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E SONO DIECI
il compleanno della nostra rivista

CINQUANTA ANNI
della legge sulla DOC dei vini IL VIZIO DEI SALENTINI

l’«ufanerìa»

CALIMERA
inno alla fertilità
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Alceo Salentino compie dieci anni di vita.
Quanto vino è passato in questo periodo

sotto i “ponti” del nostro Salento!
Le ricorrenze di una certa valenza spingono la

nostra memoria a soffermarsi per pochi istanti
sulla strada percorsa.
Agli albori della nascita della nostra rivista, il

Salento, ancora un po’ sonnolento, special-
mente quello enoico, cominciava a
svegliarsi per mostrare al mondo la
sua grande anima. Volevamo dare
anche noi un piccolo contributo al
suo ‘rinascimento’.

V
enne così l’idea di fondare
una rivista che parlasse non
solo della grande evoluzio-

ne intrapresa nel campo vitivinico-
lo, ma che potesse anche accompa-
gnare il viaggiatore  in un percorso
ideale  eno-turistico-culturale. 
Il web, in quei tempi, non aveva

ancora fagocitato la comunicazione.
Con Giuseppe P. Dimagli, professionista della

comunicazione, allora nostro collaboratore,
cominciammo a tessere la struttura della rivista
con l’obiettivo di mettere in risalto la nostra
civiltà salentina più intima e, a volte, poco
conosciuta.

L
a nascita del magazine fu accolta con
entusiasmo dalle più prestigiose firme
del giornalismo scientifico e culturale

del nostro territorio, che offrirono disinteressa-
tamente il loro contributo.
Lungo è l’elenco di chi ha collaborato in

questi anni, soffermarsi su tutti è cosa lunga
e laboriosa, certamente ne dimenticherei
qualcuno.
Soffermo la mia attenzione sugli amici che

hanno costituito l’ossatura della rivista fin dal
principio.
Bozzetti di humanitas salentina, li dobbiamo

agli scrittori Livio Romano ed Elio Paoloni.  
La Facoltà di Agraria dell’Università degli

Studi di Bari, soprattutto con i professori
Stefania Pollastro e  Pierfederico La Notte, ci
ha permesso di seguire i progressi dell’agri-

coltura pugliese, salentina in
particolare.
Il giornalista Angelo Scono-

sciuto ci accompagna alla sco-
perta dei tesori ancora poco noti
della nostra terra.
Pippo Mazzarino, giornalista

ed enogastronomo, cura a pun-
tate la Storia
della Gastronomia.
Rino Contessa, cultore di tradi-

zioni popolari, ci illustra aspetti
e momenti della civiltà contadi-
na e reperti e manufatti del
nostro Museo del vino Primitivo. 
Alberto Altamura, fine latini-

sta, ci guida nella storia lettera-
ria del mondo greco-romano
afferente al vino. 
All’enologo Leonardo Pinto e al

cuoco Benedetto Mazza dobbia-
mo le due rubriche L’enometro e Lucullus.
L’impaginazione nonché le schede culturali

sono di Omar Di Monopoli, grafico e scrittore.
Nella cura della rivista Graziano Santoro, ora

dirigente d’azienda, è succeduto a Dimagli;
oggi Alceo è nelle ‘mani’ della nostra Anna
Gennari.
Da una tiratura iniziale di 15.000 copie ora

siamo arrivati a circa 30.000.
Ma ha ragion d’essere una rivista stampata

nell’era di Internet?

P
enso di sì, perché  sul web siamo bom-
bardati da milioni di informazioni,
mentre la rivista arriva direttamente

nelle mani dei nostri amici, concedendo loro un
momento di attenzione verso di noi.
Il mio pensiero grato va a tutti i nostri lettori

e a chi ha collaborato, in tutti questi anni, al
nostro Alceo Salentino.

Che Bacco sia (moderatamente) nei nostri
cuori.

Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.

E sono
dieci.
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bere: l'arrivo di un amico,
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Ermanno Olmi
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I
l panorama che osser-
vo dalle grandi porte
finestre è assai cam-

biato da quando ci hanno
portato via le palme
ammalate. C’era quest’or-
dine razionalista voluto
dai governi democristiani
degli anni Cinquanta con
la loro politica socialdemo-
cratica. C’era verde pubbli-
co alternato alla casette Ina del quartiere resi-
denziale, e panchine, fiori, aiuole, ordinate teo-
rie di pittospori ai quali, negli Ottanta, si
aggiunsero queste Isole Ecologiche con le gran-
di campane per raccogliere plastica vetro carta
ferro, recintate da steccati di legno mordenzati
di verde e volentieri frequentate dai molti rap-
presentanti della piccola borghesia impiegati-
zia o dagli insegnanti che in questo quartiere
vivono fin dalla sua nascita. Adesso non solo
non ci son più le palme, ma i recinti lasciati
vuoti dopo l’espianto son diventati piccoli
appezzamenti praticamente espugnati dai
cinesi del grande negozio di orrenda chinca-
glieria dell’angolo. Levano via l’erbaccia, zap-
pettano, concimano, piantano, innaffiano. Ver-
dure e ortaggi di fattezze e colori misteriosi si
levano lussureggianti verso il cielo contrastan-
do col degrado di quel che resta del “verde
pubblico” tutt’attorno. I cani al guinzaglio di
buon grado fertilizzano queste coltivazioni cor-
sare con i loro bisogni eppure i cinesi non ci
badano. Ogni tot raccolgono quel che devono
raccogliere e poi espiantano tutto e ricomincia-
no daccapo. Non gettano via gli arbusti divelti
nelle buste biodegradabili della raccolta diffe-
renziata porta a porta. Semplicemente li fanno
scomparire insieme col resto dei rifiuti, pile
esauste incluse. Mi pare una metafora perfetta
dei nostri tempi dissennati. Ce la mettiamo
tutta a radere al suolo la Modernità, i suoi valo-
ri, i grandi principi sui quali s’era fondata pur
spesso all’interno di un’aspra dialettica e pur
carica di contraddizioni. Assistiamo inermi e
indifferenti alla barbarie che fino a vent’anni fa
premeva ai confini e ora è già dentro casa
nostra. Ci pare tutto inutile, futile, corrotto.
Pensiamo come i maghi della comunicazione ci
hanno suggerito di pensare. Non c’è discorso in
cui non tiriamo fuori la solfa della “casta” e il

qualunquismo della
“partitocrazia”. Ci infer-
voriamo e votiamo gente
che, installata dietro
dieci schermi come un
broker di borsa, pianifica
e diffonde il nuovo pen-
siero unico spacciato per
merce pregiatissima.
Avanzano slanci plebi-
scitari e panegirici della

“democrazia diretta” declinata
nella nuova imbecillità collettiva della “demo-
crazia sul Web”. Come se i pur ottimisti fattuc-
chieri della postmodernità Manuel Castells o
Levy - tralasciando il disfattismo di Baudrillard
- non avessero già da decenni messo in guardia
l’Occidente dai rischi insiti in queste prospetti-
ve. E va bene: ora siamo tutti felici e contenti
che il nuovo Papa sia un gesuita pauperista,
ma che per carità non ricominci anche a sen-
tenziare su cosa sia giusto e cosa no, ché a noi
italiani, abituati a non prender sul serio alcuna
forma di sentenza, partigiani da sempre della
doppia morale, quella roba ci entra da un orec-
chio e ci esce dall’altro, come si dice. Tanto più
che abbiamo imparato anche a fare yoga, e
meditazione trascendentale, e usiamo senza
pudore parole come “mantra” e “zen” e infol-
tiamo sempre più questi gruppi di radical-chic
che si riuniscono per recitare terrificanti litanie
atte ad autoesaltarsi come “principi dell’Uni-
verso” e insomma altro che papa argentino se
il mercato offre oggidì questa “antica miseria,
povera e infruttuosa dottrina, delle scole bud-
distiche, e miseria nuova delle scole italiane”,
come già nel 1833 tuonava Carlo Cattaneo.

N
on mi piaceva Oriana Fallaci quando
malediceva con inusitata cattiveria i
nuovi turchi. Ma non c’è dubbio che i

valori fondativi del nostro vecchio continente
stanno lasciando il posto a inquietanti idee
geneticamente modificate sì da sembrare
smart e friendly e instillate soprattutto nelle
menti degli eredi più giovani di quei valori,
quelli che, invece di rimboccarsi le maniche per
apportare nuove energie alla Modernità, non-
ostante le loro lauree e i loro master son presi
dal cupio dissolvi e nelle Grandi Narrazioni
novecentesche intravedono solo la causa prima
della loro disperazione.

Livio ROMANO
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E i francesi che s’incazzano...
(Paolo Conte - Bartali)

Leonardo PINTO

U
n nuovo fantasma si
aggira per le sale del
Louvre, tra i vicoli di

Montmartre, fra le ubertose
campagne della Borgogna, nel porto
di Marsiglia, sulle rive della Loira.
In Francia, insomma.

D
opo il consolidato sorpasso
in volumi ed in valore del-
l’export dei vini italiani, forti

dei territori, sui tagli bordolesi,
troppo simili tra loro, un primato indiscus-
so e meritatissimo viene aggredito da pro-
duzioni emergenti che cominciano a fare
numeri interessanti. Parliamo del loro
champagne e del nostro spumante. Siamo
ben lontano dai 2,2 miliardi di euro del-
l’export francese, ma conforta il confronto
tra i dati degli ultimi tre anni dell’export
dei nostri spumanti, dove s’è passato dai
143,8 milioni del 2009, ai 624,2 milioni
del 2012 (dati ISTAT) ed il trend è in netta
crescita, come evidenziato nel recente
Vinitaly.

C
erto, abbiamo imparato
tutto da loro e molto
ancora abbia-

mo da imparare, ma,
come spesso accade,
la nuova passione, la
sperimentazione se non
sui metodi, sicuramente
sulle uve base, comin-
cia a dare frutti inaspet-
tati. Molto ha influito
l’esserci scrollati dalle spal-
le un provincialismo che frenava
il confronto con le produzioni dei cugini
d’oltralpe, ma i complessi d’inferiorità, col
tempo e le nuove generazioni (e le vittorie
della nazionale…), tendono a scomparire e
vanno affermandosi sempre più i Prosecco e
i Franciacorta.

Solo i padani potevano
tanto? Proprio no, anche
noi ci siamo cimentati:
LEGGIADRO brut rosè e
bianco sono nati da
poco, ma come i bravi
figlioli, ci danno tanta
soddisfazione.

P
er ambedue
abbiamo privile-
giato il metodo

classico champenois con cui il vino nasce,
rifermenta, si affina e vive, per almeno dodi-
ci mesi, nella stessa bottiglia dove, attraver-
so il remuage, i lieviti e tutti i residui della
fermentazione vengono raccolti in punta per
estrarli con la tecnica del degorgement. 

I
l rosè, millesimato, proveniente da uve
di Negroamaro, ha il tipico colore rosa,
profumo fragrante e fruttato e dal fine e

persistente perlage.

I
l bianco, anch’esso millesimato, pro-
viene da un blend di Fiano e Malvasia
bianca dal colore giallo tenue tenden-

te al verde, dal profumo fragrante
con sensazioni di crosta di
pane e delicate nocciole,
secco, morbido e piace-
volmente setoso, con

altrettanto persistente e
fine perlage.

T
utta la lavorazio-
ne, l’affinamento
e l’imbottiglia-

mento vengono svolte
rigorosamente in canti-

na, grazie all’implementa-
zione delle opportune tecnologie che i
lungimiranti soci hanno voluto per quel-
l’ansia di novità e di miglioramento che è
alla base di ogni successo.

E noi, umili tecnici, facciamo di tutto per
accontentarli e mantenerci… frizzanti!
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Pierfederico LA NOTTE 1,2

Alessandra CAGNAZZO 1

Silvio C. PIROLO 1

Storie delle forme
di allevamento

tradizionali pugliesi

F
in da quando la vite è giunta a noi dai popoli
arcaici di provenienza orientale, la viticoltura
ha fortemente caratterizzato e animato il pae-

saggio agrario pugliese. La scelta della varietà,
della forma di allevamento e delle caratteristiche
dell’impianto sono cambiate nel corso dei secoli
secondo le epoche, gli obiettivi produttivi e le con-
tingenti vicende storico-politiche. A questo si
aggiunga che l’Italia è il paese con il maggior nume-
ro di forme di allevamento della vite in Europa, per
ragioni di variabilità climatica, ma anche per l’in-

fluenza delle
diverse origini
culturali dei
popoli che
ant icamente
hanno coloniz-
zato la peniso-
la. Allo stesso
modo lungo
tutta la regione
Puglia, accanto

ad aree più ammodernate ricche di impianti di
recente costituzione, resistono ampie zone (margi-
nali e non) in cui la varietà dei paesaggi viticoli è
riconducibile ad usi e tradizioni rurali di oltre due-
mila anni fa. Le forme di allevamento storiche di
maggior successo sono soprattutto due: una preve-
deva lo sviluppo e l’allevamento della pianta in
altezza, appoggiata ad un tutore vivo, Arbustum,
l’altra invece favoriva l’accrescimento ad alberello
della vite a ceppi bassi, monocolturale e senza
tutore, Vinea. Il primo sistema fu introdotto da civil-
tà antiche che trasportarono la vite attraverso le
Alpi e fu adottato soprattutto dagli etruschi, i quali
appoggiavano i lunghi tralci della Vitis sylvestris
“labrusca”, alle chiome degli olmi, degli aceri e dei
pioppi. L’altro sistema fu invece introdotto dai colo-
ni greci che, iniziando a migrare verso Occidente
dopo la guerra di Troia e la caduta della civiltà Mice-

nea nel XII sec. a.C., coltivavano la vite ad alberello
ovunque insediavano colonie. L’alberello si ritrova
quindi estesamente diffuso nel VII sec a.C. soprat-
tutto in Italia, ma anche in Francia, Germania e
paesi balcanici (Fig. 1). In alcuni rilievi assiri le
vigne palestinesi e quelle della regione di Ur
appaiono prive di alcun sostegno, vivo o morto che
sia, facendo solo in modo che i tralci fossero ripa-
rati dal sole, usufruendo al contempo del calore del
terreno in modo da produrre frutti a più alto conte-
nuto zuccherino. Mentre i Greci, le cui tecniche di
coltivazione si erano già affinate nella madre
patria, in Italia utilizzarono sostegni morti, gli Etru-
schi coltivarono le loro viti legandole ad alberi vivi
(Viti maritate). Mediamente ancora oggi si rinven-
gono in ogni regione italiana almeno due forme di
allevamento di origine Egizia (Pergola), Greca (Albe-
rello) ed Etrusca (Alberata). Anche in Puglia si può
osservare un’elevata diversità di forme di alleva-
mento originate dalla stessa antichissima tradizio-
ne e che dal punto di vista viticolo-paesaggistico
caratterizzano i tre principali areali, la Daunia, la
Peucezia o Terra di Bari e la Terra d’Otranto. Ini-
ziando dal nord della regione si incontravano diver-
se sottozone distinte
per la tipologia del pae-
saggio viticolo. La
prima è quella dei Ter-
razzamenti garganici,
ubicati soprattutto
nella zona di Monte S.
Angelo, dove per una
serie di fattori pedocli-
matici ed umani si rin-
viene una spiccata bio-
diversità, riferibile alle colture dell’olivo e del man-
dorlo fino ad un’altitudine di 400 metri s.l.m., al
solo mandorlo più su. I terrazzamenti arrivano però
molto più in alto, quasi ai margini del centro citta-
dino di Monte S. Angelo, ove erano coltivate, da

