COPERT (fronte/retro)_alceo paginato 09/06/12 16.15 Pagina 3

GIUGNO2012

Anno X n.1 - Supplemento di Liberamente del 17/06/2012 Anno XVII, n.06 - Autorizzazione del Tribunale di Taranto n. 504 del 10/12/1996 - Spedizione in abb. post. -45% - Comma 20/b, Art.2, Legge 662/96 - Filiale di Taranto.

UOMINI DI VINI
abbiamo incontrato
Alessandro Scorsone

LA NOTTE DELLE SPADE
A Ruffano, in provincia di Lecce

IL CONSORZIO FESTEGGIA
una cronaca lunga 80 anni

UN FRANCOBOLLO
celebra il Primitivo di Manduria
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Luci e ombre sul
Primitivo di
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una repentina ed incalzante
trasformazione della società
civile che esige un profondo
cambiamento, quasi epocale,
nel modus operandi; perciò
necessita un complesso adattamento della mentalità per
affrontare una nuova vita lavorativa irta di nuove difficoltà.
Dovranno affrontare una
mentecatta burocrazia che li
ha equiparati al mondo dell’industria e che ha posto
nuove regole e balzelli difficilmente sopportabili per chi adotta la millenaria tradizione del
sacrificio, non scevro di un mutuo ausilio, ma
velata da una vena di anarchia.
Dovranno scrollarsi di dosso quel fatalismo
che li induce a demandare ad altri l’impegno
per valorizzare il prodotto del loro sudore:
retaggio forse di un millenario vassallaggio
ancora non digerito?
Dovranno avere fiducia nelle loro forze e nel
loro ingegno, per traghettarsi da piccolo “villano” a piccolo “agricoltore”, aggiornandosi per
capire le esigenze del nuovo che avanza: solo in
questo modo potranno adottare scelte e decisioni utili al loro benessere.
Dovranno rinunciare a quella piccola furbizia
del tornaconto personale a danno di altri,
necessario probabilmente una volta per difendersi e sopravvivere.
Dovranno avere il coraggio di essere arbitri
del proprio destino, scrollandosi di dosso i
nuovi valvassori.
Dovranno non dimenticare mai che hanno
una importante missione da compiere, continuare ad essere, attraverso il loro vino, degni
ambasciatori, nel mondo della propria piccola
patria.
Se i nostri piccoli agricoltori sapranno
sopravvivere, sopravvivrà anche il nostro
incomparabile
Primitivo di Manduria DOC.
Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.
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n a fulgida luce splende sul
Primitivo di Manduria. L’amore e la dedizione corali
verso il nostro nettare hanno
cominciato a dare i loro frutti. È un
grande onore che le Poste Italiane
abbiano voluto dedicare un francobollo alla nostra nuova docg, tipologia “dolce naturale”, ritenendola
degna di essere annoverata nel
Gotha delle eccellenze gastronomiche del made in Italy.
Anche la tiratura di un milione di
esemplari è di tutto rilievo. Prestigiosi premi e
riconoscimenti da tutte le parti del mondo
dimostrano la lunga strada compiuta in poco di
più di un decennio. Il mercato conferma il positivo andamento. Quanti prestigiosi risultati raggiunti in così pochi anni!
egli anni novanta del secolo scorso si
rischiò che la denominazione venisse
cancellata, perché quasi tutti gli operatori del settore, attratti dalla più vantaggiosa
sirena della distillazione di massa, dedicavano
poca attenzione alla rivendicazione della
denominazione, tanto da indurre la Camera di
Commercio di Taranto a cassarla per scarso utilizzo. Fu salvata appena in tempo. Ci si è dotati
di un Consorzio di Tutela con una prestigiosa
sede, si è perfezionato il Disciplinare, introducendo anche una raffinata tipologia “riserva”,
mentre quella “dolce naturale” è stata promossa docg.
Ma il cielo non è completamente terso: si profilano nubi che proiettano ombre foriere di un
domani difficile.
er generare un vino impareggiabile
come il nostro Primitivo di Manduria, in
cui probabilmente la poetessa Saffo
avrebbe rintracciato la nouvelle ambrosia,
occorre dedicare particolari cure ai vitigni, perché essi producano un’uva delicata che, per
esprimersi al meglio, richiede una amorevole e
costante dedizione che solo i piccoli agricoltori
possono dare, la meccanizzazione, infatti, non
è realizzabile.
Ma i piccoli artigiani, maestri e poeti delle
loro vigne, rischiano di scomparire travolti da

Manduria DOC
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Nel vino voglio soffocare i dolori,
al vino chiedo che faccia scendere
negli occhi stanchi,
consolatore, il sonno

Albio Tibullio
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iorni fa in un negozio ho incrociato un
tizio totalmente calvo che mi salutava
sorridente. È imbarazzante non ricordare l’identità della gente che ci rivolge la
parola come ci si conoscesse da trent’anni. Ho
farfugliato qualcosa e son scappato via. Poi,
fuori, il tizio mi è passato davanti ed è entrato
in macchina. Si sa, nei paesi riconosci le persone dalla loro auto. Quando la cambiano,
impieghi un po’ a distinguerle. Ed infatti appena il calvo ha aperto lo sportello che l’illuminazione è planata nella mia testa: ho collegato gli
occhi che mi avevano appena parlato a quella
station wagon e, dopo aver fatto diversi singulti, mi son sbracciato per recuperare la freddezza manifestata nel negozio. Inoltre nei paesi
più o meno tutti sanno tutto di tutti. Di questo
giovanotto che fino a pochi mesi addietro portava in giro un’invidiabile zazzera corvina e
fluente si sapeva, per esempio, che non era
riuscito più a star dietro al mutuo e che la
banca gli aveva pignorato la casa. Evenienza,
del resto, della quale non ci si meraviglia più
ché ognuno tasta quotidianamente con mano
la dilagante aria da dopoguerra che stiamo
vivendo. Vai in giro per la costa e noti questa
sequela di “si vende” e sai benissimo che dietro alla decisione di affiggere quel cartello c’è
un piccolo crack familiare. Apri quelle sinistre
pubblicazioni a diffusione gratuita e scopri che
la tal villa non appartiene più agli antichi proprietari bensì alla banca che prova a venderla.
A me è capitata la sorte di ricevere un immobile in eredità che faccio molta fatica a mantenere e che, in qualche modo, se considero le laceranti privazioni della mia infanzia e i grandi
sacrifici dei miei genitori, anche io ho contribuito a pagare. Tuttavia questa cocciutaggine
tutta italiana della casa di proprietà non è un
andazzo che fa parte del mio modo di pensare.
Oggi si comprano case e villette a prezzi stracciati, ma dall’inizio dei Duemila fino a tre o
quattro anni fa c’è gente che ha firmato mutui
da centocinquantamila euro per prendersi un
appartamento di 120mq. Rate semestrali da
settemila euro per pagare le quali sovente si
ricorreva ad ulteriori prestitini finché il credito
te lo tiravano dietro. Quando banche e finanziarie hanno tirato il freno a mano: è esplosa la
drammaticità di questo folle vivere occidentale
- e si ricorderà che è proprio la negoziazione di
mutui “tossici” che ha inaugurato in America
la crisi che a tutt’oggi ci attanaglia. Io sono per
l’affitto, come avviene nella gran parte del

