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UOMINI DI VINI
abbiamo incontrato
Riccardo Ricci Curbastro

ORCHIDEE DEL SALENTO
una magia floreale tipica del sud

TERRA D’OTRANTO
dalla storia del vino

alla proposta di nuove DOC
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I
l famoso aforisma attribuito al
filosofo Eràclito ci ricorda che
tutto scorre, tutto si trasforma.

Quando circa dieci anni fa avem-
mo l’idea di raccogliere testimonian-
ze del mondo contadino della nostra
Manduria, nell’intento di far nascere
un museo, pensavamo di raccontare
la vita di una società in costante ma
lenta trasformazione. Per quanto
grande sia quella che noi chiamiamo
memoria, essa non è mai in grado di
contenere completamente il nostro
continuo divenire.

P
urtroppo ultimamente vi è stata un’e-
voluzione così veloce di questa civiltà,
anche sotto la spinta della grande

crisi che sta vivendo l’agricoltura, da correre il
rischio di essere trascinata verso l’estinzione.
Tra le principali cause vi sono: la mancanza

di colture redditizie, le difficoltà nell’applicare
le nuove complicate norme gestionali, un
mondo globale che propone nuovi modelli di
vita che allontanano sempre di più dal duro
lavoro dei campi. Manca un rinnovo genera-
zionale, le famiglie trasformano il loro essere.
Molti poderi rimangono incolti, c’è chi spera

nel fotovoltaico. I campi di grano non ci sono
più; la patata e, soprattutto, il nostro pomo-
dorino, dalle caratteristiche ineguagliabili,
sono spariti; l’ulivo, data la sua bassissima
redditività, si è propensi ad abbandonarlo; il
vigneto cerca di resistere se è accompagnato
da uno sbocco commerciale soddisfacente.
Pochissime ormai sono le aziende che assu-
mono mano d’opera. 

S
pariscono i piccoli agricoltori, soprav-
vive solo chi ha un’ altra fonte di red-
dito; si tende, dove possibile, alla

meccanizzazione che spesso isola e non
aggrega. E così quel mondo contadino fatto di
fitte relazioni, forse un po’ rude, ma orgoglio-
so del proprio lavoro e geloso della propria
terra, sembra destinato a svanire.
Alcuni segni di quella vita si sono dissolti.
In tempi passati, quando ancora regnava

quell’oscurità che precede l’alba, si sentiva lo
scalpitio sul selciato degli zoccoli dei cavalli
che tiravano i carretti; poi, dagli anni sessan-

ta, il borbottio dei motori
dei motocoltivatori o degli
Ape. Gli usci delle case
erano aperti, il vociare som-
messo, quasi per non dis-
turbare la notte che se ne
andava, delle donne e degli
uomini, pronti per recarsi a
lavorare nei campi. Il paese
a quell’ora era vivo. Era già
aperto il bar della piazza
dove i contadini più “mon-
dani” sorbivano un caffé
corretto al “San Marzano”.

Ora i bar sono sempre aperti all’alba, ma la
loro clientela è cambiata, sono soprattutto i
giovani che chiudono la loro notte a frequen-
tarli. Le case in paese sono servite dall’Italgas
e i bracieri sono andati in pensione. Nelle
notti afose non si dorme più sull’uscio in cerca
di un po’ di refrigerio, ora quasi tutti hanno la
casa al mare con il condizionatore.
Il vero dialetto è desueto, si parla un gergo,

o meglio uno slang, influenzato certamente
dall’italiano, ma anche non scevro da inglesi-
smi. I devoti al Santo Patrono non chiamano
più i figli Gregorio, ma Gregory.
Gli ultimi cantori dell’intima essenza di una

certa anima contadina sono stati gli Ota Ota,
anche loro figli di quel mondo, che, con i loro
bozzetti di vita agreste, adagiati su noti moti-
vi, hanno lasciato delle testimonianze che tra-
mandano ai posteri una società, negli anni
‘90 dello scorso secolo, in profonda trasfor-
mazione1. 

Q
uando lentamente muore una civiltà
che hai conosciuto, amato e rispet-
tato sin da bambino, si infonde, a

volte, nel profondo del tuo animo, una mesta
nostalgia.
Non sempre è facile abituarsi al mondo che

cambia, ma
Pànta rhei 

1 Alcuni brani si possono ascoltare anche sul sito

www.museodelprimitivo.it

Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria

Pàntarheiˆ

ˆ

(Efeso 550 ca - 480 ca a.C.)
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U
no scrittore si danna per tutta la
vita per fare il capolavoro, il lavoro
perfetto, assoluto. Poi la Bellezza

si manifesta in un articoletto pubblicato
sull’oscura rivista, o nella prefazione fret-
tolosa per l’amico che esce con un picco-
lo editore. Così è pure per certi registi, ed
è forte l’impressione che il documentario
Sotto il Celio azzurro, nuova fatica di
Edoardo Winspeare, già film di culto gra-
zie al tam tam positivo fra gli spettatori,
contenga in sé una mirabile intima com-
piutezza. In tempi di governi che affossa-
no la scuola elementare migliore del
mondo diffondendo l’atroce birignao del-
l’aziendalismo e mettendo in bocca a
incravattati direttori didattici che si fanno
ridicolmente chiamare dirigenti frasi del
tipo «Bisogna curare la customer sati-
sfaction»: Winspeare racconta la storia di
una piccola scuola materna nel cuore di
Roma, il Celio azzurro, la quale ospita 45
bambini provenienti da 32 paesi diversi e
ha fatto dell’interculturalità una formula
vincente di formazione e convivenza. Si
tratta di un’idea dell’educazione e del
ruolo della scuola che sta agli antipodi
rispetto alle politiche governative, e in
questo senso il film di Winspeare contie-
ne un’urgenza che è squisitamente politi-
ca. Eppure, all’interno di una fotografia
senza sbavature nella quale pur emergo-
no certi stilemi cari al regista salentino - i
passi sul fogliame con camera a mano,
certe riprese sporche amplificate dal digi-
tale usato senza luci per insinuarsi il
meno possibile nella quotidianità didat-
tica: il documentario commuove e incan-
ta perché racconta storie comuni di geni-
tori stranieri che si provano nel mestiere
di mamme e papà e aiutano gli insegnan-
ti a difendere quest’oasi di armonia e
pace fra esseri umani mentre lo Spirito
del Tempo inietta veleni quali le “classi
differenziate per gli stranieri” o la caccia
ai rumeni. È indimenticabile la scena in
cui - con il noto giochino di role play -
queste donne e questi uomini si calano

nella parte dello
sconosciuto colle-
ga-genitore e ne
raccontano sogni
paure e allegrie.
Dall’altro lato, i maestri. Dotati d’una
incredibile, appassionata vitalità peda-
gogica che comincia la mattina e prose-
gue fino a sera tardi, quando si riunisco-
no per fare il punto sulle crescenti diffi-
coltà a proteggere il fortino. Dovrebbe
esser visto da tutta la classe docente ita-
liana e da tutti i genitori di figli in età
d’obbligo scolastico, questo film che
nobilita, per una volta, la figura dell’inse-
gnante così umiliata dalla pubblica opi-
nione. Come in una sterminata letteratu-
ra di “pedagogia esemplare” che va da
Don Milani a Lodi a Rossi Doria, nonché
in una pure abbondante produzione cine-
matografica che, solo per restare agli ulti-
mi anni, ha sfornato opere come �être et
avoir di Nicolas Philibert o il bellissimo
L’amore che non scordo prodotto dalla
Libreria delle donne di Milano (pellicole
nelle quali gli spettatori insegnanti non
possono non notare subito la sostanziale
assenza del vociare incessante degli
alunni): anche Sotto il Celio azzurro pro-
pone il modello caro agli “asili più belli
del mondo” di Reggio Emilia fatto anche
di continue irruzioni nel magnificato “ter-
ritorio come ambiente d’apprendimento”
senza i crucci che attanagliano le mae-
stre di oggi -il consenso scritto, la paura
che il moccioso inciampi, si accalori,
prenda qualche goccia d’acqua. Sempli-
cemente si prende e si va. In metropolita-
na, in autobus: piccoli cittadini sguinza-
gliati per il mondo. Insieme a loro, mae-
stre in jeans e maglietta e il loro direttore
che per tutto il film balla e si diverte
insieme ai piccoli portando in testa una
corona di cartone e facendoci rimpiange-
re certi direttori didattici del Nord che si
vestivano di Pulcinella e giravano fra i
banchi con la chitarra a tracolla. Una pic-
cola perla imperdibile.

di Livio ROMANO
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T
roppe volte ci chie-
diamo di chi sia la
colpa di una qual-

siasi cosa che non va.
Ci affanniamo in analisi

socio-economiche; invochiamo le
grandi teorie liberali e liberiste o il
loro contrario; inseguiamo con frasi
fatte cose già dette da altri deconte-
stualizzandole, spacciandole per
nostre poiché le riteniamo vere ed
intelligenti.  
Quasi sempre la verità (ammesso

che esista) è sotto gli occhi di tutti ed
è molto più semplice come nel caso
della crisi del nostro settore che, tra
alti e bassi, è oramai endemica.
Ma è poi vero che la crisi è per tutti?

O
lo è solo per chi non ha capi-
to che tutto cambia e che l’a-
gricoltura, e la vitivinicoltura

in particolare, va interpretata e rein-
ventata giorno per giorno alla luce
delle esigenze del consumatore, dei
costi di produzione e di tutte quelle
variabili che un imprenditore, per
quanto piccolo, deve tener presenti
per garantirsi il giusto reddito dalla
propria attività.
A questi imprenditori viticoli man-

cano i due momenti più qualificanti
per fare reddito che sono la commer-
cializzazione e la distribuzione del
loro prodotto, troppo spesso deman-
date ad altri soggetti, finendo per
divenire, loro malgrado, semplici for-
nitori di materia prima.
E quando mai i fornitori di materia

prima si son fatti ricchi?

È
così che va tutto a rotoli: il
prezzo o la liquidazione delle
uve, il valore dei terreni, la

stessa voglia di lavorare!

Basta fare un giro per quello che era
uno splendido territorio per vedere
vigneti abbandonati, terreni un
tempo con rigogliosi alberelli, oggi
incolti o coltivati a foraggio; un degra-
do che non lascia presagire nulla di
buono per il futuro di una economia
che ha sostituito l’agricoltura col
niente.
Ora, se tutto ciò è sotto gli occhi di

tutti, cosa fanno i nostri dirigenti di
qualsiasi livello e di qualsiasi colore?
Ci si aspetterebbero dinanzi a tale
situazione interventi mirati alla pro-
mozione della qualità in attesa di una
riqualificazione e della chiusura della
filiera, con un occhio alla salvaguar-
dia ambientale e del paesaggio, inte-
grando l’agricoltura con quel turismo
enogastronomico in forte espansione.

Q
uell’occhio, però, troppo
spesso è chiuso o non vuole
vedere ed allora si seguono

altre strade come quella dell’applica-
zione di una misura di mercato, scel-
leratamente prevista nell’OCM, che
paga per distruggere, che premia chi
ha contribuito a creare le eccedenze,
che sarà difficile (se non impossibile)
da controllare, quantificare e verifica-
re e che, nel risarcire il solo 50% del
prodotto, sarebbe non conveniente se
applicata secondo i principi della con-
dizionalità come disposto per legge. 

S
i tratta della vendemmia verde
e, mentre scrivo, dovrebbero
essere già chiuse le domande

per l’avvio delle relative procedure.
Sarei curioso di sapere quanti e

quali saranno gli ettari beneficiari di
questa misura, in quali zone e,
soprattutto, se si è controllata la rego-
larità dei vigneti…!

Non c’è peggior cieco,
di chi non vuol vedere.

di Leonardo PINTO
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C
hi vive guardando solo in alto, come
aspettando doni piovuti dal cielo, la vita
la spreca. I tesori veri li trovi scrutando

il mondo a testa bassa, se è il caso cadendo in
ginocchio, magari chinandoti o distendendoti
sulla nuda terra. Solo così, ad esempio, potrai
scoprire le meravigliose orchidee del Salento,
colorate, vellutate, odorose. Fantastiche, però
piccine, perché se la pianta può superare i
trenta centimetri il fiore ha la grandezza
media dell’unghia di un pollice.

Il Salento, non solo per cultura, è un ponte
dorato tra l’Occidente e l’Oriente, ha sapore di
Ellade. È l’antica Messapia, “terra fra due
mari”. Non a caso, fra le specie spontanea-
mente sbocciate alle nostre latitudini c’è
l’ophrys candica, originaria di Creta, e la sera-
pias politisi che ha la sua culla a Corfù. E in
Grecia, è ovvio, nasce la leggenda della crea-
zione dell’orchidea. 

A
Paphos splendeva un giovane di nome
Orchis, figlio di un satiro e di una
ninfa, bello come un sogno, ardente e

sicuro di poter conquistare ogni donna. In una
festa in onore di
Bacco, tentò di stu-
prare una sacerdotes-
sa. Sacrilegio. Moira,
spietata custode della
moralità pagana e
fustigatrice dei pecca-
ti nati dal senso di
onnipotenza, ordinò
che Orchis fosse dato
in pasto alla belve. Tra
i frammenti di carne
dilaniata furono cer-

cati quelli che l’avevano perduto, e scagliati in
mare. Gli dei non vollerò però che di Orchis si
perdesse ogni traccia; dalla terra fecero spun-
tare una pianticella - l’orchidea, appunto - che
aveva nel suo carattere la forma dei testicoli
traditori. Orchis, in greco, identifica proprio
quelli che il commissario Montalbano chiama
“cabasìsi”.

S
enonché una leggenda tanto impudica
può turbare i
ben pensanti.

