,
non rappresentano tutele, sono semplici
atti notarili o, meglio, delibere di
un’amministrazione comunale che regi-
stra un dato di fatto: un prodotto, un
piatto, un sapere, con i quali una Comu-
nità si identifica.

A che punto credi sia arrivata l’Italia a
livello enologico, in particolare le regioni
del sud?

Molto avanti. Lo scorso anno la nostra
regione di riferimento fu proprio la
Puglia. Il sud ha sempre avuto la grande
materia prima dei vini: la luce del sole, e
non è un caso che siano stati scoperti
proprio nel momento in cui i produttori
abbiano investito maggiore attenzione
alla qualità.

Hai fatto parte del Comitato Scientifico
per la candidatura di Expo 2015, evento
universale, avente come principale
tema, il diritto ad una alimentazione
sana, sicura e sufficiente per tutto il pia-
neta. Quale è il tuo pensiero in merito a
questa manifestazio-
ne? Ritieni che sarà
utile ai fini di una pro-
mozione dei prodotti
italiani, per il vino ita-
liano?

Penso di si, anche
perchè il tema dell’ali-
mentazione sarà svi-

scerato in tutte le sue implicazioni.
L’Expo non è la Fao, nel senso che a
tema non c’è solo la fame nel mondo,
che rimane pur sempre un’emergenza;
l’Expo è uno sguardo su tutto ciò che
porta l’alimentazione, quindi anche il
gusto, un tema che ho sviluppato nei
miei due anni di lavoro nel Comitato

Scientifico.

Nei primi giorni
di novembre, si è
svolta GGoolloossaarriiaa,,
iniziativa di alto
spessore culturale,
capace di valoriz-
zare le nostre
identità. Puoi com-

...il Primitivo mi
ha tenuto compa-
gnia durante tutto
l’anno del militare
a Taranto...
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mentare il successo
di questa nona edi-
zione? Hai mai pen-
sato di organizzare
un’edizione di Golo-
saria in Salento,
terra di cultura e
gusto?

Per organizzare una
manifestazione com-
plessa come GGoolloossaarriiaa ci vogliono le con-
dizioni, non è facile. Ma non si può mai
dire mai. Il successo di questa manifesta-
zione è dato dallo stupore nel vedere
tanta gente operosa alla ribalta, in molti
casi sono dei giovani, che noi mettiamo
su un piedistallo, per dire che bisogna
uscire dalla pigrizia dei soliti nomi cono-
sciuti e cercare le eccellenza anche nei
posti più impensabili.

Da piemontese  - con dichiarate prefe-
renze per la Barbera - cosa pensi del Pri-
mitivo di Manduria?

È un vino che ho nel cuore. Io ho fatto il
militare a Taranto e il Primitivo mi è stato
compagno di quell’ inverno. Considero il
Primitivo uno dei vini più eleganti che ci
siano in Italia. È uno tra i miei cinque pre-
feriti, e la cerchia è ristretta come vedi...

Quando definisci un vino un «grande

vino»?

Quando si fa bere.
Quando dopo un sorso
avresti voglia di finire la
bottiglia, e ti immagini
tanti modi per abbinar-
lo. Un vino «grande» è
come un amore, è come
fare all’amore: ti invita
a un rapporto.

Si scrive e si parla sempre più di ‘autoc-
tono’, ‘territorio’ ed ‘enoturismo’, come
possiamo coniugare questi tre concetti
senza cadere nella retorica?

Se tutto questo non diventa ideologia.
L’autoctono è una questione di intelligen-
za, nel senso che merita rispettare o
anche solo andare a vedere il frutto del-
l’empirismo di secoli. Il territorio esiste

quando in un vino i suoi segni non vengo-
no uccisi da un’eccessiva tecnica che
appiattisce tutto. L’enoturismo è una
realtà che cresce del 6% ogni anno. Biso-
gna crederci.

Come consueto, chiudiamo con una
frase, cos’è per Paolo Massobrio il vino?

È uno dei più tangibili segni dell’amici-
zia di Dio, che ha dentro di sé il valore
della libertà e della misura.

A Golosaria noi
mettiamo i giova-
ni sul piedistallo,
per uscire dal giro
dei soliti nomi...
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Storia

PP
ochi sono gli esametri rimastici di
quella guida gastronomica in versi
che fu la Gastronomia di Archestrato,

il cui titolo in greco, Hedypatheia, suonava a
un dipresso Il diletto della dolcezza; noi
diremmo oggi Il piacere del gusto; e tutti tra-
mandatici parecchi secoli dopo da quel biz-
zarro ed affascinante erudito che fu il greco-
egizio Ateneo di Naucratis, che tra la fine del II
ed il principio del III secolo d.C., bibliotecario
in Roma di Publio Livio Larense, compilò una
enciclopedica operetta, i Deipnosofisti, ovvero
I sofisti a banchetto o La cena dei sapienti,
come suonava il titolo della versione latina. E
dunque è difficile per noi ricostruire in tutte le
sue sfumature la filosofia
gastronomica del sommo
Archestrato, che nel IV
secolo a.C. dopo aver
girato il mondo conosciu-
to (la sua guida è autopti-
ca, nel senso antico del
termine, proprio come le
Istoriai di Erodoto: ovvero
è frutto di osservazione
diretta), mise per iscritto
in eleganti esametri - il
metro dell’epica e di
Omero: si è pensato per-
tanto ad una parodìa, ma
dalla politezza del verso
non sembrerebbe pro-
prio; più che di parodìa

bisognerà parlare di ispirazione nobilitante - il
frutto delle sue osservazioni.