FO
C

U
S O

N

FIG.1

FIG.2
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contadini poveri, piccole parcel-
le vitate, orti, legumi e cereali e
con il materiale di spietramento
dei terreni erano realizzati
muretti a secco per il conteni-
mento dei vigneti. Questa tradi-
zione è prossima all’estinzione: rimangono picco-
le e singole vigne, sopravvissute all’abbandono,
mantenute in vita ancora per poco da anziani con-
tadini del promontorio del Gargano. Un’altra sot-
tozona è quella di San Severo ove la forma di alle-
vamento principale era costituita dall’alberello
“sanseverese”, alla latina (ovvero alberello con o
senza un tralcio lungo che serve da sfogatoio),
con due speroni disposti ad orecchio di lepre, il

più basso munito di due
gemme ed il più alto con tre.
Inizialmente la sistemazione
delle piante formava uno
stretto quadrato, che neces-
sitava di una lavorazione
esclusivamente manuale con
la zappa. Successivamente,
per consentire l’impiego dei
mezzi meccanici, le piante

furono disposte in filari o spalliere, denominate
tradizionalmente a controspalliera o tesa. I mezzi
meccanici hanno condizionato le forme di espan-
sione della chioma e la scelta dei sesti di impian-
to, determinando le caratteristiche dei filari e di
tutti i vigneti attuali. Infatti la distanza tra i ceppi,
inizialmente di 120-130 cm. tra le fila e di 80 cm.
sulla fila, passò a 250 cm tra le file e 150 cm tra i
ceppi. I sostegni erano prima costituiti da paletti
di castagno prodotti in irpinia intervallati di 7-8
metri e da due tratti di ferro zincato. Per ridurre le
spese, alcuni agricoltori abbandonarono i soste-
gni di castagno, sostituendoli con pali di cemento
alti 250 cm. forniti di un foro posto a 160 cm, uti-
lizzato per il filo portante, e altri tre fori, distan-
ziati gli uni dagli altri di 30 cm. I fili di ferro, pas-
sando attraverso questi ultimi fori, formano un
reticolo attraverso il quale nei vigneti attuali va
facilmente a sistemarsi la vegetazione dell’anna-
ta. Marco Terenzio Varrone (I sec. a.C.), nel tratta-
to De re rustica descrive i modi di coltivare la vite
dei diversi popoli italici e cita il particolare siste-
ma di allevamento in uso nell’agro di Canosa, che
prevedeva un sostegno vivo, il fico, i cui rami
erano incannati e da essi si lasciavano pendere i
tralci. Si ritrovano dunque analogie con l’Arbu-

stum Italicum citato da Pli-
nio, in cui la vite è maritata
ad un singolo albero, spes-
so anche di modesta altez-
za e con tralci ricadenti. È
ipotizzabile che, all’epoca

dei georgici latini, anche in Puglia la vite fosse
allevata in altezza e maritata/consociata ad albe-
ri autoctoni della macchia mediterranea, oltre che
al fico, all’olivo e ad altri fruttiferi. Nel passato il
ricorso a pali e canne per l’intelaiatura del filare
si registrava ovunque; la sua importanza era
tanto maggiore dove la tradizione viticola o le esi-
genze della produzione non individuavano nella
vite alberata il riferimento primario. La necessità
per il vignaiolo di disporre di consistenti quanti-
tativi di canne faceva sì che al canneto fosse riser-
vato sovente uno spazio ai margini della vigna
(Vinea cum canneto). L’antica Canusium copriva
un ager che comprendeva diversi comuni sia della
provincia di Bari che della provincia di Foggia. La
leggenda ne attribuisce la colonizzazione all’eroe
della guerra di Troia, Diomede, fondatore di molte
città dell’Apulia; si narra che l’eroe greco aveva
portato con sé come bottino di guerra anche quei
tralci di vite che, piantati sulle rive del fiume
Ofanto, hanno dato origine all’Uva di Troia. La
forma di allevamento che ha dato maggiori risul-
tati e ha dato soprattutto notorietà a questo viti-
gno è quella già nota agli antichi Romani, la vitis
bracchiata sine adminculo, nota ora come albe-
rello pugliese. La tipologia più diffusa ancora
oggi, presenta una forma a vaso, con 3-4 branche
portanti ognuna 1-2 speroni di 2-3 gemme. Le
densità d’impian-
to sono molto ele-
vate, raggiungen-
do le 10.000-
12.000 piante per
ettaro, ma con
una carica di
gemme per pianta
ridotta; per que-
sto la produzione
per ceppo è sem-
pre molto contenuta, ma di elevata qualità. In
Terra di Bari, lungo tutto il versante pedemurgia-
no barese parallelo alla costa adriatica,la viticol-
tura si sviluppò moltissimo nella seconda metà
dell’800. La vite era allevata ad alberello, ma in
coltura specializzata (Fig. 2); i ceppi avevano sesti
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FIG.3

FIG.4

FIG.5
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d’impianto a quinconce, di 1-1,20 m sia sulla fila
che tra le file; i vitigni predominanti erano Uva di
Troia e Somarello da Barletta fino a Ruvo di Puglia,
Primitivo a Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti,
Malvasia lunga e Bombino sparsi un po’ ovunque.
La zona più interna della Murgia, in particolare da
Ruvo fino a Minervino e Spinazzola, si differenziava
perché era contraddistinta oltre che dalle viti ad
alberello, anche da impianti a filare, con sesti di 2
m tra le file e 1-1,20 m sulla fila, dove in genere la
vite era consociata con l’olivo. Oggi anche se i siste-
mi di allevamento più diffusi sono la controspallie-
ra con sistema di potatura a Guyot o cordone spe-
ronato semplice/bilaterale (Fig. 5) e il tendone (Fig.
6) sia per l’uva da vino che da tavola, numerose
morfologie di alberello resistono, come in Valle d’I-
tria o Murgia dei trulli, ossia l’area tra Cisternino,
Martina Franca e Locorotondo. Quest’area caratte-
rizzata dal vigneto già dal tardo medio evo insieme
alle Casedde, ha contribuito a rendere inconfondi-
bile l’immagine della Puglia nel mondo, grazie al
binomio inscindibile trulli e vite; tuttavia di quegli
impianti così originali rimane ben poco e quel poco
è oggi minacciato dal degrado e dall’abbandono.
L’impianto era costituito in prevalenza dalle varietà
Verdeca, Bianco d’Alessano, Bombino bianco e
Minutolo, coltivate ad alberello o a spalliera su fila-
ri bassi e piantate in conche (Fig. 3) che servivano a
convogliare ed accumulare le acque meteoriche
invernali. In maniera puntiforme su tutto il territo-
rio si conservano ancora svariate tipologie di per-
gole, utili ad ombreggiare l’uscio dei trulli o delle
masserie (Fig. 4), ma anche a coprire viali, vasche e
creare dei freschi pergolati come da tradizione
romana. Infine in Terra d’Otranto incontriamo la
piana di Brindisi, le Murge tarantine di Sava e Man-
duria e il tavoliere di Lecce. In particolare a partire
da Ostuni vi sono ancora antichi impianti che sono
una vera e propria riserva ampelografica di vitigni
autoctoni, tra cui Francavidda, Susumaniello, Impi-
gno, Somarello, Ottavianello e Notardomenico.
Queste varietà si allevavano insieme e dall’uvaggio
si otteneva un vino più equilibrato per acidità,
struttura, e alcolicità piuttosto che dalle singole
uve vinificate in purezza. Nel brindisino e nel lecce-
se invece si conservano gli esemplari più alti e vec-
chi di alberello e sono rappresentati soprattutto da
varietà di Negroamaro, Malvasia nera, Primitivo e
Susumaniello. La zona di Manduria vanta invece
una grossa produzione di vino Primitivo in purezza,
ottenuto dai caratteristici impianti ad alberello e

spalliera di oltre 40 anni di età, a dimostrazione di
quanto questo vitigno sia presente in isolata mono-
coltura. La nuova Organizzazione Comune di Mer-
cato del Vino della Comunità Europea, al fine di
ridurre le superfici vitate, ha previsto incentivi eco-
nomici per l’espianto di vigneti tradizionali. Inoltre,
per ammodernare gli impianti e renderli idonei alla
meccanizzazione di tutte le operazioni colturali,
sono stati finanziati i reimpianti di nuovi vigneti con
allevamento a spalliera per la coltivazione di uve
DOC e IGT. Solo da qualche anno si sta diffondendo
l’allarme per la salvaguardia dei tradizionali siste-
mi di allevamento, grazie all’attivismo di associa-
zioni come Italia Nostra, che con la sua sezione di
Brindisi ha avviato un’iniziativa di tutela del vigne-
to brindisino e soprattutto dell’alberello quale ele-
mento caratterizzante del pae-
saggio. Eppure, come sostenuto
dai soci fondatori dell’Accade-
mia dell’Alberello Pugliese fon-
data nel 2007, la tutela della
viticoltura tradizionale potreb-
be costituire un valido modello
di economia locale ecocompati-
bile, abbinata al turismo e all’e-
nogastronomia rurale, ai percorsi ciclo-pedonali e
alla valorizzazione della biodiversità. Per contrasta-
re l’erosione continua di vigneti nel paesaggio rura-
le, nonché la scomparsa di tradizioni e tecniche col-
turali legate ai vitigni minori e ad un’agricoltura più
estensiva e marginale, occorre una normativa che
preveda incentivi regionali/nazionali mirati alla sal-
vaguardia della vite ad alberello così come delle
altre forme di allevamento tipiche e tradizionali. 

(FOTO) 1 Primosten (Croazia). Giovane impianto ad alberello piantato in pic-
cole “vasche” ricavate con l’asportazione delle pietre più grandi - 2 Varietà
Baresana allevata ad alberello sulle murge baresi - 3 Valle d’Itria. Vigneto ad
alberello con tipica sistemazione del terreno a conche per favorire l’accumu-
lo delle piogge invernali - 4 Uva Sacra in agro di Terlizzi. Pergola tradizionale
addossata a fabbricati - 5 Moderna controspalliera idonea alla completa mec-
canizzazione - 6 Tradizionale tendone pugliese ad uva da vino
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1 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basi-
le Caramia”
2 CNR, Istituto di Virologia Vegetale U.O.S. Bari

FIG.5

FIG.6
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nuziali in quel di
Costumanze

Eugenio SELVAGGI

R
imando a tempo più opportuno
uno studio completo sulle costu-
manze nuziali e, specialmente, su

quelle che si riferiscono al periodo di
prepara zione: innamoramento, richiesta
(parlamentu), fidan-
zamento (fidu) e a
tutti gli usi che prece-
dono il solenne rito.
Qui mi piace soffer-
marmi intorno alla
grande cerimonia,

che chiude le lunghe
attese, ansiose per il
possesso dell’ og -
getto amato, spesso
tormentose per la
contrarietà di parenti
e per gli avve nimenti che ne impedisco-
no o ritardano il rito, ma che, spesso,
favoriscono il rapimento.

B
uona   parte   di tali   usanze,
purtroppo, si
sono andate

sfrondando per via in
quest’ ultimo periodo, sia
per voler avvicinare gli usi
popolani ai signorili, un
po’ per le   mutate   condi-
zioni   di tempo, ché
quanto sa di vecchio va
riponendosi in soffitta
gradualmente e anche
per le  più  modeste con-
dizioni economiche.

R
isaliamo quindi,
almeno per un
quarantennio, per

seguire festevolmente gli
sposi nelle tradizioni più

interessanti.   Le nozze si sogliono   per lo
più celebrare in autunno, dopo il raccol-
to dell’uva, dei fichi e delle   ulive   per
avere una maggiore disponibilità di
mezzi. Vengono celebrate nel sabato

innanzi lo Stato Civi-
le, senza che gli
sposi si uniscano,
per   compiere nella,
domenica,   con
maggior   solennità,
il  rito religioso. Ora
è  tutto semplificato
con la cerimonia
nella parrocchia.
L’uscita degli sposi
per andare in chiesa
costi tuisce la cum-
parsa. Questa tradi-

zione comune ad ogni paese di Puglia, è
la parte essenziale di tutto l’avvenimen-
to. In altri   tempi   un   matrimonio
senza. cumparsa, si considerava quasi

Manduria...

...La sposa oggi
indossa il comune
abito bianco, più o
meno di seta. In
capo reca, sulla chio-
ma accuratamente
pettinata, la simboli-
ca ghirlanda di fiori
d’arancio...»

da un articolo de
«La sagra di San Gregorio»

3 settembre 1933.
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non av venuto e perciò clandestino. Oggi
è la carrozza e l’automobile che recano
gli   sposi al tempio, per un tono più
moderno e più vistoso, mentre le nozze
alla chetichella si vanno facendo  più fre-
quenti non perché il popolano abbia
rinunciato alle tradizioni del paese, ma
perché   manca  il  fattore economico,
cardine  sul quale s’impernia tutta la vita
sociale, dalle sue più grandi alle sue più
piccole ed intime manifestazioni.

N
el giorno della cumparsa  alcuni
signori del paese, espressamen-
te invi tati, si portavano a rilevare

la sposa, bella e vestita, circondata da
una schie ra di parenti e di amici. Ella, sin
quasi un secolo fa, indossava semplice-
mente il suo ricco abito sgargiante di
colori e caratteristico nel tradizionale
costume del paese - che giustamente si
cura di ripristinare - ed aveva  le dita
addirittura coperte dagli anelli ricevuti in
dono. Ora, invece, indossa il comune
abito bianco più o meno di seta. In capo
reca, sulla chioma accuratamente petti-
nata, la simbolica ghirlanda di fiori d’a-
rancio e anche il velo bianco.

L
a sposa si distingue per la sola
pettinatura dalle paraninfe, le
quali vestono anch’esse come nel

giorno in cui andarono a nozze, se sono
maritate e così di bianco se sono fanciul-
le come si usa in questi ultimi anni.

T
ra i signori, invitati, quegli che ha
relazioni più vicine con la fami-
glia dello sposo (patrunu o cum-

pare) è prescelto a dare il braccio alla
sposa per accompagnarla in chiesa, e
veniva chiamato il cacciatore. La sposa
gli offre un mazzetto di fiori - sopravvi-
venza simbolica dello ius primae noctis ?
- e ne è subito ricambiata. Gli altri signo-
ri danno il braccio alle paraninfe e così di
seguito le coppie cominciano ad ordinar-
si, per la comparsa.

N
el momento di abbandonare il
tetto paterno, la fanciulla bacia
le mani ai genitori, che piangen-

ti se la stringono al seno. Non appena la
calma rientra negli animi, il corteo esce
tra gli auguri dei presenti, tutti stretti da

una doppia ala che si accalca sulla via e
col saluto rumoroso degli spari.

L
e coppie procedono in fila: va
innanzi il patrunu cumpare a
braccetto della sposa, poi gli altri

uomini con le paraninfe  e così di   segui-
to,   osservando la precedenza di grado
sociale e di parentela.  In un secondo
gruppo viene lo sposo, fiancheggiato da
due testimoni o intimi congiunti, seguito
dal resto degli uomini, che così chiudono
il cor teo. Sempre in questo ordine si pro-
cede e si giunge in chiesa. Il corteo entra
dalla porta maggiore e gli uomini of frono

alle donne l’acqua benedetta. A messa
finita si sviluppa nel suo aspetto più
caratteristico la cumparsa. Il cor teo si
ricompone e si avvia verso la casa dello
sposo tra lo scoppio assor dante degli
spari, una fitta pioggia di confetti (can-
nillini), che vengono rac colti da frotte di

Eugenio Selvaggi (1872-1961) nato a Martina Fran-
ca ma manduriano di adozione, fu personalità di
rilievo nel panorama culturale pugliese del primo
Novecento.  Laureato in Filosofia e in Giurispruden-
za all’università romana della Sapienza,  aderì gio-
vanissimo al movimento cattolico e in qualità di
presidente della  Federazione Cattolica giovanile

Pugliese, diede un notevole contributo organizzativo al XVIII Con-
gresso Nazionale Cattolico, svoltosi a Taranto nel settembre 1901,
guadagnandosi  stima e apprezzamenti da parte di Romolo Murri,
Giuseppe Toniolo e Luigi Sturzo. 
Giornalista,  scrittore e poeta, con nutrita produzione letteraria, fu
anche archeologo, collezionista e munifico protettore di studiosi e
artisti. Fondò e diresse, per cinque anni (1910-1914), “Apulia”,
rivista di filologia, storia, arte e scienze della regione, raccogliendo
i più accreditati esponenti della cultura  non solo pugliese e tenen-
do contatti con prestigiosi studiosi italiani e stranieri. Già Regio
Ispettore per i monumenti, gli scavi ed oggetti di antichità e d’arte
per i mandamenti di Manduria e di Martina Franca, passò a dirige-
re a Lecce negli anni 1918-1926  il Museo Provinciale Archeologico
e a titolo onorifico anche  la Biblioteca civica. Nella stessa città isti-
tuì e presiedette l’Accademia Meridionale di Belle Arti, Lettere e
Archeologia.
La città di Martina Franca in suo onore,  promotrice la Fondazione
Nuove Proposte Culturali, ha istituito nel 1995 il Premio Eugenio
Selvaggi, Una Rivista in Premio - Un premio per una Rivista giunto
alla XVIIIª edizione (2012).
L’articolo che proponiamo, pressoché  sconosciuto, vide la luce nel
rarissimo numero unico, a cura della Sezione locale del Comitato
Nazionale Italiano per le Arti Popolari di Manduria, “La sagra di
San Gregorio” del 3 settembre 1933.
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ragazzi, che spesso intralciano il passo,
alla sposa, e qua e là interrotto dallo
sbarramento.

M
a che cos’era questo sbarra-
men to?
Esso si

costituiva di
nastri dai vivi
colori o da piccole
barricate, tesi gli
uni od erette le
altre da amici
della sposa, che
si aggruppavano
ai due estremi.
Appena il corteo
giungeva all’al -
tezza di tali sim-
bolici ostacoli, avveniva un piccolo con-
trasto che portava a scambio di frasi o ad
una lotta simulata, in seguito alla quale
lo sposo promet teva da bere o lanciava
tornesi e turnisieddi, oppure la sposa
faceva get titi di cannillini.

Q
ui da noi lo sbarramento si ripe -
teva spesso lungo il percorso e,
pro priamente, quan-

do il corteo nuziale pas sava
davanti le abitazioni di paren-
ti e di amici non potuti invita-
re, ma che in tal modo, ren-
dendo onore alla invidiata
coppia, partecipavano ai
compli menti.

E
d ora una piccola
sosta per nostro
conto. Che cosa voleva

esprimere quel simulacro di
opposizione? Dobbiamo

riportarci al matrimonio dei romani, dei
plebei, che non ammettevano la solenne
cerimonia e preferivano la coabitazione,
con ossequio e molto ris petto   alla

sposa,   che   appariva
come una mater familias
e non come concubina.
Tutta questa apparenza
esteriore deve avere
qualche conforto in atti
simbolici ed è evidente la
resistenza, diremo fitti-
zia, la resistenza simboli-
ca fatta dai parenti della
sposa  e vinta da questa
che entra nella sua casa.
Tale atto sta a perpetuare
la memoria che la paren-

tela si è unita in quel punto e che ha
aperta la casa maritale alla sposa.

N
el medio evo si trova traccia di un
documento, nel quale un giovane
promette alla sua sposa un risar-

cimento in denaro se, quando egli la con-
durrà a casa, la parentela non vorrà rice-
verla. In ciò vediamo un antico uso itali-

Lo sbarramento si
costituiva di nastri
dai vivi colori o da
piccole barricate, tesi
gli uni o erette le
altre da amici della
sposa, che si rag-
gruppavano ai due
estremi...

ALCEO29_alceo paginato  18/06/13  15.22  Pagina 12



co, diffuso in tutte le parti della peniso-
la; troviamo un ricordo che deriva da
Roma e dal mondo romano. Comunque,
il corteo nuziale, con i suoi caratteristici
riti, ricorda il bisogno di chiaramente
dimostrare che la sposa è bene accolta
dalla parentela, che l’unione non ha
carattere clandestino, ma che è frutto
dell’accordo fra i due gruppi gentilizi.