G

resto d’Europa.
Trovo che ci sia
uno stretto legame
fra il familismo, la
scarsa dinamicità
sociale degli italiani e l’ossessione
per la casa di proprietà. Che, secondo tutte le statistiche, è quasi sempre ubicata a un paio di isolati da mammà. Conosco pochi olandesi inglesi
tedeschi che abitano case di loro proprietà (e,
inutile dirlo ancora per una volta, non conosco
praticamente nessuno fra di loro che non sia
andato a vivere da solo già a diciotto anni). Due
miei cari e benestanti amici settantenni son
vissuti per quarant’anni in affitto in uno splendido appartamento alle porte del centro storico di Ginevra. Niente li ha fermati dall’arredarlo e rifinirlo a loro piacimento nel corso dei
decenni. Prima di ritirarsi in un piccolo eden
dell’Alta Savoia, questa volta comperato,
hanno mensilmente pagato un canone che si è
sempre mantenuto infinitamente più basso
che se avessero dovuto pagare un mutuo. Le
loro figlie, affermate professioniste, pure abitano bellissime case in affitto. Ma io vado
ancora oltre. Amo quegli annunci che trovi per
Londra, tot sterline a settimana, casette arredate con gusto sopraffino, e per tutte le tasche.
Mi danno l’idea che la vita è in continua evoluzione. Che fra quattro anni ci si potrebbe stancare mortalmente di quella via, quei vicini,
quel lavoro, e ci si potrebbe spostare addirittura di quartiere, se non di città o stato, e senza
portarsi dietro due tir di mobilia. Non ce lo
ripetono in tutte le salse che per essere moderni dobbiamo abituarci al viver errabondo? I
ragazzi sanno già a memoria questa solfa. I
nostri, in particolare, i ragazzi del sud d’Italia,
sanno che più che errare fra un paese e l’altro,
per lavorare davvero devono proprio emigrare.
E sanno adattarsi ai soppalchi di legno e ai boiler elettrici per il caffè, con l’unica difficoltà per
l’assenza di bidet. Arrivano a destinazione e
prendono in affitto una casetta, senza troppi
patemi. In attesa che anche la proprietà immobiliare italiana si raggrumi nelle mani dei grandi gruppi finanziari, intanto, vado a farmi conteggiare quanto dovrò prendere in prestito per
pagare le immani spese straordinarie deliberate dall’assemblea condominiale nonché
l’Imu famigerata.

ALCEO SALENTINO

di Livio ROMANO
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di Leonardo PINTO

CHI LASCIA LA STRADA VECCHIA

...forse indovina!

inalmente si è tenuto,
qualche tempo fa, un
convegno dove si è sentito qualcosa, se non di nuovo,
certamente di utile.
L’occasione è stata la presentazione di un nuovo metodo per le ricerche
di mercato nel settore agroalimentare capace di fornire dati, statistiche, informazioni e
documenti utili su un determinato paese
dove si voglia orientare l’attività d’esportazione.
Complimenti ad Agriplan ed a tutto il suo
staff.
In una piacevole serata di fine primavera,
in un bel contesto architettonico, tra non
moltissime, ma qualificate persone, abbiamo ascoltato e forse imparato che il mondo
cambia, si allarga e dilata sempre più, che
nuovi consumatori si approcciano con curiosità al mondo del vino e che i luoghi comuni,
ciò che si è sempre fatto, le rendite, non
pagano più.
La parola d’ordine è innovazione e se di
questa accezione si abusa un po’ troppo
relegandola a fattori tecnologici di produzione, è arrivato il momento di rivolgerla a noi
stessi, intendendo l’innovazione come la
capacità di cambiare mentalità e opinioni.
mmaginiamo come possa essere rivoluzionario nelle nostre cantine, se si
invertisse la prospettiva di volere
“imporre” il nostro vino ad un consumatore
e ci si chiedesse, al contrario, quale tipo di
vino vuole quel consumatore. Ci si accorgerebbe che potrebbe volerci un tipo di vino
per un potenziale cliente della Florida ed un
altro per un bevitore newyorkese; che il brasiliano non beve come il cinese ed il russo
gradisce vini diversissimi da quelli amati
dagli indiani.
Ecco che cambia tutto e si dovrà diversificare non solo le caratteristiche del vino, ma
il packaging, l’etichetta, il tipo di comunicazione. Solo così facendo, si può avere prospettiva di crescita e si riuscirà a fare quel
salto di qualità per realizzare il plus-valore
che consenta di spalmare i legittimi e spera-

F
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ti guadagni su tutta la filiera.
Allora, cominciamo col dire che non è vero
che il vino si vende facendosi la concorrenza
sul prezzo tra produttori. Il famoso rapporto
tra qualità e prezzo che ci ha portato ad
alzare la prima, ma ad abbassare sempre
più il secondo, dovrà essere sostituito con
l’idoneo rapporto identità/valore, dove
quella dovrà contenere l”appeal” che ne
giustifichi il giusto prezzo. Immediatamente
dopo e conseguenzialmente, dovremo convincerci che non possiamo inseguire altri
paesi su prezzi vili con cui ci facciamo solo
male: è puro masochismo star dietro all’Australia (in netta crisi) o al Cile o a chi sa chi.
Siamo convinti che il made in Italy è ancora
un valore vero e riconosciuto? Aggiungiamo
a questo che è già di per sè un brand universalmente noto (i nostri primitivi o negroamari) e il gioco si farà meno complicato e più
soddisfacente.
critte così, le cose sembrano facili e mi
rendo conto che per realizzare tutto
questo nelle cantine private o sociali
occorrerebbe una professionalità non sempre
presente. Anzi…!
ttimi enologi che diventano esperti
di marketing; presidenti, ottimi viticoltori, che si improvvisano managers; ragionieri bravissimi a far di conto che
creano etichette; e così via.
È l’ora della professionalità elevata all’ennesima potenza; occorre studiare, viaggiare,
conoscere, analizzare, approfondire ed essere
capaci di interagire tra produttori e consumatori in modo scientifico ed intelligente.
Ci si accorgerà che non esiste il mercato,
ma i mercati; che non esiste il consumatore,
ma i consumatori; che non esiste il “mio”
vino, ma quel vino gradito a chi deve berlo.
Il “nostro” primitivo con la sua identità ed
il suo territorio, nel pieno rispetto del disciplinare di produzione, dovrà essere, di volta
in volta più o meno morbido, più o meno
alcolico, vestito casual o in smoking a
seconda delle circostanze.

