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abbiamo incontrato
Il Gastronauta

PRIMITIVO STORY
una relazione vecchia 
di settant’anni

A PROPOSITO DI JACOVITTI
Un cartoonist prestato al vino
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H
o sempre accarezzato l’i-
dea che non solo il viti-
cultore, ma anche chi ha

‘il mestiere del vino’, sia  una
sorta di missionario laico con
la vocazione di allietare una
buona  parte dell’umanità.

Me lo ha suggerito la storia,
me lo ha insegnato la vita.

S
empre ricchi di fascino
e sacralità sono i miti e
i riti che accompagnano il nostro net-

tare, cominciando dagli albori della civiltà,
passando per il mondo classico, cristiano,
sino a quello moderno.

Ma la mia fede di uomo votato all’ ‘arte del
vino’, talvolta, ha vacillato sotto l‘incalzante
pressione di alcuni  mass media che tendono
a darti dell’untore, in quanto causa di alcuni
mali della odierna civiltà .

Prendendo spunto da alcune ricerche, si
sottolineano gli effetti nefasti, anche per
modiche quantità, si sollecita una sorta di
morale proibizionistica, si propugna l’inaspri-
mento delle pene; basta mettersi alla guida di
un mezzo dopo aver degustato un calice ricol-
mo di un buon Primitivo doc per rischiare
grosso. 

Ma ora, nuovi studi scientifici hanno rin-
cuorato il mio animo: finalmente si sancisce
scientificamente anche il legame benefico fra
vino ed eros.

L
a relazione tra vino e salute è stata
abbondantemente studiata, ad esem-
pio all’interno della dieta mediterra-

nea, ed è ormai provato che uno o due bic-
chieri al giorno hanno effetti benefici sulla
salute. Il consumo responsabile di vino rosso
giova anche al sistema cardiocircolatorio; su
questa tesi si sono espressi già da tempo vari
studiosi, fra cui voglio ricordare Curtis Ellison,
della facoltà di medicina dell’università di
Boston, che presentò i risultati della sua
ricerca al Vinitaly del 1995 e il prof. A. De Pau-
lis, della facoltà di medicina dell’università di
Napoli (vedi articolo Alceo luglio 2008). Una
recente ricerca dell’ospedale Santa Maria
Annunziata di Firenze, in collaborazione con
la Società italiana di andrologia, ha  anche
appurato che il mito del binomio tra il vino e
l’amore,  tramandatoci dall’antichità (Bacco

era il dio di entrambi), non è
solo leggenda.

Questa ricerca, che ha visto
protagonista il  dottor Nicola
Mondaini,  andrologo ed urolo-
go di fama mondiale, ribadisce
che il vino rosso è un buon via-
tico  per l’eros sia maschile che
femminile.         

M
ette in luce l’effetto
vasodilatatorio, atto
al buon funziona-

mento della sessualità maschile conferman-
do i dati degli studi della University of
Western Australia.

Ora si documenta scientificamente che il
vino, soprattutto il rosso, dà un supporto
positivo anche alla sfera sessuale femminile.
L’atmosfera enoica è in grado di comunicare
direttamente con il subconscio ed accendere
il desiderio, e le donne diventano più sincere
a confessare le loro voglie, si allineano ai
comportamenti maschili, si amplifica la loro
disponibilità a lasciarsi attrarre da potenziali
partner, vengono indotte a valutare come
seducenti comportamenti maschili che  altri-
menti sarebbero giudicati privi di fascino. Si
crea quindi un effetto disinibente; le donne
diventano più rilassate e perdono il freno ini-
bitorio legato alla gravidanza.

I
principi attivi del nostro nettare agisco-

no indirettamente tramite i centri nervo-
si e direttamente sull’apparato genitale

e, come recitano le crude parole della ricerca,
«dal punto di vista fisiologico si può avere
una maggiore lubrificazione che, come sap-
piamo, facilita il rapporto e aumenta la soddi-
sfazione anche nell’orgasmo.»

Tutti questi studi sono concordi nell’affer-
mare che, se si va oltre un consumo modera-
to,  gli effetti negativi superano quelli positivi,
per cui anche il rapporto che intercorre tra
vino ed eros deve risiedere nel buon senso.

In conclusione, il nostro nettare  propizia
l’amore…

…che  il  Primitivo
alberghi nei vostri cuori!

Fulvio Filo Schiavoni

Presidente Produttori Vini Manduria

...E poi dicono
che il vino fa male!
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G
iorni fa avevo bisogno di parlare con una mia
compagna di liceo che sapevo esser diventa-
ta stimata commercialista, titolare di uno

studio nel capoluogo con succursale in una popolo-
sa città della provincia. Non avevo il suo numero di
cellulare né il suo indirizzo di posta elettronica.
Avrei potuto fare un giro di sms per procurarmi il
recapito ma erano le nove di domenica mattina:
nessun quarantenne single è sveglio a quell’ora,
reduce com’è dal suo bravo tour del sabato sera per
vinerie chic e concerti jazz. Mi son detto: «Chiamo i
suoi, intanto mi procuro il numero, nel pomeriggio
le telefonerò». Mi risponde l’anziano padre, vec-
chia conoscenza, ed è stato ancora una volta con
immenso sbigottimento che mi son sentito rispon-
dere: «Adalgisa? Un attimo, chiedo se è in casa, ah
eccola qua, era in camera sua, te la passo». Lo so,
è una mia personale e forse irrazionale idiosincra-
sia, ma son quindici anni che scrivo pezzi sul mam-
mismo italiano. Non mi arrendo. Continuo a non
farmene una ragione. Mi pare un fenomeno tal-
mente bizzarro che non mi stanco di appuntarne
l’evoluzione almeno ogni due o tre anni qua e là
per le testate. Da qualche tempo, poi, com’è noto, i
“bamboccioni” son saltati agli onori della cronaca.
Prima Padoa Schioppa e, più di recente, e con mag-
giore incisività e decisionismo, l’ineffabile Brunet-
ta: hanno provato a lanciare un SOS al popolo itali-
co. Questi adulti che continuano a vivere sotto il
vostro tetto sono una vera piaga sociale. Mandateli
via. Date loro lo sfratto. Staccate loro corrente elet-
trica e connessione adsl. Ma ho l’impressione che,
al pari di tanti altri aspetti dell’italian way of life,
blaterare di tanto in tanto di Ragazzoni Chiusi In
Cameretta sia come inveire contro l’Etna che erutta.
È un fatto ineluttabile. Sta là e nessuno può farci
alcunché. È passato quasi un decennio da quando
ritrassi, in un pamphlet reportagistico, questa
generazione di mollaccioni che si svegliano quando
mammà ha fatto le polpette al sugo. Rileggere oggi-
giorno quelle righe mi fa tenerezza. Poiché i giova-
notti di trent’anni dell’epoca son nel frattempo
diventati quarantenni e, per l’80% di loro, il tempo
sembra essersi fermato. Sì, viaggiano di più, fanno
più weekend, talvolta durante l’estate non seguono
la famigliola d’origine nelle villette al mare con
seguito di badante rumena ma restano nella casa
avita air conditioned. Ma la sostanza è che, quasi
sempre muniti di professione che rende quanto
basterebbe a tre famiglie medie spagnole, già alle
prese con qualche problema di prostata o di tiroi-
de, calvi o canuti o, per le donne - le quali, non c’è
bisogno di dirlo, continuano a sentirsi e a essere
additate come “ragazze”- frollate nelle carni o rag-
grinzite nella pelle del viso: perseverano senza
alcun pudore a restare nel nido dal quale ciascun
umano sano di mente comincia a progettare la fuga
attorno ai 17 anni. Ma c’è di più. La scorsa estate mi

è capitato di girare per
una mezza dozzina di
compleanni durante i
quali si soffiava su non
meno di 43 o 44 cande-
line. O i miei ospiti
hanno cospirato perché
io assistessi al maggior
numero possibile di
malinconici ritrovi di
scapoli e zitelle, oppure
è un fenomeno che comincia ad allargarsi. Fino a
qualche tempo fa notavo che le coppie di tardoni
provavano ad andare a vivere insieme. Non sia mai
detto che se ne andassero a vivere da soli, ma la
formula Vado Via Da Casa Per Vivere Con Un/a
Uomo/Donna cominciava a prender piede. Li chia-
mavano, si sa, DINK: acronimo inglese che sta per
“doppia entrata nessun figlio” (e, sul finire dello
scorso decennio, qualche osservatore di costume
aveva aggiunto quel “yet” che stava a dire che,
prima o poi, anche quella coppia avrebbe assapo-
rato le delizie della maternità). Adesso vai in giro e
scopri che stanno ancora insieme oppure le coppie
si son rimescolate, ma rigorosamente ognuno a
casa propria. O, per meglio dire: a casa di mammà.
Le riviste femminili avvertono che la tendenza a
“scegliere” di non procreare è, più che una sventu-
ra, un “nuovo status antropologico”. Io sarei più
propenso a dar retta al pragmatismo dei sociologi
di Harvard secondo i quali le giovin dame già a 30
anni hanno intorno al 30% di possibilità residue di
convolare a giuste nozze, indi di concepire. A 40
anni le possibilità si riducono al 5% che è come dire
“ho la stessa possibilità che qualcuno mi pigli
ancora che vincere al Turista per sempre” (non-
ostante il sostanziale abisso presente nelle due
condizioni esistenziali contenute in questo parago-
ne). Stiamo a discorrere di conflitto di interessi e di
processo breve, ma nessuno vede che uno dei gran-
di mali del Paese è il mammismo: uno dei fattori di
maggior resistenza alle trasformazioni e alla presa
di responsabilità di un popolo infantile e rimbam-
binito. Sono andare a cercare la “Guida xenofoba
agli Italiani” comprata a Londra 15 anni fa. Dice, fra
l’altro: «Il maschio italiano cresce pensando che
sua madre è la Vergine Maria, e dunque pensa a se
stesso come a Gesù Cristo, o a un Dono Di Dio al
mondo […] non sorprende che gli italiani trovano
arduo lasciare il nido. Le loro madri lo rendono dif-
ficilissimo poiché son convinte che i loro figlioli
siano così imbranati da non riuscire a vivere senza
di loro». Mi chiedo cosa scriverebbe dopo tre lustri
Martin Solly. Qualcosa come: «L’Italia è popolata
da nuclei abitativi formati da tre generazioni di
babbioni infecondi che si vestono e divertono come
gli adolescenti e la sera si spalmano a vicenda la
pomata contro i reumatismi». 

di Livio ROMANO
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C
’è una serpe velenosa che
si aggira nei nostri vigneti
o, se preferite, una mala

pianta che rischia di vanificare
secoli di cultura del fare che ha
reso e rende i nostri luoghi famo-
si nel mondo. Si tratta di una
infestante di difficile sradica-
mento, anche perché inusuale

per i viticoltori: iill  ppeessssiimmiissmmoo.
Usciamo subito da un possibile equivoco e dicia-
mo che tale atteggiamento è ben  giustificato ed
è conseguenza di un periodo di vacche che, più
che magre, si potrebbero definire scheletriche.
A questo, i nostri produttori sarebbero anche
capaci di far fronte con quella tenacia e quel
volontarismo che da sempre caratterizza gli agri-
coltori; il fatto è che non si intravede la luce in
fondo al tunnel e le altrettanto scheletriche liqui-
dazioni non aiutano a riportare le schiene sugli
amati alberelli.
MMaa  èè  pprroopprriioo  vveerraa  uunnaa  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee?? O, piut-

tosto, si vanno verificando quegli eventi che già
da un decennio si paventavano e che, prima o
poi, dovevano fare la differenza.
È da un po’ che si parla di globalizzazione, di pro-
durre per i mercati, di tipicizzare le produzioni
legandole al territorio, eccetera, eccetera, eccete-
ra. Ora il tempo si è compiuto e chi non ha fatto
le scelte giuste al momento giusto rischia di
dover cambiare mestiere. Forse, è un modo crudo
e crudele di guardare alla realtà ed auguriamoci
che nelle nostre terre sia un fenomeno meno
accentuato che altrove e non incida fortemente
nel tessuto socio-economico, prettamente ancora
agricolo; d’altronde, illudersi che si possa torna-
re all’epoca delle distillazioni selvagge, come
ancora qualcuno continua a sostenere, sarebbe
da ciechi o criminali.
La dimostrazione e nel raffronto delle ultime due
vendemmie (2008 e 2009) e nelle amare conse-
guenze economiche per i viticoltori per lo sbilan-
ciato rapporto tra qquuaannttiittàà  ee  qquuaalliittàà. 

Il 2008 si è tristemente contraddistinto per
un aumento della produzione di oltre il 20%
rispetto alle ultime annate e, come sempre si

è detto, più uva si fa da un vigneto, meno buono
sarà il vino. 

P
ur distinguendo le masse per diversificare
al massimo i mercati di riferimento, non si
è potuto fare miracoli in cantina, e si è

dovuto necessariamente ricorrere alla distilla-
zione che, tra preventiva e crisi, mediamente,
non ha superato i due euro.

Se a questo aggiungiamo che i sottoprodotti si
sono rivelati un costo per l’azienda e che (guarda
caso) tutti i terreni iscritti alla denominazione
hanno prodotto al limite di quanto consentito dal
disciplinare, ecco spiegato l’arcano di quello che
può essere definito come l’ annus horribilis per
eccellenza.