I
ntanto il corteo nuziale è giunto
presso la soglia di casa dello sposo,
mentre la suocera in attesa schiude

le braccia alla nuova  figliuola, che le sta
per entrare in famiglia ed orgogliosa l’ac-
compagna al posto d’onore assegnatole.
Le siedono, ai lati le paraninfe e poi tutti
intorno, nell’ampio cerchio, gli invitati,
mentre le persone di casa si affaccenda-
no a distribuire i complimenti di caffè,
cioccolata, rosoli e taralli. Poi  ha luogo il
rituale banchetto con l’intervento di tutti
i congiunti, sino a quelli di ultimo grado.
Le pietanze si succedono alle pietanze,
straordinarie per la cerimonia, ma sem-
pre casalinghe ed appetitose, tra le allu-
sioni un po’ ardite degli uomini, che
bevono ben volentieri, e il rossore che
divampa il viso delle fanciulle ai motti
più impertinenti; e seguono gli auguri, e
non manca il poeta che declama il suo
brindisi in modesta veste paesana.

M
a quando al levar delle mense
cessa lo smodato vociare dei
convitati, l’acciottolio dei piatti

e il tintinnio dei bicchieri, cominciano li
sueni per la danza.

«
II ballo veniva sempre iniziato
dalla sposa e dal cacciatore, che
bal lavano insieme la “pizzica -

pizzica” mentre lui gettava pugni di con-
fetti sulla sposa, prendendoli dalle sac-
cocce ricolme. Quando il ballo finiva, egli
era obbligato a fare un regalo alla sposa,
e quindi questa invitava il suo cero o
qualcuno che lo rappresentasse a prose-
guire la danza; e così a turno per tutti gli
invitati che le regalavano in cambio un
carlino d’argento (circa quarantatrè cen-
tesimi). Se la sposa era bella e piacente,
arrivava a fare fino a 150 franchi in que-
sto modo1». Qual che volta le feste di un
matrimonio duravano due o tre giorni.

L
a coppia, saggiamente, non esce
da casa per otto giorni; ma le visi-
te dei non desiderati non manca-

no a per turbarne  il raccoglimento.

1 J. Ross, La Terra di Manfredi. Traduzione di
Ida De Nicolò Capriati, Trani, Vecchi, 1899
(nelle pagine che riguardano Manduria, ove la
piacevole scrittrice inglese fu ospite del sig. Euge-
nio Arnò)
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Andrea DESANA

I 50 anni della
DOC dei

vini italiani

I
l 12 luglio 1963, ovvero mezzo seco-
lo fa, fu approvato al Senato della
Repubblica il D.P.R. n 930 che isti-

tuiva in Italia ufficialmente e finalmente
le Denominazioni di Origine dei Vini,
relatore del provvedimento e primo fir-
matario dello stesso il piemontese e
monferrino Paolo Desana. 

U
na data questa che auspichiamo
possa assumere in futuro un
ruolo storico di carattere econo-

mico e sociale proprio per la sua portata
non soltanto settoriale, ovvero di miglio-
ramento del livello qualitativo di tutte le
produzioni vitivinicole italiane  e  garan-
zia sulla loro provenienza per i consuma-
tori ma proprio per le sue positive e note-
volissime conseguenze sul paesaggio,
sull’ambiente e sulla tenuta economico e
sociale di numerosissime aree del nostro
Paese (che non a caso era denominato
Enotria), tanto più importante in momen-
ti come gli attuali di grandi difficoltà e di
difficilissime prospettive.

A
bbiamo detto “finalmente fu
approvato” perché era dal  lonta-
no 1888 che si tentava nel nostro

Paese di dotarsi di una legge sulle deno-
minazioni di origine (inizialmente si par-
lava di Vini Tipici), ma inutilmente, non-
ostante le personalità scese in campo
dall’albese Teobaldo Calissano, ai mon-
ferrini Edoardo Ottavi ed Arturo Marescal-
chi. Le motivazioni del lungo insuccesso
furono differenti ma si potrebbero sinte-

tizzare nella incapacità di trovare un’in-
tesa tra le parti interessate, dai produtto-
ri, ai commercianti ed agli industriali del
settore ed anche sulla profonda diversità
di visione tra il nord ed i sud della nostra
penisola dove una legge che avesse defi-
nito e tutelato con maggiore autonomia
le denominazioni esistenti veniva perce-
pita soprattutto al sud come lesiva degli
interessi economici da parte di una pro-
duzione che avrebbe puntato fino agli
anni sessanta  sulla specializzazione di
uve e  vini adatti al sostegno delle produ-
zioni del nord attraverso la pratica del
taglio.  Paolo Desana, nei suoi cinque
anni (1958 – 1963) di permanenza al
Senato,  riuscì quindi in questa impresa
difficile e tortuosa studiando i punti
deboli dei precedenti infruttuosi tentati-
vi, approfondendo legislativamente la
realtà francese che si era dotata di una
specifica legge sulla Appellation di Origi-
ne addirittura già dal 1935, facendo con-
dividere in cinque anni di lavoro le pro-
spettive legislative  a tanti parlamentari
espressione delle regioni del sud Italia e
delle isole in rappresentanza di tutti i
partiti (qui non si tratta di compromessi o
larghe intese ma, rivalutandone la parola
ed il suo significato, di capacità di
mediazione tra interessi contrastanti ma
legittimi!) ed organizzando un’ampia col-
laborazione con i massimi esperti del
settore tra cui Giovanni Dalmasso che fu
poi, dal 1964 al 1967,  il primo Presidente
del Comitato Nazionale per la Tutela delle
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Denominazioni di Origine dei Vini.  E,
anticipando una prima considerazione,
la legge delle DOC si dimostrerà utilis-
sima ed assolutamente positiva non
solo per le produzioni di qualità del
nord Italia ma soprattutto per tutti quei
numerosissimi vini di grande pregio ed
elevata qualità espressione della parte
meridionale della penisola che da quel
momento inizieranno a vedere ricono-
sciute le intrinseche e particolari pecu-
liarità nonché, come era giusto che
fosse,  ad essere conosciute e ricono-
sciute su tutti i mercati del mondo. 

S
ino agli anni Cinquanta la
realtà produttiva e commer-
ciale italiana era rappre-

sentata da pochi vini conosciuti
con una denominazione geografi-

ca, come il
Chianti,  il Marsa-
la, il Bardolino e
pochi altri, con una
esportazione quasi
del tutto inesisten-
te e con bottiglie
così etichettate che
ben poche volte
portavano in seno
il vero prodotto
geografico così
definito.   Si è trat-

tato quindi di una vera e propria rivolu-
zione copernicana che ha posto le basi
di una più convinta difesa del paesag-

gio originario di tantissi-
me aree assai caratteri-
stiche e culturalmente
promozionabili del
nostro Paese da cui ora
possiamo molto positi-
vamente registrare l’in-
discusso successo di
quel possente fenomeno
sociale ed economico
conosciuto come turismo
del vino o Enoturismo
valutato quantitativa-
mente sui 5 milioni di
visitatori all’anno per un
budget tra i 3 ed i 5

miliardi di euro.  Una rivoluzione che ha
anche smosso le tante capacità italiche
di aggregazione produttiva, dalla costi-
tuzione delle Cantine Sociali  (ad esem-
pio tra gli anni ’50 e ’60 nelle provincie
di Asti e di Alessandria ne furono costi-
tuite ben 59, tutte incentrate sulla tra-
sformazione e commercializzazione dei
vini a base di Barbera con le DOC “Bar-
bera d’Asti” e “Barbera del Monferra-
to”), ai Consorzi di Tute-
la ed alle

Associazioni dei
Produttori, fondamen-
tali strumenti per l’organiz-
zazione ed il consolidamento della
base produttiva e soprattutto per il
coordinamento di indagini di mercato e
di azioni commerciali rivolte negli ulti-
mi anni sempre di più verso il mercato
estero. Molto significativo a questo pro-
posito l’incremento del dato dell’export
dei vini a DOC nell’ultimo anno valutato
in un notevole +7%.

Paolo DESANA
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P
er tutti questi motivi e quindi per
l’enorme importanza strategica
della legge istitutiva delle DOC

del 1963, a mezzo secolo dalla sua istitu-
zione anche in considerazione dei grandi
problemi soprattutto economici che stan-
no attanagliando l’ente pubblico in gene-
re, insieme ad altri liberi pensatori non-
chè storici esperti ed appassionati del
settore  abbiamo organizzato uno specifi-
co Comitato Promotore per il Cinquante-
nario della DOC (di cui mi onoro di esse-
re il Coordinatore) che, pur senza grandi
potenzialità finanziarie, potesse stimola-
re iniziative e progetti su questo tema,
non solo celebrativi di un evento comun-
que importante ma soprattutto eviden-
ziare critiche costruttive di correzione
della rotta o completamento del pro-
gramma originario. Quindi, nella mia
veste di Presidente del Circolo Culturale
Ottavi di Casale Monferrato (costituito
da Paolo Desana nel settembre del
1981) sono lieto di avere avuto una
grande collaborazione da Elio Archime-
de, Direttore della rivista “Barolo e CO”,
Vittorio Camilla, già Segretario del
Comitato Nazionale Vini, Angelo Arlan-
dini, già Direttore del CIEDAO (Centro
Internazionale di Studi e Documenta-
zioni sulle DOC ), Giusi Mainardi, stori-
ca del settore e Fondatrice di OICCE
Times, ed Ettore Ponzo, rappresentante
della Regione Piemonte nell’ambito

dell’Associazione delle Regioni Viticole
Europee.  

I
l Comitato ha organizzato un conve-
gno iniziale a Casale Monferrato dal
titolo emblematico “Qui è nata la

DOC”, quindi ha collaborato per conve-
gni in Valle d’Aosta, con la Regione Pie-
monte al Vinitaly di Verona il 7 aprile
scorso quindi a Torino il 3 maggio dove è
stata presentata la sua opera più signifi-
cativa ovvero la realizzazione del libro
“Figli dei territori” ( le DOC appunto), edi-
tore Sagittario di Agliano Terme, (qui la
DOC viene definita una ““filosofia”, idee
e lavori di uomini del vino che diventaro-
no patrimonio e condivisione naziona-
le”), poi relazioni e presenze in vari
importanti contesti produttivi e culturali.
Altre iniziative sono rappresentate dal
sito  “DOC50.it” e  gli “Ambasciatori della
DOC” in collaborazione con la Locanda
dell’Arte di Solonghello Monferrato e
Gustolandia con i brindisi di “Buon Com-
pleanno” il 12 luglio, quindi un annullo
filatelico di Poste Italiane presso lo stori-
co Istituto Leardi di Casale Monferrato i
cui studenti del corso grafico hanno rea-
lizzato il logo, etichette e cartoline del
Cinquantenario, quindi la richiesta al
Ministero dello Sviluppo Economico del-
l’emissione di uno specifico francobollo
sul Cinquantenario DOC.  Infine una pro-
posta particolare,  sicuramente  riprodu-
cibile in tutte le regioni italiane, cioè la
realizzazione di un vero e proprio  spetta-
colo teatrale sicuramente inedito ideato
e realizzato dal Laboratorio Artistico Pic-
colo Sipario di Casale Monferrato dal tito-
lo “In vino veritas: nozze d’oro per le
DOC”  che, tra musiche corali e bandisti-
che classiche e folkloristiche sull’argo-
mento vino, ha fatto rivivere sul palco per
il grande pubblico i personaggi più signi-
ficativi della storia del vino, nello specifi-
co caso definiti “I 4 Moschettieri del
Vino”, ovvero Giuseppe Antonio Ottavi,
Federico Martinotti, Claudio Marescalchi
e Paolo Desana.

Foto di Paolo Buscicchio
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S
i deve alla sensibilità e alla
‘carità del natio loco’ di Vitto-
rio Basile, già dirigente scola-

stico e acuto uomo di cultura, la
riscoperta di un umanista mandu-
riano di elette virtù come Giovanni
Stano, sacerdote, docente e studio-
so di lettere latine e greche, pubbli-
cista e scrittore.

A
Giovanni Stano (1877-
1952) fu dedicato un conve-
gno di studi nel 2005, pro-

prio per iniziativa dello stesso pre-
side Basile e di alcuni valorosi
docenti del Liceo Classico “De
Sanctis” e del Liceo Scientifico
“Galilei” di Manduria con il concor-
so dell’Università degli Studi di
Bari (e in particolare del Diparti-
mento di studi classici e cristiani),
i cui atti vengono ora pubblicati per
le edizioni Filocalia di Manduria. Si
tratta di una iniziativa meritoria
non solo per la riscoperta dell’uma-
nista e dello studioso, ma anche
per allargare lo sguardo a quella
nobile tradizione di studi storici ed
umanistici che a Manduria vide, fra
i non pochi protagonisti, sacerdoti
e canonici come Giuseppe Pacelli,
Marco Gatti, Leonardo Tarentini.

I
l volume si compone di diversi
contributi, tutti qualificati e di
prim’ordine: da quello di Vitto-

rio Basile, che traccia un profilo
biografico di Stano, a quello di Rino
Contessa, che fissa con scrupolosa
precisione la bibliografia degli
scritti, dal saggio di Paolo Fedeli,
che affronta il tema della traduzio-
ne di Persio da parte dello Stano a
quello di Luciano Luisi sulla forma-
zione dello scrittore e le sue quali-
tà di grammatico e retore, dall’in-
tervento di Domenico Lassandro
che tratta di Stano quale cultore di
antichità a quello di Gioia Bertelli
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Alberto ALTAMURA

riscoperta di un
Giovanni Stano

umanista
pugliese
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che analizza gli interessi archeologici.

N
e viene fuori un ritratto a
tutto tondo di un uomo di
scuola e di studio che ha

onorato non solo la città  di origine
ma l’intero territorio jonico grazie
alla serietà degli studi e al conse-
guimento della laurea, prima in Filo-
sofia teologica (oggi diremmo di
Scienze religiose) e poi in Lettere
Classiche.

A
proposito di quest’ultima,
conseguita nel 1908 presso
l’università di Napoli, qui

coltivò con particolare fervore la pas-
sione per la Linguistica, divenendo
uno dei discepoli prediletti del torine-
se professor Michele Kerbaker, titolare
della cattedra di Lingue e letterature
comparate e più tardi accademico dei
Lincei. All’insegnamento di Kerbaker,
cultore tra l’altro, oltreché di lingue
classiche e di sanscrito, di mitologia
comparata, si deve probabilmente il
suo interesse per gli studi di mitologia
classica.

C
ome ha annotato giustamen-
te Vittorio Basile, Giuseppe
Stano avrebbe potuto intra-

prendere la carriera universitaria e
cogliervi significativi successi, se
non fosse stato per l’amore incondi-
zionato per la terra natia, che lo
riportò a Manduria, dove visse pres-
soché ininterrottamente sino alla
morte, alternando la vita sacerdota-
le all’insegnamento nei licei di
Stato. Infatti, per ben trent’anni
(1912-42), dopo aver superato con
onore i concorsi nazionali, ricoprì la
cattedra di lettere latine e greche e

per moltissimo tempo presso il liceo
classico “Archita” di Taranto, uno
dei licei più prestigiosi della regio-
ne. Dal 1943 al 1952 fu anche pre-
side della scuola media “Marugj” e
del ginnasio parificato “Antonio
Bruno” allogati all’epoca presso il
palazzo Pasanisi in Manduria.

A
Giovanni Stano è legata una
ricca bibliografia, accurata-
mente redatta da Rino Con-
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foto: Archivio A.M. Calò
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tessa, che dà
conto della plu-
ralità e varietà
di interessi
dello studioso
manduriano
che, nel corso
della sua vita,
ebbe ad occu-
parsi di molte-
plici filoni di
ricerca: dalla
linguistica alla
storia, dalla
mitologia alla poe-
sia, dall’epigrafia al sanscrito, a
questioni di grammatica e di sintas-
si… Alcune sue opere, che vale la
pena ricordare, furono pubblicate
da importanti case editrici di carat-
tere nazionale: Dizionario di miti,
leggende, costumi greco romani,
SEI, Torino 1930, che conobbe una
straordinaria fortuna e fu più volte
ristampato; Aulo Persio, Le Satire
(con testo, versione e note), Cappel-
li, Bologna 1936; il Dizionario sin-
tattico latino. I verbi italiani resi in
latino nei costrutti e nelle frasi più
notevoli, Tip. Guerrieri, Taranto
1925.

A
partire dal 1937 e fino alla
morte Giovanni Stano colla-
borò attivamente alla “Voce

del Popolo”, la gloriosa rivista
tarantina legata alla famiglia Rizzo,
che ininterrottamente ne tenne le
fila per un secolo (1884-1976) illu-
strando e commentando i fatti citta-
dini con rara puntualità e continui-
tà. Lo Stano, conformemente ai suoi
interessi culturali (del resto la
“Voce” contemplava oltre ai fatti
politici, sociali e di costume quelli
di cultura), nel corso degli anni
1949-50 scrisse una serie di artico-
li di grande interesse incentrati
sulla Taranto ai tempi di Archita e
sulla figura di Archita (428 a.C.-347
a.C.),  dimostrando con la sua dot-
trina la straordinaria passione per il

filosofo, matemati-
co, politico, stratega

jonico. Gli articoli del
1949 dedicati alla
città di Taranto sem-
brano essere prope-
deutici alla esplora-
zione della personali-
tà di Archita e, proba-
bilmente, andrebbe-
ro raccolti e commen-

tati in una
pubbl ica-
z i o n e

monografica.
L’autore si interessa

della vita politica ed amministrati-
va, mette in luce i caratteri della
potenza militare (d’altronde fu pro-
prio sotto la sua guida che la città
divenne capitale della Magna Gre-
cia)  e nel contempo ci illumina sul
pitagorismo che a Taranto conobbe
una straordinaria affermazione ed
un periodo di vero splendore.
Archita, poi, ci viene restituito nella
sua poliedricità e versatilità, tanto
è il fascino che riesce ad esercitare
su Giovanni Stano: e, del resto,
come dargli torto se lo stesso Plato-
ne sentì il bisogno di incontrarlo,
allorché compì uno dei suoi viaggi
in Italia?