E allora fu creata una
variante degna di
Freud. Il protagonista
ha lo stesso nome, la
terra resta la Grecia,
ma Orchis diventa un
fanciullo cui sboccia-
no due seni rigogliosi
e si arrotondano i fian-
chi. Tutti lo sfuggiva-
no, uomini e donne, nell’ostilità al diverso che
accomuna diverse epoche. Accerchiato dalla
solitudine, disperato, Orchis scalò la rupe più

scoscesa e si lanciò nel vuoto, senza
un grido. Il suo corpo si spezzò in uno
scintillio di sangue, nel mezzo di un
prato. Gli dei, in genere pietosi quan-
do una tragedia si è consumata, volle-
ro che in quel verde sbocciassero fiori
meravigliosi, diversi fra loro ma di
un’unica specie. Fiori bisex? 

Chi sa se gli antenati, qui nel Salento,
si sono mai coperti il capo con coronci-
ne di orchidee come facevano gli efebi
vestiti di bianco quando cantavano le
lodi sacre. Chi sa se gli avi qui, nel

di Pietro GARGANO

Le meravigliose risorse floreali del Tacco d’Italia...

quella magia floreale tutta salentina
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Salento, hanno mai rivol-
to all’orchidea l’appellati-
vo di “kosmosandalon” -
sandalo del mondo - rife-
rendosi a un altro partico-
lare delle forme. Ma san-
dalo del mondo sembrava
troppo, allora si consigliò
al popolo la formula
“scarpetta della Madon-
na”, più rispettosa e
devota. 

S
ia come sia, l’or-
chidea resta un
mistero, nessuno

è riuscito a stabilirne il numero esatto. Per
conoscerne gli aspetti più reconditi non
basta guardarla negli “occhi” che la deco-
rano. Pensate, fino all’Ottocento si pensava
che proliferasse solo nell’umidità tropica-
le, avvinghiata agli alberi della giungla. I
sapienti raccontavano che i perduti Inca le
dedicavano feste, templi, città, canti di

passione. Ma nel
1818 tale William
Hatley, suddito di
sua maestà britanni-
ca, sfasciando un
carico di legname
venuto da terre lon-
tane, s’incantò
davanti a fiori scono-
sciuti occhieggianti
tra un tronchetto e
l’altro. Provò, innan-
zitutto a se stesso,
ch’era possibile
riprodurle in serra
(Nero Wolfe ne onorò
la lezione). Esploran-
do e studiando si
seppe che l’orchidea
può nascere dovun-

que, nella foresta, ma anche sulle dune di
sabbia, nell’umida tundra e nel mare, tra i
ghiacci del circolo polare artico e a quattro-
mila metri d’altezza.

Il Salento è la prova vivente, in un territo-
rio ristretto, di questa capacità di riprodur-

si e sopravvivere ai
secoli e ai più recenti
peccati dell’uomo chia-
mati urbanizzazione e
progresso. L’orchidea
si può nascondere in
ogni luogo, soprattutto
nelle praterie ma pure
fra i cerri e faggi son-
tuosi, nei cespugli di
mirto e lavanda, nelle
zone paludose (orphys
palustris, convolvolo
palustre minacciato di
estinzione), sull’orlo

del mare di cristallo, sul bordo delle strade
di campagna, nelle pietraie. Basta avere la
pazienza di attendere la lunga fioritura. In
piena primavera le specie più diffuse,
come l’anacamptis pyramidalis e l’orchi
lactea, formano tappeti colorati. Ci aiutano
a combattere il monotono ticchettio del
tempo dall’attesa della visione delle spiag-
ge chiare dove sbarcò San Pietro, del mare
di cristallo, dei segni dei tratturi, dei voli
dei migranti fra cui rari rapaci e gli aristo-
cratici cigni reali. Oppure ci si può raccon-
tare storie di santi e di pirati; oppure, per
restare in tema, l’altra leggenda della bel-
lissima fanciulla che svanì ma puntualmen-
te torna un giorno all’anno dal suo amato,
dopo essersi fatta accarezzare dai raggi
della luna. 

Q
ualche specie è stata segnalata
solo qui, ad esempio l’elleborine
minore e l’ophrys tardans tinta di

lillà. Un’altra è emersa poco tempo fa ad
Ugento ed è stata doverosamente battezza-
ta orphys ozantina. È un ibrido spontaneo,
avvistato nel parco naturale da uno dei tec-
nici posti a salvaguardia del territorio: è
una lezione, la natura premia chi la difen-
de. E punisce chi la oltraggia. Dell’aceras
antropophorum e dell’orchis italica sono
stati visti e schedati uno o due esemplari,
poi più nulla. E l’ophrys ciliata e la gimna-
denia conopsea sono rimaste solo nomi
nella letteratura della scienza. L’epipactis
microphylla rischia la medesima sorte. 
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Associata da sempre all’amore, adoperata
in medioevali filtri per convincere donne
riottose, per sostenere la virilità o per propi-
ziare la fertilità, l’orchidea scatena gli istinti
sessuali perfino negli insetti. Le ophrys si
moltiplicano poiché hanno forme, colori e
profumo di femmina. L’impollinatore cade in
estasi e volando parte all’attacco, punta,
tocca, si struscia, cerca varchi, però alla fine
si fa carico solo del polline e se ne va insod-
disfatto. Ebbene, nella recente e preziosa
ricerca di Roberto Gennaio, Piero Medagli e
Livio Ruggiero sono catalogati ben trentaset-
te ibridi di ophrys. Salento terra dell’amore,
appunto. Tra l’altro, il profumo prevalente
delle orchidee salentine - specialmente del
genere lactis - è quello di vaniglia; e l’aro-
matica vaniglia importata da Cristoforo
Colombo è il frutto di un’orchidea il cui nome
d’origine, vanilla, significa piccola vagina. 

In questa esaltazione dei sensi fece ecce-
zione il Giappone, che riservò ai samurai il
compito di coltivare alcune orchidee, dette
“del vento”, i cui connotati fecero pensare al
kabuto, l’elmo di guerra. 

E
letta a simbolo dell’Accademia dei
Lincei, l’orchidea è prediletta fra gli
omaggi floreali più sofisticati. In

verità bellezze simili non dovrebbero essere
recise mai, gli scatoli di plastica traspara-
rente in cui vengono vendute danno la pena
della bara. Comunque, attenzione, il dono è
molto impegnativo. La tradizione popolare
avverte che, a causa della sua sensualità,
l’orchidea non va mai regalata alle ragazzine
e alle madri, forse dipenderà dal fatto che
nel significato dei fiori - inventato dai fiorai
per far prosperare gli affari - non solo signi-
fica “sei sensuale” ma è pure segno di rin-
graziamento per grazia carnale ricevuta. 

I
ladri di orchidee che imperversarono
nell’Ottocento al di là dell’equatore non
sono del tutto estinti. Per godere di

tutta la meraviglia, per conservarne memo-
ria, basta usare macchina fotografica e tele-
camera, eppure ancora oggi troppi inco-
scienti toccano, strappano le pianticelle, per
ignorante vandalismo e per fare un omaggio
alle loro belle. Chi ama la propria terra deve

opporsi agli sfregi sorvegliando e denun-
ciando. Molte orchidee salentine sono rare e
perciò incluse nel Libro rosso delle specie
minacciate di morte; strapparle può costare
una multa sala-
ta. B isogna pro-
teggere questo
fantastico patri-
monio tutto l’an-
no perché, se è
vero che la fiori-
tura è essenzial-
mente primaveri-
le, il Salento
benedetto ha i
primi esemplari
a fine gennaio (la
precoce orchis
saccata) e gli ultimi a giugno (la rossiccia
serapias), con l’eccezionale prolungamento
autunnale della spiranthes spiralis. Ciascu-
no deve farsi sentinella, su tutti deve vigila-
re la Regione Puglia, emanando finalmente
la legge di tutela specifica, da troppo tempo
attesa.

S
P
E
C
IA
L
E

Vent’anni di ricerca. È l’investi-
mento generoso fatto da tre stu-
diosi - Roberto Gennaio, Pietro
Medagli, Livio Ruggiero - che
hanno appena pubblicato Orchi-
dee del Salento, edizioni Grifo,
184 pagine, 40 euro. Un libro
bello per sostanza e per immagini, il primo atlan-
te delle specie spontanee salentine, in tutto 51.
L’obiettivo è doppio: presentare un panorama
completo anche a chi scienziato non è, e mobili-
tare le coscienze in difesa del territorio.

Il volume, arricchito da una prefazione di Fulco
Pratesi e da interventi di Antonio Gabellone e
Giorgio Assennato, dà notizie complesse in
modo chiaro. Cita Teofrasto e Plinio il Vecchio,
spiega i sistemi di riproduzione e dà conto delle
regole e delle anomalie. Lo studio - portato a ter-
mine proprio nell’anno della biodiversità - ha
riguardato un’aria molto vasta. È un diverso invi-
to a visitare il Salento. 
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U
n po’ di storia: La notorietà e l’uso
commerciale enologico della men-
zione geografica “Terra d’Otranto”

sono  sicuramente molto antichi. Il primo
riferimento storico certo si può attribuire al
giureconsulto monopolitano Prospero Ren-
della che, nel suo Tractatus de Vinea Vin-
demia et Vino del 1629 ed in particolare nel
capitolo De vinorum generibus et quae in
Campania caeterisque Regni Neapolis pro-
vinciis laudi sint, cita i vini Brindisino, S.
Cesareo, Tarentino, Ostunij e soprattutto
Hydruntum. La citazio-
ne  rimanda a tempi
antichi, forse risalenti
alla fine dell’Impero
romano, in cui non si
distinguevano i vitigni
ma si parlava di vini
commerciali caratteriz-
zati da nomi geografici
specifici o toponimi.
Così Hydruntum
(Otranto dal nome del
torrente Hydrus nella
cui vallata sorge la
città) era riferito ai vini
prodotti nel territorio
della città Capitale dell’omonima Provincia
di Terra d’Otranto. Alcuni anni dopo, anche
l’abate Giovan Battista Pacichelli, nel suo
viaggio attraverso le campagne salentine
alla fine del 1600 menzionava e declamava
il vino di Terra d’Otranto.

L
a storia del commercio e dell’espor-
tazione dei vini di Terra d’Otranto
interessa il 1600 ed il 1700; dai porti

della penisola, 2 milioni di salme di vino e
1 milione e mezzo di cantari di olio, parti-
rono per i mercati di Londra, Berlino, S.Pie-

troburgo e Barcellona. Mentre a Gallipoli si
fissava il prezzo dell’olio, a Lecce si stabili-
vano i prezzi dei vini. Nel XVIII secolo, in
Terra d’Otranto sorgono importanti case
vinicole, l’area rientra tra le più importanti
regioni vitivinicole d’Europa e di conse-
guenza il settore costituiva una delle mag-
giori risorse economiche delle finanze reali
Borboniche. A fine ‘700 si registrarono
comunque notevoli problemi in questo fio-
rente nuovo commercio enologico consi-
stenti nelle avverse condizioni climatiche

(famosa la distruzione
dei vigneti del basso
Salento del 1796 causata
dal maltempo), i frequen-
ti naufragi che frenavano
l’intenso traffico maritti-
mo nonché i moti rivolu-
zionari che nel 1799 inte-
ressarono il Regno di
Napoli. Agli inizi del seco-
lo XIX il commercio salen-
tino, come in tutta Euro-
pa, riprese con fervore e
la notorietà del vino di
Terra d’Otranto giunse
anche in America e in

Australia; nel 1840, da Brindisi, partì la
prima nave per l’Algeria e nel 1845  l’e-
sportazione di vino interessò anche Svezia,
Inghilterra e Danimarca. Intorno alla metà
dell’800 sorsero moderni impianti per la
pigiatura delle uve e vinificazione (a Galli-
poli, Nardò, Novoli, Salice Salentino, ecc.)
soprattutto nelle vicinanze delle stazioni
ferroviarie per agevolare gli scambi com-
merciali. La grande diffusione del vigneto
proseguì in Terra d’Otranto anche successi-
vamente come risulta dall’incremento

Terra d’Otranto
dalla storia del vino
alla proposta dinuove DOC
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di Pierfederico LANOTTE1,2

e Costantino Silvio PIROLO3

 
delle superfici nel periodo 1874-1890 (da
21.600 ad oltre 81.000 ettari). Nel
1900 il governo Argentino acquistò
importanti quantità di vino di Terra
d’Otranto, transitato attraverso i porti
di Napoli e Genova. Come riferito dal
Falcone (2010), relativamente agli inizi
del secolo, importanti fonti documen-
tali si ritrovano nell’Archivio storico della
Direzione Generale dell’Agricoltura ed in
particolare, oltre a documenti relativi alle
Cantine Sociali di Gallipoli, Galatina e
Manduria, una relazione della Regia Pre-
fettura di Terra d’Otranto sulla condizione
della viticoltura indirizzata
all’ On. Ministro. In questo
periodo l’incremento della
coltivazione della vite si impo-
neva a causa della forte
richiesta di vini da taglio (ad
alta gradazione alcolica e di
colore intenso, necessari all’industria dei
vini di lusso) da parte delle regioni setten-
trionali, costrette a rimediare alla crisi
della produzione vinicola francese dovuta
alla fillossera. 

Dopo il rallentamento dei commerci cau-
sato dal primo conflitto mondiale, i traffici
ripresero con vigore così come la nascita di
nuove cantine cooperative ed il potenzia-

mento di quelle già esistenti. La comparsa
della fillossera (primi focolai nel 1901),
arrivata in Puglia tardivamente, sconvolse
tutta la viticoltura regionale e costrinse a

una completa ricostituzione dei vigne-
ti che durò fin quasi alla fine
degli anni ‘20 del secolo scorso. Già
però nel 1930 la Puglia riprendeva ad
emergere diventando la seconda
regione produttrice dopo il Lazio. 

Da questo excursus storico si com-
prende come l’uso tradizionale e

commerciale della menzione geografica
“Terra d’Otranto” è indissolubilmente
legato all’omonima Entità amministrativa
territoriale ovvero la Provincia di Terra d’O-
tranto. La Terra d’Otranto, pur essendo

considerata come area geo-
grafica omogenea fin dal
tempo dei romani, fu infatti
formalmente istituita come
Provincia nel 1231 (uno dei 3
Giustizierati in cui fu divisa
la Puglia nella Costituzione
di Melfi di Federico II di Sve-

via) e restò in vita, per circa 7 secoli, fino al
1923 quando ne iniziò lo smembramento
con la costituzione della Provincia dello
Jonio (rinominata Provincia di Taranto nel
1951). 