L
a Gastronomia (composta intorno al
330 a.C.) è in realtà la prima, codifica-
ta guida turistica - per turisti ghiottoni

molto, molto ricchi e con molto, moltissimo
tempo libero... - apparsa nella storia editoria-
le. Il testo di Archestrato, per quanto è possi-
bile ricostruire dai suoi sparsi lacerti, non è
infatti solo un assemblaggio di ricette o un
manuale di tecnica culinaria come sarà l’Ars
magirica (o De re coquinaria) di Apicio, ma in
primo luogo e soprattutto una guida delle rari-
tà e ricercatezze gastronomiche tipiche dei
vari paesi del Mediterraneo. Archestrato dà

anche qualche ricetta - tutte
estasianti per raffinata
semplicità - ma si sofferma
soprattutto sulla denomi-
nazione d’origine dei pro-
dotti alimentari (il pesce,
in particolare) e sul miglior
periodo per cibarsene. In
secondo luogo si sofferma
sulla struttura del ban-
chetto, e dopo, solo dopo,
su come cucinare i vari
piatti.

I
l raffinato siceliota
Archestrato è pole-
mico con i cuochi

sicelioti ed italioti, che
pure sono i fondatori della

Gastronomiadella

di Giuseppe MAZZARINO

Hedypatheia
ovvero «la gastronomia» di

Archestrato di Gela
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gastronomia come arte autonoma, perché li
accusa di essere troppo barocchi, di guastare
coi loro eccessivi condimenti alimenti eccellenti
di per sé (e non solo pesci, dato che prescrive di
cuocere la lepre allo spiedo, e poco anche -
molto in controtendenza rispetto a tutta
l’antichità, che detestava le cotture al sangue! -
col solo ausilio di poco sale...), di mascherarne
e snaturarne i sapori. Sembra di assistere, ven-
tiquattro secoli in anticipo, alla rivolta della
nouvelle cuisine contro i fondi, le salse, i
pasticci e la stracottura della Grande Cuisine. A
differenza che in Apicio - ma anche in tutti gli
autori di manuali di cucina dal Medio Evo in poi
- per Archestrato la qualità, la provenienza e la

stagione in cui si ottengono
i vari pesci è più importante,
molto più importante, dei
processi di trasformazione;
che sono in lui per il solito
molto semplici, pur se nient’af-
fatto primitivi o, quel che è peg-
gio, plebei: le sue cotture in
foglie di vite o in manto di bieta,
per esempio, sono estremamente
raffinate; i suoi quasi impercettibi-
li condimenti (la maggiorana nel
tonno cotto in foglie di fico sotto la
cenere; il cumino trito sparso col
sale sopra alcuni pesci) fanno la

differenza. Archestrato non è un cuoco di pro-
fessione ma un buongustaio di stampo quasi
filosofico, un po’ come sarà Brillat-Savarin, al
quale non mancherà di essere quasi stucche-
volmente paragonato (e d’altronde noi neppure
possiamo esimerci dal farlo).

L
a perdita del poema nella sua inte-
grità, insomma, rappresenta per gli
appassionati del buon gusto una tra-

gedia di dimensioni cosmiche, quasi una
galassia intera fosse finita annichilita in un
buco nero...

P
oco è purtroppo restato dei Piaceri
del gusto di Archestrato di Gela, uno
dei più grandi fra i grandi gastrono-

mi della Magna Gre-
cia, i quali, ricor-
diamolo sempre,
furono i primi a
separare definitiva-
mente la gastrono-
mia quale arte in
sé dalla medicina
o dalla semplice
manipolazione a
fini nutritivi bruti
delle materie prime
alimentari.

(12. continua)
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L’ Italia

I
turisti america-
ni, in continua
evoluzione cer-

cano nuove attrazio-
ni, destinazioni esoti-
che e più di un paese
da visitare nel corso della vacanza. 

Destinazioni artistiche emergenti
come  piccole città e  borghi storici
fanno parte di un trend sempre più
richiesto dal mercato U.S.A. L’offerta
artistico-culturale delle piccole locali-
tà si integra con la natura,
l’enogastronomia e lo shop-
ping.  

I
l  cibo è un elemento
importantissimo della cul-
tura e dello stile di vita ita-

liano; il cibo  avvicina le perso-
ne; non a torto a tavola si con-
cludono importanti transazioni di
business e si diventa più disponibili
al dialogo.

Molti turisti americani vanno in Ita-
lia per frequentare corsi di cucina,
per sperimentare cibi e vini e percor-
rere itinerari del gusto.  

L
’italian food & wine ha un
valore  aggiunto dato dalla
presentazione; si dice che si

mangia prima con gli occhi e poi
con la bocca. La maniera artistica
con la quale si presentano i cibi in
Italia fa sì che anche i più semplici
piatti invoglino e stimolino il desi-

derio della degustazione. 

O
gni regione italiana
ha una serie di pro-
dotti enogastrono-

mici tipici e una tradizione
culinaria propria; ciò rende il Bel-
paese una destinazione interes-
sante e diversificata anche sotto il
profilo food & wine;  inoltre la crea-
tività degli italiani nel presentare le
pietanze e nell’inventare nuovi piat-
ti a base di ingredienti semplici e
naturali fa sì che le nostre tavole

siano in assoluto tra le mete più
ambite. Il food & wine rappresenta
non a caso una delle più significati-
ve tipologie di offerta italiana.

Gli Americani sono innamorati
della nostra enogastronomia e
costantemente, per mezzo di essa,
giungono a valutare la qualità dell’of-
ferta turistica.

R
ecentemente, nei nostri uffici
di New York, è stata effettuata
una ricerca per stabilire il

valore pubblicitario delle riviste ame-
ricane che scrivono sulle destinazioni

vista dall’America
...Cosa cerca davvero il turista americano 
quando sbarca nel Belpaese? Ce ne parla il direttore
dell’IIttaalliiaann  GGoovveerrnnmmeenntt  TToouurriisstt  BBooaarrdd  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..

di Riccardo STRANO
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P
er ciò che riguarda
l’argomento food & wine,
nel 2008 il valore pubblici-

tario degli articoli sull’enogastrono-
mia italiana dato dai magazines spe-
cializzati, è stato di 3.894.000 dolla-
ri mentre per la cultura e l’arte il
valore pubblicitario degli articoli è
stato di 9.791.000 dollari.