I
nfine, una parola merita il
suo amore per un poeta come
Rabindranath Tagore (che io

lessi ai tempi del ginnasio quan-
do la lettura era viatico e sostan-
za), poeta indiano di formazione
occidentale (compì infatti i suoi
studi in Inghilterra), che cercò di
conciliare la cultura orientale con
quella occidentale, nonché il
monoteismo cristiano con il poli-
teismo induista e fu ispirato da
un particolare amore per il divino
e per la bellezza: ciò che lo portò,
unitamente al valore letterario, al
riconoscimento del premio Nobel
per la letteratura nel 1913.
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L’ isola di
Sant’Andrea

Lucia D’IPPOLITO

e le sue fortificazioni

N
el precedente numero di Alceo
(dicembre 2012) abbiamo accen-
nato alle condizioni politiche e

alle vicende militari che, nei secc.XV-XVI,
interessarono lo scacchiere europeo a
causa della lotta tra l’imperatore Carlo V
d’Asburgo e il re di Francia Francesco I.
Questi si era alleato con il Papato, i Vene-
ziani e con l’impero ottomano di Solima-
no il Magnifico pur di porre un freno
all’espansionismo spagnolo nel Mediter-
raneo. La battaglia della Prevesa (Gre-

cia), avvenuta nel 1538 tra la flotta otto-
mana, al comando di Khayr al Din, detto
Barbarossa, e quella cristiana (Papato,
Spagna, Repubbliche di Genova e di
Venezia, Cavalieri di Malta), al comando
del genovese Andrea Doria, e conclusasi
con la sconfitta di questi ultimi, segnò
una recrudescenza delle scorrerie di navi
corsare e turche nel Mediterraneo. Gli

abitanti delle località costiere, in partico-
lare del regno di Napoli, vivevano nell’in-
cubo continuo di essere assaliti, trucida-
ti o fatti prigionieri durante le incursioni.
D’altra parte, i miglioramenti avvenuti
nelle tattiche e nelle strategie di guerra e
la rapida diffusione delle armi da fuoco,
imponevano un ripensamento urgente
nei sistemi di difesa dei luoghi fortificati,
necessari per attenuare la potenza
distruttiva delle artiglierie pesanti.

I
n conseguenza di ciò, il
governo spagnolo intra-
prese una politica su

vasta scala di riattamento o
costruzione di torri di avvi-
stamento nonché di rafforza-
mento di castelli marittimi
esistenti, con lo scopo di
difendere le popolazioni civi-
li dagli attacchi provenienti
dal mare e di contrastare l’a-
vanzata dell’Islam nell’Euro-
pa cristiana.

A
questo piano di raf-
forzamento delle
difese costiere, fu

interessata anche la Puglia il cui territo-
rio, per la sua posizione geografica, pro-
teso tra il mar Adriatico ed il mar Ionio,
era stato sempre considerato della mas-
sima importanza strategica. A partire dal
sec.XV, furono eseguiti importanti lavori
di adattamento e rafforzamento dei
castelli di Otranto, Brindisi, Bari, Trani,

FIG.1 – Forte a mare e castello
alfonsino, con la classica colora-
zione assunta al tramonto dalle
pietre con cui sono costruiti.

di Brindisi

Foto di Paolo Buscicchio

(II parte)
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Sant’Andrea

Lucia D’IPPOLITO

Barletta, Manfredonia, Vieste sul mar
Adriatico,  Gallipoli e Taranto sullo Jonio.

I
n tale contesto si collocano le vicen-
de relative ai lavori di ampliamento
del primitivo nucleo fortificato esi-

stente sull’isola di S.Andrea (una torre),
nel porto esterno di Brindisi, di cui
abbiamo raccontato nel precedente
numero di Alceo. In una prima fase,
l’ampliamento consistette nell’aggiunta
di un antemurale e la costruzione di due
bastioni - uno circolare, detto di S.Filip-
po, ed uno triangolare - per cui la torre
assunse l’aspetto di un castello, deno-
minato poi in modi diversi: castello
“alfonsino” o “aragonese” o “rosso”.

N
el corso del sec.XVI, nello spazio
vuoto antistante il castello
alfonsino si diede inizio alla

costruzione di una nuova struttura
difensiva – il forte a mare - che doveva
fungere da poderoso antemurale a dife-
sa dello stesso castello. 

L
a pianta del nuovo forte, che
ricorda quella di un triangolo iso-
scele, presentava quattro bastio-

ni poligonali, di cui due, i più possenti
ed avanzati (detti di Tramontana e Inta-
volata) erano posti agli angoli estremi di
ponente, mentre gli altri due (detti di
S.Maria, verso il mare aperto, e di S.Pie-
tro, verso il porto interno) si trovavano
più o meno al centro delle lunghe corti-
ne perimetrali di collegamento tra il
forte ed il castello. 

I
lavori per la costruzione del forte
durarono, tra vicende alterne, più di
40 anni. Uno degli ultimi fu il taglio

trasversale dell’isola a ponente, esegui-
to nel 1598 per isolare il forte dalla terra-
ferma. Fu creato così un secondo fossa-
to, detto canale vicereale, attraversato
da un ponte su pilastri in muratura.
Ricordiamo che il primo fossato era
quello scavato, al tempo di Alfonso d’A-
ragona, tra il castello e la restante parte
dell’isola. Poi, con la costruzione del
forte, esso fu allargato e inglobato nel
complesso difensivo mediante due corti-
ne in tufo costruite a perimetro di una
darsena interna alla quale si accedeva
in barca. Guadagnato l’ingresso allo
specchio d’acqua interno tra il castello e
il forte, l’accesso a quest’ultimo avveni-
va attraverso una maestosa porta sor-
montata dagli stemmi del re di Spagna
Filippo II e del conte di Lemos (viceré di
Napoli dal 1599 al 1601). 

I
l piano di rafforzamento delle difese
di Brindisi, che interessò pure la
cinta muraria della città e il castello

di terra (detto anche “castello grande”o
“castello svevo”), richiedeva un immane
sforzo finanziario, con pesanti ed impor-
tanti ripercussioni sul bilancio del
regno, per cui non desta meraviglia se
città e luoghi fortificati periodicamente
furono oggetto di visite ed ispezioni da
parte di ingegneri e di architetti militari.
Le relazioni di costoro al sovrano sullo
stato di avanzamento dei lavori contene-
vano non solo accurate descrizioni dei
luoghi e delle situazioni esistenti ma
anche critiche feroci sui lavori in corso,
spesso giudicati inutili, dispendiosi o
mal  eseguiti, ma anche suggerimenti

FIG.2 – Planimetria del castel-
lo alfonsino e del forte a mare
(situazione attuale)

(dal sito:
htpp://www.brindisiweb.it)  
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(non sempre accolti!) per possibili cam-
biamenti. 

S
e i lavori di rafforzamento delle
difese dell’isola di Sant’Andrea, a
Brindisi, si protrassero per così

tanto tempo fu perché le risorse finanzia-
rie si rivelarono spesso insufficienti
rispetto alle necessità e perché gli errori
di valutazione da parte dei progettisti
furono numerosi e costrinsero più di qual-
che volta a dover demolire e rifare i lavori. 

Nel 1560 un tale dottor Alfonso
Guerrero, dopo aver visitato le

fortificazioni di Brindisi,  inviò un lungo e
c i r c o s t a n z i a t o
memoriale al re di
Spagna Filippo II,
nel quale egli espri-
meva l’opinione
che il porto della
città, pur necessi-
tando di lavori di
recupero, aveva le
caratteristiche e la
posizione più
appropriata, dal
punto di vista stra-
tegico, per divenire

una base navale sicura per la flotta regia.
Infatti, era sufficientemente ampio da
poter ospitare una flotta numerosa, ed
era sicuro in quanto protetto da due
importanti castelli: il castello “di terra”,
costruito sul seno di ponente, mentre
sulla vicina isola di S.Andrea il castello
“rosso”, con l’adiacente forte a mare, vigi-
lavano e difendevano l’ingresso del porto.
Però, ambedue le fortificazioni, così
com’erano, presentavano punti deboli

che rendevano possibi-
le un attacco alla città.
Le notevoli e insosteni-
bili spese che occorre-
vano per renderle “ine-
spugnabili” potevano
essere evitate se la
flotta regia avesse
avuto in quella città la
sua base. Per cui, a
parere del il dottor
Guerrero, e di persone
competenti con le quali
egli aveva parlato, il
danaro per i lavori di
costruzione di un
nuovo edificio sull’iso-
la di Brindisi (forte a
mare),  intrapresi per
rendere «inexpugnable

el castillo de la isla», erano mal spesi in
quanto esso poteva facilmente diventare
testa di ponte per la conquista da parte
dei Turchi del castello ivi già esistente (il

castello alfonsino) e
non una sua difesa.
Insomma a soli pochi
anni di distanza dall’i-
nizio dei lavori di
costruzione del forte a
mare, qualcuno ne rav-
vedeva l’inutilità, anzi
il danno, al punto da
proporne la demolizio-
ne 

D
’altra parte,
stando a quan-
to riferito allo

Se i lavori di raffor-
zamento delle difese
dell’isola di Sant’An-
drea si protrassero per
così tanto tempo fu
perché le risorse finan-
ziarie si rivelarono
spesso insufficienti...

FIG.3 – Il canale vicereale,
all’estremità di ponente
del forte, e i pilastri su cui
poggiava il ponte di colle-
gamento tra il forte e la
terraferma.

In primo piano, il possen-
te baluardo detto dell’In-
tavolata.
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stesso dottor Guer-
rero da persone
“ben informate”, in
una stanza segreta
del palazzo del
“Turco” esisteva
una riproduzione
delle fortificazioni
dell’isola di San-
t’Andrea fatta con
tavole di legno colo-
rato che il “Turco”,
prima di sedersi
alla mensa per pranzare, osservava
con attenzione per studiare il modo in
cui poterle espugnare. Il trasferimento
della flotta regia nel porto di Brindisi, a
parere del dottor Guerrero, avrebbe
agito da deterrente nei
confronti di eventuali
attacchi dei Turchi più
di ogni ulteriore raffor-
zamento delle fortifica-
zioni esistenti (Archivio
generale di Simancas,
Estado Nápoles, legajo
1050/132).

N
el corso dei
secc.XVII-XVIII
le fortificazioni

dell’isola di Sant’An-
drea continuarono a
svolgere la loro funzio-
ne militare e difensiva,
agendo da elementi
“dissuasori” nei con-
fronti di incursioni
nemiche e solo in qual-
che circostanza furono protagonisti di
episodi di guerra. L’ultimo, e forse il
più conosciuto, è quello avvenuto
durante il breve periodo della repub-
blica partenopea, nel 1799. Il forte, che
in quel momento ospitava due contro-
rivoluzionari corsi arruolatisi nell’eser-
cito borbonico, Giambattista De Cesari
e Giovan Francesco Boccheciampe, fu
attaccato ed espugnato da un vascello
francese le cui truppe si impadroniro-
no subito della città. 

I
n realtà, le for-
tificazioni del-
l’isola di San-

t’Andrea, come la
maggior parte di
quelle disseminate
lungo le coste del
dominio spagnolo,
non ebbero mai
guarnigioni nume-
rose ed armamenti
proporzionati ai
compiti di difesa

loro affidati: vi era in ognuna di esse un
nucleo minimo di soldati come guarni-
gione fissa che in caso di bisogno veni-
va rinforzato con altre truppe prove-
nienti dalle località più vicine.

Nel secolo XIX, come noto,
castelli e fortificazioni costiere

persero la loro funzione militare: a
Brindisi, il castello “di terra” fu utiliz-
zato come bagno penale, il forte a mare
come lazzaretto, il castello alfonsino
come sede di un faro.

N
el frattempo, con il completa-
mento della costruzione della
diga di Bocche di Puglia nel

1869, l’isola di S.Andrea cessò di esse-
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Vi era in ogni isola un
nucleo minimo di sol-
dati come guarnigione
fissa che in caso di biso-
gno veniva rinforzato
con altre truppe prove-
nienti dalle località più
vicine...

FIG.4 – Veduta della dar-
sena interna. A sinistra il
portale d’ingresso per le
barche ed il casotto del-
l’attuale passaggio pedo-
nale. Di fronte la maesto-
sa porta d’ingresso al
forte.

ALCEO29_alceo paginato  18/06/13  15.23  Pagina 23



24

re tale in quanto, proprio tramite la
diga, fu unita alla terraferma.

Solo nel 1984 la Marina militare
ha consegnato il complesso del-

l’isola di S.Andrea al Demanio dello
Stato che, a sua volta, lo ha affidato al
Ministero per i beni e le attività cultura-
li. Con fondi
europei per lo
sviluppo del
turismo è stato
realizzato il
restauro del
forte a mare,
mentre la Pro-
vincia di Brindi-
si si è assunta
l’onere del recu-
pero del castel-
lo alfonsino.

I
numeros i
lavori di
demolizio-

ne, ampliamento e rafforzamento effet-
tuati nel corso di quasi due secoli
hanno generato, nel complesso, una
struttura originale, dall’indefinibile e
curioso impianto planimetrico. Per chi
in barca si dirige verso la darsena o in
nave attraversa il canale d’ingresso al

porto, la veduta d’insieme di quest’an-
tico complesso fortificato, si presenta
straordinariamente suggestiva, soprat-
tutto al tramonto, quando la luce del
sole, riflettendosi sulle pietre in carpa-
ro della costruzione, fa assumere all’in-
tera struttura fortificata una caratteristi-
ca colorazione rossastra. 

U
no spettacolo di incomparabile
bellezza è il tramonto del sole
osservato dal portale d’ingres-

so della darsena e la visione serale del
castello quando, in quei brevi attimi
che precedono il calare delle tenebre,
gli ultimi sprazzi di luce creano un’at-
mosfera quasi magica e di distacco
dalla frenetica vita quotidiana, proiet-
tando gli occasionali visitatori in un’al-
tra dimensione.

Si ringrazia il personale della Soprintendenza
beni architettonici e paesaggistici di Lecce,
sigg.G.Losito, I.Gagliano, G.Elia e D.Flore Schi-
na, per la collaborazione prestata durante le
riprese fotografiche.
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FIG.5 – Particolare degli
stemmi sulla porta d’in-
gresso al forte. Al centro,
in alto, lo stemma con le
insegne di Filippo II di
Spagna.

Fig.6 - Suggestiva veduta
serale del castello alfon-
sino dalla darsena inter-
na. In alto, a sinistra, si
scorge l’antica porta reale
e una delle cortine di col-
legamento tra il castello
ed il forte, parzialmente
diroccata.
.
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A
llorquando si
parla di una
p o p o l a z i o n e ,

facilmente si scade in
generalizzazioni ste-
reotipe, in luoghi
comuni talmente ge -
nerici da risultare
sostanzialmente sba-
gliati: i Genovesi sono
tirchi, i Napoletani si
arrangiano, i Romani sono spacconi e
fanno caciara, e così via.

A
nche in questa guida abbiamo
fatto ricorso ai luoghi comuni
sul popolo salentino, li abbia-

mo talvolta addirittu ra accentuati: la
prima ragione sta nel fatto che comun-
que la complessità antropologica di un
popolo comprende anche quei cliché, e
la seconda nel fatto che la nostra inten-
zione è di provocare una reazione di
dissenso (anche di indignazione, se

qualcuno ce ne
volesse onorare)
che consente di
mettersi in discus-
sione. 

I
Salentini sono
ufàni, quasi
tutti, e la pecu-

liarità più propria
del loro carattere è
l’ufanerìa.

L
a parola proviene dallo spagnolo
ufano, orgoglioso, e ufanerìa
significherebbe dunque orgo-

glio. In realtà, il significato attuale si è
molto allontanato da quello etimologi-
co; Gerhard Rohlfs (grande filologo
tedesco che alla metà del Novecento ha
molto operato da queste parti e ci ha
lasciato un ancora insuperato Vocabo-
lario dei dialetti salentini) ha tra dotto
con vanitoso, che non è sbagliato ma è
categoricamente insufficiente; d’altro
canto, il Rohlfs è un inconfutabile dia -
lettologo ma non era salentino, e non
poteva cogliere le tante sfaccettature e
sfumature che il vocabolo possiede.

I
n primo luogo, l’ufanerìa è l’ecces-
siva autostima dei Salentini, i quali
credono di saper tutto e di saper

fare tut to; chiedete a uno di essi la stra-
da più breve o più veloce per raggiunge-
re Cannole, o Morigine: a meno che non
viva vicino a una di quelle località, il
vostro interlocutore quasi sicuramente
non è in grado di rispondervi corretta-
mente, e ciononostante vi erudirà in

Piero MANNI

lupiensis
Homo

L’ufàno e l’ufanerìa

ISalentini sono
ufàni, quasi
tutti, e la pecu-

liarità più propria
del loro carattere è
l’ufanerìa...
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maniera precisa e rassicurante
sul percorso; se ponete la stessa
domanda a un secondo indigeno,
troverete la stessa rassicurante
precisione e una indicazione
diversa. Oppure chiedetegli qual
è un buon ristorante del luo go, e
ve lo indicherà con pari certezza,
pur non essendoci mai stato; e se dis-
quisirete di agrumi non capirete mai se
chi vi sta di fronte è un esperto agrumi-
coltore oppure non solo ignora cos’è il
melangolo ma non distingue un man-

darino da una clementina; non doman-
dategli l’epoca di un palazzo o di una
chiesa, perché ve la dirà ma probabil-
mente non la conosce. In definitiva, i
Salentini sono ufàni in virtù della alta
consi derazione che hanno di sé.