I
n Terra d’Otranto la prima forma di
associazione camerale competente in
materia di commercio risale al 1810,

allorché il R.D.L. n. 551 istituì in Lecce la
Società di Agricoltura con com-
petenza sull’intera Provincia e
con lo scopo di promuovere e
salvaguardare l’agricoltura in
quell’epoca base della ricchez-
za nazionale. Successivamen-
te, a un anno dall’unificazione
del Regno d’Italia, dopo l’ema-
nazione della legge che sanci-
va l’istituzione delle Camere di
Commercio, nel 1862 (R.D.L. n.
929 del 16 ottobre) fu istituita

la prima Camera di Commercio ed arti
della Terra d’Otranto con competenza sui
territori delle attuali province di Brindisi,
Lecce e Taranto fino al 1927. 
Anche dopo lo smembramento della Pro-
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vincia in quelle di Taran-
to, Lecce e Brindisi, l’uso
commerciale della men-
zione Terra d’Otranto pro-
seguì nel settore enologi-
co, oleario nonché dei
prodotti derivati come i

saponi. Alcune testimonianze relative agli
anni ’30 dello scorso secolo si riferiscono
all’uso del nome geografico da parte di
importanti cantine come Casa Colosso di
Ugento (Monte e Montillo, 2009), le Canti-
ne del Barone Bacile di Castiglione (l’at-
tuale Cantina “Masseria Monaci”) e l’A-
zienda Vallone di Galatina (Romano, 2003)
su etichette, locandine e documenti com-
merciali (alcuni esempi sono illustrati
nelle immagini). 

C
on il riconoscimento delle prime
Denominazioni di origine control-
lata nell’arco Jonico-Salentino (tra

il 1971 ed il 1976 furono riconosciute le DOC
Copertino, Matino, Ostuni, Manduria, Sali-
ce Salentino e Squinzano) il nome Terra
d’Otranto scomparve necessariamente
dalle etichette dei vini e conseguentemen-
te anche dalla carta intestata ed il materia-
le promozionale degli
stabilimenti vitivinicoli
locali. Ciononostante la
notorietà del nome
geografico è arrivata
fino ai nostri giorni
come è testimoniato
dal riconoscimento
ufficiale (D.M. 6 agosto
1998) ed il recente suc-
cesso commerciale del-
l’Olio extravergine di
oliva DOP Terra d’O-
tranto. 

A
nche riguardo alle caratteristi-
che dei vini di Terra d’Otranto i
riferimenti documentali sono

numerosi. In considerazione delle con-
dizioni climatiche e dei vitigni prevalen-
temente rossi dell’area, i vini erano
molto alcolici e strutturati utilizzati
come vini da taglio. A tal proposito:

Vincenzo Licci, nel Bullettino Ampelogra-
fico del 1877, riporta le analisi di numerosi
mosti di uve della Terra d’Otranto; la mag-
gior parte relativa al vitigno Negroamaro, le
cui uve, vendemmiate tra metà settembre
e metà ottobre, presentano gradazioni
molto elevate.
Nella Statistica del Regno di Napoli del

1811, il Costa (Corciulo, 1992) riportava La
Provincia di Terra d’Otranto è nata fatta
per la coltivazione delle vigne … li vini
sono generalmente forti, coloriti, generosi
e stomatici … come la provincia si avanza
verso il Capo, così li vini migliorano. Li vini
di Brindisi, Galatina, hanno una fama, ma
molto maggiore l’hanno li vini dell’ultimo
Capo.
Nell’opera “Agricoltura, industrie indotte

e manifatture in Terra d’Otranto (1806-
1906)
Il Mastrolia (1990) in “Agricoltura, inno-

vazione e imprenditorialità in Terra d’O-
tranto nell’Ottocento”, riferisce del vastis-
simo commercio dei vini della Terra d’O-
tranto nell’800.
De Lucia (1998) in “Agricoltura, industrie

indotte e manifatture in Terra d’Otranto
(1806-1906)” riportando le statistiche del-

l’epoca riporta …si
tratta di aride cifre
ma che ci fanno ben
comprendere la gran-
de importanza che il
vino aveva in Terra
d’Otranto.
Il vino dell’area

non è tuttavia solo
rosso ma anche bian-
co come dimostra il
Garoglio (1973) che,
ne l l ’Enciclopedia
Vitivinicola Mondia-

le, riporta un vino bianco, prodotto princi-
palmente nel territorio del comune di
Copertino, denominato “Terra d’Otranto”;
il vino è descritto di colore giallo paglieri-
no, sapore secco, armonico, con sottile
profumo, gradazione alcolica 11-12°, indi-
cato per antipasti e piatti di pesce. 
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La proposta di due nuove DOC: Nel-
l’ambito di una strategia di razionalizza-
zione, potenziamento e rilancio commer-
ciale del sistema delle Denominazioni di
Origine, la Regione Puglia, di concerto
con le Organizzazioni di categoria ed il
Comitato Vitivinicolo Regionale, ha
recentemente presentato al Ministero
delle Politiche Agricole la richiesta di
riconoscimento delle nuove DOC

“Negroamaro di Terra d’Otranto” e “Terra
d’Otranto”. L’iniziativa, ampiamente
condivisa sul territorio e sostenuta da
una solida documentazione storico/tec-
nica, riguarda un territorio di produzione
estremamente ampio (oltre 32.000 ettari
di vigneti) ed omogeneo comprendente
buona parte delle Province di Brindisi,
Lecce e Taranto ovvero i territori di produ-
zione di ben 12 DOC della penisola salen-
tina; in questo modo le due nuove deno-
minazioni cosiddette “ad ombrello”, forti
di un nome storico ben conosciuto al
pubblico ed affiancando le DOC già affer-
mate commercialmente, potranno rap-
presentare un innovativo strumento di
mercato sicuramente più semplice da
sostenere, tutelare e promuovere con
incisive azioni di marketing territoriale
rispetto a troppe piccole Denominazioni. 

E
ntrando nel dettaglio, la DOC
Negroamaro di Terra d’Otranto,
nelle sue tipologie rosato, rosso,

e rosso riserva (tutte con minimo il 90%
di uve Negro Amaro), ha anche nel nome

l’obiettivo di consacrare al grande
pubblico e tutelare il Negro Amaro,
storico vitigno autoctono coltivato
per oltre il 99,9% delle superfici
nazionali (15.800 ettari) in Puglia ed in
particolare nella penisola salentina. La
DOC Terra D’Otranto invece, con 9 diver-
se tipologie (Bianco, Rosato, Rosso,
Novello, Aleatico, Chardonnay, Malvasia
bianca, Malvasia nera e Primitivo) mira a

completare la
gamma di quei viti-
gni autoctoni e/o
tradizionali che nel
territorio considera-
to, con oltre 26.900
ettari, ormai caratte-
rizzano la viticoltura
ed hanno dimostra-
to di fornire produ-
zioni enologiche di
eccellenza ben rico-
noscibili ed apprez-
zate sui mercati.

C
’è da augu-
rarsi che
q u e s t o

primo vero tentativo di innovare il siste-
ma delle DOC Regionali sia approvato dal
Ministero e si possa a breve disporre di
due nuove e veloci frecce all’arco dell’e-
nologia Pugliese.

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

Foto pagine 18-19: Carta intestata, locandina
pubblicitaria e due etichette di vini dell’Azienda
Casa Colosso.
Foto pagina 20: Etichetta dell’Azienda vinicola
Barone Bacile di Castiglione (Copertino-LE).
Foto qui sopra: Negro Amaro “CRSA – Regione
Puglia D18” e “CRSA – Regione Puglia D23”, due
nuovi cloni certificati approvati dal Comitato per
l’esame delle varietà di vite del MiPAF e in via di
registrazione sul Catalogo Nazionale.
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N
el Salento, ma anche nel resto d’I-
talia, vi è, a tutti i livelli, un gran
fermento per promuovere il mondo

enoico. Partendo dall’Unione Europea e, a
cascata sempre più giù, istituzioni, asso-
ciazioni e affini, man mano sempre più
radicate nel territorio, sfornano nuove ini-
ziative che dovrebbero essere ulteriori
occasioni di sviluppo. L’obbiettivo che
esse si pongono è rilanciare quel sistema
produttivo a cui è legato anche il
settore vitivinicolo, spesso usu-
fruendo dei cospicui fondi messi
a disposizione. Molte di esse
concentrano l’attenzione sulla
promozione e valorizzazione del
prodotto.

C
on la crisi economica,
ancora non del tutto
risolta, con il fenomeno

della globalizzazione, con l’af-
facciarsi sul mercato di nuovi
paesi, con leggi sempre più rigo-
rose che sfiorano il proibizioni-
smo, gli imprenditori del settore
difficilmente possono trascurare
qualsiasi occasione di possibile svilup-
po, per cui sono spesso propensi ad ade-
rire a molte di queste nuove iniziative
che man mano vengono sollecitate, spe-
rando che non siano solo chimere. 
Attingendo dalle nostre esperienze e

conoscenze cerchiamo di tracciarne un
elenco:

1 Best wine: è un’associazione tempora-

nea di scopo per incrementare sia la
potenzialità economica attraverso ammo-
dernamenti aziendali e sia la qualità del
prodotto vino attraverso la ricerca e l’in-
novazione. Ad essa partecipa un gruppo
formato da alcune fra le più rinomate
aziende vitivinicole salentine riunite per
usufruire anche dei fondi europei PIF (Pro-
getti Integrati di Filiera misura 1.33 del
Piano Sviluppo Rurale Puglia)

2 Città del vino: è un’associazione che
opera per la promozione e la valorizzazio-
ne delle risorse ambientali, paesaggisti-
che, artistiche, storiche e turistiche dei
territori del vino compresi nei Comuni che
aderiscono, nell’intento di favorire il loro
sviluppo economico e sociale. Manduria,
il nostro comune, ne fa parte e quindi ne
è coinvolta anche la nostra cantina.

3 Consorzio di tutela del Primitivo di

Promozione e valorizzazione
del prodotto tramite associazioni e affini.
Per sconfiggere la crisi...

Più marchiati
di così...
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Manduria doc: è l’or-
gano ufficiale che
gestisce e tutela l’inte-
ra filiera (viticultori,
vinificatori e imbotti-
gliatori) dei produttori
del nostro vino doc.
Inoltre promuove e
valorizza attivamente
la conoscenza e l’edu-
cazione al consumo
mediante forme ido-
nee di comunicazione,
anche in collaborazio-
ne con Enti privati e
Amministrazioni pub-
bliche di rappresentanza comunitaria,
nazionale e regionale.

4 Consorzio Enocoop Puglia: si è costitui-
to per realizzare un progetto di qualifica-
zione e valorizzazione delle produzioni viti-
vinicole e di sviluppo dei servizi a favore
delle cooperative pugliesi ade-
renti: usufruisce dei finanzia-
menti disposti dai contratti di
programma, previsti dalla
misura 4.18 del Por Puglia
2000-2006

5 Distretto Agroalimentare di
Qualità Jonico-Salentino: è
riconosciuto dalla Regione
Puglia, a coronamento di un
lungo percorso avviato sin dalla fase di
programmazione del PIT 8; rappresenta un
sistema integrato di imprese agricole e
agroalimentari che, insieme ad un forte
partenariato istituzionale e socio economi-
co, intende affrontare un percorso di valo-
rizzazione delle produzioni locali, rese uni-
che dalle esclusive caratteristiche qualita-
tive. Con il Distretto cresce il valore delle
produzioni locali di eccellenza, assumono
maggiore impor-
tanza e spessore
numerose produ-
zioni, tra le quali il
vino e l’olio extra-

vergine d’oliva, e altre tipi-
che quali l’ortofrutta, gli
agrumi, l’uva da tavola e la
filiera lattiero-casearia.

6 Le Donne del Vino: è
un’associazione che ha lo
scopo di promuovere e
migliorare la conoscenza
del vino attraverso tutti i
canali possibili, organiz-
zando incontri, degustazio-
ni, dibattiti, tavole rotonde,
viaggi studio, corsi di
aggiornamento, con parti-
colare attenzione al mondo

femminile.

7 G.A.L. Terre del Primitivo: si occupa
dell’attuazione e divulgazione del Piano di
Sviluppo Locale, che nasce nell’ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria Lea-
der + Puglia 2000-2006. Obiettivo del
G.A.L. è quello di costruire e diffondere l’i-

dentità dell’area, corrispon-
dente ai territori di otto Comuni
della provincia di Taranto e
Brindisi, legata alla produzione
del vino Primitivo, nato dalla
perfetta combinazione di natu-
ra e maestria umana.

8 Movimento Turismo del
Vino: è un’organizzazione a

livello nazionale, si pone l’obiettivo di pro-
muovere la cultura del vino attraverso le
visite nei luoghi di produzione e mira a far
conoscere più da vicino l’attività e i prodot-
ti delle cantine aderenti che fanno impresa
nel rispetto delle tradizioni, della salva-
guardia dell’ambiente e dell’agricoltura di
qualità. Fra le manifestazioni che organiz-
za ricordiamo: Cantine aperte, Benvenuta
vendemmia, Calici di stelle.

9 Prodotti di Puglia:
è un marchio collettivo
comunitario con indi-
cazione territoriale,
promosso dalla Regio-

15

A
L
C

E
O
S
A
L
E
N
T
IN
O

di Fulvio Filo SCHIAVONI

di così...
LOGOS

LOGOS
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ne Puglia, per
garantire la quali-
tà e la tipicità di
tutti i prodotti ali-
mentari pugliesi,
a partire dall’olio
per arrivare alla
pasta, al vino, ai
formaggi ecc..