P
er carità di patria non accenno a coloro
che pensano di risolvere i loro problemi
svendendo i gioielli di famiglia e contri-

buendo a rendere più difficili e poco convenienti
alcuni mercati. Per fortuna, noi abbiamo filosofie
aziendali diverse e cerchiamo di espandere in
più direzioni il nostro marketing e, così facendo,
sia pur con una lieve contrazione, abbiamo potu-
to confermare sulle produzioni d’eccellenza un
margine di guadagno remunerativo. Questo non
è stato possibile garantirlo ad uve indistinte che
hanno prodotto vini di massa indistinti che
vedranno, per motivi esclusivamente commercia-
le, aumentare sempre più il gap negativo rispet-
to a produzioni di qualità.
E veniamo al 2009 dove ancora morde la crisi

interna ed internazionale con gli inevitabili rifles-
si sui consumi anche del vino. Questo ci spinge
ad impegnarci di più, ad investire nel marketing,
ad innovare per aggredire nuovi mercati, a sem-
pre migliorare la qualità dei vini con le più avan-
zate tecnologie, a trovare nuove destinazioni per
i sottoprodotti e soprattutto ad insistere con i
nostri soci per ridurre le produzioni nei vigneti,
privilegiando e selezionando le diverse varietà
autoctone o tradizionali.
Questa ultima vendemmia potrà essere la prova

di quanto valga una tale politica: grazie agli svel-
limenti, si sono introitate meno uve senza identi-
tà; ci hanno aiutato le basse rese e le qualità dei
vini fanno sperare al meglio. Senza creare aspet-
tative eccessivamente gloriose, sulle produzioni
verso cui spingiamo i nostri soci più illuminati si
recupereranno notevoli margini reddituali.
Noi saremo sempre più attivi su tutti i mercati e

cercheremo di dire basta ai vini indistinti ed alle
distillazioni.

È
ciò che emerge dalle contrattazioni in atto
ed i tanti clienti che cerchiamo di accon-
tentare rispondono agli sforzi dei nostri

soci con quell’oottttiimmiissmmoo che vorremmo rivedere nei
cuori e sui volti dei viticoltori.
CCoorraaggggiioo  ee  ssaanngguuee  ffrreeddddoo;;  questa è la volta che l’er-
ba buona delle scelte giuste in campo e in cantina
faranno la differenza e cacceranno via dai vigneti
l’erba cattiva dello scoramento e del pessimismo.

Coraggio
e sangue freddo.

di Leonardo PINTO
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Primitivo

VViinnoo  ddii  MMaanndduurriiaa

È
prodotto del Primitivo di
Gioia2, introdotto nel territo-
rio di Manduria nella seconda

metà del secolo scorso3. Mentre nel
territorio di origine non conseguì nes-
suna distinzione, appena trapiantato
qui, esso mostrò subito una esaltazio-
ne di caratteri pregiati fin allora laten-
ti, che lo imposero all’attenzione dei
viticultori in maniera tale che, in piena
ricostruzione dei vigneti fillosserati,
esso soppiantò totalmente tutti i viti-
gni tradizionali. E dal territorio di Man-
duria, per affinità di clima, di terreni e
di giacitura, il Primitivo allargò la zona
di espansione nei comuni limitrofi del
Tarantino. Dobbiamo, però, subito fis-
sare che il prodotto che noi intendia-
mo mettere in evidenza come indiscu-
tibilmente pregevole, non è quello

comunque e dovunque ricavato  dal
primitivo di Gioia, bensì quello prodot-
to da alcuni speciali terreni in una
zona nettamente delimitata dai
seguenti comuni: Manduria colla fra-
zione di Uggiano Montefusco, Avetra-
na, Maruggio, Sava, Lizzano colle fra-
zioni di Monacizzo e Torricella, e
S.Marzano. E precisiamo ancora che,
anche nell’ambito di questa zona, il
vino prodotto dal primitivo impiantato
su terreni alquanto pingui, pur essen-
do ottimo e di gran lunga superiore
alla gran massa dei vini comuni, non
ha quei caratteri di grande pregevolez-
za che non si possono negare, a quello
prodotto dal resto del territorio, in
gran parte fornito di terre rosse.

story
Riportiamo integralmente una interessante relazione di 70 anni fa
trovata tra le carte di Raffaele Pasanisi1 primo presidente della
nostra cooperativa Produttori Vini Manduria, che testimonia un
particolare mondo enoico del nostro territorio. Essa pone parti-
colare attenzione a un caratteristico terroir che produceva delle
uve da cui scaturivano vini unici e irriproducibili in altre zone. 

Questi particolari vigneti erano all’epoca molto diffusi; ora
sopravvivono in poche oasi in via di estinzione.

Q uesta datata monografia, di cui si ignora l’estensore, ci
appare in alcuni punti lontana nel tempo, mentre in
altri, vicina al moderno mondo enoico. Lontana nelle

pratiche enologiche e nel gusto del vino, vicina  invece in alcune
problematiche economiche per questo particolare territorio, e a
volte non solo per esso, non-
ostante i grandi passi compiuti
dal Primitivo di Manduria, oggi
divenuto un noto e apprezzato
vino doc.

(Le terre rosse)

DOCUMENTO
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Sono questi ultimi terreni
aridi, Siliceo/argillosi, ricchi di
sesquiossido di  ferro  e   di
biossido di   manganese, che il
De Giorgi4 definisce di origine
eolica. Pur riposando su sotto-
suolo eminentemente calcareo
del cretaceo (pietra viva) o del
sabbione tufaceo, spesso affio-
rante,  sono poverissimi di cal-
cio. Sono terreni essenzialmen-
te poveri, sfruttabili convenien-
temente solo dalla vite e dell’olivo, ed
è proprio su di essi che il Primitivo ha
trovata la giacitura privilegiata per
rivelare tutta la nobiltà del vitigno.

C
aratteri del vitigno: 1° tardivo
g e r m o g l i a -
mento; 2°

maturazione molto
precoce; 3° fruttifica-
zione bifera| con una
prima emissione di
grappoli sulle gemme
basilari dei tralci,
maturanti, secondo
l’altitudine e la giaci-
tura tra la terza deca-
de di agosto e la prima
di settembre; ed una
emissione di secondi
grappoli o racemi5 portati dalle femmi-
nelle, che maturano tra la terza deca-
de di settembre e la prima di ottobre.

L
a prima fruttificazione concen-
tra in se un altissimo tenore
zuccherino che nella grande

media oscilla intorno al 26%, ma in
condizioni privilegiate di terreno, di

tempo e di completa maturazione,
arriva a toccare punte di 34 e 35%
dando quei limitati quantitativi di vino
a 21/22 gradi alcolici6 la cui notizia
viene accolta con amabile sorriso di
scetticismo dai competenti che non li

conoscono.
I racemi hanno

un contenuto
z u c c h e r i n o
medio del 22% e,
convenientemen-
te vinificati,
danno un ottimo
prodotto asciutto
che somiglia e,
non ha niente da
invidiare al Bar-
bera.

Il prodotto dei
racemi è abbondante in confronto con
quello dei grappoli, nella prima età del
vigneto, e, man mano che questo va
invecchiando, il rapporto grappoli /
racemi si va invertendo. In media si
può ritenere che un vigneto di Primiti-
vo in piena produzione produce due
terzi di grappoli e un terzo di  racemi.

Per il momento noi vogliamo
trascurare il prodotto dei racemi
per limitare la domanda al solo
prodotto dei grappoli della zona
dei comuni sopra indicati e otte-
nuti sulle terre rosse la cui esten-
sione complessiva in tutta la zona
riteniamo si possa fissare sui 20
mila ettari7. Esso, per densità,
estrattività, colore, alcolicità, pro-
fumo tutto suo caratteristico e

Il prodotto racemi è
abbondante in confron-
to con quello dei grap-
poli nella prima età del
vigneto. Ma il rapporto
va invertendosi con l’in-
vecchiamento....
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inconfondibile e
ricchezza costitu-
tiva di tutti gli ele-
menti fusi, in un
tutto armonico
rarissimo, non
deve considerarsi
come vino da
taglio, ma come
un vero vino da
concia8 e, conve-
nientemente trat-
tato, produttore di
un vino di primis-
simo ordine che non ha nulla da teme-
re al confronto dei più classici vini d’I-
talia, e come tale esso finirà per
imporsi anche se giunto in ritardo e
tenuto occultato da coloro che sono
interessati ad avvilirlo sul mercato per
servirsene poi come materia prima di
basso prezzo per le loro lucrose mani-
polazioni e contraffazioni.

I caratteri di questo veramente pre-
gevole Vino di Manduria vanno fissati
come segue:

Limpido - rosso intenso vellutato -
schiuma rossa e riflessi violacei - pro-
fumo tutto suo particolare ed incon-
fondibile - alcoolico (media 16% svolto
e da svolgere) - piacevolmente dolce -

armonico – caldo.
Ricorda se dolce, il
sapore di passito,
se asciutto, quello
di marasca. Ricco di
glicerina e più anco-
ra di estratto secco.

In questa descri-
zione si è tenuto
conto della media
del vino prodotto
dai grappoli; ma si
ottengono, special-
mente in annate

favorevoli ed in particolari condizioni
di terreno e di giacitura ed a completa
maturazione, dei quantitativi di pro-
dotto ad altissimo tenore alcolico/zuc-
cherino (svolto svolgere) come si è
accennato sopra fino al 24% con un
contenuto definitivo 17/18 gradi alcool
e 7/10 di zuccheri (glucosio e levulo-
sio) indecomposti.

M
olto proclive ai complessi
fenomeni biochimici e di
resinificazione e aldeifica-

zione9, il suo processo di invecchia-
mento è particolarmente rapido. Si
scolora rapidamente, a 1- 2 anni si
può confondere e con un ottimo alea-
tico; a 3 - 4 anni assume riflessi aran-
ciati e denso profumo di Barolo vec-
chio; a 5-7 anni, quasi completamente

...Non deve considerarsi
vino da taglio, ma come
un vero vino da concia e,
convenientemente trat-
tato, vino di primissimo
ordine che nulla ha da
temere in confronto ai
classici...
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decolorato volge al dorato caldo e
acquista delicatissimo profumo e
sapore etereo a sfondo legger-
mente amarognolo, morbido, vel-
lutato, catramoso, piazzandosi
ottimamente tra i vecchi Marsala,
Madera, Xeres, vino santo, etc.10.

P
er tutto questo comples-
so di qualità e di pregi, se
è vero che il vino di Man-

duria allo stato grezzo e fresco di
mosto viene utilizzato in parte dall’industria e dal commercio per rendere com-
merciabili grandi masse di vini scadenti e vuoti di altre regioni, è anche vero
che in parte considerevole viene consumato ed è ben conosciuto e ricercato,
non sempre genuino, col nome di Manduria, specialmente in Lombardia e
Veneto, Piemonte, Liguria, etc.

I
l suo nome è messo in gran mostra in molte osterie specialmente di que-
ste regioni, spesso come ragione commerciale della ditta, o stampato
sulle botti o su cartelli a muro e spesso con tabelline reclamistiche che lo

magnificano,come quella prelevata in una osteria Biellese alcuni anni or sono
da un rappresentante di questo Consorzio produttori vini e mosti superiori di
Manduria, che allighiamo.

O
ltre dunque alle qualità intrinseche di questo vino, che col solo inter-
vento del naturale invecchiamento diventa un vino da dessert di gran
pregio da non temere confronto coi più classici e rinomati confratelli

d’Italia, oltre allo indiscutibile merito non del semplice vino da taglio, bensì di
vera concia per vini altrimenti inutilizzabili; è chiaro e notorio che il vino di
Manduria è riconosciuto ed apprezzato in vaste plaghe dell’Italia nostra. Esso
è regolarmente quotato nei bollettini commerciali e attivamente trattato sui
mercati di consumo settentrionali e centro italiani, come è dimostrato anche
dalla seguente tabella dei vini partiti da Manduria nel 1940 ricavata dai bollet-
tari del locale del Dazio.

VViinnoo  ppaarrttiittoo  ddaa  MMaanndduurriiaa  dduurraannttee  iill  11994400

LOMBARDIA

Dal 1/01 al 30/09 24.288 12.491 2.126                  2.312 2.303 43.520

Dal 1/10 al 31/10 12.825 5.549 2.591 604 2.171 23.740

Dal 1/11 al 31/12 6.111 2.822 1.569 1.406 3.335 15.243

Quintali 43.224 20.862 6.286                 4.32                  7.80 82.503

PIEMONTE LIGURIA VENETO CENTRALE Totali
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Per tutto questo esso ha pieno dirit-
to di fregiarsi del titolo di vino pregia-
to in conformità del primo capoverso
del comma a) dell’art. 3 del Decreto
ministeriale per la disciplina e il con-
trollo dei prezzi del vino.

D
obbiamo mettere nel massi-
mo rilievo lo ingiusto e grave
danno economico derivante a

questi viticultori dal mettere il loro
prodotto in un fascio coll’immensa
caterva dei vini
comuni. Dobbia-
mo insistere sul
fatto che, intanto
esso può concen-
trare in sé una
somma grandissi-
ma di calorie, e di
caratteri biologici
organolettici squi-
siti, in quanto un
ettaro di questi
terreni speciali
può dare solo una
piccola quantità
di prodotto che, tra grappoli e racemi,
non può superare la media di Q.li 25 di
uva11, mentre i terreni pingui di zone
limitrofe e molto più ancora quelli di
altre contrade d’Italia, superano age-
volmente, e spesso di molto i 100
quintali.

Eppure le spese di condizione sono

sempre le stesse.

È
facile dimostrare con calcoli
elementari che il reddito di
questi vigneti, mentre in

condizione di normale commercio
rappresentava un quarto o un quinto
di quegli alti, e che collo equiparare
il prezzo del vino di Manduria a
quello della plebe dei vini d’Italia,
aggraverebbe ancora in maniera
catastrofica quel rapporto. Ne risul-

terebbe un bilancio
culturale passivo e
conseguentemente
una crisi catastrofi-
ca per questi terreni
che come si è detto
sono conveniente-
mente utilizzabili
solo per la coltura
della vigna e dell’o-
livo;i quali rappre-
sentano la vera
risorsa economica e
sociale della zona.

N. B.
Abbiamo attinto alcune notizie d’in-

dole tecnica dalla pubblicazione del-
l’En. G. Serio (Il Primitivo di Gioia, pub-
blicato a cura della Federazione nazio-
nale dei Consorzi Provinciali tra i pro-
duttori dell’agricoltura (Settore Viticol-
tura) e in parte ci sono state fornite

...Dobbiamo mettere
nel massimo rilievo l’in-
giusto e grave danno
economico derivante dal
mettere il prodotto di
questi vitivicultori col-
l’immensa caterva dei
vini comuni...
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dall’En. Valle Calisto direttore
tecnico del Consorzio Produt-
tori Vini di Manduria.