S
ono cifre significative che
dimostrano quanto il venta-
glio di prodotti che compone

l’offerta turistica italiana sia apprez-
zato e richiesto nel mercato turistico
nordamericano.

Il turista statunitense
difficilmente rinuncia alla
vacanza; al contrario è
sempre alla ricerca di
nuove destinazioni: desi-
dera con forza provare
sensazioni da ricordare e raccontare
agli amici al suo ritorno a casa. 

I
circuiti turistici Pugliesi - ric-
chi di città d’arte, importanti
siti religiosi e archeologici,

percorsi rurali, musei, nonché di
siti Unesco - compongono
un’offerta qualitativa che ben si

sposa con l’esigenza di
cambiamento del turista
americano.

L
a Puglia è conosciuta
per le sue spiagge
mozzafiato, per i Trul-

li, per il barocco e per Padre
Pio. Inoltre il suo settore
agroalimentare centrato sui
concetti di «naturale»,
«sano», «fresco», «che
migliora lo stile di vita», (pro-
dotti biologici e sapori della
dieta mediterranea come olio
extravergine di oliva, vini,
prodotti da forno, caseari e
conserve), fanno della regione
un piccolo gioiello del sud-Ita-
lia ed una delle terre più

cosmopolite e maggiormente
apprezzate. 

V
orrei concludere con una cita-
zione fatta da Frank Bruni - il
critico enogastronomico più

influente della Grande Mela - nel suo
blog ospitato dal New York Times
(www.dinersjournal.blogs.nytimes.com):

«[...] And Italy - as a country, as an
idea, as a shorthand for good living -
has a mythic shimmer that most
other countries don’t. People else-

where want to bite
into it, taste it. Lite-
rally».

«[…] E l’Italia - inte-
sa come Paese, come
idea, come sintesi
per la buona vita - ha
un luccichio mitico

che la maggior parte degli altri paesi
non ha. La gente straniera vorrebbe
‘mordere’ questa realtà, ‘assaggiar-
la’. Letteralmente».

Direi che la frase di Bruni rende
perfettamente l’idea di ciò che è
l’Italia.
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D
iamo ormai per scontato che
l’informazione venga manipolata attraver-
so la fiction. A sua volta, però, la fiction

manipola l’informazione. Ma come, si obietterà,
quando la fiction è dichiarata è chiaro che non ci
si aspetta informazione. Invece è proprio attraver-
so la fiction che passa l’unica, incontrovertibile,

‘vera’ informazione. Come ben sanno i giornalisti che
infiorettano, amplificano, deformano la notizia serven-
dosi degli strumenti della fiction, nessun concetto, nes-
suna convinzione profonda può sedimentare nella
coscienza dei fruitori se non è «racconto». Solo il rac-
conto crea immedesimazione, partecipazione, coesione.
Solo il mito può dettare la norma, condizionare i com-
portamenti. Le grandi narrazioni sono armi potentissi-
me, altro che le ‘notizie’. Quello che una volta era affi-
dato al romanzo e più di recente al cinema, passa ora
soltanto per la televisione. Più precisamente per le serie
TV. Gli occhi degli analisti sono troppo spesso puntati
sull’informazione televisiva, al massimo sui talk-show.
Ma la manipolazione è in agguato nelle serie. Da quan-
do Hollywood non paga più, i migliori sceneggiatori e i
grandi produttori sono migrati. E si vede. Con il suo
ipnotico ripresentarsi, con la familiarità che crea, ciò
che passa attraverso una fiction incista credenze ineli-
minabili.

È
in replica sul canale FX di Sky la seconda stagione
del legal drama Boston Legal, una serie  sopra le
righe, con un imperdibile James Spader, avvocato

di un grande studio che, oltre a un cuore d’oro, nasconde
dietro il volto compiaciuto da cherubino, una micidiale
competenza legale.  Nella decima puntata, Una truffa
legale, un paio di avvocati dello studio si fingono agenti
federali per tentare di fermare un pedofilo che ha rapito
un ragazzino. L’unica persona in grado di fornire informa-
zioni è un prete, che oppone però il sacro vincolo della
confessione. Un vecchio tema, già affrontato con rispetto
e finezza da Hitchcock in Io confesso, con Montgomery
Clift. Qui invece è risolto con l’accetta. Letteralmente: se
guardate l’episodio vedrete l’intrepido avvocato tranciare
tre dita al sacerdote con un’ascia antincendio. La cosa
non indigna minimamente lo spettatore dato che questo
arrogante e spregevolissimo prete sembra quasi divertirsi
a intralciare la giustizia. Forse perchè, come suggerirà in
aula un altro  avvocato dello studio, subito redarguito dal
giudice ma già pronto a ritirare la domanda dopo un riso-
lino, «la Chiesa ha un debole per i pedofili?». Per rendere
più saporito il piatto, si scopre che il prete traffica - con
tanto di fotocopiatrice - in indulgenze papali false. 

Come si può vedere, sono evidenziati i temi che hanno

alimentato la Riforma: traffico delle indulgenze e rito della
Confessione (anche se alcune chiese protestanti lo man-
tengono). Con l’aggiunta del più appetibile degli argo-
menti: la pedofilia nelle chiese nordamericane. Un feno-
meno che è stato divulgato con delle cifre palesemente
inverosimili. Ma era proprio questa percentuale a colpire
le persone poco avvedute (cioè tutti quelli con cui ho
avuto occasione di parlare): «Sono dati. Sono fatti». Pove-
racci: credono che i numeri siano la verità. Gli dai un nume-
ro, una percentuale, un dato che viene da chissà dove,
manipolato in mille modi, e loro sono pronti a bersi qualsia-
si cosa. Non che i numeri non fossero esatti. Vediamo dov’è
allora la falsità, cos’è che i media hanno fatto finta di non
sapere.