10 Puglia Best Wine: è un consorzio
agroalimentare per l’esportazione che rag-
gruppa 5 primarie aziende enoiche salenti-
ne con lo scopo di implementare la promo-
zione e la vendita all’estero usufruendo
anche di contributi regionali ed europei.

11 Puglia doc: è un consorzio di operatori
del turismo, dell’enogastronomia e del
prodotto tipico che si pone l’obiettivo di
promuovere il flusso turistico nazionale ed
estero nel territorio pugliese e di valorizza-
re le produzioni tipiche pugliesi attraverso
un marchio collettivo di qualità, anche con
l’organizzazione o la partecipazione ad
eventi mediatici di settore . 

12 Salento doc: è
un progetto che rea-
lizza un piano di
comunicazione stra-
tegico-integrata atto
a promuovere le
aziende radicate nel
territorio. Ad esso
aderiscono le pro-

vince di Taranto, Brindisi e Lecce, con i
rispettivi comuni, associazioni sindacali ed
altre istituzioni

13 Sprint Puglia: è lo sportello operativo
della regione, per promuovere e favorire
l’accesso delle piccole e medie imprese e
degli operatori economici pugliesi ad inizia-
tive, servizi e strumenti di sostegno ai pro-
cessi di internazionalizzazione. Nasce da
specifiche intese tra l’Assessorato allo Svilup-
po Economico della Regione Puglia ed il Mini-
stero del Commercio Internazionale.

14 Strada del vino doc Primitivo di Man-
duria e Lizzano: è un’associazione che si

pone lo scopo di curare un per-
corso entro un territorio ad alta
vocazione vitivinicola, caratter-
izzato da vigneti, cantine,
attrattive naturalistiche, cultur-
ali e storiche particolarmente
significative ai fini di un’offerta
enoturistica integrata. Essa
costituisce uno strumento di
promozione dello sviluppo
rurale e del suo territorio e
intende favorire e promuovere
l’Eno-Turismo, quale movimen-
to inteso a valorizzare la produ-
zione vitivinicola nell’ambito di
un contesto culturale, ambien-
tale, storico e sociale. Le strade
del vino sono costituite in Italia
con apposita legge nel 1999. 

15 Terra Jonica: così il Presi-
dente della provincia di Taran-
to,Gianni Florido, presenta
questo nuovo marchio: «è
un’esaltante scommessa per
raggiungere alcuni importanti

LOGOS

LOGOS
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LOGOS

LOGOS

obiettivi. Innanzitutto, vogliamo soste-
nere il nostro sistema produttivo. Con
l’adozione del marchio le imprese
potranno “esibire” una sorta di atte-
stato di garanzia ad ulteriore conferma
della loro attenzione per la qualità del
prodotto. In quest’ottica, è nostro
intendimento realizzare specifiche
campagne di comunicazione e marke-
ting territoriale.» Questo marchio è
stato dotato di un sostanzioso budget
per il suo lancio.

16 Vini di Puglia, è un’associazione
temporanea d’impresa nata per pro-
muovere i vini pugliesi canalizzando i
fondi europei e regionali ( Regolamento
CEE n. 555/2008).

Anche le principali associazioni di
categoria degli agricoltori:

17  Cia
18  Coltivatori diretti
19  Confagricoltura
20  Confcooperative
21  Lega delle coperative                                                                                                             

sono impegnate a supportare le azien-
de con operazioni di aiuto alla commer-
cializzazione, alla promozione e alla
ricerca scientifica.

A
ltre associazioni temporanee
nascono per dar corso a pro-
getti di ricerca, come ad

esempio il progetto Sivina per la
ricerca sull’ocratossina e i campi
sperimentali per il miglioramento
clonale, fra cui quello sul vitigno Pri-
mitivo: nella ricerca è coinvolta la
nostra cantina Produttori Vini Man-
duria insieme a Coltivatori Diretti, C.
R. S. A. e Camera di Commercio di
Taranto.

Certamente questo elenco potrebbe
contenere delle altre iniziative di cui
ora non ho conoscenza.

I
n questa intricata selva di offer-
ta di partecipazioni, che spesso
si sovrappongono, si cerca di

ottimizzare l’attenzione da dedicare
ad ognuna di esse per non sprecare
tempo e risorse.

L
a maggior parte di queste atti-
vità si è dotata di un marchio,
che è possibile esibire insie-

me a quello aziendale a suggello
della propria adesione.

B
isogna cercare di capire
quale valore reale abbiano
tutti questi marchi, se sono

veramente un fattore di crescita e se
danno un incremento reale alla
remunerazione delle aziende, o se,
invece, possono creare qualche dis-
orientamento nei consumatori.

Da una recente indagine effettuata
da Wine News al Vinitaly 2010 risul-
ta che nella scelta dei consumatori
prevalga il passaparola e l’esperien-
za diretta.
E comunque:

Più marchiati di così…
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K
alé polis: la bella città: Gallipoli. Ce
n’è un’altra, bella città, nel Mediter-
raneo. È sul canale dei Dardanelli;

«è la chiave di Costantinopoli su quello
stretto», hanno scritto gli storici. Questioni
di campanile – e non solo -, portano a pen-
sare, però, che più “kalé” sia proprio quel-
la salentina, «inaspettato angolo d’Orien-

te», dicono le
guide, benché
l’altra sia pro-
prio lì, dove
sorge il sole. È
più “kalé”,
forse perché il
suo centro
antico, tutto
racchiuso in
un’isola tra
mura fortifica-
te, è un susse-
guirsi di vicoli e
corti, con case
che ricordano,
nella loro fac-
ciata e nella
struttura, non

solo lo stile, ma anche i colori, e persino gli
odori ed i sapori di Oriente.

C
’è un bianco intenso, ad Oriente. È
lo stesso che caratterizza la facciata
seicentesca della Chiesa della Puri-

tà. È la chiesa-oratorio della corporazione
dei «bastagi», i «vastasi», gli scaricatori di
porto, quelli stessi che Jakob Philipp Hac-
kert - il  prussiano vissuto nella seconda
metà del ‘700 che operò a lungo nel nostro
paese - ritrasse in primo piano quando in
un suo celebre dipinto immortalò Gallipoli.
Eccoli, gli scaricatori, appoggiati ad un bar-

cone e pronti a caricare l’olio salentino,
mentre alla fonda, sulla destra del dipin-
to, ci sono le navi che attendono di
imbarcarlo.

«
Per l’olio Gallipoli era il porto più
noto in Europa», hanno scritto gli
storici e hanno dimostrato l’assunto

spiegando che «a metà ‘600 nella Puglia si
producevano circa 37.860.000 litri di olio,
7.570.000 dei quali erano destinati alla
Repubblica di Venezia» e Gallipoli si distin-
gueva proprio in questo commercio «facen-
do crescere l’esportazione dell’oro liquido
nell’età moderna, benché i suoi cittadini
denunciassero gravi carenze di strutture
del porto».

È
vero, le navi veneziane attraccava-
no ai moli dei porti del Sud Adriati-
co, ma le «navi inglesi, francesi,

olandesi, portoghesi, spagnole e nel Sette-
cento anche russe e svedesi, preferivano i
porti di Gallipoli e Taranto, più attivi e dota-
ti di attrezzature di sostegno e facchinag-
gio». Del resto, risalendo il Mediterraneo,
da Sud non erano costrette a doppiare il
Capo di Leuca e poi c’era il facchinaggio: i
«vastasi», appunto. 

Q
ueste sono coordinate costanti,
sono opinione comune, tanto è
vero che nel 1836, quando a

Napoli furono pubblicati due interessanti
libri su Gallipoli, furono in tanti a rendersi
conto del fenomeno. Leggiamo le Memorie
istoriche della Città di Gallipoli, scritte da
Bartolomeo Ravenna: «Anco sulle mura
della Città vi è un’altra bella Chiesa, e Con-
gregazione di Santa Maria della Purità, isti-
tuita da Monsignor Montoya. La sua fratel-
lanza è molto numerosa, ed è composta
dal ceto de’ facchini. Travagliando costoro

La chiesa della Purità
a Gallipoli

Nostra Signora dei «vastasi»
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di Angelo SCONOSCIUTO

al caricamento degli olj, e nella discarica e
trasporto di mercanzie, depositano una
porzione de’ loro proventi in beneficio
della Congregazione, e con tali introiti
l’hanno molto abbellita con pitture e indo-
rature, e l’han provvista di arredi sacri.
Cogli emolumenti medesimi suppliscono
pure a delle sovvenzioni a quei confratelli,
che per età, o per malattie si rendono
impotenti al travaglio». E poi, quasi fosse
un flash di macchina fotografica, ecco
Liborio Franza che nella Colletta istorica e
tradizioni anticate sulla città di Gallipoli,
completa: «Tra li due bastioni S. Benedet-
to e S. Francesco vi è la Chiesa della Purità
per la classe dei Bajuli. Il quadro della

Purità è pittura del Giordano».

C
osì, mentre il cronista immagina
questo brulicare di gente intenta
a lavorare duramente, a deposita-

re parte della propria mercede in favore
del culto e degli altri confratelli della cor-
porazione; proprio mentre rivede, incap-
pucciati, i sodali della confraternita ani-
mare i riti della settimana santa gallipoli-
na, con il culmine nella processione della
Desolata nella notte tra il Venerdì ed il
Sabato santo, è il bianco della facciata di
Santa Maria della Purità che lo distrae,
anzi gli dice: «Sei arrivato, è qui che devi
sostare». E non soltanto per ammirare la
facciata, tutta contornata dal carparo, che

delimita anche i due pinnacoli
laterali; una facciata sulla quale tre
pannelli di maiolica già attirano
notevolmente l’attenzione. C’è, al
centro, la grande composizione
della Madonna della Purità, alla quale dal
basso si rivolgono, sul lato sinistro San
Giuseppe e su quello destro San Francesco
d’Assisi, con le stimmate.

E
se il bianco della facciata smorza il
respiro, non è che all’interno i sen-
timenti siano diversi: l’unica nava-

ta di cui si compone questa chiesa è un
autentico scrigno d’arte, dalla volta al
pavimento. Proprio così, perchè se lungo i
muri vi è un autentico compendio della

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento; se ad
attirare l’attenzione sono gli stucchi ed un
altare maggiore in marmi policromi, è
doveroso non avere solo lo sguardo verso
l’alto: sotto i piedi del visitatore c’è un
altro autentico spettacolo, perchè si va
definendo - ancora integro nella sua ori-
ginalità -, un pavimento di maioliche che
non può non destare stupore.

G
li storici hanno scritto, con indub-
bia efficacia che questa chiesa –
assieme alla cattedrale – costitui-

sce «un tipico esempio di barocco gallipo-
lino, dove, nel rispetto di questo stile, si
usarono materiali diversi dalla solita pie-
tra leccese, contrariamente a quanto avve-
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niva nel resto del Salento».
E come dar loro torto,
soprattutto se pensiamo ai
tesori d’arte lì custoditi,
autentica Biblia paupe-
rum? C’è la Genesi e ci
sono i Profeti; c’è l’Esodo e

ci sono gli Evangelisti; c’è l’opera
di insigni maestri, tra i quali Oron-
zo Letizia e Liborio Riccio.

A
d un tratto, però, lo sguar-
do è costretto a fermarsi.
Lo si creda, o no, deve

farlo per tutelare la mente del visitatore. Lo
sguardo, dunque, va a posarsi sull’altare
maggiore dov’è la tela raffigurante la
Madonna della Purità tra San Giuseppe e
San Francesco d’Assisi: proprio come nella
facciata. A guardar bene, in basso sulla
destra, si legge: “L. G.” e queste due lette-
re sono intrecciate e seguite da una “F”. E
dunque, “Luca Giordano fece”. Già, il gran-
de “Luca fa presto” realizzò il bellissimo
dipinto, ora ancor più valorizzato dalle
ricerche storiche di Antonio Faita, il quale
ha provato l’autenticità dello stesso, con-
segnando alla comunità degli studiosi e -
perchè no? - ai sodali della Confraternita,

un documento conservato nell’Archivio Sto-
rico del Banco di Napoli. In esso ci sono le
parti: mons. Montoya, Luca Giordano e
«una Congregazione novamente eretta
nella città di Gallipoli sotto il titolo della
Madonna Santissima della Purità». C’è il
motivo del pagamento della somma: «un
quadro con il ritratto di detta Madonna
Santissima che l’haverà da copiare dal suo
originale et detto quadro ha da essere alto
palmi dieci e largo palmi otto con Angeli a
torno detta immagine et sotto d’essa ch’-
haverà da venire pittato San Giuseppe da
una parte et San Francesco d’Assisi dall’al-
tro». C’è, addirittura, la destinazione del
manufatto finale e la data di consegna:
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«Qual quadro haverà da servire per l’alta-
re maggiore di detta Congregazione et pro-
mette (Luca Giordano) darlo finito di tutto
punto fra termine d’un mese da 22 set-
tembre 1663».

E
così quel documento risponde a
tantissimi interrogativi. Risolve la
questione relativa al promotore

della Confraternita,
che fu certamente
mons. G. Montoya de
Cardona (1659-1666);
conferma, da un lato,
la floridezza economi-
ca della Confraterni-
ta, che si rivolse ad
un grande dell’arte di
quel periodo; e con-
ferma, dall’altro - se
ce ne fosse bisogno -
la bravura di Luca
Giordano, che alla
fine consegnò un
capolavoro, non
copiato, ma ispirato,
se vogliamo, al
modello suggerito.

È
proprio vero,
dunque, ciò
che ha scritto

di recente Luigi Cra-
ducci: «Al vertice dei
pensieri degli archi-
tetti o scultori (e dei
pittori, aggiungiamo

noi) era l’obbedienza
alla fede in Dio che si
coniugava con l’orienta-
mento propiziatorio del
mare», quel mare che, a
leggere il «Libro Rosso»
della Città di Gallipoli
del 1507, non doveva essere un
grande amico se « guasto et
mal securo alli naviganti è schi-
fato et vanno li legni più presto
a carricare et discarrecare a
Brindisi o a lo porto dietro de
san Cataldo de Leze ot in diver-
si luoghi dei venetiani». Ma 500
anni di distanza, col senno di

poi, sappiamo com’è andata a finire:
Santa Maria della Purità, infatti, racconta
tutta un’altra storia.