S
O

È questa la nuova, vera sfida.
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vitigno
perduto
Aggiornamenti sull’attività
di recupero e valorizzazione
del germoplasma viticolo pugliese

inalmente il lungo lavoro di recupero,
studio e caratterizzazione dei vitigni
autoctoni minori pugliesi inizia a dare
i suoi frutti. Il risultato più tangibile è la
recente registrazione ufficiale al Catalogo
nazionale, nella sezione vitigni ad uva da
vino, di Antinello B., Marchione B., Maresco
B., Minutolo B. e Somarello Rosso N. (D.M.
22 aprile 2011 pubblicato sulla G.U. luglio
2011), condizione indispensabile, alla luce
della normativa comunitaria e nazionale, per
la coltivazione sull’intero territorio italiano e

F

soprattutto per l’indicazione del nome in etichetta. La registrazione, ottenuta sulla scorta
della documentazione tecnica prodotta dal
CRSA Basile Caramia, rappresenta il punto di
partenza per tutte le successive tappe del
processo di valorizzazione. Fa eccezione il
Minutolo, già ampiamente descritto in un
precedente articolo di Alceo Salentino
(Marzo del 2010), il cui successo commerciale, testimoniato nel 2011 da ben 25 etichette
sul mercato, ha preceduto anche l’ufficializzazione della registrazione. Per le altre quattro varietà è aperta la sfida alle imprese
che vorranno pioneristicamente cimentarsi, partendo dalle indicazioni e dai
dati raccolti dalle Istituzioni scientifiche,
nel verificare e sfruttare il potenziale
qualitativo e di tipicità dei vitigni.
d uso di produttori, enologi, tecnici, appassionati enofili e consumatori è utile fornire qualche
cenno sulle peculiari caratteristiche dei
vitigni e dei loro vini sperimentali affinché si possa promuoverne il nome, favorirne l’impianto in vigneti specializzati,
l’eventuale inclusione nei disciplinari dei
vini IGT e/o DOC regionali, la trasformazione in cantina nonché la conoscenza e
la conseguente domanda sui mercati. Le
maggiori speranze ed aspettative risiedono certamente nel Marchione e nel

A
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Alla ricerca

FOCUS ON

Pierfederico La Notte 1,2,
Pamela Giannini2,
Costantino Silvio Pirolo3,
Pasquale Venerito2,
Alessandra Cagnazzo2,
Donato Palmisano2.

7

ALCEO27_alceo paginato 06/06/12 18.58 Pagina 8

FOCUS ON

(Fig. 1): Nell’ordine immagini dei grappoli di Marchione, Maresco, Antinello e Somarello rosso.

Maresco originari della Valle d’Itria che, sulla altri vitigni autoctoni, per la produzione di vini
base della composizione chimica delle uve, bianchi tipici con una forte connotazione geodanno ottimi vini base per l’ottenimento di grafica. Per Minutolo e Somarello rosso, inolspumanti da vitigni autoctoni. Entrambi carat- tre, la disponibilità dei primi tre cloni sanitaterizzati dalla spiccata acidità dei mosti, riamente migliorati e certificati potrà contricaratteristica rara nelle varietà meridionali ma buire a migliorare, attraverso l’impianto di
essenziale a conferire la necessaria freschez- nuovi vigneti specializzati, la qualità delle uve
za agli spumanti, si differenziano per la com- e la redditività degli impianti. (Per maggiori
ponente aromatica e la produttività. Il Mar- dettagli si possono consultare le schede variechione, di colore rosa tenue alla maturazione, tali sul sito www.crsa.it).
mediamente produttivo (4,5 kg/pianta) e con
ei prossimi anni altre varietà minori
buona fertilità (1,4 grappoli/gemma), presenseguiranno la stessa strada a cominta interessantissime note aromatiche. Il Mareciare dai vitigni bianchi come Santa
sco, con bacca bianca e gusto/aroma tendenzialmente neutro, si caratterizza per l’elevata Teresa, Uva della Scala, Minutolo rosa in
produttività (più di 6 kg/pianta) e grappoli di avanzata fase di caratterizzazione ampelografica, genetica, sanitagrandi dimensioni (fino
ria, produttiva e tecnoa 600-700 grammi). Il
logica in campo di conSomarello rosso, origifronto/omologazione.
nario della province di
e previsioni
Bari e Foggia, desta
sull’intensifiinvece interesse sopratcazione del
tutto per la componente
lavoro di recupero, stucolorante
potendo
dio e registrazione dei
affiancare, vinificato in
vitigni autoctoni minorosso e non in rosato, i
ri si fondano sugli spepiù importanti Negroamaro e Bombino nero
cifici finanziamenti
nella produzione di vini
della misura agro
rosati monovarietali da
ambientale 214 (azioni
vitigni autoctoni. Infine
3 e 4), caparbiamente
l’Antinello, originario
e coraggiosamente
del Barese ed in parti- (Fig. 2): Antonio Jatta (Ruvo di puglia, volute ed inserite dalla
colare del comune di
Regione Puglia nel
1853 - 1912), Deputato della Repubblica,
Conversano, pur non
Piano di Sviluppo RuraPresidente del Consorzio antifillosserico
di Barletta, nonché valente ampelografo
avendo requisiti tecnole 2007/2013. Dopo il
cimentatosi
nella
catalogazione
e
descrilogici particolari, è indisuccesso dell’azione 3,
zione dei vitigni regionali pugliesi
cato, in uvaggio con
intesa a sostenere il

N
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mantenimento di antiche varietà a rischio di
estinzione nelle aziende dei cosiddetti “Agricoltori Custodi”, è stato recentemente pubblicato il bando (azione 4a) per “Progetti integrati per la biodiversità”. Uno dei cinque progetti previsti
riguarderà la
vite e consentirà la ricerca
storica,
il
recupero di
antichi vitigni
sul territorio,
il mantenimento e l’allargamento
delle collezioni di germoplasma esistenti, il
miglioramento sanitario, lo studio e la caratterizzazione delle varietà autoctone, tutti presupposti necessari alla ripresa in coltivazione
ed alla futura valorizzazione economica. Gli

collezioni pugliesi; anche se molti di essi
saranno realmente estinti ed altri si riveleranno sinonimi di varietà note, non tutto è perduto: il recente ritrovamento in agro di Manduria di una pianta di San Lorenzo, sinonimo

FOCUS ON

(Fig. 3-4-5): Le 25 etichette di vini a base Minutolo presenti sul mercato nel 2011.

dell’antico Negrodolce diffuso in tutto il
Salento, lascia ben sperare nella possibilità
di recuperare nuovo germoplasma di interesse ed allungare la lista dei vitigni pugliesi ufficialmente riconosciuti.