1 Raffaele Pasanisi fu pre-
sidente della nostra coope-
rativa, che allora si chiama-
va CCoonnssoorrzziioo  PPrroodduuttttoorrii  VViinnii
ee  MMoossttii  RRoossssii  SSuuppeerriioorrii  ddaa
ttaagglliioo  ppeerr  llaa  zzoonnaa  ddii  MMaanndduurriiaa,,  dal
1932 al 1950.

2 Nell’ottocento questo vitigno si
diffuse in quella porzione di territo-
rio sita tra le Murge baresi e quelle
taratine dove era sita la cittadina di
Gioia del Colle (Ta) da cui prendeva
il nome la varietà.

3 La tradizione vuole che l’attua-
le vitigno arrivò nel nostro territorio
da Altamura per un dono di alcune
piante di Primitivo fatto dalla  con-
tessa  Sabini  a Tommaso Schiavoni
Tafuri  in occasione del loro matri-
monio nella seconda metà
dell’800.  Una varietà molto simile,
detta Zagarese, veniva già coltivata
nella nostra zona.

4 Cosimo De Giorgi (1842-1922),
studioso e ricercatore leccese.

5 Il disciplinare del Primitivo di
Manduria doc non prevede il secon-
do raccolto dei racemi.

6 L’estensore dovrebbe riferirsi a
gradi alcolici complessivi, ovvero-
sia  alcool svolto e
quello potenziale
dello zucchero non
svolto.

7 Oggi gli ettari col-
tivati  a Primitivo di
Manduria doc, che ha
un areale molto più
vasto di quello men-
zionato in questa
relazione, sono 3.452,
mentre quelli posti su

terre rosse non superano qualche
centinaio.

8 I vini da concia si distinguevano
da quelli da taglio perchè erano più
strutturati, concentrati e ricchi di
qualità specifiche; erano atti a
diventare, con una attenta  pratica
enologica, vini di grande pregio
oppure a salvare vini pessimi.

9 Pratiche enologiche non più in
uso dal 1965.

10 Ora i gusti sono completa-
mente cambiati e quelli che prima
erano pregi, oggi sono ritenuti
difetti.

11 La moderna viticoltura permet-
te anche in queste terre, non parti-
colarmente fertili, di produrre sem-
pre vini speciali, ma con quantitati-
vi maggiori di quelli riportati dall’e-
stensore, lontani sempre dal tetto
massimo di 90 quintali di uve per
ettaro previsti dal disciplinare
della DOC.
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I
l recupero e la valorizzazione dei vitigni autoc-
toni si fonda, oltre che su considerazioni di ordi-
ne etico, soprattutto su ragioni di opportunità

economica. Salvaguardare il germoplasma viticolo
e tramandare la biodiversità, frutto del secolare
lavoro dei nostri avi nelle vigne, rappresentano un
obbligo morale nei confronti delle future genera-
zioni. Allo stesso tempo, alcuni vitigni minori e
talvolta in via di scomparsa si prestano a nuove
produzioni enologiche, che arricchiscono la
gamma dell’offerta e assicurano, attraverso la
collocazione in mercati di nicchia, una maggiore
remuneratività. 

I
n considerazione dell’attuale interna-
zionalizzazione e globalizzazione nel
mondo del vino, la ricchezza del germo-

plasma viticolo autoctono, patrimonio esclu-
sivo dei paesi mediterranei, rappresenta
infatti un vantaggio competitivo nei confron-
ti dei nuovi produttori mondiali; lo stretto
legame di questi vitigni con il territorio è
alla base di innovative e vincenti strategie
integrate di sviluppo rurale (agriturismo,
turismo enogastrono-
mico).

Q
uanto detto è
riscontrabile per
il Minutolo, anti-

ca varietà aromatica tipi-
ca della Valle d’Itria, inte-
ressata da azioni di valo-
rizzazione che hanno
recentemente stimolato il
recupero ed il ritorno in
coltura (circa 20 ettari di
vigneti monovarietali
impiantati in pochi anni),
sostenuto il prezzo delle
uve (doppio rispetto al

prezzo di tutte le altre uve bianche pugliesi), susci-
tato un grande interesse tra i consumatori. 

P
iù in generale, l’intero contesto vitivinicolo
pugliese è in profonda evoluzione con una
graduale riconversione della base ampelo-

grafica a favore di vitigni locali autoctoni. I dati sul
“Vigneto Puglia” indicano che, tra i primi dieci viti-
gni coltivati, 3 rossi (Negroamaro,  Primitivo, Uva
di Troia) ed un bianco (Verdeca b.) sono autoctoni
e soprattutto che 25 vitigni autoctoni hanno rag-
giunto quota 39.000 ettari, quasi il 40% della
superficie regionale complessiva. Nell’ambito del
germoplasma autoctono figurano vitigni minori
(Minutolo, Marchione, Maruggio, Palumbo, Soma-
rello rosso, etc.) non ancora iscritti al Catalogo
Nazionale delle Varietà di Vite, per i quali non è
quindi possibile indicare il nome in etichetta, non
essendo ufficialmente autorizzata la coltivazione
sul territorio nazionale. 

I
l Minutolo è coltivato da tempo remoto nella
Valle d’Itria e negli immediati dintorni, su un
territorio che abbraccia comuni di diverse pro-

vince (Bari, Brindisi e Taranto), dov’è conosciuto
come Fiano, Fianello della Valle
d’Itria e Moscatellina (Jatta,
1889), o se vogliamo Fiano aro-
matico o pugliese per distinguer-
lo dal più famoso omonimo Fiano
bianco o di Avellino (Fig. 1). Oltre
che dal punto di vista ampelogra-
fico anche dal punto di vista tec-
nologico i due “Fiani” sono com-
pletamente differenti come dimo-
stra la spiccata aromaticità di
quello pugliese (Gallone, 1993)
vitigno del tutto particolare che,
seppur appartenente alla grande
famiglia dei moscati, è genetica-
mente autonomo; le differenze

ufficiale di un antico
vitigno minore pugliese:

il Minutolo

Imminente
il riconoscimento

P. LANOTTE 1,2

P. GIANNINI 2

C. SILVIO PIROLO 3

P. VENERITO 2

A. CAGNAZZO 2

L. CATUCCI 2
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tra i “Fiani” sono dimostrate dai rilievi ampelogra-
fici, fenologici e agronomici, nonché confermate
dalle analisi del DNA con marcatori microsatellite o
SSR (Simple Sequence Repeats). Attualmente solo
il Fiano campano è registrato sul Catalogo Nazio-
nale, ma a breve lo sarà anche quello pugliese,
sotto il nome di Minutolo (sinonimo Moscatellina),
grazie al lavoro di caratterizzazione condotto dal-
l’Università degli Studi di Bari, dell’Istituto di Viro-
logia Vegetale del CNR e del Centro Ricerche “Basi-
le Caramia”. Oltre che alla registrazione e quindi al
riconoscimento ufficiale del Minutolo, già impiegato
con successo negli uvaggi della produzione dei vini
DOC Locorotondo e Martina Franca, il ventennale
lavoro di selezione clonale e sanitaria in terra puglie-
se mira all’omologazione di cloni rappresentativi
della biodiversità riscontrata sul territorio, agrono-
micamente validi e sanitariamente migliorati.  

Fig. 1: Foglia matura e grappolo di Fiano b. (a sini-
stra) e Minutolo (a destra)

L
a selezione ha permesso il recupero di circa
60 accessioni di Minutolo che, studiate nei
campi collezione del germoplasma viticolo

del CRSA “Basile Caramia” a
Locorotondo, hanno confer-
mato differenze clonali signi-
ficative e quindi una elevata
variabilità intravarietale rive-
niente dal secolare adatta-
mento del vitigno in terra
pugliese.

N
onostante l’accura-
tezza della selezione,
alle analisi di labora-

torio le piante sono risultate

infette ad uno o più virus dannosi, rendendo
necessario il trattamento di risanamento condotto
per 16 accessioni. Quattro selezioni risanate di
Minutolo, che chiamiamo candidati cloni, sono
stati introdotti in campo di confronto/omologazio-
ne, insieme a popolazioni standard di confronto
della medesima varietà. Ultimati i rilievi ufficiali
(fenologici, ampelografici, morfometrici, produttivi
ed enologici), nell’agosto 2009, insieme alla richie-
sta di registrazione del vitigno al Registro Naziona-
le, sono state inviate alla competente Commissione
Ministeriale le richieste di omologazione dei primi
due cloni (Minutolo CRSA – Regione Puglia B7 e
B11) risultati differenti dal punto di vista  produtti-
vo e tecnologico. 

Fig. 2: Apice del germoglio, foglia adulta e grappo-
lo a maturità dei candidati cloni Minutolo CRSA-
Regione Puglia B7 (a sinistra) e B11 (a destra).

I
l candidato clone B7 è risultato meno fertile e
produttivo, ma qualitativamente molto valido
(minore compattezza dei grappoli, ridotta

Fig. 1: 

Fig. 2:
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suscettibilità a marciumi,
maggior contenuto in zuc-
cheri, aroma più intenso
di pesca e albicocca). Il
c.c. B11, più simile allo
standard varietale, pre-
senta maggiore produttivi-
tà, acidità più elevata ed
un aroma con note fruttate
più tenui e note erbacee
più consistenti. Il primo
clone sembra adattarsi meglio alla produzione di
vini aromatici e passiti, mentre il secondo, in virtù
della maggiore freschezza, appare più idoneo alla
spumantizzazione ed alla produzione di vini bian-
chi secchi. 

N
el complesso le potenzialità enologiche
del Minutolo, come dimostrato dalle
prove sperimentali condotte dal CRSA

(Fig. 3), sono molteplici prestandosi alla prepara-
zione di vini bianchi secchi o abboccati, vini spu-
manti, vini passiti e distillati. 

L
a registrazione del Minutolo, primo di una
serie di vitigni minori pugliesi oggetto di
studio e valorizzazione, consentirà, dissi-

pando la confusione generata dall’omonimia a
livello vivaistico, produttivo e commerciale, l’uso
legittimo di un nome storicamente verificato e
realmente utilizzato nella pratica. Il riconoscimen-
to ufficiale dei vitigni minori permetterà di incre-

mentare le potenzialità enologiche del territorio
arricchendo la gamma di vini tipici sul mercato
soprattutto in riferimento a prodotti attualmente
deficitari come i vini bianchi, gli spumanti ed i
passiti. Inoltre, l’omologazione dei primi due
cloni di Minutolo e la disponibilità di materiale di
propagazione certificato consentiranno la costitu-
zione di nuovi impianti ed il miglioramento qua-
litativo delle uve e dei vini. 

Riferimenti bibliografici
JJaattttaa  AA..,,  11888899..  Notizia sommaria delle varietà di Viti coltiva-
te nelle Puglie, Estratto dall’Annuario 1987 della R. Cantina
Sperimentale di Barletta, pp-1-26. 
GGaalllloonnee FF..,,  11999933.. Profilo aromatico del Fiano di Puglia. Eno-
tecnica (1-2), pp. 75-78.

1Cnr, Istituto di virologia vegetale, U.O. Bari 
2Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» -
Locorotondo (Ba)
3 Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata - Uni-
versità di Bari

Fig. 3: 
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Properzio
di Assisi

L’amore esclusivo e appassionato
per una donna: Cinzia.

C
on Tibullo ed Ovidio, Properzio
è tra le voci più celebri ed inten-
se dell’elegia latina di età augu-

stea. Pur ruotando attorno al circolo di
Mecenate, che dispiegò una grande
azione di sostegno all’opera del prin-
ceps, egli mantenne una posizione di
distacco rispetto ai temi civili e politici
più urgenti e si dedicò essenzialmente
all’amore e alla poesia.  Non a caso uno
studioso del valore di Antonio La
Penna, tra i mag-
giori interpreti
della sua opera,
ha parlato di iinnttee--
ggrraazziioonnee  ddiiffffiicciillee,
nel senso che,
s c a r s a m e n t e
interessato alle
tematiche politi-
che, Properzio si
adeguò a fatica o,
meglio, con poca
convinzione al
programma poli-
tico-culturale del-
l’imperatore.

N
ato probabilmente ad Assisi
tra il 50 ed il 48 a. C. da una
famiglia benestante, si trovò a

vivere nel periodo più turbinoso della
vita pubblica romana, che va dallo
scoppio della guerra civile (49 a. C.)
sino alla battaglia di Azio (31 a. C), sic-
ché la sua giovinezza fu segnata da

quel clima di odio e di guerra che deva-
stò il territorio italico. In particolare, la
sua famiglia fu coinvolta nella cosiddet-
ta guerra di Perugia (41 - 40 a. C.), di cui
il poeta ricorderà sempre i lutti e le
desolazioni, ed ebbe a soffrire  i danni
delle confische di terre che molti subi-
rono dopo la battaglia di Filippi.  Morto
il padre quando aveva appena sedici
anni, ormai in condizioni disagiate,
Sesto Properzio si trasferì a Roma, dove

tentò la carriera
forense e politica, ma
senza successo, in
quanto la sua voca-
zione era squisita-
mente letteraria. Qui
si innamorò di una
donna, un po’ più
grande di lui, CCiinnzziiaa,
che costituì l’oggetto
principale della sua
passione amorosa e
della sua poesia.
Dopo aver pubblicato
nel 28 a. C.  il primo

libro delle elegie, ispirato a Cinzia, e
riscosso notevole successo, fu introdot-
to nel circolo di Mecenate : qui ebbe
modo di conoscere Tibullo, Ovidio e lo
stesso Virgilio, del quale annunciò l’im-
minente pubblicazione  dell’Eneide.
Morì giovane, intorno al 16 a. C., perciò
a 35 anni, più o meno alla stessa età di
Catullo e Tibullo.