Tutte le foto del servizio appartengono a:
TAMIXVIDEO di Esposito Michele - Gallipoli
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A
lceo Salentino ha incontrato, a
margine del Convegno su
«Nuova OCM vino, prospettive

per le doc e igt, ruolo dei Consorzi»
organizzato dal Consorzio di Tutela del
Primitivo, Riccardo Ricci Curbastro,
presidente della Federdoc e della Efow
(European Federation of Origin Wines).

L
’occasione si è creata per fare il
punto sulla situazione del com-
parto vino, con particolare riguar-

do  al nostro territorio: criticità, possi-
bilità di sviluppo, situazione dei mer-
cati tradizionali ed emergenti, conse-
guenze delle nuove disposizioni prove-
nienti dalla Comunità Europea.
Abbiamo posto alcune domande a
Ricci Curbastro per raccogliere
preziose indicazioni e valutazioni,
affrontando le problematiche relative
alla nuova OCM e sulle sue conseguen-
ze a breve e medio termine nel panora-
ma vinicolo italiano.

L’OCM,organizzazione comune di mercato,
nata come strumento fondamentale di rego-
lazione dei mercati disciplinando la produ-
zione e il commercio dei prodotti agricoli di
tutti gli Stati membri dell’Unione europea, è
vista da numerosi operatori del settore agri-
colo con diffidenza e preoccupazione, ma
c’è davvero da preoccuparsi?

R. Gli obiettivi della nuova OCM enunciati
dall’allora Commissario all’Agricoltura F.
Boel erano indubbiamente ambiziosi e con-
divisibili: «conferire equilibrio al mercato,

con la progressiva eliminazione delle misure
di mercato inefficaci e costose e destinando
il bilancio a misure più positive e
dinamiche». Un primo risultato doveva
essere dato dalla immediata estirpazione
volontaria (175.000 ha), e poi tutto il sistema
doveva procedere sulla base di maggiori li-
bertà operative come ad esempio anche la
gestione dei diritti di impianto. A quasi due
anni dall’applicazione delle nuove misure, i
risultati non sono positivi, né tali da
prevedere in prospettiva situazioni di più
tranquilla gestione del comparto. Un recente
rapporto OIV rileva l’aumento delle pro-
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Riccardo
Ricci Curbastro

il presidente

di Anna GENNARI
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duzioni a livello mondiale, ma anche una
diminuzione dei consumi, per effetto della
crisi economica globale (solo nella Comu-
nità: - 4,6% tra il 2008 e il 2009). A nulla
bastano le estirpazioni avviate da Spagna
(52mila ha) e Italia (21mila ha). La OCM vino
può essere fallimentare, se non si comincia
a pensare maggiormente 1) agli investimen-
ti, individuando le operazioni ammissibili e
facendo attenzione alla demarcazione con il
PSR; 2) Affrontare con un diverso approccio il
problema della promozione, “leggendo” e
valutando l’andamento delle azioni finora
svolte, dei successi ottenuti, con riguardo
soprattutto ai macro progetti che hanno
saputo fungere da collettori delle risorse pri-
vate; 3) Valutare la possibilità di dirottare i
fondi per la pro-
mozione nel mercato
interno, ossia comuni-
tario, che rappresenta
il 70% del consumo dei
vini comunitari, con
riguardo soprattutto
alle azioni di infor-
mazione, di edu-
cazione al consumo, di
valorizzazione dei vini
di qualità; 4) Gestire i
fondi diversamente a livello nazionale, mag-
ari con più impegno dell’autorità centrale,
tenendo presente che il 70% dei contributi
dato oggi alle Regioni non è stato in qualche
caso speso, a volte dirottato totalmente
verso misure distruttive (vendemmia verde).  

Cosa succederà nel prossimo futuro, quan-
do ci sarà la liberalizzazione degli impianti e
verranno a cadere le distillazioni?

R. Il regime dei diritti di impianto è da pre-
servare, senza alcun dubbio: per una que-
stione di qualità della produzione, ed infatti
il documento Scottà approvato dal Parla-
mento europeo sulla Politica della Qualità
sostiene chiaramente: “la qualità dei pro-
dotti passa anche attraverso la gestione dei
quantitativi”; ma poi anche per una buona
gestione del mercato, e per evitare che una

sfrenata liberalizzazione porti anche al crol-
lo del valore patrimoniale dei vigneti, specie
per quelli a DO. Contro la liberalizzazione si
sono già pronunciati il capo del governo
tedesco Angela Merkel ed il Ministro france-
se dell’Agricoltura. Federdoc ha posto la
questione al Ministro Galan.
Per quanto riguarda le distillazioni, pur giu-
dicando opportuna una rete di sicurezza per
ogni eventuale situazione di crisi (ed esiste
per questo la vendemmia verde, che però sta
già diventando un intervento strutturale e di
per sé distorsivo), è condivisibile il principio
della eliminazione di  misure che in passato
sono state veramente deleterie per il settore,
perché hanno solamente incentivato la pro-
duzione per distruggere. 

La costruzione del
futuro deve essere
fatta sulla base di altre
misure, che al momen-
to si configurano
anche con la giusta
applicazione del Piano
Nazionale di Sostegno.  

Come rimoduleran-
no, i maggiori Paesi
produttori europei, da

qui al 2013, i loro Piani di sostegno? L’Italia,
ad esempio, avrà a disposizione nel 2013,
337 milioni di euro. Come riuscirà a spen-
derli?

R. Le dotazioni nazionali e la loro gestione
sono la chiave di lettura dell’andamento
della situazione vitivinicola di ciascuno Stato
membro, e per tutti i maggiori Paesi produt-
tori europei vediamo situazioni di crisi,
impossibilità a gestire i loro Piani, incapaci-
tà nello spendere gli aiuti concessi neanche
con la rimodulazione. Le ristrutturazioni, le
più corpose in termini di aiuti, continuano
per tutti ma in misura minore rispetto al pas-
sato, le distillazioni e la vendemmia verde
sono al momento le più invocate, gli investi-
menti non si riescono ad aumentare, per una
questione di paletti fissati dagli stessi Piani
Regionali di Sviluppo Rurale; la promozione

di Anna GENNARI

...la qualità dei
prodotti passa
anche attraverso
la gestione dei
quantitativi...
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diminuisce, perché non incorag-
giata con contributi più sostan-
ziosi e perché limitata ai Paesi
terzi. Anche per i PNS, le richieste
di rimodulazione per misure
effettivamente spendibili e profi-
cue vanno fatte nel senso di
quanto suggerito nella prima
risposta, ma ciò richiede iniziati-
ve forti ed importanti anche a
livello di Commissione, per cam-
biare alcune regole limitative pre-
viste dalla OCM.    

È entrato ufficialmente in vigore
lo scorso 11 maggio il decreto
legislativo n. 61/2010 con cui l’I-
talia si adegua alle norme euro-
pee, con novità che stravolgono il
sistema delle denominazioni. I
vini Vqprd (vini di qualità prodot-
ti in regioni determinate) lascia-
no spazio ai Dop, che si dividono
in Doc e Docg. Le Igt a loro volta
diventano Igp, mentre per i vini
“comuni” scompare la dicitura
“da tavola” con la possibilità
della mera indicazione del vitigno e del-
l’annata, senza alcun legame con il territo-
rio di produzione. Per molti appaiono
norme nate più dalle esigenze di industria-
li che non dei viticultori, è così?

R. Il nuovo DLgs è nato sulla base di un
adeguamento alla nuova OCM vino e alle
regole orizzontali esistenti per le DOP del-
l’agroalimentare italiano, pur nella neces-
sità di preservare quanto di buono era
nella nostra vecchia
“164”. Devo dire che la
nuova “61/2010” è una
buona legge perché
tutela il nostro sistema
piramidale DOCG-DOC-
IGT- varietali- vino
comune contro ogni
pericolo di appiatti-
mento tra i vini di Origi-
ne, salvaguarda il patri-

monio delle IG contro abusi di etichettatura
da parte dei varietali, e poi consente effet-
tivamente alcune semplificazioni (unico
contenitore per la raccolta dati sui vigneti,
sportello unico per le denunce uve e vitivi-
nicole, ecc), oltre a riconoscere ai Consorzi
di tutela un ruolo determinante nella tutela
e valorizzazione delle Denominazioni ed
anche nella gestione delle relative produ-
zioni. Il pericolo potrebbe semmai venire
dai decreti applicativi (ben sette!), per

spinte semplificati-
ve o di interesse da
parte di alcune
categorie di produt-
tori o per un even-
tuale rilassamento
delle Istituzioni, ma
non crediamo che
avvenga.

Una vera e propria

...la nuova 61/2010 è
una buona legge perché
tutela il nostro sistema
piramidale DOCG -
DOC - IGT...
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rivoluzione, poi, per quanto riguarda i con-
trolli: le verifiche, infatti, passeranno dai
consorzi di produttori a soggetti terzi, men-
tre verranno aumentati i controlli e inaspri-
te le sanzioni per chi sgarra.

R. Già dal 1° agosto 2009, per effetto della
nuova normativa comunitaria, i controlli di
conformità ai disciplinari a DO sono in
capo agli Organismi terzi, che presto si
occuperanno anche delle IGT e dei varieta-
li. I controlli vanno fatti, perché li prevede
la nuova OCM e li vogliono i produttori one-
sti, ma con regole diverse e meno stringen-
ti a scalare dalle DOCG/DOC alle IGT e ai
varietali; inoltre, per effetto delle semplifi-
cazioni della nuova legge, saranno più
semplici e nel tempo
meno costosi. Su que-
ste prospettive come
Federdoc siamo impe-
gnati direttamente,
consapevoli del know-
how a disposizione,
della struttura organiz-
zativa messa al servizio
delle Denominazioni
(Valoritalia), degli
orientamenti espressi dal nostro Ente di
controllo, che mira proprio alla informatiz-
zazione del sistema e alla omogeneizzazio-
ne delle pratiche di gestione dei controlli.
Sulle sanzioni, abbiamo un sistema final-
mente esaustivo, con provvedimenti anche
nei confronti dei Consorzi di tutela e di chi si
occupa di controlli. Esiste ora una correla-
zione tra gravità dell’inadempienza e san-
zione, sulla base dei principi “inadempien-
za/non ottemperanza: sanzione lieve; inten-
zionalità/consapevolezza/frode: penalizza-
zione pesante”. Per una violazione dei con-
trassegni DOCG, ad esempio, è prevista ora
una multa più che adeguata, che va da
30.000 a 100.000 euro.   

Consorzi, quindi, quali attori principali
delle Denominazioni.

R. La nuova legge assegna ai Consorzi

nuove funzioni, tra le quali, oltre alle “soli-
te” attività istituzionali di tutela e valorizza-
zione, figurano la gestione delle Denomina-
zioni: controllo rese uva/ettaro e uva/vino,
blocage/deblocage, riserva vendemmiale,
con riguardo anche alla definizione  
delle regole di commercializzazione intese
a regolare le offerte. Questioni estremamen-
te importanti per le strategie produttive e
commerciali delle imprese, per le quali il
confronto con le Organizzazioni di categoria
e con le Istituzioni competenti è peraltro
previsto. Inoltre l’utilizzo degli agenti vigila-
tori con attività di controllo sulle Denomina-
zioni al mercato fornirà ulteriori  garanzie ai
produttori e ai consumatori. E poi c’è la pro-
mozione, elemento importantissimo per

comunicare la qualità e le pecu-
liarità dei vini di Origine. I Con-
sorzi hanno esperienze consoli-
date in materia, e tante volte
hanno fatto il salto di qualità,
convogliando le risorse dei soci
verso i finanziamenti pubblici ed
investendoli in iniziative comu-
ni, sistematiche, in una logica di
azioni unitarie su ogni mercato.
Se le Denominazioni più impor-

tanti hanno un Consorzio forte e strutturato,
con 80 Consorzi a rappresentare oltre il 70%
della produzione italiana a DO, vorrà pure dire
qualcosa…

In Italia esistono 321 DOC e 46 DOCG con
altre in attesa di pubblicazione del decreto
di riconoscimento, più 118 IGT. Altre richie-
ste presentate al MIPAAF con procedura
semplificata: 39DOC e 26 DOCG. Come
gestire l’affollata proposta di denomi-
nazioni, spesso rappresentative di territori
non tipicamente a vocazione vitivinicola,
con pericolo di ingenerare confusione nel
consumatore finale. Sarebbe opportuno il
‘numero chiuso’?

R. Le Denominazioni sono diventate nel
frattempo 470, tra cui certamente esistono
le eccellenze del Made in Italy, ma anche
molte DOC “politiche”, quelle senza carat-

...la promozione
è un elemento
importantissimo
per comunicare
la qualità...
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tere né immagine e senza i numeri nec-
essari per avere un Consorzio, per pre-
tendere una protezione internazionale,
per sperare di avere un giorno  una vera
promozione. Le nostre Denominazioni
devono essere ridotte, su questo abbi-
amo aperto un dibattito al nostro interno
per sostenere un processo di semplifi-
cazione che, ad esempio, da 6 DOC
esistenti  per un’ unica zona geografica
portino a 1-2 al massimo (alcune DO si
stanno adoperando lodevolmente in
questo senso), o anche per prevedere un
percorso inverso con il declassamento da
DOC a IGT, con possibilità di crescere e
tornare magari al livello superiore. Se
non ci pensiamo noi, i paletti verranno
fissati dagli altri Paesi anche per noi e il
sistema più complesso di riconoscimento
della UE farà il resto. Il numero chiuso
non è invece praticabile, per le libertà
consentite e per tenere le porte aperte a
produzioni veramente meritevoli di salire
di grado.