L
’ufanerìa è poi l’ostentazione
esagerata o delle proprie  ric-
chezze o del proprio potere o

delle proprie qualità e, so prattutto,
delle proprie amicizie. Il Salentino e,

soprattutto, la Salentina della società
bene acquistano nelle boutique, vi
informeranno con nonchalance che il
foulardino è di Dior, con nonchalance
che loro la barca preferiscono ormeg-
giarla a Corfù («Sa, cara, le tasse... E
poi, la gente è invidiosa... Meglio esse-
re discreti»), che la gran parte dei
bagni li prendono a Castro, la loro villa
ha una discesa privata al mare…

L
a borghesia salentina possiede
grandi barche, da 20, 30 metri,
che compaiono d’estate nei

porticcioli di Gallipoli, Tricase, Otranto.
Scendono al porto a metà mattinata il
corteo del proprietario travisato da
comandante con foulard e berretto
d’ordinanza, degli amici, il dentista,
l’avvocato, il giudice, il notaio, il botte-
gaio e l’assessore provinciale con tutte
le signore in pareo, ampio cappello in
paglia e la sporta con gli alimentari, e i
mocciosi di chi non può avere in vacan-
za una tata; vociante e colorata la comi-
tiva si sistema a poppa o a prua, e si
parte: percorrenza massima, da Galli-

L’articolo è stralciato dal volumetto Salen-
tini. Nella terra del rimorso, ultimo nato
della collana “Luoghi non comuni. Guida
ai migliori difetti e alle peggiori virtù”,
pubblicato nel novembre 2012 dalle edi-
zioni Sonda di Casale Monferrato. 

Del libro, Antonio Prete, critico letterario e scrittore,  ha detto che è
un “Raccontare il Salento nei modi di una guida non oleografica né
turistica … [ma] una ‘guida’ che è godibile come un viaggio reale
nella geografia e nella cultura di una terra”. 

L’autore, grico di nascita (Soleto, Grecìa Salentina, 1944),  è lau-
reato in filosofia ed ha insegnato nella scuola media e, per ven-
t’anni, nelle carceri. Da sempre impegnato in politica e nel volon-
tariato, è stato dirigente di partito e consigliere regionale nonché
dirigente di una “organizzazione non governativa” di cooperazione
internazionale. Ha fondato nel 1984, insieme con la moglie Anna
Grazia D’Oria, l’omonima  casa editrice della quale attualmente è
direttore commerciale. L’attività editoriale, orientata sin da subito
ad una attenta qualità culturale, oggi conta un catalogo ricco di
circa 1500 titoli ed è attestata su una produzione di oltre cinquan-
ta volumi l’anno mentre  L’immaginazione, la prestigiosa rivista di
letteratura, con la quale nacquero Manni Editori, è al fascicolo n.
274 (marzo-aprile 2013).  

Piero Manni è anche autore di libri, apprezzato soprattutto nel
genere letterario ‘racconti’.
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poli a Santa Maria di
Leuca, miglia marine
18. Appena al largo,
sosta per il bagno, e
tutti giù in acqua.
Qualcuno, attrezzato
di tutto punto come
per una battuta agli
squali, si avventura
nella pesca subacquea poco sub: non
oltre i 3 metri, e dopo qualche ora di esi-
bizione rientra a bordo con un saraghetto
di 10 cm, che deve subito ributtare in
acqua perché a bordo nessuno vuole quel
cadavere. A Santa Maria di Leuca frisa
con i pomodori («Non mi sporcate d’olio i
cuscini!») e poi mesto ritorno a Gallipoli,
distrutti dal sole; sul molo i saluti («Ci
vediamo questa sera per la spaghettata
da Ferdy»; «No, non da Ferdy: Francy s’è
beccata la rosolia; si va da Tony»).

U
na volta all’anno la barca viene
usata per il «viaggio»: si selezio-
nano le due,

tre coppie di amici
con le quali non si è
ancora litigato nel
corso dei viaggi pre-
cedenti, si stabilisco-
no i criteri di suddivi-
sione delle spese, si
studia l’itinerario, i
venti e le correnti, e
si parte: la meta?
Be’, ovviamente
sempre quella,
Corfù. E lì ritrovi gli
amici dell’inverno, i vicini di casa, i colle-
ghi d’ufficio e il salumiere di fiducia: che
bello, sembra di essere a casa.

L
’ufaneria è l’esibizione delle ami-
cizie, le conoscenze, le relazioni:
«Come, commendatore, ha preso

una multa dalla stradale? Ma non si
preoccupi, commendatore, me la dia, ci
penso io. Sa...». «La signora accusa dolo-
ri all’addome?  Oh, non sono cose da tra-
scurare; aspetti, conosco il primario del-
l’ospedale, gli telefono subito». «La
ragazza ha avuto una delusione amorosa
e non ha potuto studiare? Oh, Clara, non

possiamo farle perdere
la sessione, e poi va
incoraggiata... Telefono
ora stesso al preside di
facoltà …».

N
on si scoraggi,
il viaggiatore,
se non riesce a

prenotare al ristorante
o se l’automobile gli dà problemi proprio
di domenica: si rivolga con fiducia al
cameriere dell’albergo che sicuramente
conosce la cugina di un elettrauto o il col-
lega del ristorante, e sarà ben lieto di esi-
bire le proprie amicizie.

U
n’altra, non ultima, manifesta-
zione dell’ ufanerìa è il  tour de
force quotidiano al quale le

madri sottopongono i figlioli fin dai primi
anni tra le attività artistico-sportive più
varie: danza, musica, canto, ippica, pal-
lacanestro, pallavolo, arti marziali, tra le
quali i piccoli non si raccapezzano più: si

son dati casi di
bambini che, con-
fusi dalla  frenesia
materna, hanno
fatto esercitazioni
di canto in groppa
al cavallo e indos-
sato stivali e frusti-
no per l’ora di
danza… In com-
penso,  le genitrici
possono esibire
con le amiche la
sfilza di attività

svolte dai pargoli, i quali volentieri pas-
serebbero il loro tempo  a giocare con i
coetanei.

I
Salentini sono saccenti, millantatori,
spocchiosi, megalomani, vanitosi,
ufàni insomma, e perciò gran bella

gente: il viaggiatore verrà subito coinvol-
to, incluso in questa grande  enfatica e
ampollosa placenta di sicurezza, e si sen-
tirà come a casa propria.

Si son dati casi di
bambini che, con-
fusi dalla  frenesia

materna, hanno fatto
esercitazioni di canto in
groppa al cavallo e indos-
sato stivali e frustino per
l’ora di danza...
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alla fertilità.
inno

Viaggio minimo
nel «Buon Giorno» d’Italia...

«
I kiatera ste meni diu pedi». Quanta
musicalità in quest’annuncio di vita,
che una volta si ascoltava più spesso:

«La ragazza attende due gemelli!», è la
sua traduzione italiana, perchè gli occhi
della mente devono considerare che quel-
l’annuncio, correndo di casa in casa, è
stato tante volte sulle labbra delle donne
di Calimera e qui si parlava (e ora si cerca
di farlo ancora, recuperando il salto di
un’ampia generazione) il griko o grecani-
co, quel dialetto «di tipo neo-greco resi-
duato probabilmente - dicono gli studiosi
- di una più ampia e conti-
nua area linguistica elleno-
fona esistita anticamente
nella parte costiera della
Magna Grecia». Di certo c’è
che ora la lingua «kataita-
liótika» - l’Italiano meridio-
nale, come dicono i greci
attualmente -, si parla in
un’area geografica molto
limitata, ma Calimera, nel
suo stesso nome, sembra
un po’ l’emblema di questa
particolarità, tanto che il
papa Benedetto XVI, nel
suo viaggio a Brindisi di
giugno 2008, vi ha fatto un bel riferimen-
to. Sulla Banchina di Sant’Apollinare,
all’Angelus disse: «Da questo luogo così
suggestivo, non lontano dal paese indica-
to come il “buon giorno” d’Italia (Calime-

ra), desidero pertanto rinnovare il mes-
saggio cristiano di cooperazione e di pace
fra tutti i popoli, specialmente tra quelli
che fanno corona a questo mare, antica
culla di civiltà». 

I
l «buon giorno» d’Italia. Chi lo avreb-
be mai detto, solo un secolo e mezzo
prima? Pensiamo che Vincenzo De

Castro, nel suo accuratissimo «Grande
dizionario Geografico... dell’Europa», la
chiama «Calinera» e distingue questo
«villaggio del Regno di Napoli (Terra d’O-
tranto), distretto di Lecce Circondario di

Martano con 2146 abitanti» da Calimera
della «Calabria Ulteriore». Ad Italia unifi-
cata, Francesco Predari, nel suo «Diziona-
rio di geografia antica, moderna e compa-
rata» (1871) penserà a ristabilire le cose,

Calimera
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inserendovi solo la nostra Calimera, come
«borgo dell’Italia meridionale, provincia
di Terra d’Otranto», che all’epoca aveva
«2.249 abitanti in territorio ubertoso» e
caratteristico per la produzione di «vini
molto squisiti». Vero è che saranno poi
Gustavo Strafforello ed i suoi «collaborato-
ri distinti scrittori» a fornire una fotografia
un tantino più veritiera alla fine del sec.
XIX, quando finalmente di Calimera, ne
«La Patria», si potrà leggere che aveva
3.530 abitanti e che sorge all’altezza di
56 metri sul livello del mare ed a 5 km da
Vernole «sulla sinistra del fiumicello omo-
nimo e in una bella strada antica, conti-
nuazione della famosa via Appia da Lecce
ad Otranto». Anche questi redattori, come
i precedenti, si soffermarono su «clima
salubre e territorio producente granaglie,

lino, olio e vino in abbondanza e del
migliore della provincia leccese». Questa
volta, però - e per fortuna dei lettori di fine
secolo XIX - andarono oltre, fornendo un
minimo di cenno storico. «La popolazione
di Calimera (che significa in greco «bel
giorno») - scrissero - discende da famiglie
greche che vi giunsero, come a Martano,
nel secolo XV per sottrarsi all’oppressione
dei turchi e di ciò porge ancora testimo-
nianza il carattere, il dialetto e la foggia
del vestire. Sino al 1399 fu, col suddetto
Martano, un sol Comune in possesso feu-
dale successivo delle famiglie Ugot,
Gesualdo, Soriano, Boccali e Gadoleta». 

I
nsomma, quel «buon giorno» d’Italia
bisognava darselo per non pensare ai
turchi, i quali dovevano essere un

chiodo fisso ben prima di quel 1480, anno
in cui fecero stragi e martiri ad Otranto,
tanto che ben 800 sono diventati santi.  E
proprio in quello scorcio di secolo XV com-
pare per la prima volta nei documenti
riguardanti Calimera una chiesetta… parti-
colare. Il documento è del 6 marzo 1468 e
in esso di parla di chiese rurali, dedicate
ai santi Biagio, Vito e Nicola. La seconda di
queste, ubicata nei pressi del bosco del
paese - e diremmo oggi ad est del cimite-
ro - aveva tre porte, vi si officiava il rito
greco cattolico ed aveva l’altare sotto la
cupola dipinta dentro l’unica navata. Ora
come allora, era attorniata di alberi di
olivo ed «il custode che si prendeva cura
dell’edificio - hanno scritto gli studiosi -
possedeva alcuni terreni concessi dalla
Chiesa sotto l’obbligo però di coltivare

olivi e darne la metà del
ricavato alla Curia». «Altare
servo, e dall’altare man-
gio!», dice un antico adagio
salentino, ma quella chiesa,
aveva una particolarità che
la rendeva unica allora ed
ora la fa oggetto di attenzio-
ni. Al suo interno, infatti, si
conserva un «grosso masso
calcareo con un foro nel
mezzo che emerge diretta-
mente dal pavimento». È
ben più antico della chiesa
stessa e qui ognuno dice la
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Martignano - Chiesa Madre

Calimera - pietra forata
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sua, con un sostrato comune, e tante par-
ticolarità che distinguono le tesi dei sin-
goli studiosi. «Questo monolite appartie-
ne ad epoca precristiana, quando attorno
ad esso si svolgevano precisi rituali paga-
ni legati a propiziare fecondità, perché
oltrepassarlo avrebbe trasmesso alla per-
sona il potere fertile della Terra, ricreando
l’uscita dall’utero femminile al momento
del parto», hanno sostenuto alcuni, evi-
dentemente collegando questa pietra alla
Dea Madre e la sua tipologia - quella pro-
pria del “men-an-tol”, una pietra forata,

cioè - al menhir, in un
poema di complementa-
rietà, in cui uomo e
donna sono chiamati
attraverso la loro fecondi-
tà a rigenerare la natura.
«Nonostante il diametro
del foro sia piuttosto pic-
colo (30 cm) - hanno
avvertito altri studiosi -,
la leggenda narra che
tutti possano attraversa-
re la pietra in quanto il

foro si allargherebbe a seconda della
stazza delle persone, al fine di consenti-
re a tutti il compimento del rituale che
permette di scambiare le proprie ener-
gie con quelle della madre terra gene-
rando fecondità e fertilità».

E
sul paganesimo, ecco la simbolo-
gia cristiana, legata non più solo
alla nascita, ma alla rinascita. Già,

perché nel giorno di pasquetta - meglio
dire il “lunedì dell’Angelo”, quella contra-
da si ripopola e la tradizione del passag-
gio si rinnova, «nonostante l’apertura sia
molto piccola e solo persone molto magre
o bambini possono riuscire nell’impresa»
e così il «passaggio  attraverso il monolite
è metafora della resurrezione pasquale, e
di rinascita a vita nuova, con l’anima rin-
novata». Insomma, a Calimera, la pietra
non è quella posta all’apertura del sepol-
cro e non rotola per spalancare una
tomba: piuttosto c’è da pensare ad una
sorta di battesimo, grazie al quale
l’«uomo vecchio», passando attraverso il
monolite, diventa «uomo nuovo», «risorto
a vita nuova».

E
la fecondità? Cosa volete che sia
più vitale della Pasqua di resurre-
zione, in cui la morte è vinta per

sempre? Anche la natura in quel periodo
evoca nascita, rinnovamento, fecondità e
questa pietra diventa uno dei luoghi della
rinascita (pietre di tal fatta se ne contano
poche al mondo e di recente sono state
tutte fotografate ed esposte in una mostra
proprio a Calimera).
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Calimera - pietra forata
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M
a non c’è la sola «pietra col
buco» a fare di Calimera uno dei
luoghi in cui la fecondità si esal-

ta diventando inno alla vita.  Entriamo
nella chiesa matrice dedicata a San Bri-
zio. In questa chiesa ad unica navata
sorta nel 1689, ecco proprio nel primo
altare a destra, la Madonna della Miseri-

cordia, che secondo alcuni «propone una
Madonna gravida, il cui dipinto viene
attribuito al Catalano».  Il pensiero corre a
Piero della Francesca, a quella «Madonna
del parto», che Vittorio Sgarbi ha ricorda-
to nel suo «destino incerto» circa la collo-
cazione: «il corpo è prorompente, lo
sguardo ritroso», dice di quel capolavoro
lo studioso. E qui a Calimera, invece, il
corpo anch’esso prorompente e con la
“rotondità” del ventre, che attira subito lo
sguardo, vista la sua centralità nella tela,
si pone in correlazione con le braccia

allargate, che fanno di questa Vergine
quasi una crocifissa, tanto che anche il
tronco, più che una donna incinta sembra
evocare la leggera torsione, che notiamo
in tanti crocifissi. Opportunamente Gio-
vanni Giangreco - collegando questa tela
con identico soggetto esistente nella par-
rocchiale di Martignano - l’ha attribuita al
pittore scorranese don Giuseppe Andrea
Manfredi, «un longevo prete-pittore,
molto attivo in epoca barocca e diretta-
mente collegato con gli ambienti della
committenza ecclesiastica e laica più in
vista di Terra d’Otranto». Ma qui giova
ricordare come anche la Madonna della
Misericordia sia tema dell’uomo rinnova-
to, che rinasce grazie alla misericordia di
Dio, presso cui intercede proprio Maria, la
quale ha cantato la potenza di Dio nel
Magnificat. Ecco immaginiamolo il curato
nella parrocchiale di Calimera: al vespro
recita: «…Grandi cose ha fatto in me l’On-
nipotente e santo è il suo nome:/ di gene-
razione in generazione, la sua misericor-
dia si stende su quelli che lo temono…». E
fuori dalla chiesa, proprio al vespro ecco
l’anziana donna che annuncia, in un
parallelo inno alla vita: «I kiatera ste meni
diu pedi!»; «La ragazza attende due
gemelli!».   
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Calimera - Chiesa Madre

Calimera - pietra forata
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Giuseppe ROTOLO

Sorsi esclusivi

T
utto quello che finora non sapevamo
sul “Principe dei Rossi di Puglia” in
pagine scritte in punta di penna da

Giuseppe Baldassarre, medico e somme-
lier. Il suo nuovo libro si chiama “Primitivo
di Puglia (storia di uve, epopea di vignaio-
li e di vini)” un testo
di agile lettura tutto
dedicato al vitigno
che ha fatto conosce-
re la Puglia nel
mondo e che dopo
anni di silenzio è
ritornato in auge gra-
zie ai sempre più
intensi consensi
delle guide enoiche
italiane e anche
estere. Baldassarre
è un fine e profondo
conoscitore del Pri-
mitivo e con i suoi studi ne mette in evi-
denza le origini, la storia, le curiosità, le
differenze anche sensoriali, in particolare,
fra quello di Manduria e quello di Gioia del
Colle, i due areali più noti. Ma ci spiega
anche come il vitigno si sia diffuso in tutto
il Salento e in altre zone di Puglia (la nuova
zona delle Colline Joniche Tarantine) ma
anche in altre aree del Meridione, come a
Mondragone, nel casertano, portato agli
inizi del ‘900 dal barone Falco che adesso
Baldassare scopre «possedeva un vigneto
a Gioia del Colle». Una zona dove il Primiti-

vo si diffuse a macchia d’olio nei primi
decenni dell’800 prima di raggiungere
Manduria nel tarantino nel 1881, grazie
ad alcune barbatelle portate in dote dalla
contessa Sabini di Altamura, andata in
sposa al nobiluomo Tommaso Schiavoni

Tafuri.