studi sulla bibliografia storica della seconda
metà dell’800, ovvero prima dell’avvento
della fillossera e la ricostituzione di tutti i
vigneti regionali, hanno permesso di censire
oltre 120 nomi di vitigni o presunti vitigni che
mancano ancora all’appello nelle liste delle

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

Dai mosti
da taglio
alla DOC

ALCEO SALENTINO
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Il Consorzio Produttori Vini,
una cronaca lunga 80 anni
uanti fatti registrò la cronaca
quel 9 luglio
1932. Di un particolare
sabato estivo, però,
cosa sarebbe passato
alla storia? «C’è Storia e
storia», si dirà, discettando sulla iniziale,
maiuscola o minuscola,
da attribuire a così tanto
importante parola. Se
scriviamo Storia, dunque, dovremmo parlare
della conclusione, proprio quel giorno, della
conferenza di Losanna,
città nella quale si riunirono i rappresentanti dei governi interessati alle riparazioni tedesche: problemi che si trascinavano,
irrisolti, dalla fine del 1° conflitto mondiale. E lì si decise per l’annullamento quasi
totale delle riparazioni, riducendo «il
debito pubblico tedesco a 3 miliardi di
marchi». Ma chi volete che vada così
indietro a rimuginare - pur in presenza di
quella fatidica ed attualissima espressione «debito pubblico» -, quando la storia,
quella con la “s” minuscola, ci consegna
un altro evento? La microstoria, infatti,
ricordo grato di quel sabato, ci parla di un
avvenimento che, generandone altri, continua a fare cronaca, promuovendo il territorio, il suo sviluppo, la sua immagine, le
sue radici culturali.

Q

uel sabato, dunque, a palazzo
Filotico a Manduria, nella centralissima piazza Garibaldi, nasceva
il «Consorzio Produttori Vini e Mosti Rossi
Superiori da taglio per la zona di Manduria» in continuità con un’esperienza intrapresa 4 anni prima, inglobando tutto,
know how e clientela compresi. Erano 212
i soci e si impegnarono a trasformare oltre
50mila quintali di uva.
l mercato quell’anno? Le uve si vendevano a 21/23 lire il quintale, il
mosto a 19 lire per ettogrado. E ci si
attrezzò con fusti e tini di ogni capacità; si
lavorò anche di notte per sopperire alle
necessità e, tirando le somme del primo
anno di attività, non si potè che essere
soddisfatti, perché si erano raddoppiate
le performances del precedente Consorzio. Non male davvero come esordio della