Il nome di Sesto Properzio è legato

di Alberto ALTAMURA

...nato ad Assisi tra il
50 ed il 48 a.C. da
una famiglia bene-
stante, si trovò a
vivere nel periodo
più turbinoso della
vita di Roma...
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essenzialmente al libro delle EElleeggiiee, in
quattro libri, in cui campeggia l’amore
per Cinzia, un amore direi esclusivo,
dall’esito purtroppo  poco fortunato, in
quanto il poeta, dopo una relazione
tanto intensa quanto burrascosa durata
cinque anni, è costretto dagli eventi a
mettere la parola fine. Una storia per
certi versi simile a quella di Catullo e
della donna amata, Lesbia.

P
roperzio racconta questa storia
d’amore nell’arco dei primi tre
libri, mentre nel quarto, le

cosiddette eelleeggiiee
rroommaannee,  si diffon-
de soprattutto su
temi civili ripercor-
rendo i miti dell’an-
tica Roma, secondo
gli intendimenti del
circolo di Mecena-
te, che propugna
un tipo di poesia
‘impegnata’ sul
piano politico-cul-
turale.

CCiinnzziiaa, principio
e fine delle elegie properziane, centro
motore dei sentimenti e delle emozioni
del poeta, è cantata con un’intensità
affettiva che ha  pochi eguali nella lirica
latina, tanto che farà dire a Properzio:
CCyynntthhiiaa  pprriimmaa  ffuuiitt,,  CCyynntthhiiaa  ffiinniiss  eerriitt; lei
fu infatti la prima donna a conquistarlo
con il suo fascino e il suo sguardo,
CCyynntthhiiaa  pprriimmaa  ssuuiiss  mmiisseerruumm  mmee
cceeppiitt  oocceelllliiss;;  e sempre lei fu tutto
per il poeta, famiglia, parenti,
casa : ttuu  mmiihhii  ssoollaa  ddoommuuss,,  ttuu,,
CCyynntthhiiaa,,  ssoollaa  ppaarreenntteess..

M
a non si pensi che Pro-
perzio, pur aderendo ad
una materia sentimen-

tale così calda ed appassionata,
abbia composto le sue elegie in
una forma semplice, prosaica.
Anzi, imbevuto di una profonda
cultura, quella alessandrina, si
rifà al magistero di Callimaco e di
Filita e compone nel rispetto di
quelli che erano i canoni della

poetica callimachea: dottrina, erudizio-
ne, mitologia, eleganza metrica e for-
male, levigatezza.

Sicché la sua opera si mantiene sul
filo del difficile equilibrio tra autobio-
grafia e letteratura; con ciò si vuol dire
che, se non mancano le tracce autobio-
grafiche nel suo libro, esse sono spesso
coperte o mascherate dal tessuto lette-
rario; perciò, la vicenda sentimentale si
dipana tra spontaneità ed artificio, tra
richiami oggettivi e riferimenti colti, tra
iinnggeenniiuumm e ddooccttrriinnaa..

L
a relazio-
ne con
C i n z i a ,

come ci racconta
lo stesso poeta,
durò cinque
anni; alla prima
fase caratterizza-
ta dall’ardore e
dalla passione
s u c c e d e t t e r o
delusioni infe-
deltà, lunghe
pause, riprese;

gradatamente l’amore si attenuò e
rimase vivo solo nell’aspirazione e nel
ricordo, finché Properzio diede un addio
definitivo alla sua donna e al tormento
d’amore. Cinzia dopo il distacco morì e
la sua morte offrì al poeta spunto per
una trasfigurazione mitica del ricordo.

Come buona parte delle storie d’amo-
re, trasmesseci dal-
l’antichità, anche
questa fu caratteriz-
zata, oltre che dalla
passione, da tensio-
ni, affanni, insomma
da una altalena di
sentimenti, tanto più
che Cinzia era una
donna  colta, volubi-
le, spregiudicata e
sensuale e, forse per
questo, capace di
sedurre e tenere
sotto scacco il suo
uomo; e quando il

...Questa storia d’a-
more Prepurzio la rac-
conta nell’arco dei
primi tre libri, mentre
nel quarto si diffonde
su temi civili...
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poeta vuole medica-
re, o almeno mitiga-
re, gli affanni non ha
altra strada che quel-
la che porta al dio
Bacco. Se il dio, infat-
ti, lo aiuterà a liberar-
si di Cinzia, divenuta
fonte di dolore e di
tormenti, egli pro-
mette solennemente
di cantare le sue
imprese e di essere
cultore della vite. In
questa ottica il vino
svolge la funzione di
rreemmeeddiiuumm  aammoorriiss:
infatti così esclama il
poeta : ««TTuu  ppuuooii  ffrree--
nnaarree  llaa  ffoollllee  ssuuppeerrbbiiaa
ddii  VVeenneerree  ee  nneell  ttuuoo  vviinnoo  èè  iill  rriimmeeddiioo
aaggllii  aaffffaannnnii..  TTuu  ggllii  aammaannttii  uunniissccii  ee
ddiivviiddii::  ddaa  qquueessttoo  mmaallee  sscciioogglliimmii,,  oo
BBaaccccoo..»»  (III, 17, 3-4) e, poco più avan-
ti, conferma questa convinzione : ««iill
mmaallee  cchhee  ccoonnsseerrvvaa  nneellllee  mmiiee  oossssaa
ll’’aannttiiccaa  ffiiaammmmaa,,  ssoollttaannttoo  llaa  mmoorrttee  oo  iill
ttuuoo  vviinnoo  ppoottrraannnnoo  ssaannaarrlloo……»»  (III, 17,
8-9).

Ma non sempre era stato così; giac-
ché, nei primi tempi,  grande era stata
la passione, in virtù della quale aveva
provato gelosia per Cinzia, decisa a
seguire in Illiria un altro uomo, là chia-
mato per incarichi politico-militari; e
quando la donna rinunciò a tale pro-
getto palesandogli sincero attacca-
mento, a Properzio sembrò di toccare
il cielo con un dito. Non mancò il poeta
di decantarne la bellezza fisica, il colo-
re degli occhi, lo splendore del viso e
dei capelli, l’eleganza delle movenze… 

Intensa, oltre che memorabile, è ad
es. la scena in cui il poeta, ebbro di
vino, torna in piena notte a casa di Cin-
zia e l’ammira mentre dorme quieta
nel suo letto, le si sdraia accanto, con
delicatezza le passa il braccio sotto il
collo, in modo quasi impercettibile la
sfiora di baci, immobile la guarda fisso
mentre lei un pochino trasale nei
movimenti del sonno e del sogno, e le

scioglie dalla fronte le picco-
le corone di fiori, e gli manca
il coraggio di turbare il suo
sonno, e si diverte a compor-
re con le dita i suoi capelli
spettinati sul cuscino e
aspetta, aspetta…Fino a che
la luna, filtrando dalla fine-
stra aperta, la luna frettolosa
che volentieri avrebbe tratte-
nuto la sua luce per non dis-
turbare la bella dormiente,
con raggi leggeri le apre gli
occhi assopiti (ccoommppoossiittooss
lleevviibbuuss  rraaddiiiiss  ppaatteeffeecciitt  oocceell--
llooss……II,,  33))..

Non mancano poi, all’in-
terno di questa storia d’amo-
re, episodi in cui il poeta si
lascia andare ad incontri

mercenari con cortigiane: in queste
occasioni il vino adempie all’ooffffiicciiuumm
di allietare e rendere frizzante la sera-
ta, di eccitare gli animi, di favorire l’e-
vasione in un mondo di gioiosa e
spensierata libertà. Nell’incontro
andato a male con Fillide e Teia ad es.
egli non manca di attingere vino greco
di Lesbo dal coppiere Ligdamo e di
descrivere così le due amanti: ««VVii  èè
uunnaa  cceerrttaa  FFiilllliiddee  cchhee  aabbiittaa  vviicciinnoo  aall
tteemmppiioo  ddii  DDiiaannaa  AAvveennttiinnaa  ::  ssee  nnoonn
bbeevvee  èè  rreessttiiaa,,  mmaa  ssee  bbeevvee  ssii  pprreessttaa  aa
ttuuttttoo»»;;    ««TTeeiiaa,,  cchhee  ffrreeqquueennttaa  ii  bboosscchhii
ttaarrppeeii,,  sspplleennddiiddaa,,  mmaa  ddaa  eebbbbrraa  uunn
ssoolloo  uuoommoo  nnoonn  llee  bbaassttaa……»»  (IV, 8, 30-32
trad. Luisi). Senonché, nel bel mezzo
delle schermaglie amorose, all’im-
provviso appare Cinzia, bella nella sua
rabbia, che si scaglia contro le due
ragazze e affonda le unghie affilate nel
loro volto, come se stesse per prende-
re un’intera città. Il poeta lascia cade-
re la coppa di vino che reggeva, mentre
le labbra sbiancano: ««LLaa  ccooppppaa  mmii
ssffuuggggìì  ddaallllee  ddiittaa  iinnccaappaaccii  ddii  ssttrriinnggeerrllaa,,
ee  mmii  ssii  ssbbiiaannccaarroonnoo  llee  llaabbbbrraa  aannccoorraa
bbaaggnnaattee  ddii  vviinnoo……»» (IV. 8, 53-54, trad.
Luisi). Del resto, mi verrebbe da com-
mentare, nessuno sa iinncceerrttaa  qquuoo  ffaattaa
ffeerraanntt  («dove ci conduce l’incerta
sorte»).
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A proposito di
di Giuseppe MAZZARINO

un cartoonist prestato (anche) al vino....

Jacovitti

P
er i lettori ormai di una certa
età (sigh!), Benito Jacovitti,
in arte Jac, meglio conosciu-

to come “Lisca di pesce” è un per-
sonaggio ben noto: per i personag-
gi dei suoi fumetti (dai celeberrimi
Pippo Pertica e Palla, i “Tre P” del-
l’immediato dopoguerra, allo
strampalato cow boy Cocco Bill, al
più sfigato dei giustizieri masche-
rati emuli di Zorro, Zorry Kid), per
le sue esilaranti (e talvolta causti-
che) vignette, per il suo Diario Vitt,
che ha accompagnato generazioni
di studenti più o meno svogliati,
strappando loro un sorriso persino
nelle mattine più fosche e nell’im-
minenza di una orrida
versione di Greco o di
un terrificante compito
di Matematica, persino
quando vi si annotava,
fra maledizioni ai pro-
fessori, scarabocchi e
numeri di telefono,
l’ennesimo due di picche ricevuto
dalla ragazzina dei sogni di
turno...

A
utentica colonna portante
del settimanale cattolico
per ragazzi “Il Vittorioso”

(1937/1966), del quale il fortunato
Diario Vitt, che si sarebbe anche
potuto tranquillamente chiamare
Diario Jac, era una costola, alla

fine degli anni Settanta Jacovitti
interruppe la propria collaborazio-
ne col mondo cattolico - ed anche
l’amato Diario Vitt - in seguito alla
pubblicazione di vignette erotiche
molto spinte in una rivisitazione
del Kamasutra intitolata Kama-
sultra. E fu così, tra l’altro, che
dalle riviste cattoliche approdò a
Playmen.

E
sce ad aprile, presso Stam-
pa Alternativa, una raccolta
di vignette a volte feroci, a

volte dolceamare, sempre diverten-
ti, realizzate fra gli anni 40 e 50 in
cui Jac fotografa il fascismo, l’Italia
sotto il fascismo e il fascismo sotto

gli Italiani... Il titolo è jacovittesco
quanto mai: Eia eia baccalà, i testi
sono di Goffredo Fofi e Anna Salep-
pichi. Jac, che amava definirsi un
estremista di centro, ero uno spirito
libero e scanzonato, ma tutt’altro
che disimpegnato. Nel 1948, nel
momento in cui si doveva decidere
se l’Italia doveva passare ad Est o
rimanere in Occidente (sarà anche
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vero che la scienza non si mette ai
voti, ma la geografia, specie quella
politica, sì...) realizzò manifesti
anticomunisti di rara potenza ed
umorismo; memorabile quello per i
Comitati Civici: «trasforma il pugno
di Mosca in un pugno di mosche»...
poi su un manifesto che aveva
disegnato per la DC scrisse in pic-
colo, di lato, “abbasso il Papa”, e
ricoprì la scritta con un tratto di
pennarello; ma la scritta si notò dal
retro, e la DC non gli commissionò
più disegni. Analoga disavventura
gli capitò con “Linus”, pionieristica
rivista di fumetti che tra fine anni
60 ed inizio anni 70 aveva virato
verso un rosso politicamente molto
acceso. Il direttore Del Buono (era il
1973) aveva invitato Jac - massimo
talento umoristico italiano - a colla-
borare, ma ai lettori (e a molti
redattori) della rivista la cosa non
andava giù: fioccavano lettere di
protesta ed insulti, e persino

minacce di morte. Jac li prese per
il... per i fondelli, va’: in una tavola,
disegnò una copia della rivista
appesa ad un gancio al posto della
carta igienica; qualche occhiuto
redattore se ne accorse e la censu-
rò, e “Lisca di pesce” ne approfittò
per mandarli tutti affan... viaggio e
dimettersi.

A
l grande Jac ed ai suoi
salamini a due gambe,
che imperversavano insie-

me a vasi da notte deambulanti in
ogni vignetta, ricordo che si ispirò
palesemente negli ahimé remoti
anni del liceo un formidabile dise-
gnatore, vignettista e “storico”
demenzial-satirico, una delle
colonne del mitico e longevo gior-
nale studentesco “La Sferza”, che
si firmava “Nicolaus Mons Burrus,
rerum scriptor”, e che siglava Nik le
sue vignette che, in anni di povertà
anche tecnologica, non venivano
riportate nel giornale a stampa ma
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erano supplementi manoscritti...
poi purtroppo questo geniale per-
sonaggio si dedicò a studi medici,
ed oggi s’occupa di dialisi e persi-
no di idroterapia (orrore! fosse
almeno una terapia alcolica!...).