I
l libro di Baldassare è da
leggere come un bicchiere
di vino, tutto d’un sorso.

«Con la ricerca di Baldassarre -
spiega Vito Sante Cecere, presi-
dente AIS Puglia,  - si apre un
nuovo importante capitolo nella
conoscenza del vino e del vitigno
Primitivo. Concetti che non
saranno soltanto utili per i nostri
numerosi corsisti, ma anche per
chi si vuole avvicinare a un calice
di Primitivo con disinvoltura e la
voglia non solo di gustarne le

peculiarità gustolfattive ma di conoscerne
la storia e i suoi segreti». E così sfogliando
le 166 pagine del libro si scopre che fu un
certo Menotti Schiavoni, il primo ad avvia-
re la coltivazione del Primitivo sulle dune
di Campomarino, a pochi chilometri da
Manduria e ne ottenne presto un vino di
grande struttura. Il “Primitivo di Puglia” si
conferma come un viaggio in lungo e in
largo per la Puglia e nel mondo, che per-
mette di far conoscere da vicino i protago-
nisti dell’epopea del Primitivo, il suo utiliz-

di Primitivo
da sfogliare
e da leggere
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Giuseppe ROTOLO
zo nell’alta gastronomia grazie alle ricette
dello chef e sommelier Donato Malacarne
e anche gli aspetti tecnici (coltivazione,
vinificazione, affinamento) oltre che legis-
lativi, con una sezione destinata ai nuovi
disciplinari che hanno determinato le
nuove Dop e la prima Docg di Puglia sul
Primitivo dolce naturale di Manduria. Ed
ecco che nella sua prefazione Leonardo
Palumbo, Comitato Direttivo Assoenologi,
parla di «un vero e proprio Rinascimento
del Primitivo, meritato riscatto dopo lun-
ghi anni di servile e incompreso ruolo di
vino da taglio».

M
a la vera novità che emerge dalle
pagine del racconto di Baldas-
sarre sta nell’aver scoperto che

il Primitivo è un “vitigno Adriatico” pre-
sente con altri nomi dalla Croazia (con il
Crljenak hastelanskj) fin giù al Montene-
gro (con il kratosija) e in Albania. Per poi
approdare in America con l’altrettanto
misterioso Zinfandel geneticamente iden-
tico al Primitivo. La con-
clusione a cui Giuseppe
Baldassarre approda è
che se il Primitivo deriva
dallo Zagarese portato in
Puglia da popolazioni
greco-albanesi in fuga nel
‘500, un’origine verosimi-
le del vitigno in questione
è da ricercarsi nell’area
mitteleuropea e balcani-
ca, grosso modo corri-
spondente a quella un
tempo appartenuta all’im-
pero austro-ungarico. E
non è un caso che gli studi
di Baldassarre portano
fino in Germania, quando
«tra il 2002 e il 2005 - si
legge nel libro - il ricerca-
tore tedesco Andrea Jung
rintracciò in vecchissimi
vigneti, in vicinanza della
città di Heidelberg, 65
piante di primitivo».

U
n libro avvincente, da sfogliare e
leggere, perché no, proprio sor-
seggiando quel Primitivo, il viti-

gno che ha risalito pian piano la china e
che fra i vari premi e consensi conquistati
negli ultimi tempi, per due anni di seguito,
ha portato  al vertice della Top 100 dei vini
italiani un piccolo ma attento produttore
di Manduria. Proprio ora, in questo
momento magico per il Primitivo, che
viene vinificato anche da quei racemi che
un tempo venivano buttati via e che ades-
so diventano Rosati e Spumanti che mai
nessuno, come questo libro, avrebbe mai
immaginato soltanto un decennio fa.

Primitivo di Puglia
Storia di uve, epopea di vignaioli e di vini

Input Edizioni, Monopoli
Anno: Marzo 2013

Pagine: 166

L’AUTORE

Giuseppe Baldassarre è medico, dirigen-
te di I livello nella Unità Operativa di
Geriatria dell`Ente Ecclesiatico Ospedale
Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle
Fonti. Specialista in Medicina Interna e in Farmacolo-
gia Clinica, si è perfezionato in Bioetica. È vice-Presi-
dente della Sezione Apulo-Lucana della SIGOT (Socie-
tà Italiana dei Geriatri Ospedalieri e Territoriali).

È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, tra cui
alcuni volumi e numerosi articoli apparsi su riviste di
livello internazionale. Dopo il diplomato di sommelier
nel 2001, ha conseguito l’abilitazione di degustatore
ufficiale dell`Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.)
nel 2003, di relatore ufficiale nel 2004 e di commis-
sario nel 2006. Scrive per diverse riviste specializzate
a diffusione nazionale e regionale. Dal 2008 è refe-
rente per il coordinamento degli eventi della Delega-
zione Murgia dell`A.I.S. Puglia. Dal novembre 2010 è
responsabile nazionale dell`Osservatorio su Vino, Ali-
mentazione e Salute dell`A.I.S..
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D
aniele Cernilli, laureato in filosofia,
giornalista professionista, direttore
del magazine on line Doctor Wine,

managing director di Spirito di Vino, Maestro
Assaggiatore Onorario dell’Onav. Erede fra
pochissimi di Luigi Veronelli, al quale lo lega
anche il comune studio della filosofia. Infat-
ti, ha insegnato storia e letteratura per poi
trasformare il suo amore per cibo e vino nella
sua professione. Giornalista professionista
collabora regolarmente con diverse testate
giornalistiche oltre ad aver pubblicato libri
tecnici di divulgazione, di degustazione e
analisi dei vini. Nel 2006 ha pubblicato per
l’editore Einaudi il volume Memorie di un
assaggiatore di vini, nella collana Stile Libe-
ro. Cofondatore del Gambero Rosso nel
1986, che ha lasciato nel 2011, curatore della

Guida dei Vini d’Italia per 24 edizioni, ( a lui
si deve l’ideazione della classificazione dei
vini in bicchieri da uno a tre, e l’invenzione
del premio dei tre bicchieri per i migliori vini
valutati su quella guida), direttore del maga-
zine Gambero Rosso, personaggio televisivo
alla guida del Gambero Rosso Channel per
diversi anni. Docente dei corsi professionali
alla Città del Gusto di Roma e presso l’Asso-
ciazione Italiana Sommelier, della quale è
Socio Onorario. Ha vinto diversi premi per il
suo contributo alla diffusione della cultura
enogastronomica tra cui la targa d’Oro del-
l’Associazione Enotecnici nel 1999 ed è stato
incluso nella classifica di Decanter tra le 50
persone più influenti nel mondo del vino
(2007). Nel 2011 ha ideato il sito web
www.doctorwine.it. Dal maggio del 2012, ha

iniziato la collabora-
zione con “Sette” il
settimanale supple-
mento del “Corriere
della Sera”.

Chi  o cosa ti ha
portato nel mondo
del vino e cosa ti
piace di più del tuo
lavoro?
Nel mondo del

vino mi ci ha portato
la passione per la
geografia e per le
tradizioni contadine.
In fin dei conti il vino
si esprime in una
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Daniele
il Doctor Wine

Anna GENNARI

Cernilli

incontriamo
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grande geografia di
sapori, di odori e di colori,
che dipendono dal vitig-
no, dalla tecnica di vinifi-
cazione e, moltissimo, dai
luoghi e dai climi nei quali
le diverse uve maturano.
Poi ho incontrato grandi
maestri che mi hanno
indicato una strada. Luigi
Veronelli, di sicuro, ma
anche Isi Benini, Giacomo
Tachis e Franco Colombani, il “mio” presi-
dente dell’Ais quando ero all’inizio del mio
percorso nel mondo del vino.
È pacifico che internet oggi dà la possibili-

tà ai produttori di spiegarsi, di far capire
meglio il proprio vino, com’è fatto, da dove
viene e perché viene prodotto. Quanto la
rete dà una mano alle Cantine per comuni-
care direttamente con il mondo, smentendo
o concordando opinioni e interpretazioni dei
cosiddetti ‘guru’.
Il web è uno strumento. Dà, appunto, una

possibilità di comunicazione. Come un cac-
ciavite ed un martello danno la possibilità di
costruire qualcosa. Poi tutto è nelle mani di
chi li usa. Se non si hanno conoscenze o
competenze adeguate può essere persino
controproducente e fuorviante perché con-

sente una comunicazione
“orizzontale” dove tutto
ha lo stesso valore imme-
diato. Ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato. Senza
troppi controlli. Questo
può creare confusione nei
lettori. Il problema nel
futuro sarà quello di
“gerarchizzare” le infor-
mazioni, evitando che il
massimo delle notizie

diventi il minimo dell’informazione a causa
della confusione che si determina. Perciò,
benissimo internet, grande mezzo democra-
tico se ben indirizzato, ma non facciamone
un mito, perché i problemi ci sono anche lì.
Come è cambiata la geografia del vino Ita-

liano oggi?
Da trent’anni anni a questa parte la produ-

zione è calata del 40% ed il consumo del
50%, e questi sono dati impressionanti. Il
Sud è migliorato molto qualitativamente, ma
in Sicilia, ad esempio, meno del 30% del
vino prodotto è imbottigliato ancora oggi,
che è la metà circa del dato nazionale. Le
regioni classiche, Piemonte, Veneto e Tosca-
na, mantengono la loro leadership, soprat-
tutto nell’export. Sul mercato interno assi-
stiamo invece ad un’evidente localizzazione

nei consumi, e qualche regione del
Sud sta crescendo, come la Puglia, la
Sicilia e la Campania.
In occasione della celebrazione dei

50 anni della legge sulle Doc, qualcu-
no ha  provocatoriamente suggerito di
sfoltire le 330 Doc, 73 Docg e 118 Igt
d’Italia. Cosa pensi al riguardo, ci
sono troppe denominazioni in Italia?
Sono d’accordissimo. Esistono

molte Doc inutili e disattese. Basti
pensare che l’80% della nostra produ-
zione è rappresentato da appena 88
denominazioni. Io vorrei sapere quan-
ti fuori dalla Sardegna sanno cos’è il
Mandrolisai, o fuori dalla Toscana il
Bianco della Valdinievole o dell’Empo-
lese. E in Puglia, una Doc Salento non
potrebbe ricomprendere molte delle

Anna GENNARI

Cernilli

...Il web è uno
strumento. Dà
una possibilità di
comunicazione.
Al pari di un mar-
tello che dà la pos-
sibilità di costruire
qualcosa.
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denominazioni minori?
Nardò, Squinzano,
Copertino, Matino? Io
capisco l’orgoglio e lo
spirito di appartenenza,
ma immaginate cosa
accade quando ad un
importatore cinese,
indiano o brasiliano si
deve spiegare la differen-
za fra due vini a base
negroamaro prodotti in
due paesi del Salento
che distano fra loro pochi
chilometri. Già fa fatica a
collocare l’Italia, con un po’ di difficoltà si
può spiegare cos’è la Puglia e il Salento
come sua zona meridionale, con precise
caratteristiche. Ma la differenza fra uno
Squinzano ed un Matino è impossibile da
far capire, vi assicuro.
Quali sono le principali potenzialità col-

legate alla trasformazione di un vino/terri-
torio in un brand ?
Questo è un discorso importante. Pensa-

te allo Champagne, e da noi al Brunello di
Montalcino e, più di recente, alla Francia-
corta. Sono esempi di
territorio e di vino che
diventano un brand.
Se non si riesce a
creare un brand
aziendale per mille
motivi, non ultimo
quello della piccolez-
za delle aziende vini-
cole italiane, l’unica
chance è di lavorare
insieme e territorial-
mente, creando un
brand in quel modo.
Come comunicare il

nettare di Bacco
domani?
Non utilizzando mai

termini come “nettare
di Bacco” ad esem-
pio. La retorica e l’au-
toreferenzialità sono

cose del passato.
Steve Jobs diceva
che siamo nell’era
della semplificazio-
ne, ricordiamocelo
sempre.
Hai apprezzato  la

scelta operata da
Parker per la succes-
sione a The Wine
Advocate, che è
caduta su Monica
Larner, una delle
colonne di Wine
Enthusiast,  definen-

dola “cosa che non guasta affatto in un
mondo ancora troppo declinato al maschi-
le”. Come vedi il mondo del vino al rosa?
Come un segno dei tempi. All’epoca degli

Antichi Romani le donne sorprese a bere
vino venivano uccise. Almeno in questo le
cose sono molto migliorate oggi. Il mondo
femminile è ricco di produttrici, di she wine
critics, di sommelière brave quanto e più
dei loro colleghi maschi. Da Madame Lalou
Bize Leroy ad Anne Claude Leflaive, da
Corinne Mentzelopoulos a Laurence Faller,

da Marimar Torres
ad Helen Turley. Fra
le maggiori wine cri-
tics ci sono Jancis
Robinson, Serena
Sutcliffe, Sarah
Kemp, ed ora anche
Monica Larner. In
Italia Eleonora Gue-
rini. E tra le produt-
trici Elisabetta Fora-
dori, Patrizia Fellu-
ga, Donatella Cinelli
Colombini, France-
sca Planeta, per
citarne solo alcune
note a tutti.
In Vinitaly, anche

quest’anno, sei
stato protagonista
del ‘Taste Italy by
Doctor Wine’, even-

Una Doc Salento non
potrebbe ricompren-
dere molte delle
denominazioni mino-
ri? Nardò, Squinzano,
Copertino, Matino?
Capisco lo spirito di
appartenenza ma per
un indiano o un cine-
se non fa differenza...
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to-degustazione che presenta alla stampa
e agli operatori esteri l’eccellenza italiana,
nella galleria tra i padiglioni 10 e 11. Il com-
parto del vino nel suo complesso, tiene,
ma ritieni che lo stesso stia adottando una
strategia ‘mirata’ per affrontare il mercato,
in particolare quello estero?
In Italia parliamo tanto di “strategie”

forse perché non abbiamo le idee chiare e
ci piace tanto chiacchierare. Ogni mercato
va affrontato con una strategia specifica.
Tradizioni diverse, maturità commerciale
diversa, conoscenza del vino diversissima.
Poi il “comparto del vino” è un termine del
tutto teorico. Una grande cooperativa, un
imbottigliatore e un vitivinicoltore hanno
approcci diversi, e aggiungerei per fortuna.
Io guarderei alla Francia per capire qualco-
sa. Lì c’è una lucidità estrema e sinergie
vere fra pubblico e privato. Noi abbiamo
l’Ice che si deve occupare di tutto l’export,
“tacchi, dadi e datteri” dicevano Cochi e
Renato una volta. Buonitalia è miseramen-
te, e colpevolmente, fallita.
Sento improbabili proposte
sull’uso delle Ambasciate
come centri per la promozio-
ne, cosa che non fa nessuno
al mondo e forse un motivo ci
sarà. Le uniche cose che
hanno funzionato sono inizia-
tive private, in parte finanzia-
te con fondi ocm. Ma se conti-
nueremo ad andare in giro in
ordine sparso, casuale e
senza alcun concreto suppor-
to pubblico, non vedo bene il
nostro futuro. L’export del
vino italiano, che va ancora
bene, è per l’80% in Usa, Ger-
mania e Gran Bretagna. Cina,
Brasile, India, i mercati nuovi,
insomma, rappresentano bri-
ciole. In Cina l’import vinicolo
è coperto dalla Francia per il
55% e dall’Italia per il 3%
scarso. E’ questo il futuro che
ci aspetta. Nel frattempo la
stragrande maggioranza dei

nostri politici si riempiono la bocca con le
“eccellenze italiane”. Ma ci rendiamo
conto? 
Proprio all’ultimo Vinitaly, insieme alla

conferma delle star Veneto, Piemonte,
Toscana, un imprevedibile exploit per la
Puglia, forse la regione emergente in que-
sti ultimi due o tre anni, come interpreti
questo successo della regione e del Primi-
tivo di Manduria in particolare?
Il Primitivo ha due elementi che lo aiuta-

no. Il primo è che negli Usa c’è lo Zinfandel,
che è più o meno la stessa uva, quindi
alcuni consumatori “evoluti” ne conoscono
le caratteristiche. Il secondo è che somiglia
vagamente all’Amarone, che è oggi il vino
di alta gamma che sta avendo più successo
all’estero, e in particolare nei paesi anglo-
sassoni.
Chiude l’incontro la domanda di rito,

cos’è per Daniele Cernilli il vino?
Una metafora della vita... e della vite.
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N
on fa pasta né divani, non c’è un
prodotto semplice da associare
al suo nome, perciò non lo cono-

sce nessuno, ma è un pezzo di storia
dell’imprenditoria meridionale. Contra-
riamente ai personaggi mitici dell’indu-
stria italiana Luciano Vinella, Putigna-

no, non è caratterizzato da una competenza spe-
cifica in un campo produttivo, da una passione
univoca, da una eredità caratterizzante. E’ una
figura   simile a quella di molti industriali del
nord est: l’imprenditore puro, che trova il modo
di creare realtà produttive anche diversissime;
un personaggio moderno, da sempre a suo agio
nel gioco dei
finanziamenti,
nei rapporti con
le banche, nelle
trattative con
c o n c o r r e n t i ,
possibili soci,
acquirenti e ven-
ditori. L’opposto
di un personag-
gio romantico
come il Signor
Mivar, Carlo
Vichi, che non
ha mai fatto
ricorso alle ban-
che.

I
mpress io -
nato dalle imprese del compaesano “che
non ha l’orologio sul polsino, ama la musica

bandistica, ed è sinceramente e tormentatamen-
te religioso”, Piero Laporta, generale del genio,
già collaboratore di Limes, Il Giornale, Libero, e
ItaliaOggi, ha voluto scrivere una biografia che è
anche una storia degli ultimi settant’anni di
Puglia. Per ora è una strenna, diventerà un e-
book. 