Q
I

ALCEO27 (MODIFICHE)_alceo paginato 11/06/12 11.11 Pagina 2

L

ALCEO SALENTINO

F

SPECIALE

di Raffaele Pasanisi, si
nuova intrapresa.
cercò di attuare il pro«Nel primo anno di attigramma statutario, dalla
vità, il Consorzio dovette
creazione dello stabilifare i conti con la necessimento alla vendita del
tà dei produttori di realizprodotto, dalla cura del
zare immediatamente i
credito all’assistenza
denari derivanti dalla
degli impianti e dei soci
vendita delle uve»,
alla «ricerca», che allora
hanno osservato gli storiera intesa come «Sezioci, ma la strada era
ne sperimentale».
segnata: «Il nuovo Con«Siamo e dobbiamo
sorzio abbina alla lavorarimanere dei viticoltori
zione delle uve (sistema
che si sono uniti solacantina sociale) gli
mente per produrre del
ammassi dei mosti lavobuon Primitivo, sopratrati direttamente dagli
tutto genuino, valorizzaragricoltori, soci e non
lo, facendolo affermare
soci del Consorzio, e la
Raffaele Pasanisi (Pres. dal 1932 al 1950)
sui mercati di assorbivendita per conto degli
mento», disse il presistessi - osserva C. Benecchi -. L’Ente viene così a disporre pronta- dente Pasanisi nella sua relazione all’Asmente di una potente massa di manovra semblea generale ordinaria del 29 ottobre
che gli permette di intervenire sul mercato 1939: i venti di guerra già spiravano intencon autorità, e pur mantenendo intatti i si e pian piano le nuvole belliche divenneprezzi sulle piazze di consumo, impone col ro sempre più vicine. L’economia andava a
suo sistema, un rialzo del prezzo per il rotoli, ma almeno gli americani, quelli
accampati nell’aeroporto strategico sulla
produttore».
u pubblicato sul numero di feb- Manduria-Oria serberanno un buon ricorbraio del 1933 della rivista do del vino manduriano.
a guerra lasciò dietro di sé innu«Cooperazione rurale», diretta da
Carlo Paraschi, quell’articolo del Benecchi
merevoli ferite; l’attività stessa del
(noi lo riproponiamo integralmente a pag.
Consorzio ne risentì pesantemen15). E tutti in Italia conobbero I vini di te, ma la voglia di rialzarsi era tanta ed
Manduria e le venecco che tra il 1947 ed il
dite
collettive;
1948 di decise di miglioraGiuseppe Schiavoni (Pres. dal 1950 al 1955)
conobbero l’avvio di
re gli impianti e, per farlo,
un’esperienza che
di accendere un mutuo.
doveva porre un
Non solo: sono gli anni in
argine non solo ad
cui ci si guarda intorno,
un mercato che non
tutti insieme, per miglioraha mai fatto sconti,
re una situazione comma anche ad induplessiva e proprio nel
striali che si «acca1950, avviene il primo
parravano» quelle
passaggio di mano alla
uve per «preparare
presidenza: a Raffaele
le grandi masse di
Pasanisi subentra Giusepvino da taglio anope Schiavoni, che sarà prenime». Uniti si
sidente per cinque anni,
vince, insomma, e
fino al 1955, appunto.
sotto la presidenza
Saranno anni intensi,
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- lo indica la storia del
quelli, perchè il Consornostro Paese - sarà il presizio dialoga con l’Ente
dente degli anni del «mirariforma.
colo italiano». Nelle annate
partire dal 19541961-62 e 1962-63, infat55 insiste sui
piani di investiti, con due «Piani Verdi»
ecco il boom, proprio in
mento e - c’è poco da
coincidenza con le stratescartabellare - l’annata
gie di un’Italia, che guardamigliore di quel lustro,
va con fiducia al futuro. Nel
per il conferimento delle
uve sarà quella del
Consorzio si notano miglioramenti delle colture e nei
1952-53, «quando il
prezzi di mercato: sull’iConsorzio - annotano gli
deale grafico la linea crestudiosi - iniziò a sfruttaAldo
Schiavoni
(Pres.
dal
1955
al
1980)
sce, cresce ancora, anche
re i benefici dell’azione
perchè non va dimenticato
dell’Ente
Riforma»,
anche perchè già agli inizi di quel decen- che si inizia a parlare d’Europa e tra il
nio lo si vede impegnato sui mercati ad 1965 ed il 1984 si assiste proprio all’avaffrontare la presenza diffusa di vini sofi- vento delle politiche comunitarie, ai contributi Feoga, che a Manduria significano:
sticati ed industriali.
E quindi, in «un Consorzio dove tutti i ampliamento dell’impianto.
a Europa significa anche - lo si
presidenti discendono dalla stessa famiriconosca contestualizzando la
glia, gli Schiavoni», ha osservato l’econovicenda in quegli anni - finanziamista Ferdinando Vacca, ecco che nel
1955 avviene l’altro passaggio del testi- menti per l’estirpazione e qui, «anzicchè
mone: da Giuseppe ad Aldo Schiavoni, che portare alla produzione di vini di qualità hanno osservato gli studiosi -
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Lavori di ampliamento dello stabilimento sociale nel 1960
a destra Francesco Filo, vice presidente del Consorzio.
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, portarono all’estirpazione di interi vigneti Schiavoni. È Presidente dal 1996: nel 1997
di Primitivo (che hanno il difetto della resa i soci sono 400, i quintali lavorati di uva
bassa) a favore di quei vitigni ad alta resa sono 75mila e gli ettolitri prodotti 60mila.
di produzione, in quanto la maggior parte Dati asettici se non sono conditi da una
notizia importante: si torna al «Primitivo»,
del vino andava a finire in distilleria».
Negli anni ‘70, tuttavia, il Consorzio cam- che significa tecnologia avanzata, presenbia pelle: «si distingue sul mercato per le za di un’enologia al top, partecipazione
alle fiere: altro che politica
politiche di vendita,
vinicola del «taglio», come
che sempre più lo avvivoleva la dizione primordiale
cinano ad una cantina
del Consorzio.
privata - scrivono gli
n una parola: radici
esperti. Infatti, buona
solide e sguardo in
parte del vino prodotto
avanti, condensato in
viene venduto al dettaun’altra iniziativa: il «Museo
glio, in damigiana o in
della civiltà del vino Primitibottiglia, proprio come
vo». Nel 1996, infatti, si
nella tradizione dei più
assiste a quello che uno
nobili stabilimenti».
a altre nuvole
scrittore di rango ha chiamasi addensato «Rinascimento del Primitino: non sono
vo»: non più vino da taglio,
di guerra, ma quelle di
ma vino di rango superiore,
un tragico lunedì. È il 17
con una sua doc, ricevuta
marzo 1986, infatti,
non per blasone, ma per
Tommasino
Schiavoni
(Pres.
dal
1980
al
1995)
quando l’ingestione di
meriti ed una propria autovino adulterato provoca
nomia ed identità in bottila morte di una persona nel nord Italia e si glia. Il Primitivo rinasce ed il Consorzio con
alimenta uno scandalo, che coinvolge anche il «suo nettare di Bacco». È «Orgoglio PriManduria, quello del «vino al metanolo».
mitivo?» Non siamo mica allo stadio: siamo
l presidente, al timone della barca in in Cantina e qui significa rinnovamento tecun mare in tempesta, sarà Tommaso nologico, nuove risorse specializzate, con
Schiavoni: guiderà il Consorzio dal un cantiniere professionista, che non
1980 al 1995, ma sarà la fine del secolo dimentica la romantica figura del vecchio
scorso lo scorcio temporale che registrerà “caporale”, ma la sublima con un nuovo
il cambiamento più intenso. «Al giorno profilo professionale, accanto all’enologo
d’oggi si può affermare che la “vicenda fisso ed all’agronomo in grado di rispondemetanolo” ha avuto il merito di far sve- re alle esigenze colturali dei soci, «facce da
gliare l’intero settore salentino, poiché vinaccia» - come vuole una fortunata rubriper risollevarsi da quella situazione si ca letteraria -, ma gente che ha deciso di
doveva procedere in senso contrario, cioè impegnarsi, eccome, nella vicenda del
puntare sulla qualità, per potere un gior- «Rinascimento del Primitivo».
uesto vino proprio di Manduria
no lavare l’onta della diffamazione dei
dev’essere conosciuto, quindi
vini prodotti in loco», ha osservato semapprezzato. Ed ecco le azioni di
pre Ferdinando Vacca.
per il riscatto, dunque, occorreva marketing; la ricerca, nella storia e nella
alla guida del Consorzio un impren- tradizione, della propria bontà; la divulditore giovane, dinamico: «un vec- gazione di queste ricerche. Nascono nomi
chio lupo di mare», come dice sorridendo famosi di vini premiati ovunque? Bene.
un socio anziano, che ricorda le passioni Accanto a questi ci sono due pubblicaziogiovanili dell’attuale presidente Fulvio Filo ni di spicco: Dal merum al Primitivo e Il
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stabilimento, perché la vendemmia era
quasi alle porte. E così si continua a fare da
ottant’anni in qua, soprattutto in questi
Rinascimento del Primitivo di Manduria. frangenti, durante i quali celebriamo
Ma c’è soprattutto questo periodico, Alceo anche l’anno internazionale delle cooperaSalentino, che diventa una fucina al pari tive: perché la cronaca resta cronaca ed ha
della Cantina, la quale non è solo il luogo un fascino insostituibile. La storia, maiudelle produzione del vino, ma della produ- scola o minuscola che sia - come il Paradizione culturale e delle idee.
so - …può attendere.
l quinto intento statutario parlava di
una «Stazione sperimentale». Conferimento delle uve,
Adesso si parla di ricerca scientifi- fotogrammi filmato 8 mm, fine anni ‘50
ca costante. Non è forse merito di questo Consorzio l’aver cercato il clone del
Primitivo originale, quello del grappolo
piccolo con acino duro ad alta gradazione?
utto queste ricerche, anno dopo
anno, oltre che sulle riviste specializzate, sono anche su Alceo
Salentino e giungono, tramite esso, in
tutte le città del mondo, da New York a
Parigi, da Londra a Berna, da Mosca a
Madrid, da Berlino a Losanna.
proposito: ricordate la conferenza di Losanna? I rappresentanti di quei governi si diedero
appuntamento l’anno successivo per
un’altra conferenza, che doveva riguardare la politica monetaria. Sabato 9
luglio 1932, i soci del Consorzio manduriano si diedero appuntamento nello
Foto aerea del Consorzio Produttori Vini (1943)
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I primi passi del

Consorzio Produttori Vini

i vien da credere che l’aver rintracciato su una rivista del lontano febbraio
1933, Cooperazione rurale, le tracce dei primi passi del Consorzio Produttori Vini, proprio ora che stiamo festeggiando i suoi 80 anni, non sia dovuto solo ad un mero caso.
Tante analogie fra la operatività di allora e quella di oggi, chiara testimonianza
che lo spirito e l’impegno in tutti questi lunghi anni non sono cambiati e che si possono così sintetizzare: cercare di avere un organismo
cooperativo che sia arbitro del proprio destino al di
fuori di schemi ed ingerenze politiche (in quel periodo
cosa non facile); riunire, coordinare e proteggere il lavoro di tanti piccoli agricoltori con una ottimizzazione
della lavorazione delle uve e con un’attenta politica
commerciale; orientarli sulla scelta dei vitigni e fornire
assistenza tecnica in campagna; non tralasciare la sperimentazione; avere all’interno del Consorzio una sezione di Credito per sostenere gli agricoltori in momentanee difficoltà.
L’articolo, a firma di Corrado Benecchi, enologo –
direttore della Cantina all’epoca, traccia la strada di
una concreta fiducia nelle capacità di questa terra,
fiducia che non è venuta mai meno e di cui ora ne stiamo cogliendo i frutti.
Fulvio Filo Schiavoni