La questione della tutela internazionale
della denominazione sarà importante
anche per il nostro Primitivo di Man-
duria: è già presente sul mercato mondi-
ale un Primitivo prodotto in Australia e
pare in gestazione quello ‘cinese’. Quali
le azioni a tutela da esperire?

R. La Denominazione “Primitivo di Man-
duria” nella sua interezza sarà inserita
nel registro europeo delle Indicazioni
Geografiche E-Bacchus e come tale tute-
lato, ma non nutriamo speranze di avere
la protezione per il vitigno “Primitivo”
considerato singolarmente, che pure è
inserito nell’allegato XV parte B del reg.
CE n. 607/09. Proprio l’Australia ha
preteso di utilizzarlo, perché riconosciuto
dalla OIV come vitigno e perché loro –
sostengono – lo coltivano da tempo. Spi-
ace confermare le debolezze degli accor-
di TRIPS e del sistema di protezione

comunitario, dovuto anche alle
moltissime Denominazioni esistenti, ma
l’unico sistema di protezione
dimostratosi ad oggi valido è quello della
registrazione dei marchi, peraltro utiliz-
zato a costi alti da molti Consorzi di
tutela.  

Oggi il vino è l’unica voce largamente
attiva nella bilancia agro-alimentare,
nonostante la crisi le nostre vendite all’e-
stero tengono e conquistano addirittura
nuove quote di mercato a discapito dei
vini francesi che stanno conoscendo una
crisi gravissima. Abbiamo raggiunto il
primo posto tra i vini importati in merca-
ti primari come Stati Uniti, Germania,
Austria, Svizzera e siamo ai primissimi
posti in altri mercati importanti. E’ una
posizione invidiabile sia come numeri
che come solidità di immagine. Tutto
bene quindi?

R. Indubbiamente il sistema vino globale
è in crisi, il commercio mondiale del com-
parto registra per la prima volta dal 2000
un calo del 3,6% nel 2009 rispetto all’an-
no precedente. Tutti i maggiori Paesi
esportatori sono in sofferenza: Argentina,
Stati Uniti, Spagna, Francia, con l’Italia
che in qualche modo “tiene” ma non è
una soddisfazione. I nostri numeri sono
tornati con il segno + solo a fine anno
2009 ma non si sono consolidati nel
senso di una inversione positiva definiti-
va, rappresentano un aumento dei volumi
esportati pari al 9% ma con un passivo in
valore del 5% (- 16% per lo sfuso).  La let-
tura di questi pochi dati, se paragonati ad
altri numeri “crudi” delle esportazioni
francesi (- 9% in volume e – 19% in valore,
con Champagne a – 28% e Bordeaux a –
21%) e di quelle spagnole (- 10% in volume
e – 13% in valore) fanno intendere l’entità
della crisi. Oggi si tende nei consumi a pri-
vilegiare i prodotti con rapporto
qualità/prezzo sopportabile.
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Storia

M
oretum è il titolo di un poemetto di
ambiente georgico attribuito al gran-
de Virgilio ma che già l’antichità rite-

neva fosse d’altro autore; ma è anche il nome,
palesemente derivato dal mortaio, di una rustica
preparazione alimentare a base di formaggio
pestato in un mortaio con erbe rustiche, inumi-
dito con aceto e legato con un filo d’olio.

Il poemetto pseudo-virgiliano descrive
minuziosamente le fasi di preparazione del
moretum, del quale abbiamo altre ricette, con
minime varianti, in Ovidio e Columella.

MORETUM

...Sul focolare della sua
capanna non si trovava-
no sospese carni poste lì
ad affumicarsi, né una
schiena o pezzi di maiale
indurito dal sale: si vede-
vano soltanto un rotondo
formaggio appeso ad un
legaccio di vimini ed un
vecchio mazzetto di
aneto. Il nostro eroe per-
ciò andò a provvedersi di
altre delizie.

Adiacente alla capan-
na c’era un orticello cir-
condato da deboli giun-
chi e dalle canne sem-
prerinascenti, che forma-

vano come un recinto. Quest’orto era piccolo,
ma ricco di ogni tipo di erba. Non vi mancava
niente di quel che serve ai bisogni della pove-
ra gente, prodotti che del resto anche i ricchi
chiedono spesso ai poveri. Symilo li coltivava
con poca spesa ma li curava regolarmente, e
tutte le volte che un giorno di pioggia o una
festa qualsiasi lo lasciavano libero di restare
nella sua capanna, o doveva interrompere le
fatiche dell’aratura, egli lavorava quest’orti-
cello. Sapeva bene come piantare le verdure
di ogni tipo, come affidare alla terra le loro

sementi e come distri-
buire abilmente
l’acqua dei vicini
ruscelli. Qui vegeta-
va il cavolo, la bieta
dalle larghe foglie,
la fertile acetosella,
la malva e l’enula;
qui la pastinaca e
quei porri capitati
che prendono il
nome dal loro capo;
qui la lattuga che
riposa piacevolmen-
te dalle diete troppo
ricche; qui cresceva
abbondante il rava-
nello lungo e puntu-
to come la zucca
pesante, che appog-
giava il suo largo

Gastronomiadella

di Giuseppe MAZZARINO

Il Moretum
attribuito a

Publio Virgilio Marone
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ventre.
In verità tutto ciò non era per il

padrone (chi infatti più parco di lui?)
ma per gli altri, ed i giorni delle none
egli si caricava sulle spalle i mazzi di
verdure e di erbe da vendere in città.

Da qui tornava poi
con le spalle legge-
re e la saccoccia
pesante di bronzo.
Solo qualche volta,
ma molto di rado,
portava indietro
qualche acquisto
fatto al mercato.
Per tutti i giorni una
rubiconda cipolla o
un porro affettato
bastavano a doma-
re il suo appetito,
insieme col crescione che col suo gusto pic-
cante fa contrarre il volto, con la cicoria e la
rucola che risveglia Venere dal sonno.

Quel giorno perciò pensando a che pren-
dere entrò nell’orto, e per prima cosa, sca-
vando leggermente la terra con le dita, ne
cavò fuori quattro teste d’aglio con le loro
radici fibrose. Poi colse alcune sottili coste
di sedano, la fredda ruta ed il coriandolo
tutto fremente sugli steli sottili. Quando
ebbe raccolto queste erbe sedette allegro
vicino al fuoco, ed a gran voce chiese alla
schiava un mortaio.

A
llora liberò gli spicchi d’aglio dal-
l’involucro nodoso, poi tolse loro la
buccia che la sua mano sprezzante

gettò per terra, spazzandola via lontano da
sé; tenne gli spicchi puliti, che sbollentò nel-
l’acqua mettendoli poi nel cavo della pietra.
Qui li cosparse di sale ed aggiunse il for-
maggio indurito nel sale, quindi pose sul
tutto le erbe già dette. Passò con la mano
sinistra la veste sotto il peloso inguine e con
la destra cominciò a schiacciare col pestello
l’aglio dall’intenso odore, riducendo in polti-
glia anche le altre erbe, che confusero così i

loro succhi. La sua mano girava veloce. A
poco a poco ogni erba perse il suo verde, e di
tanti colori ne fece uno solo che non era tutto
verde, poiché la parte bianca del formaggio
respingeva questo colore, ma neanche resta-
va bianco, in quanto il latte a contatto con le

erbe perdeva il suo
candore.
Spesso una zaffata

acre e pungente col-
piva le nari dell’uo-
mo, ed il suo futuro
pranzo lo costringeva
ad arricciare il naso.
Altrettanto spesso la
sua mano era costret-
ta ad asciugare gli
occhi lacrimosi men-
tre egli, furioso, ne
accusava un fumo del

tutto innocente.
L’opera procedeva bene: il pestello non

saltellava più come poco prima ma, più
pesante, veniva trascinato in lenti cerchi. A
questo punto Symilo cominciò a versare nel
miscuglio, a goccia a goccia, olio di olive pal-
ladiane, ed a spruzzarvi su la forza di un po’
di aceto. Poi di nuovo rimescolò l’impasto, e
dopo averlo ben lavorato lo tirò fuori, ripulì
accuratamente con due dita il mortaio e infi-
ne plasmò il tutto in una palla, per dargli
così sia la forma che il nome del moretum...

Moretum virgiliano. Si sbollentano quattro
teste d’aglio, quindi si puliscono accurata-
mente gli spicchi e si mettono in un frullato-
re (o, ad averlo e ad aver tempo, in un capa-
ce mortaio di pietra...) insieme con 400
grammi di pecorino semistagionato, tre
gambi di sedano mondati e tagliati a toc-
chetti, qualche foglia di ruta (se non la si
trova la si può sostituire con la rucola: è pic-
cante anche questa ma non è altrettanto
amara) e delle foglie fresche di coriandolo,
quest’ultime per la verità introvabili e sosti-
tuibili con un po’ di fantasia con qualche
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foglia di prezzemolo e di sedano e qualche
seme di coriandolo. Dopo aver amalgamato il
tutto si assaggia ed eventualmente si aggiu-
sta di sale (l’Antichità sovrassalava ogni piat-
to...); quindi, riprendendo a frullare, si
aggiungono un cucchiaio di aceto forte di vino
e tre/quattro cucchiai di olio extravergine d’o-
liva. Il composto dev’essere cremoso ma ben
sodo, tanto da poter essere foggiato a guisa
di palla, senza sformarsi. Può essere servito,
proprio come Symilo prevedeva di fare, con
focaccette rustiche di farina integrale o con
fette di un pane tipo Altamura, Gravina, Gen-
zano.

La “ricetta” di Ovidio (Fasti, IV, 367) preve-
de formaggio, aglio, olio, sedano ruta e foglie
fresche di coriandolo, escludendo l’aceto.

Moretum di Columella. Lucio Giunio Mode-
rato Columella, il più grande agronomo di
Roma, originario della Spagna ma vissuto in
Italia e morto a Taranto, dove fu sepolto, ci ha
lasciato nella sua Res rustica quattro ricette -
concatenate tra loro - di un moretum notevol-
mente più complesso di quello descritto da
Ovidio e dallo pseudo-Virigilio.

La ricetta base prevede di pestare in un
mortaio formaggio fresco e formaggio salato
con santoreggia, menta, ruta, foglie fresche di
coriandolo, sedano, erba cipollina (o, in man-

canza, cipolline fresche),
lattuga, rucola, timo verde
o erba gatta (nepitella),
mentuccia fresca. Dopo
aver ben amalgamato, si
mischia con aceto e pepe e
si ricopre d’olio. Le proporzioni
fra il formaggio fresco e quello
semistagionato (per esempio un
pecorino sardo o romano) posso-
no essere di due ad uno; quanto
alle erbe, ciascuno può dosarle a
piacere; questa preparazione
(che beninteso viene facilissima
in un frullatore) può essere usata

come base per preparare un for-
maggio alle noci: si prendono tre parti di
moretum ed una di noci sgusciate e spellate e
si rilavora il tutto insieme, incorporando man
mano poco aceto, pepe ed olio, finché il com-
posto non sarà cremoso e morbido. Terza
variazione, al moretum (150 grammi circa) si
aggiungono semi di sesamo (30/35 grammi)
fatti leggermente tostare in un padellino; si
frulla il tutto aggiungendo poco aceto, pepe
ed olio. Il composto si ricopre d’olio e si guar-
nisce con semi di sesamo interi. Ottimo spal-
mato su bruschette. La quarta ricetta, diffe-
rente dalle tre precedenti, prevede di usare
«formaggio gallico», oppure, beninteso,
«qualunque altro ti piaccia»: si lavora nel
mortaio con pinoli in abbondanza o, in man-
canza di questi, con nocciole spellate o anche
mandorle, erbe aromatiche fresche (o anche
secche, in mancanza), aceto pepato ed olio.
Si può preparare con parmigiano, grana o
qualsiasi altro formaggio a pasta dura o semi-
dura, in un mortaio o nel frullatore, aggiun-
gendo a 300 grammi di formaggio 50 grammi
di pinoli (o una eguale quantità di mandorle e
nocciole) e lavorando il tutto con un po’ di
aceto, pepe, olio, menta, mentuccia, origano,
maggiorana, timo.

(14 continua)
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F
rase ricorrente di alcuni progressisti del
mio paese, opportunamente accompa-
gnata da scuotimento del capo e accon-

cia espressione di compatimento e disprezzo:
«Quelli pensano che l’Amministrazione sia
aggiustare le strade». Con il pensiero rivolto
agli interventi nel sociale, nel culturale e

soprattutto alla pace nel mondo, le persone di
ampia cultura e larghi orizzonti hanno sempre
ravvisato la grettezza e l’ottusità del politicante
paesano nei suoi ordinari propositi di manuten-
zione viaria. È vero che negli anni settanta e
ottanta si esagerò, asfaltando ogni viottolo di
campagna, ogni tratturo, ogni vialetto, ma oggi
che le strade del Salento sembrano le location
di un film sul day-after, ripenso con nostalgia
alla politica dell’asfalto. 

G
li intellettuali - custodi per antonomasia
della memoria storica - a volte dimenti-
cano alcuni elementari fatti storici. L’im-

pero romano non si serviva delle strade, era le
sue stesse strade. L’impero Inca poté essere
tale grazie alla efficientissima rete viaria, specie
al Camino Real, la grande strada di oltre cinque-
mila chilometri il cui tracciato fu ripercorso negli
anni Cinquanta da Victor von Hagen nell’avven-
turoso viaggio riportato in La grande strada del
Sole. La certosina manutenzione del tracciato e
dei ponti sospesi - uno è giunto fino a noi - a
onta delle frane, della vegetazione, degli allaga-
menti, costituiva la risorsa più preziosa di quel-
l’impero. Che ci frega dell’impero, direte. L’im-
pero, essendo vincolato all’efficienza per la sua
stessa sopravvivenza, torna comodo nei parago-
ni. Altri regimi, in nome di valori certamente più
alti, possono accettare una minore efficienza
ma l’impero no e le strade sono il primo fattore
di una oculata amministrazione.