L
a Chiesa, non so quanto avvedutamente, ha sempre evi-
tato di esporre i sacerdoti in un’aula. Di fronte a qualsiasi
denunzia, rimostranza, querela, ha dato ordine ai legali di

trattare, tacitare, pagare. Ancor prima, di solito, che le inchieste
ecclesiastiche fossero portate a termine. Per inciso, proprio a
questa discrepanza tra inchieste interne e risultanze legali è
collegata l’accusa peggiore, ciò che davvero risulta intollerabile
per l’opinione pubblica: il mancato allontanamento dei sacer-
doti implicati. Ma la Chiesa non poteva infierire sui suoi mem-
bri sapendoli innocenti.

I
n ogni caso, questo metodo poteva funzionare nella buona
vecchia Europa, dove anche le eventuali vittime evitavano di
esporsi, e soprattutto in Italia, dove la durata infinita dei

processi scoraggia dall’intraprendere azioni. Certo non poteva
funzionare nel regno degli avvocati, nella Mecca degli avvoltoi.
Non è sembrato vero, a genitori e avvocati, di trovarsi di fronte
una controparte così arrendevole: se c’è stato un caso di mole-
stia in una parrocchia, tutti i frequentatori di quella parrocchia
si sentiranno autorizzati a ricorrere anche loro. In parte per il
meccanismo fisiologico del dubbio e della suggestione (vedi il
caso dell’asilo italiano dove la paranoia dei genitori ha rag-
giunto vette superiori a qualsiasi fantasia) ma, soprattutto,
perchè in America quella dell’azione legale è una vera indu-
stria. Gli avvocati, lì, (soprattutto nelle class action) si
procurano i clienti ricorrendo alla pubblicità sotto ogni
forma, anche con costosi e ripetuti spot televisivi. Per
intenderci, a casa della gente arrivavano lettere di questo
tenore: «Volete un milione di dollari? Mandate vostro
figlio in parrocchia e al resto pensiamo noi». 

N
aturalmente, oltre al fumo c’era l’arrosto. Ma sono
state le statistiche sulle vertenze (e non sugli atti
realmente accertati) a far passare dei casi isolati -

o, quanto meno, nella media (gli atti di pedofilia sono
piuttosto comuni in famiglia e in ogni genere di comuni-
tà) - per un’epidemia. 

tagliamoli le dita...
Un prete?

di Elio PAOLONI
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S
iamo a Bari, nella zona limitrofa tra
città antica, la così detta Bari vec-
chia, come dicono i baresi, che rap-

presenta quella porzione di Bari più folclo-
ristica, ancora legata ad antiche tradizioni,
e la parte più ‘pulsante’ della città, il cen-
tro. Proprio in questo ideale ‘crocevia’ di
epoche e costumi, troviamo il ristorante Ai
Due Ghiottoni, un locale ormai storico per
la città dal 1973, con la sede di via Putigna-
ni, all’angolo del primo isolato, dal quale si
vede la facciata del Teatro Petruzzelli.
«Abbiamo dato vita nel pieno centro di

Bari ad un locale elegante, raffinato,
l’espressione più alta della cucina puglie-
se» - descrive così, orgoglioso, la sua pas-
sione, Mario De Napoli, proprietario del
ristorante - «Con amore e dedizione siamo
riusciti a costruire quella che è, da oltre 30
anni, una delle realtà gastronomiche più
rinomate della provincia». 
Una passione condivisa in famiglia, con i

figli sempre presenti in sala a garantire
l’alta qualità dei cibi e del servizio «Abbia-
mo trasmesso lo stesso amore ai nostri
figli, lo stesso orgoglio che ci viene dalla
certezza di poter offrire quanto di meglio
conosciamo in materia di enogastronomia.
Con loro scegliamo i vini più pregiati, l’olio
extravergine migliore, i prodotti più freschi
per portare in tavola piatti che sono piccoli
capolavori del gusto».

Avete fatto dell’aforisma di Brillant
Savarin, noto gastronomo francese ,«solo
l’uomo saggio sa mangiare», il vostro
motto, «proprio così, perché solo con un
lavoro serio e costante siamo riusciti a crea-
re il posto ideale  per chi sceglie di mangia-
re con ‘saggezza’».
Essere presenti da oltre tre decenni sul

panorama gastronomico regionale rappre-
senta un forte legame con la cultura puglie-
se, come lo esprimete nel vostro lavoro?
«In cucina, i nostri chef Mimmo Lerario,

Francesco Buttiglione e Saverio Diana,
dosano gli ingredienti tipici della cucina
tradizionale, creando un’armonia di sapori.
Le verdure pugliesi, il pesce del mediterra-
neo, la pasta fatta a mano, sono saggia-
mente amalgamati per dare la possibilità di

assaggiare piatti dal gusto unico che ricor-
da la nostra tradizione gastronomica. Inol-
tre, nella cura degli ambienti e nella scelta
degli arredi, ad esempio nel locale di via
Putignani, sulle pareti vi sono splendidi
dipinti dell’arte sacra locale, alcuni dei
quali dedicati al protettore di Bari San
Nicola».
Ma oggi, Ai Due Ghiottoni ha raddoppia-

to la sua presenza in città con una sede
moderna ed esclusiva, in via Amendola, di
fronte all’Executive Center, gestita dalla
nuova generazione, «Abbiamo sempre con-
siderato l’amico-cliente una persona alla
quale donare il massimo dell’attenzione e
dell’ascolto» - racconta il figlio Francesco -
«e dalla richiesta di un luogo dove degusta-
re carne d’assoluto livello, è nata l’idea di
realizzare una braceria d’eccellenza, dove

degustare i vini autoctoni pugliesi, il
negroamaro, il primitivo, il salice che ben si
abbinano ai tagli pregiati e certificati della
produzione italiana, ed alle specialità per
così dire più locali come la zampina, gli
arrosticini o il filetto caramellato al vino Pri-
mitivo, per il quale scegliamo la tipologia
dolce naturale».
Avete curato molto anche gli spazi esterni...
«In primavera la sala interna moderna e

luminosa, si prolunga in una grande veran-
da allestita con impeccabile attenzione ai
particolari. Per chi ama solo i posti riserva-
ti ed esclusivi abbiamo creato un lussuoso
Roof Garden. Il cielo stellato, la lieve brezza
estiva, diventano lo scenario perfetto per
una cena romantica a lume di candela».