I
l padre di Luciano, Giuseppe, pilota da cac-
cia nella Prima Guerra Mondiale, dotò la
Puglia, nel 1929, del primo autobus. Nel

1958 il figlio fondò una sua ditta acquistandone

quattro di autobus. In seguito, insieme ai fratelli,
rilevò un azienda per costruire mobili metallici e
arredamenti per locali e comunità. Nel 1962
decise di passare alla costruzione di contenitori
in vetro e nacquero le Vetrerie Meridionali. Poi
una lunga serie di iniziative, compreso il sogno
sfumato di far rinascere l’Iso Rivolta. Infine, con
un capolavoro di architettura finanziaria, la fami-
glia Vinella strappa a Cesare Romiti l’intero pac-
chetto azionario SITA, aggiungendo queste auto-
linee a quelle della Marozzi e nel ‘92 l’ultimo
grande manager pubblico Lorenzo Necci, Presi-
dente di Ferrovie dello Stato, acquisisce il 55%
della Holding di Vinella per integrare il trasporto

ferroviario con quello su gomma. 

N
ecci aveva grandi idee e una visione chia-
ra, etica  e appassionata degli interessi
del Paese. Fu quindi arrestato (nonostan-

te la “totale insussistenza degli indizi” accertata
poi in Cassazione) e infine investito da un’auto
nei pressi della sua masseria di Fasano. Due anni
fa, per evitare ai dipendenti il coinvolgimento nel
disastro in atto, il gruppo Vinella ha ottenuto la
scissione dalle Ferrovie. 

salitaIn

Elio PAOLONI

www.eliopaoloni.it
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Storia

S
olone, il semi-mitico
legislatore ateniese,
promosse l’olivicoltu-

ra in Attica e vietò l’abbatti-
mento degli olivi. Partì dalle
sue leggi (fine del VII secolo
a.C.) una tragedia dell’Atti-
ca, che la coltivazione
intensiva dell’olivo, accop-
piata ad un altrettanto
intensivo disboscamento,
rese meno resistente all’a-
zione dilavante delle piogge e meno ferace.
Già nel IV secolo a.C. Platone contrappone-
va desolato il candore abbagliante del cal-

care nudo dei campi
e delle rupi della
regione alla tradizio-
nale feracità ed
all’abbondanza di
pascoli e boschi del
passato.

S
ugli olivi del-
l’Attica vigila-
vano per conto

dell’Areopago ate-
niese gnomones

(ispettori) ed epimeletai (sorveglianti), e
per l’abbattimento di un olivo vivo e frutti-
fero era prevista la pena di morte. Erodoto
narra che all’indomani della presa del-
l’Acropoli di Atene da parte dei Persiani
«accadde che l’olivo fosse bruciato nel-
l’incendio del tempio da parte dei bar-
bari, ma il mattino dopo (...) quando gli
Ateniesi, incaricati dall’arconte di offrire
un sacrificio, ascesero al santuario, vide-
ro che un germoglio alto un cubito era
spuntato da un tronco»: il pollone dell’o-
livo sacro - «albero invitto che da sé rina-
sce», come lo celebrerà Sofocle - garanti-
sce rinascita alla città d’Atene.

C
on fronde d’olivo erano coronati in
Ellade i vincitori dei vari giochi, ed
anfore d’olio erano il premio per gli

atleti ad Olimpia e ad Atene per le Pana-
tenee. Anfore panatenaiche d’olio sono
state rinvenute nella tomba dell’atleta
tarantino esposta attualmente nel
Museo nazionale archeologico della
Magna Grecia, a Taranto; atleta nel quale

Gastronomiadella

Giuseppe MAZZARINO

l’olio e l’olivo nell’antichità(2)

www.eliopaoloni.it

L’olivo sacro,
«albero invitto
che da sé rinasce»
come lo celebrerà
Sofocle, garanti-
sce rinascita alla
città d’Atene...
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si vorrebbe
vedere il
celebre Icco,
trionfatore
anche alle
O l i m p i a d i

(ma la cronolo-
gia delle anfore e
le analisi sullo
scheletro escludo-
no la suggestiva
identificazione).
Quest’olio, prove-
niente dalle
moriai, gli oliveti
sacri dell’Attica, non poteva essere esporta-
to se non dai vincitori dei giochi.

L
’olio di oliva serviva essenzialmente
quale cosmetico: aveva azione deter-
gente e, addizionato di aromi, fungeva

da unguento e profumo; era poi base per la
preparazione di farmaci veri e propri (veniva
anche assunto oralmente in caso di avvele-
namento o di disturbi digestivi); serviva per
l’illuminazione di templi ed are votive (con
piccole lampade, perché era costosissimo),
secondo un uso derivato dai Fenici. Delle
virtù terapeutiche dell’olio d’oliva hanno
trattato, tra gli altri, Ippocrate, Galeno, Dio-
scoride. Il suo uso alimentare era nell’Ellade
arcaica estremamente limitato, al contrario
delle olive, che furono sempre molto apprez-
zate dai Greci, variamente condite o ridotte
in una sorta di pasta (la sampsa) che veniva
mangiata col formaggio. Plutarco racconta
che quando si piantò la tenda di Alessandro
il Grande presso il fiume Oxo scaturì dal ter-
reno una fonte di olio limpido e chiaro: gli
indovini ne trassero il preannunzio di una
guerra difficile ma gloriosa, poiché, dissero,
l’olio è stato dato dagli dei per lenimento
della fatica. Catullo, nella sua versione della
Chioma di Berenice di Callimaco, riporta i
nomi (purtroppo non gli ingredienti) di
numerosi unguenti ed olii balsamici.

L
’ a u s t e r a
Sparta guar-
dava con

sospetto i fabbri-
canti di unguenti,
considerati «corrut-
tori di olio», perché
per gli Spartiati le
proprietà detergen-
ti, medicamentose
e cosmetiche dell’o-
lio d’oliva puro
erano più che
bastevoli (ed il
tardo moralista lati-

no Persio, vissuto sotto Nerone, deplorava
anch’egli che si «corrompesse» l’olio con
aromi), mentre su letti di foglie d’olivo i
Lacedemoni adagiavano i defunti.

I
n tutta l’Ellade l’olio d’oliva e le fronde
d’olivo erano usati nei riti funebri; con
olio erano anche ritualmente unte le

statue degli dei; offerte d’olio in anfore par-
ticolari, le bianche lekythoi (effigiate anche
in stele funerarie), facevano parte dei corre-

L’ustera Sparta guardava
con sospetto i fabbricanti
di unguenti, considerati
«corruttori di olio», perché
per gli Spartiati le proprietà
detergenti, medicamentose
e cosmetiche dell’olio d’oli-
va puro erano più che
bastevoli...
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di funerari.

G
li Elleni trasferi-
rono nelle colo-
nie le tecniche

colturali dell’olivo: l’Ita-
lia meridionale, la Sici-
lia, l’Africa settentrio-
nale, le coste mediter-
ranee di Francia (limita-
tamente al territorio di
Marsiglia, almeno in un
primo tempo) e Spagna
divennero ben presto
aree di estesa olivicol-
tura; anche i Fenici impiantarono pingui oli-
veti a Cartagine e in Spagna, sicché tra il IX
ed il VII secolo a.C. l’intero bacino mediter-
raneo fu tutto un fiorente oliveto: le testi-
monianze archeologiche e numismatiche
smentiscono così Erodoto, che riteneva che
nella metà del V secolo solo in Attica vi fos-
sero olivi, e Plinio, che citando l’agronomo
Fenestella affermava che all’inizio del VI
secolo a.C. né in Italia né in Africa né in
Spagna vi fossero olivi.

Q
uesti oliveti, a dire il vero,
producevano più olive che
olio, perché, per un curio-

so paradosso, se l’olio d’oliva fu
sempre, in gastronomia, un con-
dimento caro e riservato alle classi
agiate, le olive (specie quelle più o
meno leggermente malandate) furono
un classico cibo povero, altamente
energetico ed a basso prezzo.

T
ra le colonie greche in Italia,
Taranto impiantò almeno a
partire dal VII secolo a.C. pin-

gui oliveti nel suo territorio, e poi in
quello di Eraclea, producendo un ottimo
olio; tale che, in epoca romana, non cedeva
a quello - famoso e reputato il migliore in
assoluto - di Venafro. Satiri coronati d’olivo
e la civetta sacra a Pallade su un ramo d’o-
livo compaiono su dracme e stateri taranti-
ni fin dal VI secolo, e celebri erano in tutto
il mondo conosciuto i balsami e gli unguen-
ti tarantini; d’altra parte, Taranto era la
capitale riconosciuta della dolce vita nel-
l’antichità.

V
erso la metà del I
secolo d.C. l’Ita-
lia nel complesso

era ormai il massimo pro-
duttore mondiale di olio
d’oliva, mentre un secolo
prima importava ancora
olio, in particolare dalla
Spagna e dall’Istria.

R
oma conobbe l’o-
lio tramite gli
Etruschi e, soprat-

tutto, i Greci d’Occidente,
i magnogreci, i quali pro-
babilmente avevano tra-
smesso le tecniche coltu-
rali olivicole agli Etruschi
stessi.

(20. continua)
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L
a Cardogna o  Cardoncello selvatico è una
pianta erbacea perenne dal tipico aspetto di
cardo. È una pianta robusta, molto spinosa e

fornita di una vigorosa radice. La Cardogna cresce
negli incolti aridi e ai bordi delle strade campestri.
Pur essendo una pianta poco invitante, per la pre-
senza delle acuminate spine, la Cardogna fornisce
un’eccellente verdura assai apprezzata dai palati
più fini. La raccolta di quest`erbaggio si effettua
quando i cespi basali sono emersi da poco tempo e le foglie sono ancora tenere. La pianta
si sradica con una zappetta, si capovolge e, sorreggendola per la radice, si privano le foglie
dalle spine. Della Cardogna è noto l’uso in cucina fin dall’antichità. I cespi mondati si con-
sumano come i carducci dei Carciofi coltivati, rispetto ai quali hanno un sapore simile ma
più intenso.

Benedetto MAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
MEMORIA 
È un Primitivo DOP di stampo tradizionale, molto tipico ed equilibrato, facile da apprezzare,
anche per chi non ha, ancora, molta confidenza con questo classico rosso pugliese. 
Un vino ricco, carnoso, ben strutturato, profumato di frutta rossa ben matura e solare, di con-
cezione moderna. Ha una gradazione di 14 °, il colore rosso rubino, con riflessi violacei, il suo
profumo è intenso e complesso, di frutti maturi a polpa rossa, dal sapore secco, caldo, mor-
bido, giustamente tannico e persistente. Ottimo sui primi piatti, verdure e formaggi stagio-
nati.Evoca infiniti e sempre più rari paesaggi di macchia mediterranea, intervallati dai filari
di vecchie vigne posti quasi come sentinelle dell’antica porta del Salento.

PREPARAZIONE 
Liberare, ‘sfilare’ le foglie dei Cardi dalle parti spinose, lavarli e lessarli in acqua salata, sco-
larli al dente e riporli in una teglia aggiungendo tutti gli ingredienti già mescolati. Passare la
teglia in forno già caldo e far gratinare.

CARDONCELLI GRATINATI
cardi rracanàti

cardi selvatici kg.1

pane grattugiato gr. 200

pecorino grattugiato gr. 100

aglio 1 spicchio

prezzemolo qb

sale fino qb

pepe qb

olio gr.100

INGREDIENTI
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A
lceo Salentino si sposta in provincia di Bari,
precisamente ad Alberobello, il fiabesco
paese degli oltre mille trulli sparsi fra le

stradine scoscese dei rioni Monti e Aia Piccola,
noto in tutto il mondo il cui centro storico è stato
inserito dall’Unesco nella lista del Patrimonio del-
l’Umanità sin dal 1996. 
Percorrendo la valle d’Itria, si spalanca alla vista
un paesaggio da favola, il cui cuore è rappresen-
tato da Alberobello e, nel cuore del paese, si può
scoprire un incantevole luogo per gli amanti del
buon gusto: Il Poeta Contadino, dal 1977 pilastro
della gastronomia pugliese, patron Leonardo
Marco.

I
l locale, battezzato
con un nome di fan-
tasia, è stato ricava-

to ristrutturando una
stalla, oggi  raffinato
rustico in pietra viva sud-
diviso al suo interno in
due ampie e confortevoli
sale arredate in stile
liberty. Il camino, le arca-
te, le imponenti mura in
pietra ricreano l’ambien-
tazione di una corte
medioevale mantenendo
vivo il legame con il terri-
torio. In questo clima
suggestivo, vengono pro-
posti principalmente piatti dell’antica tradizione
pugliese. In cucina Leonardo è affiancato da un
valido team: chef Franco Palasciano, suo allievo
sin dai primi anni ‘80, in sala i figli Cosimo con
Emma e Madia che si occupano personalmente
degli ospiti instaurando un rapporto cordiale e
diretto con gli avventori del locale. 
Così Leonardo descrive la sua esperienza quoti-

diana: «Dalla mia cucina esce fuori un misto fra
piatti creativi e preparazioni regionali, l’impegno
è riuscire a coniugare tradizione e sperimentazio-
ne, ma restando sempre fedeli alla grammatica
culinaria pugliese. Tuttavia anche nella più inno-
vativa fra le preparazioni non posso fare a meno
dei prodotti poveri della regione, quelli che ormai
tendono ad essere usati sempre meno in cucina.
Fra questi ci sono ad esempio i lupini o i ceci neri
o le cicerchie, legumi a metà fra ceci e fagioli che

alcune contadine mi portano diretta-
mente dai loro campi».
La cantina del ristorante è famosa

in tutto il mondo. Ha ricevuto numero-
si riconoscimenti: Premio l’Espresso
come migliore cantina d’Italia 1997,
Grand Award Wine Spectator 1997
migliore Cantina del mondo ed ogni
anno ripremiata da Wine Spectator
come una delle migliori cantine del mondo, all’in-
terno tre locali climatizzati naturalmente. All’in-
terno di essi, riposano circa 25.000 bottiglie con
3300 etichette, tra queste il preferito resta il Pri-
mitivo di Manduria, il più apprezzato e richiesto

dai clienti, ormai orgoglio
della terra pugliese, propo-
sto anche in abbinamento
col pesce.
Quella del Poeta Contadi-

no è la cucina “del sole” per
l’amore con cui si segue la
stagionalità dei prodotti
nazionali. Risultato: innu-
merevoli i piatti divenuti
ormai un ‘must’ del menù:
purea di fave con cavatelli
ai frutti di mare, budino di
cardoncelli, scamorza affu-
micata e noci, filetto di
manzo alla crema di olive
baresane o con riduzione di

Primitivo, e tanto ancora. In generale, nei piatti di
carne il Poeta tocca le vette più alte, con una ricer-
catezza anche nella presentazione, curata perso-
nalmete dal patron Leonardo.
«Sono un professionista realizzato. Quando nel

mio ristorante si siedono a tavola due o tre gene-
razioni di stesse famiglie che tornano con figli e
nipoti è davvero una grande soddisfazione»
dichiara Leonardo Marco che desidera vedere la
sua amata Terra vissuta e gestita con maggiore
senso di professionalità e cultura dell’accoglien-
za, «solo tendendo a target qualitativi sempre più
alti si riuscirà a fare della Puglia una vera desti-
nazione per il turismo enogastronomico, oggi gli
stranieri vengono affascinati dalle meraviglie del
nostro territorio, cerchiamo di essere noi pugliesi,
per primi, bravi custodi e promoter…»

Un Poeta Contadino
nella valle delle case fatate...
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Rino CONTESSA

la bianca

Ricotta

reperti e
manufatti dal

D
al siero del latte, residuato dopo
l’estrazione della cagliata per la
formazione del formaggio, si

ottiene la ricotta, che è un latticinio di
colore bianco, dall’aspetto granuloso e
denso e dal sapore cremoso, morbido e
saporito. A seconda
del latte utilizzato
per la produzione in
commercio  oggi si
trova (e di conse-
guenza arriva sulla
nostra tavola) la
ricotta di pecora, di
capra, di vacca, di
bufala, non man-
cando anche quella
mista, ottenuta dal-
l’addizione di  latti
diversi. La migliore è decisamente quel-
la che si ottiene dal latte di pecora. 

R
ivedo con gli occhi della memoria il
mitico massaro Antonio della mas-
seria Li Cicci il quale, quando sape-

va della nostra visita,
solitamente domeni-
cale, ritardava volu-
tamente il procedi-
mento della sua pre-
parazione. Con noi
ragazzi intorno, tutti
attenti e compresi
del momento partico-
lare, ciascuno munito
del proprio cuc-
chiaio, lui dava inizio
alla liturgia del rito.
Riattizzato il fuoco
sotto la caldaia di rame (càcculu), scal-
dava il siero, al quale aveva aggiunto in
precedenza caglio e sale disciolti in
acqua, nella giusta proporzione, ed una
scodella colma di latte fresco intero, per
rendere la ricotta - come teneva a sotto-

lineare -  ancora più ricca e buona come
richiedeva la circostanza. Era assai
accorto - ricordo bene - affinché la
mescolanza dei detti componenti, ali-
mentata dalla fiamma di scuèrpi (sterpi)
e di salimienti (sarmenti), rimestata dol-

cemente con il ruzzu-
laturu, non raggiun-
gesse mai l’ebollizio-
ne, doveva solo sfio-
rarla, per attestarsi
intorno alla tempera-
tura di 85-90 gradi
centigradi allorché i
candidi fiocchi della
ricotta incominciava-
no  per magia  ad
affiorare in superfi-
cie, coprendo questa

di un manto bianchissimo.  Quando la
ricotta našcìa, fiurìa (nasceva, fioriva,
come diceva con bella e poetica espres-
sione dialettale),  toglieva il fuoco, smet-
teva di rimescolare e lasciava riposare

per il tempo necessario a che il moto
rotatorio, impresso alla massa dal ruz-
zulaturu, finisse e  consentisse la forma-
zione della schiuma, il fiore della ricotta,
che raccoglieva con la grande schiuma-
rola (cazza).