M

I VINI DI MANDURIA E LE VENDITE COLLETTIVE
a ricostituzione dei vigneti Pugliesi su piede americano
iniziatosi agli albori del secolo e spinta alacremente
prima, e vertiginosamente dopo la guerra, è stata
caratterizzata, almeno nella zona quale ci occupiamo, cioè
del territorio orientale della Provincia Jonica, dalla scomparsa dei vecchi vitigni che sono stati trionfalmente soppiantati dal primitivo di Gioia, il glorioso vitigno dell’uvaggio fragrante che, in questo clima, e specialmente nei terreni bolosi a sottosuolo calcareo, pare abbia trovato l’ambiente
veramente ottimo per svolgere le sue preziose caratteristiche organolettiche in un prodotto ad alto tenore zuccherino, che in annate favorevoli, a maturazione perfetta arrivano a rivelarsi in mosti potenti, aromatici, coloritissimi, con
un contenuto alcoolico-zuccherino complessivo che raggiunge fino i 24 gradi tra svolto svolgere. Prodotti naturalmente concentrati che suscitano spesso, in chi li vede per la prima volta, il sospetto di manipolazioni artificiali, mentre non sono altro che il risultato genuino di una fortunata ed eccezionale combinazione di clima, dì terreno, di varietà ampelografiche.
Certamente essi non possono essere destinati al consumo diretto se non invecchiati, oppure per servire quale correttivo per vini scadenti ed a basso titolo alcoolico.
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Ma a questo prodotto di eccezione è
mancato sino ad oggi il degno ambiente industriale e commerciale, e perciò
esso non è apparso sul mercato colle
sue qualità genuine, ma accaparrato da
industriali delle zone viciniori, è servito
a preparare le grandi masse di vino da
taglio anonime.
aratteristica di questa zona è
l’assenza dei grandi proprietari di vigneti capaci di produrre
per proprio conto una importante
massa di vino genuino da imporre e
valorizzare sul mercato col nome pro prio del tipo della zona.

C

a lunga e dolorosa esperienza produsse
finalmente l’ambiente psicologico maturo
alle iniziative di carattere cooperativistico,
nel mentre che le organizzazioni sindacali creavano
il clima adatto per nuove concezioni.

L

Ed ecco sorgere qui in Manduria, tre anni or sono,
un primo nucleo di viticultori, che si costituiscono in
Consorzio coll’obiettivo di valorizzare i vini della Zona,
attraverso forme di lavorazioni e vendite collettive.
Com’è costume, essi furono chiamati da coloro che
mai credono, pazzi ed illusi, come contro di essi si
scagliò la schiera dei commercianti locali e dei
mediatori. Ma la fede fu più forte di qualunque offesa, ed il Consorzio si affermò e si potenziò in modo
brillante.

ui l’ingente quantità di vigneti trovasi
spezzettata in una miriade di piccoli poderi in mano a molte migliaia di produttori
Era una formula nuova che sorgeva e si formava,
che nella quasi totalità non posseggono mezzi di ed era destinata al successo.
trasformazione delle uve in mosti, ed
in grande maggioranza sono anche
Il nuovo Consorzio abbina alta
sprovvisti di vasi vinari e di cantine. Da ...Ed ecco sorgere lavorazione delle uve (sistema
qui la necessità per questi ultimi di
Cantina Sociale) gli ammassi
vendere le uve, e per gli altri di ammo- qui a Manduria un dei mosti lavorati direttamente
stare nei piccoli palmenti pubblici, primo nucleo di dagli agricoltori, soci o non soci
male attrezzati e condotti da persone viticultori che si del Consorzio, e la vendita per
inesperte le quali altro interesse non
degli stessi. L’Ente viene
costituiscono in conto
hanno che di trarre dal modestissimo
così a disporre prontamente di
Consorzio...
impianto il massimo utile.
una potente massa di manovra
che gli permette di intervenire
e uve acquistate in natura dagli
sul mercato con autorità, e pur
industriali vanno a finire mescolate con quel- mantenendo intatti i prezzi sulle piazze di consumo,
le delle zone più o meno vicine, ed i mosti impone col suo sistema, un rialzo del prezzo per il
prodotti vengono venduti sotto il titolo generico di produttore.
vini da taglio.
questo, dell’essere sempre presenti sul merEcco perchè il vino della nostra zona, che con cencato, uno dei meriti principali della nuova
tro Manduria, comprende anche i contermini territoformula adottata dal Consorzio Vini di Manri di Lizzano, Monaccizzo, Torricella e Maruggio, Sava
ed Avetrana, non è mai apparso nel grande mercato, duria, perchè l’ammasso giornaliero di partite progenuino ed immune da inquinazioni, anche se spe- venienti dai vari Comuni della zona, e la pronta liquidito da Manduria, da ditte commerciali che compra- dazione che ne consegue, mettono in condizione l’
agricoltore di avere un preciso punto di riferimento e
no nella zona.
Intanto la falange disorganizzata dei viticultori non sostenere il mercato entro i limiti giusti ed onesti,
poteva sperare di valorizzare il suo prodotto, che ha evitando così la speculazione.
remesso che la vita di un qualunque organianche lo svantaggio, per la sua precocità, di apparismo sta nel movimento dinamico, il Consorre nell’incertezza dell’apertura del mercato, che
zio Vini non cristallizza la sua opera in
quasi costantemente esordisce con bassi prezzi.
I produttori, disorientati, sprovvisti di vasi vinari e ammassi sterili che attendono il prezzo migliore delbisognosi di realizzare, debbono necessariamente l’annata, ma vende giornalmente, toccando tutti i
svendere e sottostare alla speculazione, che com’è prezzi, ed a seconda dei bisogni di chi ammassa.
Non monopolizza, ma obbliga l’industriale che comnoto, non usa riguardi.