Ai due Ghiottoni
Storia di una passione che si rinnova

ogni giorno, con uguale intensità...
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di Rino CONTESSA

Dalla vendemmia
al vino.

2a parte 

reperti e
manufatti

dal

M
entre scrivo questi righi la ven-
demmia nelle nostre campagne
‘impazza’, e, benché sia nella

sua fase clou, non troverai più, a cercarlo
con il lumicino, per le strade campestri o
urbane un solo carro agricolo (traìnu), a tra-
zione animale e dalle alte ruote, che traspor-
ta il prodotto, stipato nei capienti tini, ai pal-
menti (palummiènti) per la lavorazione.  
Anche i palmenti, queste vecchie ‘fabbri-

che’ del vino, tanto numerosi nei nostri
paesi sino alla metà del secolo scorso, da
poter dire, senza sbagliare, che ve n’era uno
per strada, sono spariti, dissolti nel nulla,
superati e sostituiti dai moderni enopoli,
nei quali si riversa e si trasforma l’uva desti-
nata alla vinificazione e al commercio.
Ma quello che più manca, e mi manca, in

questo periodo è quel particolare, acre e
pungente odore di mosto in fermentazione
che si sprigionava dalle cantine e riempiva
le strade, ristagnando nell’aria  come «una
nuvola grassa e dolciastra» e
che dava una lieve sen-
sazione di ebbrezza.  
È tutta una vita che

non esiste più e che
rivive solo nei ricordi dei
più anziani. 

C
ontinuando il
nostro discorso, ini-
ziato nel numero prece-

dente, per la torchiatura delle vinacce
si ricorreva al torchio (furata). Il torchio
serve, come è noto,  per pressare le vinac-
ce e obbligarle a cedere le ultime quantità
di liquido che contengono. L’operazione
della torchiatura e il torchio a leva sono
molto antichi, facendosi risalire, testimo-
niati da documenti, a qualche migliaio di
anni prima di Cristo. Il torchio a leva,
immutato per secoli, ha subito progressi
alla fine del XIX secolo con l’avvento della
meccanica enologica.
Nel nostro museo sono presenti torchi a

vite e torchi idraulici, patrimonio del consor-
zio, come era d’uso per gli stabilimenti di
una qualche importanza. Con i primi si face-
va la prima e la seconda torchiatura, con i

secondi l’ultima, dopo aver disfatto e ricom-
posto il pane delle vinacce. 
Tralasciando per ora i torchi a pressione

idraulica, dei quali tratteremo in altra occa-
sione, accennerò brevemente al torchio a
vite sistema Mabille. 
Esso, ideato dai francesi fratelli Mabille di

Amboise e diffusissimo  nei paesi vinicoli
per la grande semplicità di meccanismo, fu
prima imitato e in seguito modificato e per-
fezionato in vari modi. 
Questo torchio, azionato a mano e senza

ingranaggi, è costituito da una robusta vite
di acciaio (fusu) fissata verticalmente e in
posizione centrale su di un basamento cir-
colare solitamente di ghisa, con bordo rial-
zato, munito di piedi e di un canaletto per
convogliare il liquido torchiato. Su  questa
piattaforma poggia una gabbia cilindrica, di
doghe di legno duro fissate con bulloni,
nella quale viene sistemata la vinaccia da
trattare. Alla vite centrale si inserisce una

madrevite mobile (palòmma), saldata
ad un disco orizzontale di ferro
munito di fori, che, manovrata
avanti e indietro da una leva

portante  nella
estremità di

attacco due salte-
relli (denti di scatto), la fa  avvi-
tare, consentendo così di compri-

mere le vinacce. 
A contatto delle vinacce si sistemava-

no due mezzelune di legno duro (piatti) e
sopra di queste alternativamente una o più
coppie di tavoloni distanziatori (piersi), a
forma di parallelepipedo, per creare spesso-
re e mettere in pressione la furata. Comple-
tata l’operazione di pressatura e aperte le
due parti della gabbia, tenute insieme  da
chiusure a gancio di ferro,  risultava poi faci-
le e rapido il suo scaricamento. 
Il liquido derivante dal torchio, meno

buono perché  più ricco di tannino, di acidi-
tà e di sostanze colorate veniva aggiunto
alla massa del mosto ‘fiore’.        
La maggior parte dei produttori, contadini

e piccoli proprietari, che si servivano dei
palmenti a conto terzi per vinificare, oltre a
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seguire e curare di persona
le varie operazioni, se non
vendevano subito il mosto
per fare cassa, provvedeva-
no al suo trasporto con la
carrizza1 presso le proprie
abitazioni per conservarlo
nelle cantine, sottostanti
alle abitazioni, nelle capaci
giare (capasuni2)  o cisterne,
in attesa di commercializ-
zarlo in momenti più oppor-
tuni, coincidenti per lo più
con aumenti di prezzo duran-
te la stagione invernale o in un innalzamento del
grado alcolico a seguito di una favorevole trasfor-
mazione degli zuccheri residui, non svolti. 
Per determinare la percentuale di zuccheri

contenuta nel  mosto d’uva si usava il mosti-
metro3 (mustìmutru o babu).  