M
a torniamo a Jacovitti.
Alceo Salentino è
venuto in possesso,

sul mercato del modernariato,
di un lotto di sessanta etichette
di vino con coloratissime vignet-
te realizzate dal grande Jac, che
illustrano proverbi e modi di
dire sul mondo della vigna e del
vino. Furono realizzate nel 1971

per l’Azienda agricola Santa
Margherita, per un vino ad 11
gradi (10,8 di alcool svolto) addi-
zionato di anidride carbonica e
commercializzato in inusuali
confezioni da litri 1,750 sotto la
denominazione di “Garanzia
uva”. E all’amatissimo “Lisca di
pesce” ha deciso allora di dedi-
care, anche nell’imminenza del-
l’uscita di questo suo libro
postumo, la copertina. Per
strappare ai suoi lettori una
risata, nonostante i tempi cala-
mitosi, giacché il riso - proprio
come il  vino- fa buon sangue.
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Il santuario
rupestre di

L’antica cittadina tra Taranto e Brindisi meglio nota come
«l’unico paese albanese di Puglia»...

di Angelo SCONOSCIUTO

S
ono tutti fuori dalla
città i segreti del-
l’antico Salento:

bisogna percorrere lame,
entrare nelle grotte,
respirare l’aria di masse-
rie abbandonate per
mettersi in piena sinto-
nia con un mondo singolare, vivace, pul-
sante di vita… È qui che si annullano le
distanze; che cogli le stratificazioni di
popoli in una terra mediterranea; che
riannodi il filo rosso di una storia che, di
primo acchito, sembra interrotta. Pren-
diamo ad esempio San Marzano di San
Giuseppe, nel Tarantino, al confine con la
provincia di Brindisi. La cittadina è notis-
sima per essere «l’unico paese albanese
di Puglia», capace di conservare la lingua
di chi vi giunse nel XV secolo con Giorgio
Castriota Scanderbeg, impegnato nella
lotta contro «i turchi infedeli». «La costru-
zione del paese rimonta al 1530 - scrisse
a fine secolo XIX il geografo Gustavo Straf-
forello - allorché il capitano albanese
Demetrio Capuzzimati, acquistato dalla
Corte di Napoli il feudo disabitato di San
Marzano, e dal capitolo e  Clero di Taran-
to, nello stesso anno 1530, il feudo limi-
trofo denominato Rizzi, vi stabilì i suoi
seguaci e dipendenti». 

F
eudo non più abitato, dunque. Ma
prima, chi popolava quella zona?
Basta uscire fuori dal centro citta-

dino per rendersene
conto; è sufficiente stare
a Santa Maria delle Gra-
zie per comprendere -  si
perdoni il bisticcio di
parole - San Marzano
prima di San Marzano.

È
sulla strada per
Grottaglie, infatti,
che si trova il San-

tuario, dal quale è possibile rilevare una
stratificazione di esperienze umane
lunga secoli, prima ancora di cogliere
esperienze artistiche considerevoli, visto
che la cripta conserva affreschi di non
poco valore. «Il Santuario rupestre,
attualmente non obbedisce a precisi
schemi bizantini a causa di adattamenti
per la particolare natura della roccia -
hanno scritto gli studiosi locali -; mentre
il corredo pittorico si attiene a stilemi ico-
nografici», che richiamano l’esperienza
artistica vetero-bizantina. Ma non si
coglie appieno la bellezza del sito se non
lo si inquadra nella lama; se non viene
contestualizzato entro questo «solco ero-
sivo poco profondo, tipico del paesaggio
pugliese», ed entro quella caratterizza-
zione propria di terreni alluvionali, forma-
tisi nel corso del tempo, che i geologi col-
gono in contrapposizione ai terreni roc-
ciosi calcarei, tipici invece del territorio
della Murgia. «Lungo le lame sono fre-
quenti insediamenti rupestri», avvertono

San Marzano
di San Giuseppe
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alcuni studiosi. «Talvolta gli insediamenti
antropici risalgono al neolitico», aggiungo-
no altri. E noi, del resto, di cosa parliamo?

A
Santa Maria delle Grazie, infatti,
recenti scavi hanno evidenziato
una frequentazione a partire dall’e-

tà del Bronzo e sono state trovate anche
testimonianze fittili di età ellenistica. Ma se
pensiamo che «si parte sempre dalla cripta
affrescata, si parte sempre dall’edificio
sacro, dal monumento in quanto tale», per
giungere oltre, ecco che si deve necessaria-
mente pensare anche qui al «monumento
inserito in un certo contesto, in un habitat
umano e sociale» e vi cogliamo un bell’e-
sempio di «civiltà rupestre», per dirla con
Cosimo Damiano Fonseca. Cogliamo l’im-
portanza dell’agglomerato, in sé considera-
to, nel quale « si manifestavano varie forme

di vita, legami e rapporti
sociali, in cui il monu-
mento era l’esemplifica-
zione dell’istanza religio-
sa, senza dubbio impor-
tante, ma non esaustiva
della vita civile di coloro
che vi abitavano». Avver-
tiamo, insomma, il pro-
blema storico complessi-
vo, più che limitarlo a
quello storico-artistico,
che pure è considerevole.

«Questo centro rurale
con abitazione in grotta
ha una vita prospera,
almeno fino al 1300 per
poi decadere e spopolar-
si», ha osservato Cosimo
Monopoli, non prima di
aver riferito che «la lama
dal 1478 porta il nome
“San Giorgio”, probabil-
mente derivante dalla
dedicazione al santo del-
l’ipogeo rupestre». 

E
d infatti lo stes-
so studioso ha
rilevato che «la

costruzione della chiesa
ipogea avviene, a parti-
re dall’XI secolo, in due

periodi: il primo fino al secolo XV, proba-
bilmente con la dedicazione a San Gior-
gio e il secondo dal XVI secolo fino ai
nostri giorni, dedicato alla Madonna
delle Grazie». Due periodi, dunque, e
due modi di concepire l’edificio sacro,
con l’esperienza religiosa più antica che
lì vuole un vestibolo, un’aula per l’as-
semblea, un nàos per l’offerta sacerdota-
le. A questa prima esperienza, del resto,
appartengono i tre affreschi, che fanno di
questo luogo una tappa necessaria per
quanti vogliono capire il Salento dei
secoli andati: si nota San Giorgio a caval-
lo, Santa Barbara e quella Vergine col
bambino, che non può non suscitare
emozioni. Tre immagini e tre secoli di
esperienza artistica, visto che il San
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Giorgio è probabilmente di fine secolo
XIV, Santa Barbara è del XVI secolo,
mentre l’affresco delle Vergine col
Bambino sembra il più antico, essendo
databile alla fine del XIII secolo. Li rico-
nosci subito, i santi, dai loro attributi
iconografici. Forse che San Giorgio sul
cavallo non trafigge il drago? E Santa
Barbara non regge, anche qui, la picco-
la croce? E poi: basta leggere: Beta,
alfa, ro… È l’inizio del suo nome.

«La Vergine è dipinta in trono ed è
ritratta in posizione frontale.

Indossa un maphorion azzurro dal
bordo dorato di stelle, sopra una veste
rossa…». Così inizia a descriverla
Monopoli nel suo saggio. Certa-
mente più luminosa dovette sco-
prirla quel cavaliere che la leggen-
da vuole «miracolosamente guida-
to dal suo cane» entro l’ipogeo
ormai caduto nell’oblio, assieme a
quelle zone ormai disabitate. Non
sappiamo donde provenisse quel
cavaliere. Fosse stato originario
dell’Oriente, certamente avremmo
letto sulle sue labbra un inno del
tipo: « Noi ti salutiamo, piena di
grazia, madre del Creatore del

mondo intero; noi ti salutiamo vello
benedetto che hai accolto il Verbo di
Dio come la rugiada; noi ti salutia-
mo, collina sacra da dove si è stac-
cata la roccia senza intervento
umano; noi ti salutiamo, dolce
colomba, poiché il tuo Creatore è
cresciuto nel tuo seno, come un
bambino; noi ti salutiamo, luce di
coloro che siedono nelle tenebre e
nell’ombra della morte».

E
se non fu il cavaliere a risco-
prire il sito, allora a trovare
quell’affresco (ed evidente-

mente gli altri) - seguendo un’altra
tradizione - furono i contadini che
abbattevano la macchia nel feudo
Rizzi, una volta che questo fu ripo-
polato. Insomma, furono i nuovi
abitanti di San Marzano a recupe-
rarla dall’oblìo. Ma chi dice che sia
così? Vogliamo crederlo, supportati

da un’altra leggenda. Essa narra di
una contesa sul luogo sacro tra gli abi-
tanti di feudi limitrofi. Tale lite, però,
si risolse il favore degli abitanti di San
Marzano perché verso questo luogo
erano rivolti gli occhi della Madonna.
Uno sguardo fisso - hanno rilevato -,
ma non per questo meno fascinoso,
anzi «ipnotico», hanno anche sostenu-
to. Uno sguardo che denota «una
mestizia mal celata e sofferta». Forse
per essere stata dimenticata per diver-
so tempo - osiamo pensare - o forse
per aver visto spopolarsi un luogo,
affidato alla sua protezione e ritorna-
to, ora, pullulante di gente.  
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Davide Paolini, romagnolo, fa di mestiere il
comunicatore. Ha lavorato prima come giornali-
sta, quindi è stato direttore relazioni esterne
gruppo Benetton. È attualmente amministratore
di Idea Plus, società milanese di marketing comu-
nication, docente di marketing territoriale in alcu-
ni atenei italiani e autore di un volume di marke-
ting del cibo, I luoghi del gusto. 

P
arallelamente ha sviluppato un’attività che
definisce di “Gastronauta”, trasformando il
cibo in medium di comunicazione. Collabo-

ra da venticinque anni con Il Sole 24 Ore, tra l’al-
tro, con la rubrica “A me mi piace”; conduce inol-

tre un programma settimanale su Radio24, “Il
Gastronauta”. Oltre a numerose guide  di vini,
prodotte (ogni anno esce quella dei ristoranti  del
Sole 24 ore)  ha scritto diversi libri tradotti in più
lingue. Nella collana de “Il Gastronauta” (edizio-
ni Il Sole 24 Ore business media-Calderini) ha
pubblicato Cibovagando tra i formaggi d’Italia e
Cibovagando tra i salumi d’Italia. Per la Garzan-
ti ha pubblicato la Garzantina dei prodotti tipici
d’Italia; per Sperling & Kupfer: Il mestiere del
Gastronauta, La geografia emozionale del
Gastronauta, Le ricette della memoria e l’arte di
fare la spesa.

Davide Paolini
un viaggiatore alla

scoperta di giacimenti
gastronomici

di Anna GENNARI
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DDaavviiddee,,  ccoommee  ssii  ddiivveennttaa  ‘‘GGaassttrroonnaauuttaa’’??
Gastronauti si nasce o si diventa?  Nessu-

no ha innato il dono della sensorialità,
della passione per i viaggi o per le soste,
l’amore per la scoperta dei profumi, dei
sapori nonché l’attrazione per i casari, i
panettieri, i pastic-
cieri, i macellai, i
vignaioli, i cuochi .
Tutto ciò cresce con
il trascorrere lento

del tempo. Gastronauti
si diventa, ma è deter-
minante possedere
delle sensibilità: l’a-
more per l’armonia, la
bellezza, l’attrazione
verso il gusto, il ‘friccico’ di cercare e non di tro-
vare, il desiderio della convivialità, la voglia di
condividere il piacere .

CCoommee  ccuurraattoorree  ddeellllaa  GGuuiiddaa  aaii  rriissttoorraannttii  ddee  IIll
SSoollee  2244  OOrree,,  qquuaallee  èè  iill  ppaannoorraammaa  ddeellllaa  rriissttoorraa--
zziioonnee  rreeggiioonnaallee  iittaalliiaannaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  qquuaall--
cchhee  iimmpprreessssiioonnee  ssuullllaa  rriissttoorraazziioonnee  ppuugglliieessee??

In questo momento la ristorazione italiana
risente la congiuntura in maniera preoccupan-
te. Le chiusure anche di locali blasonati sono
più frequenti che nel passato. Forse si salva
proprio quella ristorazione che ha mantenuto
forme legate alla tradizione proprio
perché radicate e poco sensibili alla
moda. La ristorazione pugliese non
presenta picchi di straordinarietà e
questo secondo me è un bene, ma
un’ottima media qualitativa che ne
fa un territorio di riferimento. Certo
ci sono diversi punti di qualità,
diversi l’uno dall’altro: dalla conti-
nuità del Fornello da Ricci, alla ricer-
ca dei giacimenti di Antichi Sapori,
dal ritorno di Bacco, a Peppe Zullo,
dal Già Sotto l’Arco al Poeta Contadi-
no, etc .

LLaa  gguuiiddaa,,  oollttrree  aa  ffoorrnniirree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprraattii--
cchhee,,  sseelleezziioonnaa  ee  pprreemmiiaa  ii  mmiigglliioorrii  llooccaallii  ppeerr  ooggnnii
ttiippoollooggiiaa,,  sseennzzaa  eellaarrggiirree  vvoottii  oo  ssttaabbiilliirree  ggrraadduuaa--
ttoorriiee,,  mmaa  aaccccoommppaaggnnaannddoollii  ccoonn  uunn  ssiimmbboolloo
““oorriiggiinnaallee””  cchhee  nnee  eevviiddeennzziiaa  llee  ppeeccuulliiaarriittàà::  ddaaii
rriissttoorraannttii  ““IInnttooccccaabbiillii””,,  aaii  ccllaassssiiccii  iinnttrraammoonnttaa--

bbiillii  ““VVaaii  ssuull  ssiiccuurroo””,,  aallllee  nnuuoovvee  ssccooppeerrttee  sseeggnnaa--
llaattee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ““CCaarrrraammbbaa  cchhee  ssoorrpprree--
ssaa””..  NNoovviittàà  ddeellll’’eeddiizziioonnee  22001100  èè  uunn  nnuuoovvoo  ssiimm--
bboolloo::  ““DDiieettrroo  aall  bbaannccoo””..  CCoonn  qquueessttaa  ddeeffiinniizziioonnee
llaa  gguuiiddaa  ccllaassssiiffiiccaa  ppoossiittiivvaammeennttee  qquueeii  llooccaallii
cchhee  ddaa  bbootttteegghhee  ddii  qquuaalliittàà  ((ppaanneetttteerriiee,,  mmaacceell--

lleerriiee,,  ddrroogghheerriiee......))  ssii  ssoonnoo  ttrraa--
ssffoorrmmaattee  iinn  ccuucciinnee  ccoonn  bboottttee--
ggaa,,  ssffrruuttttaannddoo  ccoossìì  llaa  ccoonnoo--
sscceennzzaa  ddeell  pprrooddoottttoo  ee  ooffffrreenn--
ddoo  aall  cclliieennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii
mmaannggiiaarree  ee  aaccqquuiissttaarree..  CCoommee
ccoommmmeennttii  qquueessttaa  tteennddeennzzaa
ddeell  ccoonnssuummaattoorree,,  sseemmpprree  ppiiùù
ddiiffffuussaa,,  aadd  ‘‘iinnccoonnttrraarree’’  iill  pprroo--
dduuttttoorree,,  qquueessttaa  vvoogglliiaa  ddii  qquuaa--
lliittàà,,  ggeennuuiinniittàà  ee  ttiippiicciittàà??