L
e vie di comunicazione - quelle fisiche,
mi spiace per chi si illude che ormai
siano sufficienti quelle virtuali - sono

necessarie al funzionamento di una struttura
organizzata, ma una strada liscia, uniforme,
comoda, non è solo funzionale all’attività di un
paese: è un invito all’ordine della mente. Non ci
può essere serenità nella giornata per chi la ini-
zia lottando, a piedi, in bici, in scooter, in auto,

con buche, fossi, discontinuità. Non c’è inter-
vento socio culturale che tenga: di fronte allo
spettacolo quotidiano dell’incuria, ci si sente,
tutti, trascurati, quali che siano gli sforzi prodi-
gati in altri campi. Su ogni atto amministrativo
si può discutere, vagliare pro e contro, trovare
giustificazioni ma queste strade da dopoguerra
rappresentano immediatamente e accurata-
mente l’indifferenza e lo sbando delle nostre
amministrazioni. Sarà un problema di fondi. Ma
quando finalmente qualche pezzo di strada
viene rifatto, sopravviene uno scoramento mag-
giore, perché nel giro di poche settimane trivel-
lazioni, tracce per condotte o, semplicemente,
lavori mal fatti, la rendono più impercorribile di
prima. E non è più solo questione di fondi. Pos-
sibile che non si possa programmare meglio? E,
se proprio non si può, vigilare meglio sui ripri-
stini? Tra l’altro le cause intentate da automobi-
listi e pedoni per risarcimento pesano parecchio
sui bilanci.

M
i rendo conto che questo intervento
appare di bassissimo profilo: l’ennesi-
ma missiva di lamentele dell’uomo

qualunque, anzi, per restare in tema, dell’uomo
della strada. Ma lo sfascio stradale è così tra-
sversale che mi sembra significativo simbolica-
mente. La parola Via ha troppe importanti con-
notazioni, senza bisogno di arrivare alla nota
frase evangelica. Si preferisce porre mano a
cose nuove, grandiose – almeno nei piani - piut-
tosto che occuparsi dell’ordinaria amministra-
zione, ovvero della manutenzione. Ho una pre-
dilezione per questa parola, manutenzione, e
ho sempre presente il bel titolo di Antonio
Pascale La manutenzione degli affetti. La vita
stessa, del resto, consiste essenzialmente nella
manutenzione del corpo, trascendenza a parte
(e anche la trascendenza impone la manuten-
zione del ‘tempio’).

E
cco, c’è un primato della manutenzione
nei paesi nordici, che si affievolisce e
scompare man mano che si procede

verso sud. In Africa forse non esiste neppure la
parola. Alle perenni caratteristiche negative
meridiane andrebbe aggiunto il disinteresse per
la manutenzione. 

e l’Impero.Il Salento
di Elio PAOLONI
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A
lceo Salentino si sposta a Brin-
disi, a due passi dal porto, alla
‘foce’ dei Corsi Umberto e Roma,

che si biforcano dal Corso Garibaldi, pro-
prio nel cuore pulsante della città, dove
unitamente all’isola pedonale (C.so
Umberto e C.so Garibaldi) lo shopping e
le vetrine più prestigiose, accompagnano
le passeggiate serali e festive dei brindi-
sini e dei turisti, specialmente nel perio-
do estivo. In Corso Roma, al civico 14,
incontriamo il risto-
rante L’Araba Feni-
ce, un nome ispirato
alla forza ed alla
sensibilità, le stesse
doti che identificano
il proprietario, Dario
Schina, che con
l’aiuto di tutta la sua
famiglia - ristoratori
da due generazioni -
fa della passione l’ingrediente principale
della sua cucina. 

L
’attività è nata per soddisfare le
esigenze di una clientela raffinata
ed attenta, senza trascurare con-

viviali e ricorrenze di gruppo, dove si
pone un particolare accento alla varietà
del menù, alla convenienza, oltre alla
massima qualità dei piatti. Ben presto,
grazie al perfezionismo del gruppo, si è
pensato ad una piccola trasformazione
che porgesse alla clientela maggiore cen-
tralità e superiore accoglienza, adatte
alla ristorazione di classe intesa come
riferimento di città. «Infatti, ci siamo tra-
sferiti, da Via Giudea a Corso Roma,
dove ad un locale più adatto ed antico,
con volte a stella, si aggiunge una mag-
giore viabilità e possibilità di parcheg-
gio, la migliore del centro cittadino.
Ospitato nel centro storico, in un ele-
gante palazzo dei primi dell’800 in car-
paro e pietra, si snoda su due eleganti e
confortevoli sale con soffitti a volte,
quelle che un tempo erano le ‘rimese’
del palazzetto d’epoca».

La cucina è seguita dalla sorella maggio-
re Ada, in collaborazione con lo chef
Simone Mancarella, «si è molto attenti
alla scelta di materie prime e alla cura
dei piatti, le proposte spaziano dalla tra-
dizione locale con una ricca proposta di
pesce a cominciare dagli antipasti con
frutti di mare cotti e crudi, a quella nazio-
nale con aperture a quella internaziona-
le»; tutta da scoprire la pasticceria, rigo-
rosamente di produzione propria, opera

della sapienti e premurose
mani di nonna Angelica.
Dario è orgoglioso della crea-
tura di famiglia, «i fatti ci
hanno premiato oltremodo,
se in questi ultimi anni, l’A-
raba Fenice ha ottenuto le
scelte qualitative da parte
della clientela più raffinata
della provincia di Brindisi,
con un particolare accento

alle colazioni di lavoro, praticamente
tutti i giorni della settimana. La nostra
specialità è stupire con il mare, fresco e
vario, ma con inserzioni che richiamano
gli intenditori da tutta la provincia».
Periodicamente infatti, si promuovono
con inviti personalizzati, alcune serate a
tema, dove si propongono menù indiriz-
zati ad una particolare area italiana o
estera, anche in collaborazione con  Slow
Food, e sono sempre un successo.

È
anche doveroso un cenno alla
cantina, in assoluto tra le più for-
nite del settore. «Conta oltre 900

grandi etichette, gelosamente conservate
in un’antica cantina sottostante al locale
dove riposano al buio, in un ambiente a
temperatura controllata. Eccezionalmen-
te, il caveau é anche utilizzato per pranzi
riservati. La cura per il buon bere è deter-
minata anche dal fatto che il personale
ha frequentato corsi di degustazione per
meglio suggerire i giusti abbinamenti,
anche se il mio motto resta “il buono sta
al buono”, così perché non degustare un
buon Primitivo su un filetto di pesce?»

L’Araba Fenice
l’ingrediente principale

la passione...
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di Rino CONTESSA

Dalla vendemmia
al vino.

4a parte 

reperti e
manufatti dal

Sino agli anni 40 - 50 del 1900 nei
poderi del versante ionico  della provin-
cia di Taranto di cui Manduria fa parte
destinati alla coltivazione della vite, dai
piccolissimi ‘fazzoletti’ di terra ai grandi
appezzamenti, era presente, prima del-
l’affermarsi della pratica del monovitig-
no, legata a  ragioni commerciali,  una
varietà di vitigni la quale, si pensava,
conferendo al vino prodotto le  caratter-
istiche organolettiche di ciascun vitigno,
non lo condizionasse tanto da far
sostenere a qualcuno che parados-
salmente allora si beveva meglio di oggi.
Tra le uve da vino allevate, il vitigno

Primitivo (Primatìu o Pirmatìu nella
accezione più antica), già presente in
Puglia ma introdotto qui intorno alla sec-
onda decade del XX secolo a seguito
della ricostruzione dei vigneti su piede
americano dopo la dis-
truzione fillosserica,
ebbe notevole diffu-
sione sino ad affer-
marsi  incontrastato,
successivamente, sugli
altri vitigni nella estensione
della coltura. 
Primitivo o Primativo è voce del

dialetto pugliese che sta per primaticcio,
infatti matura prestissimo, prima che
altrove cominci la vendemmia. 
Allevato tradizionalmente ad alberel-

lo, è  un vitigno relativamente resistente
alla clorosi e alle brinate, come pure alla
prolungata siccità e alle malattie crit-
togamiche. La sua uva è impiegata
esclusivamente per la trasformazione
enologica, con l’ottenimento di un vino
superiore di elevata gradazione alcolica.
In questi ultimi anni, supportato da una
intelligente sua valorizzazione, va
riscuotendo in Italia e all’estero consen-
si e successi.
Le altre varietà  di uva da vino presen-

ti e coltivate, oltre al Primitivo ed associa
te a questo, che davano vini da taglio o
mezzo taglio, erano: Santu Larienzu,
Gnuràmaru, Fiànu, Susummannieddu,
Rausànu, Muscriddoni, Buttaquazzi,
Bamminu, Murilloni, Marvasia, Santu
Nicola, Zacaresi. Più recentemente si
introdussero altre varietà quali: Otta-
vianello, Verdeca, Francesina, Spagnola,
ecc. Una certa fortuna incontrò la
francesina o ùa ti culori (Seibel), legata
soprattutto alla forte coloritura del suo
vino, sino a quando non se ne vietò la
coltivazione, ritenendo quel prodotto
cancerogeno. L’uva di questi vitigni, che
poteva essere a bacca bianca o nera o
rossa a seconda della cultivar, se matu-
rava precocemente, era detta cijòla
(lugliola), tardèa o prunèsta se tardiva.

Si tralascia di
accennare all’uva
da mensa, che
pure era coltiva-
ta per consumo
privato: ogni
g i a r d i n o
(uèrtu) aveva
la sua pergola

(ùa ti prèula), ricordando di sfuggita
solo la squisita ùa rosa (baresana o
doraka), dagli acini giallo-dorati e polpa
carnosa, soda e dolcissima. Riguardo
alla forma dei chicchi dei grappoli, se
questi erano grossissimi,  la varietà di
uva era detta ùa a menna ti acchi (Men-
navacca), se invece erano un poco
arcuati e appuntiti, somigliando a un
piccolo baccello di fava, l’uva era detta
ùa òngula (Pizzutello). 

N
on possiamo chiudere questa
sezione senza indicare quegli
attrezzi di cantina, indispens-

abili ed utili, che, presenti nella raccolta
del nostro museo sulla civiltà del vino
Primitivo,  non hanno trovato spazio
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di Rino CONTESSA

nella trattazione delle oper-
azioni e degli argomenti
precedentemente illustrati.
Mi riferisco a: sèssula, crišc-
itùru, mmutu e pruètta.
La sèssula era uno strumento

che, nato forse nel mondo mari-
naro,  trovò poi applicazione in diversi
altri campi. Qui era una sorta di  grosso e
capace cucchiaio in legno, fornito di  impug-
natura, usato per raccogliere a mano e gettare
fuori bordo l’acqua che si formava nel fondo di
una imbarcazione. Realizzato in legno o latta e
munito di comoda presa
veniva usato anche nei
negozi di alimentari dai
bottegai per prelevare da
sacchi o contenitori vari
granaglie, farina, riso, ecc.
L’utensile usato in canti-

na, caratterizzato dal un
fondo piatto ed un’unica
ansa posta nella parte
superiore, era una sorta di
raccoglitore-contenitore
realizzato con banda stag-
nata  della capacità di circa due litri che trovava
applicazione nello svuotare i residui di mosto o
vino (lu suttanu) dal fondo dei tini.
Per  crišcituru si intende un contenitore (una

sorta di brocca) in origine di terracotta rustica,
non decorata, poi in banda stagnata, con
un solo manico, della capacità di non
meno di cinque litri, che serviva per
attingere e aggiungere liquidi, in partico-
lare olio e vino, usato nei frantoi e negli
stabilimenti vinicoli.
All’ imbuto tradizionale, utensile a

forma conica rovesciata, terminante con
un cannello, adoperato per il travaso di
liquidi in recipienti con la bocca più stret-
ta, che è pur presente in diversi materiali
e misure nel museo della cantina, sono
da aggiungere, perché qui ugualmente
custoditi, alcuni esemplari di imbuto
(mmutu) piuttosto insoliti. Sono in
lamiera zincata a forma di  paral-
lelepipedo e hanno nella faccia inferiore,
disposti negli angoli e saldati a questa
dei piedi di appoggio ed un pronunciato,
grosso cannello. Trovavano impiego

esclusivamente allorché si dove-
vano riempire le botti o la carrizza
(della quale si è detto nel numero
di novembre 2009) e pertanto
dovevano comodamente
accogliere e trasferire contem-
poraneamente il contenuto di
una menza, che era di 17 litri,
allorché in esso si versava il

mosto o il vino venduto. 
Per prelevare invece il vino dalle

botti e fare gli assaggi o misurazioni si ricorreva
o alla pratica suca, tubo di gomma, o all’alzavi-

no o pipetta (pruètta).
Questo è per lo più un
tubo di vetro, latta o
alluminio, di piccolo
diametro, con un
rigonfiamento a metà,
atto a prelevare pic-
cole quantità di vino.
La parte inferiore
della pipetta termina
a punta mentre la
superiore è legger-
mente  allargata per

consentire al pollice una perfetta chiusura.

S
emplice il funzionamento: si introduce
l’apparecchio nella botte lasciandolo
aperto superiormente; quando il vino,

salendo, si stabilizza allo stesso livello  del con-
tenitore allora si chiude in alto, con il
pollice, l’imboccatura. Posizionando
poi l’alzavino sopra un bicchiere e
sollevando il pollice, il liquido per
effetto della pressione atmosferica
scenderà nel bicchiere. 
Altro nome con il quale è indicato

l’alzavino o pipetta è quello di
“ladro”.
Per i cultori di paremiologia segna-

lo, tra i tantissimi, alcuni proverbi sul
vino (mieru) che non hanno bisogno
di traduzione e commento: acqua alli
pàpiri, all’ommu mieru; acqua ti
màsciu, mieru e uèju; Bbii Chiccu,
bbii Rosa ca lu mieru je santa cosa;
La bona otti, faci buenu mieru; Ci ue
canusci  lu  mbriacu veru sobbra a
l’acitu si bbei lu mieru; Je meiu mieru
trubbu, ca acqua chiara.
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un gruppo
Fiori di zucchina

RIPIENI
Fiùri ti cucuzza chjeni

I
fiori della pianta della zucchina o della zucca, della famiglia
delle Chenopodiacee, si prestano a numerose ricette, da con-
sumarsi previa cottura. Si trovano in commercio da marzo a

settembre, ma il mese migliore è luglio. I fiori di zucca contengono vitamina A, e
sono assai leggeri 12 Kcal per 100 g di prodotto. Nella scelta è bene preferire i fiori
di zucca che hanno il calice gonfio, di un bell’arancione brillante, con i bordi dei
petali distesi. I fiori di zucca, prima della preparazione, possono essere conserva-
ti in frigorifero nello scomparto della frutta e verdura. Essendo molto delicati non si
mantengono a lungo, quindi consu-
marli entro 1-2 giorni dall’acquisto.