Q
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pra, a ridurre i propri guadagni entro limiti giusti ed
onesti.
Funzione dunque altamente sociale ed equilibratrice, che si inquadra con coraggio nell’ambito Corporativo, traendo motivo per maggiori affermazioni,
che si potenzieranno nel tempo.
Il funzionamento del nuovo organismo è indubbiamente molto complesso, in quanto si integrano e si
avvicendano, dalla introduzione, alla parte contabile, al collocamento delle uve e dei mosti, oppure
vini provenienti da diverse cantine, con differenti
sistemi di lavorazioni che vengono depositati (ammassi vincolati) oppure subito collocati, ed ancora
vengono introdotte le uve per la lavorazione, e per il
collocamento del prodotto ottenuto. Tutto però è
regolato nel modo più perfetto, talchè ogni prodotto,
sia mediante tagli opportuni (in funzione di Enopolio) sia per il collocamento diretto, trova il suo

giormente efficiente l’Ente coll’apporto
di forti quantitativi di uve e mosti. Tali
quote, intestate agli aventi diritto, restano però vincolate all’Ente per investimenti patrimoniali.
ltra novità di peculiare importanza, è la corresponsione di un
tenue interesse a quei Soci che
invece di ritirare l’importo del proprio
prodotto appena venduto, preferiscono
lasciarlo nella cassa del Consorzio. Contributo prezioso alla formazione di quella massa liquida di manovra che consente al momento opportuno di moderare le vendite e corrispondere nello stesso tempo alle richieste di anti cipi per parte di altri soci specialmente bisognosi,
senza per altro che l’Ente incorra in prestiti gravosi
di interessi, e moralmente deprimenti. Le operazioni
vengono poi effettuate con quella prontezza che raggiunge sempre lo scopo di immediato sollievo, libero da ogni deprimente preconcetto caritatevole, ma
col presupposto di un doveroso aiuto verso il Socio
che versa in momentanea difficoltà.

A

ale impostazione e svolgimento di attività,
hanno guadagnato al Consorzio la più grande fiducia dei Soci e dei ritardatari, che
ormai fanno ressa per essere ammessi, e spiega il
confortante sviluppo di questo Ente che nel secondo
anno di vita ha potuto rimarginare le perdite del
primo anno di travagliata esistenza. Oggi, dopo 4
mesi dall’inizio del terzo anno, iniziato il movimento
con sole 2.364,40 lire liquide, l’Ente si è attrezzato
con uno stabilimento in fitto, ed ha potuto sviluppare quasi 1 milione di lavoro.

T

prezzo remunerativo, ed il compratore è garantito
nella qualità.
a formula adottata non impegna per
nulla le so stanze degli Associati, come
avviene per le Società in forma collettiva
ed è questo un grande vantaggio specie in
questi momenti di sfiducia.

Lo Statuto, compilato sempre in relazione alla
legge del 1931 ha quali capisaldi del proprio programma:
a) La creazione di uno o più Enopoli nella zona
(tendente a creare un modesto stabilimento in ogni
Intanto il Consorzio pur non essendo un Ente di Comune, ed uno grandissimo, nel punto diremo
speculazione trattiene per misura prudenziale su strategico della Zona).
ogni serbatoio spedito e liquidato, una minima per b) La vendita di vino o mosto, per conto dei Soci e
centuale, che a fine anno costituisce l’utile della non Soci, previo controllo del prodotto.
azienda, che verrà poi diviso secondo le norme sta c) La creazione di una Sezione di Credito nell’inbilite dallo Statuto.
terno del Consorzio.
d) L’assistenza negli impianti e nella scelta dei
a massima parte del dividendo è riservata vitigni e nella lavorazione delle uve, anche quando
alle quote di compartecipazione per quei viene effettuata fuori degli enopoli Sociali.
Soci che hanno contribuito a rendere mage) La creazione di una Sezione sperimentale.

L

ALCEO SALENTINO

L

17

ALCEO27 (MODIFICHE)_alceo paginato 06/06/12 19.57 Pagina 9

Meno la creazione della sezione
sperimentale, tutti gli altri capisaldi
sono già stati tradotti in atto pratico.
Dal punto di vista politico lo Statuto
presenta novità sensibili ed in armonia al nostro credo.
ono infatti passibili di esclusione quei Soci che si rendessero colpevoli di disfattismo
economico, o che neghino al Sindacato Fascista ed al Corporativismo, funzioni di potenziamento economico e
di equilibrio sociale.

S

dare una dimostrazione dei brillanti risultati ottenuti nel giro di 3 anni, stralciamo alcuni dati dai nostri bilanci, e dall’ultima situazione al 31 dicembre :
Campagna
1930-31
700
»
1931-32
6.790
»
1932-33
11.600
(in 4 mesi dì lavoro)

A

Movimento in denaro:
Campagna
1930-31
»
1931-32
»
1932-33

L.84.000
L.558.23,15
L.907.341.65
(4 mesi di lavoro)

’Ente mentre controlla direttamente attraverso i suoi associati oltre 40 mila ettolitri di
vino, coi prezzi praticati diventa importante
centro di riferimento per tutti i produttori di vino
rosso della Zona, con importanti riflessi per tutto il
Tarantino.

L

entre nel 1931 i prezzi praticati dal Consorzio
si distaccarono da quelli del libero commercio, da un minimo di L. 3 ad un massimo di
L. 18, con una media assoluta di L. 6 per q.le, quest’anno i distacchi furono ancora più sensibili. Infatti,
mentre il commercio locale ha pagato le uve una media
assoluta di L. 30, il Consorzio ha già corrisposto agli
ammassatori, sulla base di una valutazione provvisoria
di L. 39,50 in media, mentre si presume che alla liquidazione definitiva si potrà arrivare ad una media di L.
60, cui si può calcolare che chi ha ammassato le uve,
vendemmi due volte.
Né meno fortunati furono gli ammassatori di mosti. Il
nostro ente non ha mai pagato un prezzo inferiore alle
L. 3,20 per grado ettolitro o quintale, per i prodotti scadenti, e la sua azione, specialmente nel centro della
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sua attività è riuscita a mettere un certo freno alla speculazione, la quale, specialmente nel primo periodo
vendemmiale è riuscita a sfrenarsi alla periferia della
zona arrivando a pagare L. 1,90 l’ettogrado persino prodotti di 19 gradi.
Come detto precedentemente, il Consorzio ha iniziato la campagna attuale con una disponibilità liquida di
2364 lire, ed una attrezzatura propria di 1140 ettolitri,
lavorando in uno stabilimento preso in fitto. Oggi è proprietario di oltre 3000 ettolitri di capienza che verranno senz’altro ammortizzati nel consuntivo di quest’anno, ed inoltre è stato acquistato uno stabilimento,
come è stata decisa di portare la capienza a 12 mila
ettolitri per la prossima vendemmia.
In quattro mesi di lavoro l’azienda presenta un utile di
oltre 70 mila lire nette, questo dopo aver pagati prezzi
sempre superiori al mercato.
Al successo della nostra iniziativa ha contribuito in
modo veramente meritevole l’Ufficio Vini della Federazione dei Consorzi Agrari, che anticipandoci all’atto del carico il 90% dell’importo presunto della fattura, ci ha messo in condizione di far fronte a tutti i
nostri impegni senza contrarre debiti di sorta.
ella campagna 1933-34 il Consorzio avrà portato a termine la prima parte del grande Enopolio che intende costruire. Infatti, come sopra
abbiamo accennato, l’Enopolio Centrale sarà progettato
per una capienza di 50 mila ettolitri e munito di tutti i
mezzi che la scienza e la pratica insegnano per ottenere un ottimo prodotto e per garantire la perfetta conservazione. Quest’anno, intanto verranno senz’altro messi
in piena efficienza i primi 12 mila ettolitri.
entre consideriamo chiusa la prima fase
della nostra organizzazione centrale e
periferica, stiamo pensando agli ulteriori
sviluppi, che inquadrando il nostro problema con
quello settentrionale e del consumatore in genere, ci
possa permettere di concatenare, nell’ambito corporativo, un nuovo sistema economico, basato sull’uguaglianza delle forze produttive e consumatrici,
colla esclusione della speculazione, troppo spesso
fonte di turbamenti dannosissimi del mercato.