Q
uesta misurazione veni-
va  fatta nel palmento
per soddisfare le aspet-

tative del piccolo produttore, e,
se ritenuta conveniente, talvolta
spingeva a vendere subito il

mosto ed allora
entrava in
ballo una figu-

ra particolare di  intermediario di
affari tra il venditore e
l’acquirente: il mediatore (mitia-
tori ) o un suo uomo di fiducia
(l’ommu ti li campiùni). 

S
e il sensale era sempre un paesano,
noto a tutti e  per correttezza e acquisi-
ta fiducia, il compratore, industriale

del Nord, era sconosciuto, un’entità astratta,
invisibile,  perché mai visto fisicamente, tutto
al più ravvisato, e da pochi, solo dal nome.  
Il mediatore o il suo incaricato a prima

ora faceva il giro dei palmenti con una
piccola cassetta di legno (la cascìtedda
ti li campiùni), munita di manico e di
scomparti, contenenti tante botti-
gliette tutte uguali,  per raccogliere
la campionatura dei mosti da ana-
lizzare. 
Il mosto come il vino si vendeva

sulla base del suo grado alcolico,
che si misurava con
l’ebulliometro o ebullioscopio4

(mallicandu, manicanti, malican-
de).  

P
relevati i campioni, previa annotazione
sulle bottigliette del nome e cognome
del produttore e della quantità appros-

simativa del  mosto da
vendere, e portati nella
bottega (putèa),
si provvedeva a misurar-
li, con il mostimetro e
con  l’ebulliometro, al
fine di  poter stabilire il
prezzo da proporre per
l’acquisto della partita. Il
contratto di compraven-
dita si concludeva con
una stretta di mano e con
il fissare il giorno per il
ritiro della robba e per il

pagamento, secondo il convenuto.

(2. continua)

1 Sorta di botte
lunga e stretta,
sistemata ed assi-
curata  sul pianale
del carro agricolo
(traìnu) al quale
venivano tolte le
sponde laterali
(ncasciàti), che servi-
va per il trasporto di liquidi (acqua, mosto, vino ed
anche acque luride). Aveva una capacità di circa
650-700 litri, per meglio dire, 20 baliri (la baliri= ita-
liano barile, corrisponde localmente a 34 litri).
2 Delle giare (capasuni), grossi orci di terracotta con
due manici utilizzati per la maturazione e conserva-
zione del vino, ci siamo già interessati, illustrando-
le, nel fascicolo di aprile 2003 della stessa rivista ed

a quello rimandiamo il lettore interessato.
3 Mostimetro o gleucometro è uno speciale

densitometro che dà direttamente
l’indicazione del grado zuccherino
di un mosto in funzione della sua
densità. È basato sul principio di
Archimede. Il mostimetro di Babo
(Babo August Wilhelm von 1827-
1894, viticultore austriaco), molto
usato in Italia, è un densitometro
graduato in modo tale da permet-
tere di leggere direttamente
sulla scala il contenuto di zuc-
chero d’uva di un mosto, dal
quale si può calcolare appros-
simativamente il grado alcoli-
co del vino.
4 Apparecchio che serve a

determinare rapidamente il grado alcolico del vino.
Quello di Malligand è un ebulliometro a scala alco-
lometrica tra i più noti, impiegati in enologia.

>

>

>
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Mele cotogne

AL FORNO
Cutògnuri allu furnu

L
e cotogne (o mele cotogne) sono i frutti del cotogno, albero della famiglia
delle Rosacee Pomoidee, originario dell’Asia Minore, coltivato, appunto per i
frutti (pomi). Questi, dal tipico sapore astringente, maturano in autunno e si

presentano ricoperti da una fitta peluria che cade per semplice sfregamento. Quel-
la proposta qui è una ricetta di origine medievale, «bella» e sicuramente molto
buona. Le mele cotogne cuociono a fuoco dolcissimo, il loro profumo pervade la
casa e alla fine emergono dal forno risplendendo di un sontuoso color vinaccia.

INGREDIENTI:
Kg. 2 di grosse mele cotogne
Kg. 1 di zucchero
1/2 bicchiere di grappa CCuuoorr  ddii  PPrriimmiittiivvoo

PREPARAZIONE:
Lavate e spazzolate sotto l’acqua cor-
rente le mele cotogne, mettetele in
una teglia ed infornatele a 200° C per
circa 45 minuti.
Una volta raffreddate, servitele inte-
re, oppure tagliatele a pezzetti e posi-
zionate le mele cotogne in un vassoio,
spolverate con lo zucchero e, se vole-
te, bagnate con la grappa. Servire
dopo 60 minuti dalla preparazione.

di BenedettoMAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
MADRIGALE DDoollccee  NNaattuurraallee
Questo Primitivo di Manduria doc dolce naturale nasce da uve di Primitivo col-
tivate in vigneti ad alberello di età superiore ai 60 anni, che crescono in prossi-
mità della costa jonica. Prodotto solo in annate dal clima particolarmente pro-
pizio si presenta con un colore rosso rubino intenso e sfumature violacee.
Rotondo, al gusto si fa apprezzare per dolcezza e calore con l’assaggio arricchi-
to da ritorni di frutta sotto spirito e secca. Perfetto l’equilibrio tra acidità e zuc-
cheri. Sorprendente per persistenza, l’avvolgente finale.
Fiore all’occhiello del CCoonnssoorrzziioo  PPrroodduuttttoorrii  VViinnii.
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A
l pari d’uno chef,
capace d’abbinare
gli ingredienti giu-

sti per un piatto saporito,
o di un sommelier in
grado di accompagnare i
giusti vini ad ogni pietan-
za, così il musicista, nelle sue composizio-
ni, dosa sapientemente suoni, atmosfere e
suggestioni al fine di creare il mix conclu-
sivo che emozioni chi lo ascolta.
Renato Pezzano, classe 1972 - un passato
da buon bevitore, ma anche un presente -
come ogni musicista che si rispetti, usa le
atmosfere pink floydiane come se fossero
la sua cantina personale, da cui attinge
bottiglie di ottimo vino che abbina alle
immagini che commenta nei documentari
o nei cartoni animati.