Sono stati gli scandali: metanolo per il vino,
mucca pazza, aviaria, etc. ad avvicinare il con-
sumatore al produttore per avere la certezza
(un sogno) sulla qualità e la salubrità dei pro-
dotti. Oggi, il consumatore vuole vedere in fac-
cia chi produce il formaggio che assaggia, la
carne, la verdura, l’olio e il vino, quasi a voler
stabilire un contatto fisico. Insomma, sempre
più, c’è la ricerca della ricostruzione della filie-
ra come garanzia.

IImmppeeggnnaarrssii  aa  ‘‘vveennddeerree’’  iill  ppaaeessaaggggiioo  aattttrraavveerr--
ssoo  uunn  vviinnoo,,  uunn  ffoorrmmaaggggiioo,,  uunn  oolliioo,,  nnuuoovvii  aammbbaa--

sscciiaattoorrii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddii  pprroodduuzziioonnee,,
aanncchhee  ––  ccoommee  aavveevvii  pprrooppoossttoo--
aattttrraavveerrssoo  ll’’iissttiittuuzziioonnee    ddii  uunn
aasssseessssoorraattoo  ‘‘aadd  hhoocc’’,,  iinnttiittoollaattoo
pprroopprriioo  aall  pprrooddoottttoo  ddii  qquuaalliittàà  cchhee
ddeevvee  eesssseerree  pprroommoossssoo..  PPaarrllaacceennee
cchhiiaarreennddoo  aa  cchhee  ppuunnttoo  èè  iill  mmaarrkkee--
ttiinngg  tteerrrriittoorriiaallee  iittaalliiaannoo..  EE  qquueelllloo
ddeell  MMeezzzzooggiioorrnnoo??  

Certamente il vino è il prodotto
che ha fatto più strada … anche
se, su quelle del vino, avrei molto
da criticare. Comunque sia il passo

in avanti è stato davvero molto lungo. Le azien-
de sono attrezzate per ricevere i consumatori,
gli appassionati. Hanno aperto le cantine per
mostrare l’impegno a produrre, la cura dei loca-
li, la ricerca oltre che del buono anche del bello
(le cantine degli Archistar). Hanno pure investi-
to in comunicazione con eventi, con degusta-

...La ristorazione italiana
risente in maniera preoc-
cupante della congiuntu-
ra, e i locali, anche quelli
più blasonati, chiudono
di frequente...
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zioni, etc. Un buon lavoro pure nel Mezzogiorno
dove i territori hanno addirittura maggiori pos-
sibilità di allettare gli appassionati. La Sicilia ,
per esempio, è un modello molto importante
da seguire .

NNeeii  ttuuooii  lliibbrrii  eedd  iinntteerrvveennttii  ttrraassppaarree  sseemm--
pprree  uunnaa  sscchhiieettttaa  aatttteennzziioonnee  aallllee  ttrraaddiizziioo--
nnii  ee  aall  gguussttoo  ddeeii  rriiccoorrddii,,    aadd  uunnaa  ccuucciinnaa
dd’’aannttaann cchhee  ssaa  ssoorrpprreennddeerree  aanncchhee
aattttrraavveerrssoo  ggeessttii  aannttiicchhii..  PPaarrllaaccii  ddii
qquueellllii  cchhee  ttuu  ddeeffiinniissccii  ‘‘ii  ccoonntteennuuttii  ccuull--
ttuurraallii’’  ddii  mmoollttii  pprrooddoottttii  iittaalliiaannii……

Per rispondere è necessario introdurre
la mia definizione di  giacimenti gastro-
nomici. Si possono chiamare così quei pro-
dotti ottenuti con un apporto umano frutto di
saperi tramandati da generazioni, di modi e
modalità artigianali non sostituibili con altre,
conoscenze, siano esse manuali, meccaniche o
tecnologiche. Ci sono fasi nella produzione dei
giacimenti, quali il taglio, la salatura, la spezia-
tura, la mozzatura, la stagionatura molto simili
al gesto artistico che rendono questi prodotti
parte del patrimonio artistico-culturale del
paese .

IIll  cciibboo  iinntteessoo  ccoommee  ‘‘mmeeddiiuumm’’,,  iinn  cchhee  sseennssoo??
I prodotti  che ho definito “giacimenti” (per la

Puglia: il pane di Altamura, la burrata, certi oli,
la mozzarella, il fior di latte, il vino, etc ) non
sono solamente cibi da assaggiare ma autenti-
co motivo di richiamo per novelli viaggiatori del
gusto, capaci di spingersi in territori dove nes-
suno si sarebbe mai spinto prima. Da questo
punto di vista i giacimenti hanno le stesse
valenze delle opere d’arte e,
come quelle, possono trasfor-
mare in meta turistica luoghi
altrimenti privi di attrattive.
Diventano in pratica un ingre-
diente base della crescita eco-
nomica di molte aree depresse
della penisola. Detto questo,
mi pare logico che i giacimenti
sono un medium d’attrazione,
di richiamo nel territorio, non-
ché un veicolo di comunicazio-
ne. Pensiamo ad Altamura, se non ci fosse stato
il pane così famoso, questo bel borgo (che ho
visitato più volte) chi, nel resto d’Italia, ne

avrebbe sentito parlare o l’avrebbe visitato ? 
IIll  ccoonnssuummaattoorree  sseemmpprree  ppiiùù  sseelleettttiivvoo,,  llaa

ccoommppeettiittiivviittàà,,  llaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee
ddeeii  gguussttii  ((  vveeddii  qquueessttiioonnee  MMccII--

ttaallyy)),,  rraapppprreesseennttaannoo  ooggggii
rreeaallmmeennttee  uunn  ppeerriiccoolloo  oo
ssoonnoo  ppiiuuttttoossttoo  uunn  vvaannttaagg--
ggiioo  ppeerr  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeell--
ll’’aauutteennttiicciittàà  ddeeii  pprrooddoottttii

tteerrrriittoorriiaallii??
La globalizzazione, l’omolo-

gazione del gusto sicuramente
sono fenomeni negativi, ma hanno

avuto un grande merito nell’aver
generato le minoranze alimentari, cioè a

dire i giacimenti che altrimenti i consumatori
non avrebbero avuto modo di conoscere . 

DDaavviiddee,,  ccii  ppuuooii  ccoonnffiiddaarree  iill  ttuuoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  iill
vviinnoo,,    llaa  ttuuaa  mmeemmoorriiaa  eennooiiccaa  ee  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill
PPrriimmiittiivvoo  ddii  MMaanndduurriiaa..

Il mio rapporto con il vino è passionale, mi
piace assaggiare sempre vini diversi, soprattut-
to quando ho voglia di un vino non mi interes-
sano gli accostamenti con il cibo. Prima scelgo il
vino, poi passo ai piatti e se non sono sintonici
non mi interessa. Passionale è la mia definizio-
ne del  Primitivo di Manduria, ma sinceramente
non ho presente quale è stata la prima bottiglia
che ho assaggiato. 

CCoonncclluuddoo  ccoonn  llaa  rriittuuaallee  ddoommaannddaa,,  ccooss’’èè  iill  vviinnoo
ppeerr  DDaavviiddee  PPaaoolliinnii??

Il vino è stato il mio primo amore nell’approc-
cio al mondo del cibo, poi con l’arrivo dei vini
dei falegnami (mia definizione del 1986)  e dei

tanti nuovi speculatori…
con il successo, appunto,
dei rossi e dei bianchi made
in Italy, mi sono un po’ disa-
morato rivolgendo il mio
cuore ai tanti produttori di
giacimenti gastronomici. 

Amo ancora il vino, cerco
sempre di trovare  quei pro-
fumi, quel gusto che mi
affascina soprattutto nei
rossi. Mi sembra evidente

che la mia passione sono i vini bastardi (non so
come si possa tradurre) mentre rifiuto il sapore
o retrogusto di legno. 

...definisco «giaci-
menti» quei prodotti
che non sono solo
cibo da assaggiare ma
autentico richiamo
per novelli viaggiatori
del gusto....
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Storia

S
ulla scorta
della ricogni-
zione di

Archestrato, a due
secoli e passa di dis-
tanza, uno dei padri
della Letteratura lati-
na, Quinto Ennio da
Rudiae, messapico
di nascita, tarantino
di cultura, romano di
elezione, compose
intorno al 189 a.C.
una «sua» guida
gastronomica, in
esametri latini, pale-
semente ispirata, fin dal titolo, al capola-
voro di Archestrato: si tratta dell'Hedypha-
getica, titolo grecizzante (non si dimentichi
che di Ennio, poiché possedeva tre lingue -
osco, greco e latino - fu detto che aveva tre
cuori...) che vuol dire, a un dipresso, I
buoni bocconi (l’opera di Archestrato,
conosciuta come La Gastronomia, si intito-
lava Hedypatheia ).

U
n brevissimo scampolo è rimasto di
quest'opera, che in base a quel che
se ne è tramandato celebrava le

delizie della grande cucina tarantina e
magnogreca e ripercorreva le tappe del
Mediterraneo per suggerire per ogni loca-
lità degna di nota le specialità alimentari,
in particolare, come ricorda Ateneo, «innu-

merevoli generi
di pesci» e speci-
ficando «quale
arrosto e quale
salsato abbia
ottimo sapore».
Qui indubbia-
mente Ateneo ha
in mente il Cazio
oraziano, quan-
do espone i pre-
cetti della sua
«tenuis ratio
saporum».

C
'è poi da
n o t a r e
che, fino

al manuale di Catone, al solo in parte paro-
distico Orazio, e poi fino al trattato di Api-
cio, i temi gastronomici in senso stretto
scompariranno dalle Lettere latine (o, per-
lomeno, da quanto ci è stato tramandato,
poiché sappiamo di altri autori di gastrono-
mia, quali, in età cesariana, Mena Ambi-
vio, Marco Licinio e Caio Mazio).

E
cco i versi superstiti, cui segue una
ipotesi di traduzione (adattata, non
senza scarti e differenziazioni, dalla

versione di Gianni Race, che segue la lezio-
ne del Warmington; restano oscuri alcuni
passaggi, per i quali la versione di Race
non ci convince...).

Gastronomiadella

di Giuseppe MAZZARINO

L’HEDYPHAGETICA
di Quinto Ennio
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Hedyphagetica

Omnibus ut Clipea praestat mustela
marina.

Mures sunt Aeni asperaque ostrea plu-
rima Abydi.

Mitylenae est pecten caradrumque
apud Ambraciae finis.

Brundisii sargus bonus est, hunc
magnus si erit sume.

Apriculum piscem scito primum esse
Tarenti.

Surrenti elopem fac emas, glaucumque
apud Cumas.

Quid scarum praeterii cerebrum Iovis
paene supremi?

Nestoris ad patriam hic capitur
magnusque bonusque:

melanurum turdum merulamque
umbramque marinam.

Polypus Corcyrae, calvaria pinguia acar-
nae,

purpura, muriculi, mures, dulces
quoque echini...

I buoni bocconi

Davanti a tutti sta la mustela mari-
na di Clupea.

Sono di Eno i moscardini, aspre e
più numerose le ostriche di Abido.

Il pettine è di Mitilene e si trova
anche presso il canale d'Ambracia.

Buono è il sarago di Brindisi, se lo
trovi grande, compralo.

Sappi, il miglior pesce porco [l'apri-
culus] è di Taranto.

L'elope di Sorrento fa' d'acquistare,
il glauco presso Cuma.

Come ho dimenticato lo scaro,
quasi cervello del supremo Giove?

Nella patria di Nestore, qui si pren-
de grande e buono,

così il melanuro, il tordo di mare, il
labro e l'ombra del mare,

il polipo di Corcira, i calvari pingui,
acarne,

porpora, conchigliette, murici,
anche dolci ricci...

(13. continua)
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D
a ragazzo era un mostro con i
colori e tutti pensavano che gli
toccasse il liceo artistico, o la

scuola d’arte di Grottaglie. Invece scelse
il liceo perché voleva sincerarsi che
quella artistica fosse una vera vocazio-
ne: “Se resiste a cinque anni di liceo
scientifico, allora è salda”. Lo era per-
ché durante e dopo il liceo, Salvatore
Santoro da Latiano, in arte Totoi, ha
dipinto quadri bellissimi, ritratti intri-

ganti, nature morte inquietanti. Pittura, dunque,
ma a Milano, dove va a trovare in studio Gian-
franco Ferroni, quello delle nature morte, anzi
degli ambienti morti, dei muri, dei teli, degli sga-
belli. E già svicola, perché la prima cosa che fa è
realizzare un documentario sul pittore e il suo
studio, come non se ne facevano dai tempi della
RAI in bianco e nero. 