INGREDIENTI
18 fiori di zucchine, 250 gr. di ricotta,
5 uova, 50 gr. di parmigiano, 50 gr. di
prosciutto cotto, 50 gr. di caciocavallo,
1 spicchio d’aglio, prezzemolo, noce
moscata, pangrattato, olio d’oliva per
friggere, sale q.b.

PREPARAZIONE
Pulite e lavate i fiori di zucchina
togliendo loro il gambo ed il pistillo, poneteli su di un canovaccio e lasciateli ad
asciugare.
Fate un impasto in una ciotola con la ricotta, 2 tuorli d’uovo, il trito d’aglio, prez-
zemolo, prosciutto cotto e caciocavallo, il parmigiano, la noce moscata ed il sale.
Riempite i fiori con l’impasto, immergeteli nell’uovo battuto e passateli nel pan-
grattato. Friggeteli nell’olio d’oliva bollente e serviteli caldi in tavola.

di Benedetto MAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
AMOROSO Salento IGT Rosato
Questo ottimo vino nasce da uve Negroamaro 100%, da alberelli e/o spalliere di
una età mai superiore ai 40 anni, con una vendemmia praticata in metà set-
tembre. Si presenta di un colore rosa corallo, dal riflesso cristallino, che antici-
pa la buona struttura del vino. Caratterizzato da un fruttato fragrante che si
esprime con un’intensità di mela rossa, fragoline di bosco e lampone. Dal sapo-
re secco, che dona una nota olfattiva persistente e prolungata. Perfettamente
equilibrato, va servito ad una temperatura di 10/12° ed è perfetto con gli anti-
pasti. Il tipico prodotto di qualità firmato Produttori Vini Manduria.
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L
a Municipale Balca-
nica è una band nata
nel 2003;  «Con-tradi-

zione» è il demo dell’anno
successivo che va a ruba.
Dopo una consistente atti-
vità live (circa 200 concer-
ti) pubblica il suo primo
disco nel 2005 con l’eti-
chetta italiana Ethno-
world. L’album di debutto è «Fòua», una
vivace sintesi tra sonorità world music e
quelle più radicali e calde della sua terra
d’origine, la Puglia, nel Sud Italia. Il disco
diventa subito conosciutissimo non solo in
Italia ma anche e soprattutto all’estero
dove le reinterpretazioni di alcuni celebri
pezzi della tradizione yiddish hanno reso
la Municipale Balcanica una nuova realtà
della scena internazionale della world
music. La prestigiosa rivista internazionale
Folk World, valuterà l’«Hava Nagila» della
Municipale Balcanica come «una delle
migliori interpretazioni ascoltate tra le
migliaia degli ultimi trent’anni». L’approc-
cio alle antiche melodie è originale e
distintivo, perché
ciascun componente
possiede una forma-
zione e una cultura
musicale molto per-
sonale e tutt’altro
che omogenea
rispetto agli altri.
L’intera sezione dei
fiati della Municipa-
le Balcanica, ad
esempio, ha iniziato la propria esperienza
musicale nella tradizionale banda del
paese d’origine, da ciò un’espressività
potente che si manifesta nelle canzoni tra-
dizionali dell’Est, ed esplode in maniera
passionale negli a-solo inclusi nei nuovi
arrangiamenti. Allo stesso modo la sezione
ritmica ha dato nuova solidità ai brani,
supportando la reinterpretazione di anti-
che melodie. Il risultato è un sound com-
patto, e dà nuova espressione e nuovi
significati alle canzoni. Così le influenze

del rock, del jazz più libero e
della sperimentazione sono
coinvolte in melodie ora sua-
denti ed esotiche, ora freneti-
che e folli. Nel 2006 la band si
assesta nella sua formazione
definitiva, e continua ad accre-
scere la sua credibilità soprat-
tutto grazie alle sue travolgenti
prove dal vivo, entusiasmando

sia i sofisticati festival Jazz che gli scatena-
ti raduni Folk o Rock, tra Italia, Germania,
Francia, Olanda, Portogallo, Austria, Tur-
chia, Bulgaria, Slovenia, Polonia con i
patrocini degli Istituti italiani di Cultura e
dell’Unione europea. Nel 2008 - dopo circa
400 concerti- , la Municipale Balcanica
pubblica «Road to Damascus» per l’eti-
chetta FELMAY con la collaborazione di
Antonio Porcelli (prod. Caparezza), un pro-
dotto fatto di pochi, irrinunciabili brani tra-
dizionali e tanti altri pezzi originali, alcuni
più radicati e dal sapore classico, altri che
hanno la forma più coraggiosa della speri-
mentazione. Il disco apprezzato dalla criti-
ca ha suscitato in italia soprattutto nella

storica rivista il Mucchio: «C’è
un potenziale di successo
enorme qui dentro e sarebbe
un vero peccato non crederci»
(Eddy Cilìa Audio Review Feb-
braio 2009); «mettendo oltre-
tutto in luce una brillantezza,
un’ispirazione ed una classe
non a caso apprezzate anche
fuori dai confini» (Il Mucchio
Febbraio 2009). Nel 2009 la

Municipale Balcanica, collaborando con
l’ambasciatore italiano in Turchia e con l’i-
stituto italiano di Ankara, ha tenuto tre
concerti nella capitale turca.

«
Ancora Puglia, questa volta in chiave
folk, per uno dei gruppi più noti della
scena. Le esibizioni della Municipale

sono delle vere feste, merito dei compo-
nenti che affollano il palco come una pla-
tea e che tra collaborazioni e ospitate
spesso superano le dieci unità.»
ANNA PURICELLA La Repubblica 

un gruppo
pugliese che suona il mondo!
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Beppe Lopez • IL PRINCIPE NEL GROVIGLIO (Z!NES Editore)

Un moderno portale dedicato alle vacanze nel Tacco d’Italia, con
un corposo focus su Salento e Gargano. Nel sito troverete infor-
mazioni turistiche, con un'ampia vetrina sui villaggi turistici in
Puglia, affitto case vacanza e appartamenti, oltre a masserie,
agriturismo, residence e B&B delle località turistiche del Salen-
to come Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, Castro Marina,
Porto Cesareo, Lido Marini, Torre Vado, Torre dell'orso, Torre
Suda, Torre Lapillo, Torre Mozza e nelle principali città della sto-
ria e della cultura salentina quali Lecce, Galatina, Nardò, Acaya.
Informazioni sul turismo in Puglia, itinerari storico-artistici,

escursioni nel Salento, gastronomia, informazioni sulle più importanti manifesta-
zioni di questa zona della Penisola come la Notte della Taranta.

Dopo Mascherata reale e i successi dei suoi due romanzi Capatosta e La
scordanza, Beppe Lopez, giornalista barese - ma romano d’adozione -, torna
alla sua passione per la storia pubblicando questo Il principe nel groviglio.
Un libro al cui centro sta la problematica figura di Guglielmo di Wied, primo
sovrano del nuovo Regno d’Albania nel 1914, imposto dalle potenze europee
dell’epoca. Un sovrano dal regno assai breve poiché, dopo solo pochi mesi
dalla sua salita al trono, sarà deposto da un colpo di stato a seguito dell’at-
tentato di Sarajevo (che darà la stura alla Prima Guerra mondiale). Il maggio-
re pregio del libro, in parte ambientato in Puglia, risiede sicuramente nella
ricostruzione dei rapporti tra le etnie balcaniche e i conseguenti giochi diplo-
matici che le potenze dell’epoca architettano a scapito degli albanesi. Un
tema, quello delle divisioni etniche e religiose nei Balcani - dolorosamente
attuale - che si riallaccia alla pretesa delle potenze contemporanee d’imporre

con la forza governi (o stili di vita) su popolazioni che avrebbero tutto il diritto di autorego-
lamentarsi. Dice l’autore in una intervista: «La storia è maestra di vita. In diverse forme, i
meccanismi del potere e della emotività, individuale e collettiva, in una qualche maniera si
riproducono. Nel nostro caso, siamo di fronte ad un ennesimo episodio di dominio su un
popolo con la forza militare, le arti diplomatiche e la potenza economica e culturale. Non
siamo ad un caso esemplare di “esportazione della democrazia” - la democrazia ai primi
del secolo scorso non era un valore effettivamente condiviso a livello internazionale - ma in
una qualche maniera di “esportazione della modernità”. mente, dietro la quale si nascon-
dono in effetti interessi strategici ed economici ben precisi. Come accade anche oggi.»
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TURISMO E VIAGGI AL SUD • www.salentu.com
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Vino e dintorni

• Alla fine dell’anno scolastico, sono sempre di più i giovani italiani che per i pro-
pri studi scelgono le più importanti scuole enologiche del Belpaese per diventare
enologi, cantinieri, vignaioli. Così, anche in un momento difficile per l’economia, il
mondo del vino continua ad attirare i ragazzi e si conferma come il settore su cui
investire per il futuro del Paese. Per di più, professionalmente molto preparati e
attenti, i giovani che escono dagli istituti italiani sono anche i primi portatori di un
messaggio positivo legato al vino, al consumo responsabile e moderato e ai suoi
effetti benefici sulla salute.

• Da un sondaggio di WineNews e Vinitaly, volto ad indagare gli effetti della con-
giuntura economica negativa sulle abitudini di consumo degli amanti del buon
bere, risulta che il 45% degli amanti del nettare di Bacco negli ultimi due anni ha
comprato lo stesso numero di bottiglie rispetto al passato, e il 47% ha riservato alla
propria passione il medesimo budget. Piuttosto
tagliano su altre spese, ma al buon bere non
rinunciano: in tempo di crisi gli eno-appassio-
nati selezionano con oculatezza i propri piaceri,
ma riservano al vino un posto d’onore. Ma
attenzione: tutti ricercano il rapporto
qualità/prezzo e non si fanno più incantare
dalle griffe.

Dai  Produttori Vini Manduria

• Il 18 luglio celebrato il 78° Anniversario della
costituzione della cooperativa Produttori Vini
Manduria. La serata dedicata ai soci ed ai sem-
pre più numerosi amici della cantina, ha visto
un momento di spettacolo musicale con il grup-
po RagTime Bubu Band, con un progetto musi-
co-teatrale tra le sonorità della tradizione
napoletana. Al termine, degustazione di vino
Primitivo con piatti della gastronomia locale.

• Premiato a Roma il 6 luglio con la Medaglia
d’Oro ELEGIA, Primitivo di Manduria doc 2006,
prodotto dalla cantina Produttori Vini Mandu-
ria, nell’ambito del  Concorso Enologico Inter-
nazionale “La Selezione del Sindaco”, que-
st’anno giunto alla nona edizione svoltosi in
Puglia a Brindisi nel mese di maggio, sotto il
patrocinio dell’OIV (Organizzazione Internazio-
nale della Vigna e del Vino). La Selezione del
Sindaco organizzata da Recevin, l’Associazione Nazionale Città del Vino e In Comu-
ne SpA, si propone di valorizzare le piccole e medie partite di vino di qualità. Le
commissioni di degustazione composte da 80 giudici, enologi, enotecnici, giorna-
listi di settore di livello internazionale, provenienti da varie regioni d’Italia, da Fran-
cia, Spagna, Germania, Austria, Stati Uniti, Ungheria e da altre nazioni.

NOME ANGELA CAVALLO SELVAGGI
SOCIO DAL 1998

ATTIVITA’ PRINCIPALE
IMPRENDITRICE AGRICOLA

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
LA SUA GENEROSITA’

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
È UNA INDUSTRIA “SENZA TETTO”

UN OBIETTIVO IMMEDIATO
CHE I FIGLI PERPETUINO

L’ATTACCAMENTO ALLA TERRA
IL VINO È IL VANTO DELLA NOSTRA TERRA.

La signora Angela è divenuta socia della cooperativa per espresso vole-
re del coniuge che da sempre seguiva i lavori nei terreni di proprietà,
ora la responsabilità è tutta sua e non nasconde l’orgoglio di farlo quo-
tidianamente, anche con buoni risultati «occorre dedicarsi alla campa-
gna con metodo e abnegazione, forse anche per questo i giovani sono
poco attratti dall’agricoltura, perché vogliono un lavoro che dia risul-
tati più immediati e con meno sacrifici». Ogni giorno è sui campi per
valutare con le maestranze il lavoro e programmare insieme il da farsi
per il giorno seguente, segue assiduamente i consigli dell’agronomo
della Cantina,«è così bello vedere di stagione in stagione i vigneti rinasce-
re, le gemme appena nate, gli ulivi fiorire, la terra è così generosa…».
Anche se il settore agricolo attraversa un periodo di crisi, Angela resta
fiduciosa e vorrebbe che dall’Europa e dal governo centrale fosse rea-
lizzata una concreta politica per incentivare la volontà di fare impresa
agricola nei giovani, «nei decenni passati molti giovani, anche figli di
agricoltori hanno preferito il sicuro salario dell’Italsider, ma con quali
conseguenze sulla salute? Il lavoro in campagna sarà sicuramente fati-
coso, ma c’è aria pulita ed a contatto con la generosa Madre natura».
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Ardàru mentre confeziona un collare (foto: P. Colella)Ardàru mentre confeziona un collare (foto: P. Colella)
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