S
pesso in tour lungo la Penisola,
come ogni italiano che si rispetti in
viaggio adora assaggiare i vini del

posto, un rito con cui officia la propria
volontà di appartenenza, e attraverso il
quale si fa adottare dalla terra che - maga-
ri solo per poche ore, il tempo di un con-
certo - lo ospita. Lucano di nascita, cala-
brese di sangue, l’eterna lotta tra gli aglia-
nici del vulture e i primitivi pugliesi lo
debilita ogni volta in cui, nell’indecisione
della proclamazione del vino migliore, ini-
zia il concerto tra un tintinnio di calici
appena svuotati e un bicchiere già pronto
sull’amplificatore della chitarra.

D
alla cultura greco romana, ma pro-
babilmente molto prima, il vino e il
canto rappresentavano i piaceri

delle corti e nelle feste, e sin da allora il
legame tra arte musicale e arte della
mescita era stretto e inevitabile. 

I
l vino diventa compagno di viaggio per
chi, come Renato Pezzano, attraversa
per mesi il nostro paese o l’estero,

rappresentando il momento di rilassamen-
to dopo un lungo viaggio, il momento della
carica prima del concerto, il momento del
brindisi dopo una performance, o sempli-
cemente il piacere di inebriare un po’ i
sensi magari prima di andare a dormire

nell’ennesimo letto dell’en-
nesimo albergo, lontano da
casa e dagli affetti. 

N
el libro LL’’aanniimmaa
nneellllee  mmaannii dello
stesso musicista - di

prossima uscita - si fanno
spesso riferimenti alle esperienze giovani-
li legate all’uso di alcoolici; vivendo tra
l’altro in una regione fredda e nevosa, in
cui gli inverni sono lunghi e rigidi, il bere
diventa una sorta di rito aggregativo per
tutti, e l’artista sicuramente trae ispirazio-
ne e coraggio per allietare il suo pubblico. 

A
ttualmente Renato Pezzano, oltre
a collaborare con numerose for-
mazioni in duo acustico, trio e

quartetto, suona stabilmente da oltre tre
anni con i Tarantolati di Tricarico, con i
quali sta esplorando le armonie etniche e i
ritmi antichi di una tradizione di taranti-
smo che molto si avvicina a quella del lec-
cese e del Gargano, mischiando suggestio-
ni etniche a ritmi moderni ed elettronici.

Piccola nota biografica.
Renato Pezzano, 1972, suona da vent’anni
come chitarrista in attività live; professionista
dal 1994, ha collaborato con artisti come
Mango, Roberto Ciotti, Blues Stuff, Caravag-
gio Blues Band, Tarantolati di Tricarico. Ha
lavorato come responsabile di palco con
Ivano Fossati, Chick Corea, Pat Metheny,
John Scofield, John Patitucci e altri, ha inciso
dischi con numerosissimi artisti del panora-
ma musicale indipendente (Juele, Lorena
Zampano, Raffaele Tedesco, Ugo Bezzi), ha
composto le colonne sonore di cortometraggi,
cartoni animati e documentari per la Comuni-
tà Europea, vanta oltre mille apparizioni live
in Italia e all’estero, suonando in festival
internazionali come Roma Incontra il Mondo,
Cous Cous festival, Enzimi live, e moltissimi
altri. Svolge attività didattica da diciotto anni
in scuole private e pubbliche, è stato titolare
per otto anni di una scuola di musica (finan-
ziata dalla CE), attualmente lavora a video-
metodi didattici in dvd e ha ultimato il suo
primo libro LL’’aanniimmaa  nneellllee  mmaannii che uscirà per la
Morgan Miller edizioni e per le edizioni spa-
gnole El Taller Del Poeta.

il bevitore
che sa mescolare i suoni...
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Autori vari • Verso Sud (ANIMAMUNDI Editore)

La Cooperativa CoolClub nasce nel 2004 per dare sostanza al
lavoro dell’associazione omonima, intendendo fornire risonanza
nazionale alle attività culturali - in senso più ampio possibile -
del Salento. Dall’organizzazione di eventi alla produzione disco-
grafica, dall’ufficio stampa alla comunicazione, dall’editoria ai
servizi, la cooperativa rappresenta un fenomeno unico nel pano-
rama pugliese. Dopo gli esordi limitati al settore musicale, Cool-
Club ha infatti esteso le proprie competenze dedicandosi a ini-
ziative molteplici: portale web (con migliaia di contatti settima-
nali), mostre, concerti, pubblicazioni, itinerari narrativi e contri-

buti audio/video. Tutto questo attraverso la collaborazione di giovani professioni-
sti dei settori più disparati. Dal 2003 CoolClub pubblica anche un giornale, Cool-
Club.it, che annovera tra i collaboratori giornalisti professionisti e pubblicisti di
testate nazionali.