I
l fatto è che la pittura ti isola. E’ per sfuggi-
re all’isolamento, oltre che per scommessa
con un amico che non era stato preso dopo

diversi tentativi, che fa la scuola di cinema. Così
tra le mete dei suoi pellegrinaggi, insieme a Guc-
cione, inserisce Ferretti, che rimane impressiona-
to dai suoi disegni ma prende tempo. Non termi-
na la Scuola: un gruppo di colleghi facoltosi si
autofinanzia un corto sulla storia della Sacra Sin-
done (era il periodo della datazione al carbonio)
e un macchinista professionista rimane impres-
sionato dalle soluzioni architettoniche messe su
da Totoi (come il polistirolo appeso a un paio di
fili per una volta a stella che sembra bruciacchia-
ta). Ne parla a un regista e così Totoi si dà da fare
nei video pubblicitari e musicali, mentre un
magnifico paesaggio resta abbozzato sul caval-
letto per mesi e mesi. 

L
a gente pensa che il lavoro dello sce-
nografo si risolva nella scelta delle
tappezzerie, nell’acquisto dei decori e

nei viaggi in cerca di spiagge esotiche. Invece può
consistere nel selezionare i settanta quintali di
limoni della pubblicità Limoncè. E’ confronto con-
tinuo con i materiali, con le nuove tecnologie, con
le ristrettezze di budget. E’invenzione istantanea
di soluzioni di carpenteria: se non sai posare due
mattonelle o incastrare un telaio non puoi dirige-
re i collaboratori. “Architè, nun se po’ fa’” e allo-
ra lo prendi in mano tu. Totoi ringrazia sempre il
padre, che gli ha insegnato sin da piccolo a pian-
tare i chiodi dritti. Tre martellate. A Cinecittà ha

riscoperto il piacere di vedere inchiodare (chio-
dare, dicono): quando questi artisti lavorano tutti
insieme, è un vero concerto. A Milano si lavora
con l’avvitatore, che sembra più facile, ma anche
lì ci vuole arte.

N
egli ultimi anni Totoi, insieme al diretto-
re della fotografia Anthony Radcliffe, è
divenuto il perno della troupe di Giu-

seppe Capotondi (vedi le campagne della Serie 1
della BMW e il video di Skin Charlie Big Potato).
Poi il grande passo, con i finanziamenti per La
doppia ora. Ostacolato da tutti i professionisti:
“nel cinema si lavora così”, “queste cose al cine-
ma non contano: al cinema conta il dialogo”, “
noi del cinema…”. Nel cinema, in sostanza, si
lavora a colori, non sembrava opportuno che
Totoi si lambiccasse per accostare marroni e grigi
che simulassero un film in bianco e nero. Abitua-
ta a fotografi graffianti, che devono lasciare la
loro impronta, la gente di cinema non compren-
deva il sottotono di Radcliffe. Sarà perché è ingle-
se – sebbene di madre veneziana – ma Radcliffe,
che ha iniziato con Ridley Scott – non tende a sot-
tolineare la sua presenza con le luci: si cala nel-
l’ambiente e sottolinea i punti salienti della
scena. Sfrutta cioè la scenografia, che Totoi, per
parte sua, ha già pensato in termini luministici.
Per girare tutte le scene si è resa necessaria una
casa grande, che Totoi ha dovuto ‘sgarupare’ per-
ché apparisse credibile come alloggio di una sin-
gle con reddito basso. 

U
no dei punti fermi del film era che non
dovesse essere collocato temporal-
mente, evitando però che rimandasse

troppo agli anni ’70, ai quali idealmente si ricol-
lega, perciò nella sala di rianimazione dell’o-
spedale (sono riusciti a beccare un’ala in
ristrutturazione) Totoi ha voluto che fossero
inseriti i macchinari più recenti. Ma si è anche
sbattuto - e ha fatto spendere una cifra - per
manomettere lo schermo dell’impianto di allar-
me che doveva comparire in una scena di disin-
serimento. Sul display, infatti, compariva, oltre
all’ora, anche la data. Non sono dettagli di cui,
nel cinema, ci si preoccupi spesso. 

Ma sono forse i dettagli che hanno colpito i sele-
zionatori della Mostra, che hanno voluto all’una-
nimità inserirlo nel concorso ufficiale, non in una
collaterale, “per aver restituito l’atmosfera dei
noir anni ’70 in un’ambientazione moderna”.   

a Venezia...Un latianese
di Elio PAOLONI
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M
aglie, elegante centro della pro-
vincia di Lecce, a pochi chilometri
dal mar Ionio e dal mar Adriatico,

è un incantevole «salotto» dove ci si acco-
moda volentieri per conoscere le piazze, i
palazzi ottocenteschi, i cortili nascosti, per
vivere un Salento lontano dai cliché. Nella
prima settimana di agosto di ogni anno si
svolge il “Mercatino del Gusto”, con “le vie
dei sapori e dei saperi tra Corti, Piazze e
Giardini” e che coinvolge tutta la città con
le vie dell’olio, della gastronomia e dell’or-
tofrutta, la piazza del vino e poi i laborato-
ri del gusto. L’evento gode della collabora-
zione di Slow Food, che porta in fiera I Pre-
sidii del Gusto di Puglia e Maglie si veste di
un’atmosfera festosa e rilassante, resa
ancora più suggestiva da splendide lumi-
narie realizzate “su misura”. In perfetta
sintonia con la piacevolezza e l’eleganza
della cittadina è l’atmosfera che si respi-
ra nell’EEnnootteeccaa  CCaarrlliinnoo  in via S. Giusep-
pe,,  nei pressi di piazza Aldo Moro, dove
incontriamo la signora GGiiuulliiaa  TTeeccoo, titola-
re dell’attività, che ci spiega come è nata
l’idea di aprire un’enoteca: «l’Enoteca
Carlino è il frutto dell’antica e solida
esperienza fatta di tradizioni popolari
della famiglia Carlino che, dopo oltre
trenta anni dedicati ai “prodotti buoni”
della campagna semilavorati, ha scelto
con coraggio e competenza, di  occuparsi
anche del settore distribuzione assicuran-
do tracciabilità di filiera e certificando
tutte le fasi della produzione». Infatti, la
passione per i gustosi doni della terra è
percepibile dall’accurata esposizione di
sott’oli, conserve, marmellate (tutte scelte
da nonna Lucia): «è vero, - afferma Giulia -
la nostra tradizione è il carciofino sott’olio,
ma la gamma dei prodotti è ampia, mi
piace assaggiare tutti i prodotti prima di
proporli alla vendita; in particolare, sotto-
pongo a mia madre le confetture che trovo
interessanti; solo dopo un rigoroso assag-
gio e la sua valutazione sono ‘promosse’
alla vendita e sono solo quelle che ricorda-
no le cose buone fatte in casa come quelle

di mia madre, appunto». Colpiscono e
sono in bella vista tra gli scaffali del nego-
zio anche oggetti che possono apparire di
primo acchito non in sintonia con un’eno-
teca come macchine espresso da caffè,
tisaniere, «mi piace arricchire l’esposizio-
ne con oggetti belli, di design che possono
arricchire un regalo importante e un po’
insolito, ma sempre con tanta fantasia…».
L’Enoteca Carlino ha anche in calendario
una fitta serie di eventi per proporre i suoi
prodotti ed il suo marchio: «collaboriamo
molto con la delegazione AIS di Lecce, con
la professionalità dei sommelier spesso
organizziamo speciali serate di degusta-
zione, le più apprezzate sono quelle con il
cioccolato ed i vini dolci».  Maglie, si è
detto, è una cittadina attenta al gusto,

quale tendenza nota nell’acquisto dei vini?
«la nostra clientela è davvero trasversale e
con piacere siamo scelti anche da clienti
fuori provincia, ma sulla preferenza della
tipologia da acquistare, non ci sono dubbi,
da tempo il Primitivo di Manduria è diven-
tato un vino cult, lo acquista sia l’intendi-
tore, perché sa di non sbagliare, sia chi
deve fare un regalo per un’occasione
importante. Ma la tradizione salentina in
campo enologico è molto ricca, il Negroa-
maro, il Salice Salentino, etc. Ultimamente
poi, sono stati rivalutati i vini dolci - tanto
da destinarne un intero scaffale d’esposi-
zione - ed il Primitivo, nella versione dolce
naturale, è molto apprezzato, è anche il
vino che io preferisco e che mi concedo, a
volte, la sera dopo una intensa giornata di
lavoro».

Enoteca Carlino
il sapore della genuinità si sposa con la raffinatezza...
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di Rino CONTESSA

Dalla vendemmia
al vino. 

reperti e

manufatti dal

L
a vendita del vino prodotto era
importante per il contadino: si
realizzava in quel momento,

tanto atteso, il frutto di un intero anno
di duro lavoro. Con il ricavato di quella
vendita, essendo il vino talvolta l’unica
fonte di reddito, si doveva affrontare la
nuova annata agraria e portare avanti
onestamente la famiglia, spesso anche
numerosa.

Q
uando nei tempi passati arrivava
il momento di caricare il vino (sa
caricari lu

mieru), già venduto
sulla parola e del quale
si era anche ricevuta
caparra, una squadra
di facchini (uastasi),
impegnata dal compra-
tore unitamente al con-
ducente (trainieri) del
carretto a due ruote
(traìnu) sul quale erano
sistemate le botti o la
carrizza (botte lunga), si
portava presso la casa del particolare
dove tutto era pronto. Quasi sempre la
famiglia di questi aiutava e assisteva allo
svolgimento dell’intera operazione con
ansia. Il vino veniva prelevato dalle giare
(capasùni), sistemate nella cantina, con
un  tubo (suca) collegato ad una pompa,
azionata a mano, e convogliato nelle
menze. La giusta misura (nnizzu giustu) di
questi recipienti era corretta con l’aggiun-
ta o la sottrazione di liquido, prelevato da
un catino di terracotta (lemma) a portata
di mano,  dalla moglie del venditore, la
quale, tenendo in mano un pezzo di sapo-
ne vergine, lo affondava, prima dell’opera-
zione, per eliminare l’inevitabile schiuma.

La  menza veniva poi passata da un ope-
raio al carrettiere sul traìnu per essere ver-
sata nella botte.

Q
uesto era il momento più delica-
to di tutta quanta l’operazione,
vissuto con molta attenzione,

perché sospettosi che ci si potesse appro-
fittare, per momentanea distrazione,
imbrogliando nel computo, in quanto colui
che sollevava il recipiente conteggiava le
menze, quasi cantando, a voce alta:
Prima, toi, treti, quattru, cinquinella, sei,
setti, ottu, nuella, fora la ticina. Variazioni
personali e abbellimenti nel declamare il
conteggio erano frequenti, come per
esempio: Prima in nome ti Diu, cincunella,
novella e se ne va, taja la ticina. 

Con prima ti l’otra, ecc. proseguiva la
conta della ripresa. 

Il venditore e
l’acquirente tene-
vano nota rispetti-
vamente, su un
quadernetto, delle
menze versate, per
il calcolo finale. 

Il mosto e il vino
si vendevano  a
barile (baliri), cor-
rispondente a litri

34 (quattru menzi
so’ do’ baliri); una botte conteneva 20
barili, circa quintali 7; un carro, con due
botti, quintali 14.

La più parte del vino prodotto era desti-
nata alla vendita ed  essendo un vino da
taglio, perché di alta gradazione alcolica,
ricco di colore e di estratto, era richiesto
sul mercato dai commercianti del nord per
‘rinsanguare’ la loro anemica produzione. 

I
l vino da pasto, per consumo familia-
re, che si portava in casa (si trasia)
poteva essere, a seconda del gusto

personale e della differente tecnica di vini-
ficazione, alla fiorentina o fermentatu.

Se durante il processo di vinificazione  il
contatto del mosto con le parti solide
(raspi, acini, vinaccioli) nei vasi vinari era
piuttosto prolungato, protraendosi per 2-3
giorni, si otteneva lu mieru fermentatu o
mieru nnazzatu, ovvero un vino di colore
rosso violaceo, dal profumo e sapore
intensi, e soprattutto di alto tenore alcoli-

3° parte
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co, preferito da chi
amava bere robusto,
come il nostro contadi-
no. Separando invece,
subito dopo la pigiatu-
ra dell’uva, la pasta
dal mosto, lasciando
macerare questo per
poche ore, si aveva il
vino detto mieru alla
fiorentina o senza
nnazzatu, che presentava significative attenua-
zioni nelle caratteristiche organolettiche, più
accentuate nel colore. 

C
hi non poteva permettersi un buon
bicchiere di vino a tavola si acconten-
tava dell’acquàta o cirilla, un vinello

che si otteneva dalle vinacce già torchiate, con
l’aggiunta di acqua. 

La vinaccia (inazza), dopo la seconda torchia-
tura, veniva prelevata e scomposta con il triden-
te (furcata), sminuzzata e sbriciolata  con le
mani, poi, stesa sul pavimento, si irrorava con
acqua e si rivoltava con un badile e solo dopo
averla fatta ben inzuppare si passava nel tor-
chio (furata), ottenendo un prodotto torbido, di
leggera gradazione alcolica e qualità scadente
ma ancora bevibile. 

Q
uesta procedura
risultava più vantag-
giosa se la stagione

era stata buona, favorevole,
avendo dato frutto maturo,
abbondante e ricco, perché
avrebbe potuto cedere anco-
ra sino ad  esaurimento la
parte di zucchero, di sostan-
za colorante e di alcol, tratte-
nuta nei residui della vinifi-
cazione.  

Anche dalla feccia (fezza)
del vino, quel deposito mel-
moso, violaceo, che si forma
sul fondo dei vasi vinari
(capasùni e botti), si ricavava
una bevanda alcolica detta nel linguaggio loca-
le mònucu. 

A
produrre questo mezzo vino provvede-
va il fecciaiòlo (fizzaru), il cui mestiere
è ormai  scomparso da diverso tempo,

il quale, peregrinando per le strade del paese
con il suo carretto al caratteristico grido di:
«fezza, ci teni fezza!», comprava questo casca-
me. La feccia si poteva lavorare al torchio, come

la vinaccia, per estrarne
ancora del vino, dopo aver-
la ridotta in altrettanti sac-
chetti di tela a trama fitta
necessari a consentirne la
spremitura.