Affianco e sopra: pompa Roller

Quando la ricotta
fiurìa, massaro Anto-
nio toglieva il fuoco,
smetteva di rimesco-
lare e lasciava riposare
per il tempo necessa-
rio alla formazione
della schiuma...
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Rino CONTESSA

L
a cazza era un utensile di metallo che
trovava largo impiego nella masseria.
Somiglia nella forma a un cucchiaio

dalla larga pala, bucherellata e rotonda, con
i bordi leggermente rialzati, saldato, ad
angolo retto, nella parte inferiore di un
lungo manico. Serviva per raccogliere dal
liquido di cottura oltre la ricotta, la cagliata
frantumata del formaggio e soprattutto i piz-
zarièddi, la tipica pasta alimentare di semo-
la di grano duro, fatta in casa senza uova e
rotolata intorno ad un ferretto, quando nella
masseria si doveva cucinare per molti
o nelle occasioni solenni, legate alle
feste calendariali.   

A
lla prima levata della schiu-
marola dal càcculu, con il
prezioso carico, scattava da

parte di massaro Antonio, tutto
compiaciuto, l’invito a noi ragazzi di
servircene a volontà, prendendone ognuno
con il proprio cucchiaio. Non mancava altre-
sì, per spingerci a consumarne di più, di
scommettere che non saremmo stati capaci
di mangiarne almeno una  fiscella.

L
a ricotta poi, prelevata e opportuna-
mente scolata del siero, veniva depo-
sta, servendosi di un cucchiaio, nei

fišcàri (fiscelle) di giunco intrecciato o di
zinco dalla forma  cilindrica o troncoconica
allineati sulla madia (manganieddu) dove si
era già lavorato il formaggio; ve n’erano
anche in ceramica, vimini e canne  abilmen-
te assemblati (oggi tutti sostituiti e unificati
dal bicchiere standar di plastica bianca). Le
fiscelle di ceramica e di zinco (queste ultime
le più usate), alte intorno agli 8-9 cm e
munite nel  fondo e nelle pareti di buchi per
far colare il siero, contenevano intorno ai
200 grammi scarsi di prodotto.

Q
uesti piccoli cestini, che davano
forma alla ricotta e servivano anche
da contenitori in attesa del traspor-

to in paese, si riempivano fino a formare sul
culmine un rilievo, (cucuruzzu) che veniva in
parte assorbito dall’assestamento conse-
guente ad  ulteriore fuoriuscita  di siero
rimasto all’interno.

P
er trasportare la ricotta dalla masse-
ria a casa del proprietario (patrùnu,
signùru) o al punto vendita (putèa) ci

si serviva di un particolare contenitore, la
ramèra o cašcètta ti la ricotta che, mancan-
do nella raccolta del nostro museo, abbia-
mo potuto fotografare e quindi presentare
grazie alla disponibilità e liberalità del col-
lezionista, geometra, Roberto Corrado di
Sava. La cassetta dalla forma di un paralle-
lepipedo, munita di coperchio a chiusura,
con manico al di  sopra per una comoda
presa, era realizzata in lamiera zincata,

come anche i fišcàri, dagli
abili stagnini. Si caratte-
rizzava per la presenza

all’interno di una griglia, a
barre incrociate dello stesso

materiale, dove trovavano allog-
gio i cestelli della ricotta, sino ad un

massimo di venti posti, e talvolta di un
ulteriore piano forato, sollevato dal fondo,

per l’ultimo sgocciolio del siero.

A
i tempi di massaro Antonio, metà
degli anni cinquanta del secolo
scorso, la ricotta si produceva dal

mese di novembre a maggio, ora invece si
trova tutto l’anno negli esercizi commerciali;
si consuma preferibilmente fresca ed essen-
do un alimento assai gradito, relativamente
povero di calorie, perché a basso contenuto
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lipidico, ma ricco di sostanze proteiche,
risulta facilmente digeribile ed è  quindi
particolarmente consigliata in tutte le
diete.

C
ome dimenticare quel particolare
sapore delle fette di pane case-
reccio, cotto al forno di pietra,

con sopra spalmata abbondante ricotta o
la leccornia di quelle nelle quali la ricotta
(variante dolce) era amalgamata con
miele o con zucchero ?

R
icordi di un tempo che fu, quello
della nostra fanciullezza dal
quale affiora anche prepotente-

mente, per associazione d’idee,  la mpa-
nata, quella particolare zuppa di tocchet-
ti di pane raffermo, ammollato con ricot-
ta e  con siero, che si consumava a cola-
zione, mettendoti addosso tanta allegria
e gioia di vivere.

N
ella nostra tradizione gastrono-
mica (Manduria e paesi conter-
mini) non è conosciuta la marzò-

tica o marsòtica, molto apprezzata inve-
ce nel Salento, che è una specie di ricot-
ta salata, esposta al fumo e poi avvolta in
erbe verdi (loglio). Si produce nel mese di
marzo, da cui il nome, e si trova in com-
mercio, dopo la stagionatura di quindici
giorni, per il periodo pasquale. Seguen-
do i suggerimenti della ricercatrice e
scrittrice Rossella Barletta, nota studiosa
dei mille aspetti del Salento, ho impara-
to a gustare, e ne sono diventato un con-
vinto assertore, la marzòtica accompa-
gnata con le fave novelle. Provate, amici,
per credere. E, continuando sul tema,
come non ricordare l’appetitosa, morbi-
da ricotta che, stemperata in abbondan-
te sugo di pomodoro, condisce i macche-

roni fatti in casa? o la ricotta impanata e
fritta? Non vi dirò di ripieni, focacce dove
la ricotta la fa da comprimaria o dei tanti
usi di essa  in pasticceria; voglio solo sof-
fermarmi brevemente su la ricotta ašcàn-
ti (piccante, bruciante), «…che non si  fa
in altro luogo d’Italia…» scriveva Girola-
mo Marciano, dotto medico e filosofo vis-
suto a cavallo del  XVI e XVII secolo,
descrivendo la Provincia di Terra d’Otran-
to e parlando dei suoi primati. 
Questa la laboriosa sua preparazione: la
produzione di ricotta di alcuni giorni o
quella sopravanzata, messa da parte nel-

l’apposito contenitore di ceramica inve-
triata (stangatu o capasa) e fatta inacidi-
re, veniva impastata e lavorata come il
pane.  Aggiungendone poi continuamen-
te di fresca, insieme al sale nella giusta
proporzione, si continuava a rimestarla
due o tre volte alla settimana, con la
mestola di legno (cuchjàra) e con le mani
per almeno due altri mesi, fino all’inizio
dell’estate, quando, presentandosi di
«un colore cretaceo argilloso, ed un
sapore abbruciante graditissimo al
gusto» poteva dirsi pronta. Riposta in
contenitori più piccoli acquistava tutta la
sua bontà durante l’inverno, conservan-
dosi per mesi ed anni.  Si mangiava e si
mangia preferibilmente spalmata sul
pane abbrustolito (pani rrussàtu), sciolta
nella zuppa di fagioli, arricchendo la far-
citura delle melanzane ripiene o per con-
dire la pasta fatta in casa al posto del for-
maggio.

(4. continua)
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B
and salentina dalla pregnante origi-
nalità sonora, i Crifiu rappresentano
un riuscito  incontro tra rock, elettro-

nica, world music e melodie mediterranee.

L
a band sta portando in tour europeo il
nuovo lavoro discografico CUORI E
CONFINI, promosso con il sostegno di

Puglia Sounds e sotto la pro-
duzione artistica di Kaba
Cavazzuti, noto produttore
italiano, già musicista Vasco
Rossi ed ex musicista-produt-
tore dei Modena City Ram-
blers. Un album impreziosito
dalla presenza di ospiti inter-
nazionali, tra cui Papet J, noto
mc dei Massilia Sound
System (Francia), Lou Dalfin, Gastone Pietruc-
ci de La Macina, Cisco e il salentino doc
Nandu Popu dei Sud Sound System (quest’ul-
timo in “Rock & Raï”, il primo singolo estratto
dall’album, dal sound intrigante tra loop-
dance e ritmiche maghrebine, sintesi dell’in-
tero disco per sonorità e liriche - che parte dal
risveglio culturale del Nord Africa per cantare
il Mediterraneo come «il mare che bagna le
terre del mare tra le terre»). Tredici brani che
hanno le antenne punta-
te sul mondo, in grado di
guardare dentro i nostri
giorni e di raccontarli con
un linguaggio inedito,
una propria identità arti-
stica ed uno stile perso-
nale ed inconfondibile,
svelando la freschezza
del gruppo e, al tempo
stesso, la maturazione
artistica raggiunta, figlia anche degli incontri
musicali fatti in questi anni condividendo
palco e retro-palco con numerosi artisti nazio-
nali ed internazionali. Un disco potente ed
evocativo, che sta portando i Crifiu in giro per
un ricco tour di concerti. ROCK & RAÏ, singolo
e sintesi del disco, è ormai un brano cono-
sciuto e cantato dal pubblico di tutta Italia e
oltre, in rotazione radiofonica nazionale e il
cui videoclip ufficiale, girato tra il Marocco e il

Salento, viaggia verso il milione di
visualizzazioni.

N
el 2013 i Crifiu sono nel
cast del CONCERTONE DEL
PRIMO MAGGIO in Piazza

San Giovanni a Roma, con uno
straordinario successo di pubblico e

critica, impressionati
dalla loro esibizione
live e da uno spetta-
colo unico e potente in grado
di coinvolgere i 700.000 in
piazza e aggiudicandosi il
primo posto all’1mfestival col-
legato al Concertone. Sono
inoltre ospiti dello SZIGET
FESTIVAL di Budapest esiben-

dosi nel più grande festival musicale d’Euro-
pa.

L
’anno prima la band è stata inserita
nella compilation XL LA REPUBBLICA –
PUGLIA SOUNDS NEW con il singolo

ROCK & RAÏ esibendosi all’XL Special Night.
Ma importanti riconoscimenti erano arrivati
già nel 2009, quando i Crifiu parteciparono
alla compilation Dal Profondo, doppio cd con-
tenente numerosi brani di artisti del rock ita-

liano i cui proventi
vanno  a  costruire
un  pozzo  d’acqua
in  Kenia,  nel
distretto  di  Makue-
ni. Il gruppo, inoltre,
è stato invitato come
unico rappresentan-
te del Sud Italia a
realizzare un concer-
to speciale a CRACO-

VIA (Polonia) in occasione della I° Giornata
della Memoria e in più edizioni è intervenuto
a La notte della Taranta, realizzando nella
serata finale un progetto speciale con ospiti
internazionali. È tra i pochi gruppi salentini a
salire sul palco del Salento-Occitania. La
band è inserita, insieme ad artisti internazio-
nali come Manu Chao, nel palinsesto radio
dell’artista londinese Dj Scratchy  (già colla-
boratore di Clash, Joe Strummer e Pogues).

CRIFIU
rock in sud!
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Ampelografia Universale Storica Illustrata • AA. VV. (Artistica Editrice)

Felici i tempi in cui, per documentare visivamente
una specie, bisognava dipingerla diventando artisti
(o ricorrere ai pittori).
L'ampelografia (dal greco ἂμπελος (ampelos) =
vite + γραφὶα (grafia) = descrizione) è la discipli-
na che studia, identifica e classifica le varietà dei
vitigni attraverso schede che descrivono le caratteri-
stiche dei vari organi della pianta nel corso delle
diverse fasi di crescita. La ricerca di vitigni ibridi
adeguati ai terreni delle diverse regioni della viticol-
tura europea, che siano adatti agli specifici vitigni di
quella regione, di cui favoriscano lo sviluppo senza
alterarne i pregi organolettici, impone un immenso
lavoro ampelografico, che vede protagonisti i grandi

ampelografi francesi, in primo luogo Pierre Viala, autore della più monumentale opera
ampelografica della storia degli studi agronomici, l'Ampélographie, pubblicata grazie
al supporto di Victor Vermorel, in 7 volumi, editi tra il 1901 e il 1910.
Oggi dobbiamo ringraziare una recente iniziativa editoriale italiana, la pubblicazione
dell'Ampelografia Universale Storica Illustrata da parte dell'Artistica Editrice, grazie
alla quale ogni appassionato dell’argomento può godere dei testi dell'Ampélogaphie
di Pierre Viala, ma anche della sezione delle uve contenute nella Pomona Italiana di
Giorgio Gallesio e l'Ampelografia Italiana del Ministero dell'Agricoltura Italiano.
I testi tratti dall'Ampélographie sono stati tradotti dal francese e riproposti nei loro
contenuti più importanti da parte di Anna Schneider, Giusi Mainardi e Stefano Rai-
mondi, con un'introduzione a cura di Pierre Galet. Complessivamente, l'Ampelografia
Universale Storica Illustrata raccoglie le schede di 551 vitigni provenienti da tutto il
mondo. Tutte le schede sono in italiano-inglese, con testo a fronte e corredate da cro-
molitografie a colori di grande formato, che illustrano il vitigno descritto.
(Omar Di Monopoli)
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Vino e dintorni

•  Agricoltura ancora una volta in controtendenza: nonostante le mille difficoltà,
è l’unico settore che nel primo trimestre del 2013 vede crescere il PIL. Il Ministro
delle Politiche Agricole Nunzia De Girolamo: “merito degli agricoltori, devono cre-
derci di più anche le istituzioni”.

•  Premio “Ambasciatore di terre di Puglia”, all’Associazione Donne del Vino di
Puglia, “Per aver saputo  promuovere la cultura del vino  con una vivacità  ed  una
tendenza alla comunicazione moderna e anticipatrice, tale da costituire un auten-
tico fenomeno associativo dell’imprenditorialità femminile capace di creare valore
da una delle tipicità delle Terre di Puglia”.

•  Cambio ai vertici dell'Assoenologi di
Puglia, Basilicata e Calabria. Il Consiglio
dell'associazione, che raccoglie gli enologi
ed enotecnici di Puglia, Basilicata e Cala-
bria ha nominato nuovo presidente Massi-
miliano Apollonio, succede a Leonardo
Palumbo, designato insieme al nuovo presi-
dente consigliere nazionale di Assoenologi
in rappresentanza della Puglia.

•  Ancora un successo per SONETTO, il Pri-
mitivo di Manduria DOP, che convince la
giuria del Concorso Enologico Internaziona-
le “La Selezione del Sindaco” con la meda-
glia d'Oro, cerimonia di consegna a Roma in
Campidoglio il 9 luglio.

•  Presentato presso il Museo del Primiti-
vo il progetto cinematografico Uomini e
cani, pellicola girata interamente in terra
jonica per conto della Ipotesi Film di Erman-
no Olmi. Elisabetta Olmi, figlia del maestro
e produttrice, ha accompagnato il regista
designato al film, Fabrizio Cattani, nella
esposizione delle tappe dell’imminente
realizzazione. La storia è la trasposizione
del libro omonimo firmato dal nostro colla-
boratore Omar Di Monopoli.

•  La nostra Cooperativa partecipa a
Vinexpo, il salone biennale del vino in pro-
gramma a Bordeaux dal 16 al 20 giugno.
Grazie ai programmi di promozione del vino
sui mercati UE e sui Paesi terzi OCM Vino, e
alla grande qualità delle nostre produzioni, il Primitivo di Manduria, consolida e
sviluppa il suo importante ruolo nel processo virtuoso che ha portato l’Italia e la
Puglia, a diventare leader mondiale sul vino.

Giusi è una giovane socia del Consorzio Produttori Vini, succede al padre
nel 2010, ma per la sua famiglia rappresenta la terza generazione in
cooperativa. Ha entusiasticamente collaborato, sin da ragazzina, ai lavori
stagionali in campagna, magari i più leggeri, durante i periodi di riposo
dalla scuola, festeggiando con la famiglia la vendemmia. Dopo alcuni anni
dedicati all’insegnamento, lontana dalla città natia, ha deciso, rientrata a
Manduria - grazie anche al convinto sostegno del marito - di dedicarsi alla
gestione dei vigneti di famiglia, incrementandone l’estensione grazie ad
incentivi e finanziamenti OCM, facendo così crescere l’azienda in attrez-
zature, impianti e macchine innovando e migliorando la qualità della pro-
duzione, seguendo i disciplinari della Cantina. «Investire nell’agricoltura
per alcuni è rischio o addirittura follia, per noi è una sfida che portiamo
avanti quotidianamente che, se fatta con criterio e determinazione, dà
risultati e gratifica». La consapevolezza che la continua formazione insie-
me a determinazione e impegno sono elementi fondamentali per realiz-
zare una moderna impresa agricola, fanno si che Giusi trovi ogni giorno
l’entusiasmo in quello che fa e che vuole trasmettere ai figli, «voler lascia-
re ai figli un vigneto produttivo, non è anacronistico, perchè l’agricoltura
può rappresentare una valida alternativa in un periodo di crisi, in parti-
colare per le donne». L’incontro con Giusi ha trasmesso una ventata di
ottimismo: ama fare la coltivatrice diretta e crede nella promozione del
vino anche attraverso l’enoturismo, conscia che il miglior modo per
vendere il Primitivo è amarlo e farlo apprezzare nella sua terra d’origine.

Dai  Produttori Vini Manduria

NOME  GIUSI  PIGNATARO
SOCIO DAL 2010

ATTIVITA’ PRINCIPALE:
coltivatrice diretta

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA:
la tranquillità

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA:
le ‘alzatacce’ a prima mattina

UN OBIETTIVO IMMEDIATO:
incrementare l’azienda

IL VINO È: l’alimento più buono e genuino
dopo  il latte materno
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Foto: Archivio Filo
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