Un nuovo libro di fotografie dal Salento è tra le ultime novi-
tà che arricchiscono il catalogo della AnimaMundi di Otran-
to, interessante esperienza editoriale nata nel 2003, foca-
lizzata principalmente sulla produzione e pubblicazione di
materiali musicali, ma anche editoriali e video come in que-
sto caso. Al libro è allegato infatti il film Verso Sud realizza-
to da Caterina Gerardi con i testi di Marilena Cataldini e
Marina Pizzarelli e le musiche dei Nidi d’Arac.
L’opera sdipana un insolito viaggio alla scoperta di quanti,
artisti e intellettuali in genere, stranieri o italiani di prove-
nienza non pugliese, abbiano scelto il Salento come luogo
d’elezione per stabilirvi la loro residenza e condurvi la pro-

pria ricerca umana e artistica. Ci viene offerta così la possibilità di guardare questo
territorio da un’insolita prospettiva: per mezzo di occhi «altri». Il lavoro sul campo
compiuto dalle autrici apre dunque ad una serie di riflessioni su più fronti: rappor-
to tra arte, fruizione del territorio, tutela ambientale, processi legati all’identità. Il
percorso nei luoghi dei sedici personaggi, individuati attraverso un intenso lavoro
di ricerca, permette così di acquisire indicazioni per un appassionato viaggio Verso
Sud, in un Salento d’acqua e di terra rossa. Il libro si avvale delle prestigiose pre-
fazioni di Goffredo Fofi e Raffaele Nigro. 
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COOLCLUB.IT • www.coolclub.it
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Vino e dintorni

• «Oggi amare il vino non significa più solo insegnare a riconoscere vitigni e qua-
lità, ma anche diffondere la cultura di questo prodotto simbolo dell’Italia e difen-
derlo dagli attacchi, spesso ingiustificati, cui è sottoposto a causa della scarsa
conoscenza»: così, si è espresso Giorgio Calabrese, nutrizionista, docente uni-
versitario e ricercatore, nominato, con un voto plebiscitario, al vertice dell’OOnnaavv,
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, che guiderà per il periodo 2010-
2013.

• Gli alcolici, sempre se consumati con moderazione, possono aiutare gli anziani,
in particolare le donne, a restare più agili nei movimenti anche in tarda età. Lo
dimostra uno studio di Cinzia Maraldi, dell’Università di Ferrara, condotto su un
campione di anziani dai 70 ai 79 anni, e pubblicato sul Journal of the American
Geriatrics Society.

• Giampaolo Pioli è il nuovo Presidente del-
l’AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  CCiittttàà  ddeell  VViinnoo. Spet-
ta a lui da oggi la guida dell’associazione dei
territori a più alta vocazione vitivinicola
d’Italia per i prossimi tre anni. È stato eletto a
Castiglione di Sicilia nella «Convention di
autunno» delle Città del Vino e succede a
Valentino Valentini.

Da Produttori Vini Manduria

• Doppio appuntamento di fine anno con gli
Educational Winetour per giornalisti e buyers in
cantina: il primo il 2 dicembre, in occasione del
Radici Wines–Guide on Apulia wines for
export and wine lovers,,  condotto da Franco
Ziliani, il gruppo di giornalisti internazionali
ha fatto tappa nella cantina per visitarla e
degustare i vini di produzione in abbinamento
a prodotti tipici locali. L’ultimo il 17 dicembre,
per il Puglia Best Wine Tours, con visite, da
parte di un gruppo di giornalisti esteri, alle real-
tà che rappresentano le eccellenze della produ-
zione enologica del Salento ed offerta enoturi-
stica della regione.
• Per la 4° edizione di Dolce Puglia, rassegna
dei vini dolci pugliesi, della pasticceria e della
cioccolateria, doppio appuntamento: nella
Capitale, per far conoscere la dolcezza dei vini
pugliesi ad un nuovo pubblico il 15 ottobre,,  nella prestigiosa location dell’Hotel
Rome Cavalieri ed a Monopoli il 14 dicembre. Anche il MADRIGALE, Primitivo di
Manduria doc, dolce naturale, presentato ad una platea esclusiva di appassio-
nati, produttori, buyers e giornalisti.

NOME MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  PPIIGGNNAATTAARROO
SOCIO DAL 22000022

ATTIVITA’ PRINCIPALE
IIMMPPRREENNDDIITTOORREE  AAGGRRIICCOOLLOO

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
IILL  CCOONNTTAATTTTOO  CCOONN  LLAA  NNAATTUURRAA

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
ÈÈ  UUNN  LLAAVVOORROO  IIMMPPEEGGNNAATTIIVVOO
UN OBIETTIVO IMMEDIATO

TTEENNEERR  DDUURROO,,  IINN  AATTTTEESSAA  DDII  TTEEMMPPII  MMIIGGLLIIOORRII
IL VINO È

AALLIIMMEENNTTOO  ««DDIIVVIINNOO»»

La sua è una Famiglia di agricoltori, per tradizione. Da oltre 40 anni è
vivo il legame con la Cantina, infatti tra i primi soci iscritti c’è il nonno
materno, poi il padre Giuseppe. Oggi poco più che trentenne, Michele
ha scelto di fare l’imprenditore agricolo giovanissimo, subito dopo il
diploma, autonomamente, liberamente, senza consigli da parte dei
genitori, senza sentirlo un obbligo, «non produrre uva da vino per me
è qualcosa di anomalo, fa parte del mio quotidiano familiare».
Dal 2007 è componente del CdA della Cooperativa e, malgrado la gio-
vane età, dai suoi discorsi si evince un sano e sincero attaccamento al
lavoro: «mi entusiasmo a vedere il piccolo germoglio sul ceppo che
perpetua la sua rinascita di anno in anno e che, giorno dopo giorno,
crescendo, culmina nel momento finale del raccolto, momento che
vivo con un mix di ansia e soddisfazione insieme». Ascoltandolo, si
percepisce quanto creda profondamente nel valore dell’agricoltura
come risorsa e come professione, non si sottrae ai sacrifici del lavoro
in campagna con impegno, ottimismo e fiducia. Molti giovani, incerti
sul loro futuro e facili all’abbaglio dei facili guadagni di stravaganti
neoprofessioni, potrebbero trarre dalle parole e dall’esperienza di
Michele utili spunti di riflessione.
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