S
e invece la quanti-
tà era ridotta, si
poneva in un robu-

sto sacco, avendo l’accor-
tezza di non riempirlo, il

quale, appeso al soffitto della rimessa, lasciava
cadere per gocciolamento in un recipiente posto
al di sotto, senza toccarlo, il liquido filtrato. 

Quando questa operazione di recupero del
secondo vino dalle fecce avveniva in casa di
terzi con l’ausilio delle attrezzature (torchietto
portatile, recipienti, sacchetti, ecc.) messe a
disposizione dal fizzaru, a questi, per suo com-
penso, spettava la feccia esaurita mentre al pro-
prietario restava il vino che, anche se poco lim-
pido, conservava le stesse qualità del primo
vino. La feccia, essiccata al sole sulle terrazze,
veniva venduta a grossisti che ne facevano
incetta, rivendendola poi alle industrie chimi-
che, per l’estrazione del cremore di tartaro, pre-
parato richiesto in farmacia e in tintoria.

Diverso era il procedimento che subivano le
vinacce: questi residui di lavorazione

spettavano al proprietario del pal-
mento, quale indennizzo per l’utiliz-
zazione della sua struttura. Al pro-
duttore spettava, invece, di  pagare
le giornate agli operai (palumintari) e
di provvedere al loro vitto. 

L
e vinacce liberate dai torchi
venivano  riposte in appositi
spazi in attesa di essere ven-

dute o conferite alle distillerie di
seconda categoria (Manduria conta-
va allora ben tre di questi stabilimen-
ti) che, con processi industriali
appropriati ne traevano fuori l’alcol
che contenevano, per ricavarne grap-

pa o acquavite di vinaccia oltre al cre-
mortartaro grezzo e all’acido tartarico. Dalle
vinacce torchiate, lasciate poi essiccare, e pas-
sate nello spartisemi, si estraevano i vinaccioli
(nuzzièddu) destinati alla produzione di olio e
quello che rimaneva era utilizzato ancora come
concime, sparpagliato nei campi o, come com-
bustibile (craunèlla) per alimentare  il braciere
domestico.

(3. continua)
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Puccette
TI CRUESSU

(cu l’aùlii)
LLaa  ppuucccciiaa  è una preparazione tipica del Salento che, partendo da

una ricetta base si è poi evoluta verso nuove forme e com-
posizioni.

G
li ingredienti sono gli stessi di quelli utiliz-
zati per il pane, di cui la puccia ricorda
anche la forma, ma ridotta nelle dimensioni

in modo da essere facilmente trasportabile e con-
sumabile comodamente durante le intense gior-
nate di lavoro nei campi, quando ogni pausa
costava veramente cara in termini di perdite eco-

nomiche. Oggi rappresentano un’alternativa ai soli-
ti stuzzichini che accompagnano gli aperitivi. 

INGREDIENTI

Farina di grano gr 500
Crusca gr 500
Olive nere denocciolate  gr 500
Sale 1 cucchiaio
Olio extravergine d’oliva  gr 100
Acqua  q.b.
Lievito  gr 25

PREPARAZIONE
In una ciotola preparare un impasto molle con la farina, l’olio, le olive e il lievito
sciolto con il sale in acqua tiepida.
Lasciare lievitare per tre ore.
Infine, prendere l’impasto, formare dei piccoli pani e adagiarli su una teglia infari-
nata. Infornare per circa mezz’ora a 200° C.

di Benedetto MAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
LLIIRRIICCAA
Primitivo di Manduria DOC,  gradazione alcolica 14% vol. Vino classico con un leg-
gero passaggio in barriques di Allier francesi che con i loro dolci tannini rendono il
sapore più morbido e rotondo. Di colore rosso rubino con nuance granate, dal pro-
fumo intenso e complesso di frutti maturi a polpa rossa (ciliege, lampone, mora)
riflette appieno il carattere forte e generoso dei suoi coltivatori.
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L
a Ragtime Bubu
Band nasce nel
2000, realizzando

quel sogno che il suo
fondatore covava dagli
anni della sua forma-
zione musicale, quan-
do i Classici come The
Entertainer rubavano preziose ore di stu-
dio agli altisonanti studi di Chopin e agli
immancabili esercizi del Clavicembalismo
ben Temperato.

L
a Ragtime Bubu Band compie così
un viaggio itinerante, tra la storia
della musica jazz sino ad intrecciar-

si con le sonorità buffe ma sapienti del
talentuoso maestro Renato Carosone.

I
n tale percorso, ci si imbatte in alcuni
brani tradizionali della musica ragti-
me: come Maple leaf rag, the Enter-

tainer e molti altri, tutti brani che nell’im-
maginario comune hanno semplicemente
accompagnato le goffe
(ma ineguagliabili)
avventure di Charlie
Chaplin, ma che in real-
tà sono il fondamento
di tutta la successiva
musica afro-americana.
E come se si compiesse
un leggiadro salto nel
tempo, seguendo il filo
conduttore della musi-
ca sincopata, ci si ferma alle falde del Vesu-
vio, dove in tutto il suo splendore si intra-
vede in abito bianco l’intramontabile Rena-
to, lo scugnizzo napoletano, che a braccet-
to con il Principe blasonato De Curtis - per
tutti il magico Totò -, trasformano il cantau-
torato italiano in quella nuova musica più
frizzante, parente dell’ormai imperante
boggie-woggie americano.

E così la Malafemmina, Tu vuò fa l’ame-
ricano, Caravan Petrol, O Sarracino insie-

me ad altri successi dei
grandi Natalino Otto e
Alberto Rabagliati, si
fanno colonna sonora di
un’Italia malinconica,
che, ad onore della
memoria, oggi spazzati
via gli orrori delle grandi

guerre, tornano in tutta la loro ironia a mie-
tere grandi consensi e successi in tutto il
mondo.

La Ragtime Bubu Band è fautrice di que-
sto recupero culturale e della divulgazione
di questo patrimonio artistico, del quale si
occupa con grande devozione e rispetto,
riproponendone le tipiche sonorità che oggi
definiremmo vintage.

F
anno parte della formazione quattro
giovani salentini, reduci da un’ap-
prezzata presenza nella trasmissio-

ne ‘Scalo 76’  su RAI 2,  il pianista Marcel-
lo D’Ippolito, il cla-
rinettista Ruggero
Palazzo, il trombo-
nista Francesco
Leone ed il batteri-
sta e cantante
Roberto Donno.

In occasione del
decennale della fon-
dazione, a dicembre

la Ragtime Bubu Band ha presentato il suo
ultimo lavoro discografico che vanta la prezio-
sa partecipazione di numerosi jazzisti del
panorama nostrano - ed una piccola chicca,
volutamente nascosta tra le tracce e dedicata
solo ai veri appassionati.

Protagonista in questo lavoro un caposti-
pite dello stile swing Italiano ovvero... natu-
ralmente non possiamo svelarvi la sorpresa
tutta da ascoltare, ma vi salutiamo con una
frase a lui molto cara: salutam ‘a ssoreta!

un viaggio
tra il jazz e Carosone...

tutto salentino

Ragtime Bubu Band, un progetto «musico-teatrale» tutto salentino che consiste in un viag-
gio itinerante tra la storia della musica jazz che arriva ad intrecciarsi con le sonorità buffe
ma sapienti dell’inarrivabile maestro Renato Carosone.
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TONY SOZZO • Nolente (LUPO Editore)

S
econda prova narrativa per Tony Sozzo, giovane
autore di Carmiano, che pubblica Nolente anco-
ra una volta per Lupo Editore. Dopo L’eterna

cosa peggiore, ritorna la prosa limpida e secca, con
l’irrinunciabile gusto per l’allusione - più che per la
citazione esplicita - di uno scrittore che ammette
senza remore di amare le opere in cui sia distinguibi-
le la voce dell’autore. Ed è innegabile che nei testi di
Sozzo, anche nei racconti brevi pubblicati in giro, sia
forte la presenza di un io che assorbe, mastica e
rimanda al lettore ogni brandello di realtà circostante.
Ogni cosa - l’intera storia - viene filtrata attraverso l’e-
sercizio continuo (estenuante?) dell’ironia amara e
spiazzante del protagonista. Un protagonista che,

come nel primo romanzo di Sozzo, ha consapevolezza e orgoglio a proposito
della propria condizione di inetto moderno. Inadatto alla vita, un po’ arreso e
barricato dietro la propria cultura senza confini. Che sia Dante o l’Uomo Ragno,
cambia poco: essenziale è mettersi al riparo. Anche sotto un letto che, in fondo,
è il posto più vicino al centro della terra.

V
al poco parlare della trama, dell’intreccio: primo, perché accade pochis-
simo, e i pochi colpi di scena vanno lasciati lì dove sono, dietro gli ango-
li, senza rovinare la sorpresa al lettore; secondo, perché appunto non è

tanto l’intreccio che interessa a Tony Sozzo; la «trama» qui è quella intrapresa
dal fiume interiore, dall’epica tutta interna del protagonista, che solo dentro se
stesso è capace di assumere un profilo - perché no - in qualche modo eroico.
Purché tutto, per merito di quell’ironia che crea ponti tra mondi lontanissimi,
tutto possa essere rovesciato e sacrificato sull’altare della leggerezza.
(Marco Montanaro)
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Vino e dintorni

• Federvini ribadisce l’impegno dell’intero comparto dei produttori di vino e spi-
rits nella divulgazione di quello che è possibile chiamare “SSttiillee  mmeeddiitteerrrraanneeoo”
di consumo delle bevande alcoliche. Federvini, di fronte ai dati sul consumo di
alcol del Ministero della Salute, «condivide la necessità di agire, soprattutto nei
confronti dei giovani, nella promozione di stili di consumo mediterranei, e cioè
moderati, conviviali e ai pasti, tipici della nostra cultura secolare e garanzia di
responsabilità e misura».

• Si chiama FFaarrmmVViillllee il nuovo gioco di successo del social-network FFaaccee--
bbooookk. Pare siano 52 milioni gli aspiranti agricoltori di tutto il mondo di cui
cinquemila italiani. Ma come funziona il
gioco? Chi si iscrive a FarmVille si trasforma
in un contadino virtuale all’interno di una
fattoria da creare. Ogni giocatore ha a dispo-
sizione uno spazio verde da arare prima di
poter seminare e poi coltivare.

dai Produttori Vini Manduria

• Dall’8 al 12 aprile si svolge la 44^ ed. del VViinnii--
ttaallyy, a Verona. Il mondo del vino è fatto di
donne e uomini che con passione conservano
storia e cultura proiettandole nel futuro. Vini-
taly è il luogo dove queste persone si incontra-
no. La cantina PPrroodduuttttoorrii  VViinnii  MMaanndduurriiaa  è pre-
sente presso il Pad.10 Stand E3.

••  II  ‘‘FFiiaannii’’,,  uunnaa  nnuuoovvaa  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  llaa  vviittiivviinnii--
ccoollttuurraa  ssaalleennttiinnaa; questo il tema dell’incontro
svolto in marzo, nella Sala del Museo della
civiltà del vino Primitivo, a cura della facoltà di
Agraria dell’Università di Bari. del CRSA e della
cooperativa Produttori Vini Manduria.

• La cantina PPrroodduuttttoorrii  VViinnii  MMaanndduurriiaa con la
sua gamma di vini DOC ha partecipato il 25
febraio a New York, alla prestigiosa manifesta-
zione GGAALLAA  IITTAALLIIAA,,  organizzata annualmente
per presentare il Bel Paese con le sue eccellen-
ze: la moda, il vino, la gastronomia, la musica,
l’arte e il design, protagonisti indiscussi del-
l’evento, quali prodotti emblematici del “Made
in Italy”. Al vino MMAADDRRIIGGAALLEE,,  PPrriimmiittiivvoo  ddii  MMaanndduurriiaa  DDOOCC  ddoollccee  nnaattuurraallee, fiore
all’occhiello della cooperativa manduriana, è stata assegnata la GGoolldd  MMeeddaall da
una giuria americana per i miglior vini presentati nella rassegna.

NOME VVIINNCCEENNZZOO SSCCOORRRRAANNOO
SOCIO DAL 11996633

ATTIVITA’ PRINCIPALE
IIMMPPRREENNDDIITTOORREE  AAGGRRIICCOOLLOO

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
IILL PPIIAACCEERREE DDEELL CCOONNTTAATTTTOO CCOONN LLAA TTEERRRRAA

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
QQUUAANNDDOO IILL FFRRUUTTTTOO NNOONN SSII RRAACCCCOOGGLLIIEE

UN OBIETTIVO IMMEDIATO
PPAASSSSIIOONNEE PPEERR LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  NNEEII GGIIOOVVAANNII

IL VINO È
LLAA MMIIGGLLIIOORREE SSOODDDDIISSFFAAZZIIOONNEE

PPEERR UUNN CCOONNTTAADDIINNOO

Vincenzo è affezionato alla cooperativa e ne parla come di un paren-
te, d’altronde il legame è antico. Suo padre è stato tra i primissimi
soci ed a lui sono poi subentrati i figli, infatti la famiglia è molto
radicata nella compagine sociale, ma quello che colpisce dei suoi
racconti è l’esatta evoluzione cronologica della cantina, così come
da Vincenzo testimoniata: «mi  ricordo che a 5 anni accompagnavo
mio padre per lo scarico delle uve, allora avevamo il carretto trai-
nato dal cavallo, il piazzale era più piccolo e meno affollato di ades-
so, la cantina iniziava ad ingrandirsi…». È grato alla ‘campagna’
perchè è stata una fonte di reddito sicura e genuina per molto
tempo, a fronte di tanti sacrifici,«certo i tempi sono cambiati, oggi i
giovani hanno ragione a lamentarsi, si lavora tanto e si guadagna
poco, ma non devono scoraggiarsi, non si deve trascurare il frutto,
la campagna non si deve abbandonare!». Oggi che non si dedica
più con lo stesso ritmo al lavoro di agricoltore, è più presente alle
iniziative della cantina, particolarmente affezionato all’area musea-
le, forse perché guardando quegli antichi oggetti di vita quotidiana
contadina, rivede nostalgicamente i giorni della sua infanzia.
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