N

M

’esempio di Manduria ha fatto strada, altri 2
Consorzi sono entrati in linea nella Provincia di
Taranto, 3 in quella di Lecce, altri nella provincia di Foggia e di Bari. È una catena che tende ad un
unico fine: emancipare l’agricoltura italiana dal servaggio della speculazione, sempre causa di fenomeni
che alterano la fisionomia dei mercati, e turbano l’armonia necessaria del capitale colla produzione.

L

C. Benecchi
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di Alberto ALTAMURA

Giovanni Pascoli

e il vino: un rapporto ambiguo

nel centenario della morte del poeta
(1912 - 2012)

I

N

Q

G

delle lingue classiche con particolare
amore e fervore, tanto che fu considerato da molti critici il “secondo Virgilio” o,
come disse il D’Annunzio «l’ultimo figlio
di Virgilio». Un riconoscimento legittimo, in quanto tra i due poeti, al di là dei
tempi e della diversa temperie storica,
vi è profonda affinità culturale e sentimentale, pari finezza di gusto ed amore
per la natura e il paesaggio, e quella
attitudine singolare a cogliere della vita
e dei sentimenti gli aspetti chiaroscurali, i mezzi toni, le sfumature, per non
dire dell’attenzione premurosa per gli
animali e le piante… sentiti come fraterni compagni di viaggio nell’avventura
terrena.
n questa sede, ci piace soffermarci su alcuni aspetti della vita e
dell’opera pascoliana, in particolare il rapporto con il mondo del vino :
un rapporto di certo non lineare, ma
‘ambiguo’.
e da un lato il Pascoli, come ci
raccontano i suoi biografi, ebbe
sempre una cantina ben fornita
e che persino nelle sue peregrinazioni
di docente liceale prima e universitario
poi non mancò di procurarsi attraverso
amici e conoscenti vini “scelti”, dall’al-

I

S
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l 6 aprile 1912 si spegneva Giovanni
Pascoli, il poeta, scrittore e docente
di lettere, che aveva segnato con la
sua opera uno dei periodi più intensi
della vita letteraria italiana, tra seconda
metà dell’Ottocento e primo decennio
del Novecento.
on a caso Carducci, Pascoli e
D’Annunzio rappresentano tre
autentiche ‘corone’ della vita
letteraria nazionale e fanno pendant
con le altre tre ‘corone’, rappresentate
da Dante, Petrarca e Boccaccio.
uest’anno, perciò, ricorre il centenario della morte del poeta
romagnolo (era nato infatti a
San Mauro di Romagna, oggi San Mauro
Pascoli, nel 1855), che un po’ tutti conoscono dai banchi di scuola, almeno
nella produzione più famosa ed antologizzata e nella dolorosa vicenda umana
e familiare. L’assassinio del padre Ruggero, la morte della madre e dei fratelli,
i non pochi sacrifici sostenuti per affrontare gli studi, la travagliata ascesa alla
cattedra universitaria di letteratura italiana (che era stata tenuta a Bologna dal
maestro Giosue Carducci), la ricerca
ossessiva di ricomposizione del ‘nido’
familiare, sono alcuni dei temi fondamentali che caratterizzarono la vita
del poeta, e che trovarono, tra l’altro, nella produzione letteraria
ampia risonanza e ne condizionarono gli sviluppi.
iovanni Pascoli poetò in lingua italiana e latina con pari
bravura; aveva infatti insegnato latino e greco nei licei per
molti anni e aveva coltivato lo studio
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tro ci duole ricordare che il
poeta morì all’età di 57 anni di
probabile cirrosi epatica,
dovuta all’abuso di alcool.
Sembrerebbe,
piuttosto,
come si può ricavare dall’opera Lungo la vita di Giovanni
Pascoli della sorella Maria,
più nota con il nome di Mariù
(curata ed integrata da Augusto Vicinelli, Bologna 1961), che resta la principale
fonte biografica, che più che di ‘cirrosi’
dovè trattarsi di ‘neoplasma intestinale’, come gli fu diagnosticato da illustri
clinici pisani e bolognesi.
ta di fatto che, sia nell’uno che
nell’altro caso, negli ultimi anni
di vita il poeta dei Canti di
Castelvecchio, spinto dagli affanni,
dalla stanchezza e dalla depressione,
trovò rifugio nell’alcool. Tanto è vero
che, quando il poeta era ancora in vita,
il D’Annunzio, in un momento di crisi
della loro tormentata amicizia, irritato
da certe critiche rivoltegli dall’amicorivale per la sua mondanità, gli scriveva
che preferiva rischiare l’osso del collo in
una battuta di caccia alla volpe anziché
passare le serate davanti ad un fiasco di
vino. E ciò doveva essere vero se dobbiamo prestar fede alle lettere inviate
all’amico droghiere Alfredo Caselli, che
mostrano la costante preoccupazione
del poeta di rifornire di cibi e bevande la
propria dispensa.
ra, se la cantina di Castelvecchio fu sempre ben fornita di
vini, la sua produzione in versi
invece, come ha rilevato con acutezza
Paolo Melandri, appare piuttosto avara
di particolari in fatto di vini. Si tratta di
una situazione «speculare e opposta
rispetto a quella di D’Annunzio»; infatti
egli dice che in Myricae e nei Canti di
Castelvecchio scorre decisamente poco
vino vuoi per rimozione inconscia vuoi
per cosciente volontà di nascondere
accuratamente tale ‘vizio’.
Allora il Pascoli ricorre ad una sorta di
espediente: invece di parlare del vino,
parla della vite.

S
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La vite, nel contesto della sua visione
georgica e delle non poche rappresentazioni campestri che affollano la produzione, riveste una particolare importanza, e lo stesso grappolo fa caute apparizioni confondendosi tra foglie, gemme,
pampini e fiori…
lla luce perciò di questi rilievi,
bisogna prestare una speciale
attenzione ai termini enoici che
compaiono via via nelle liriche pascoliane. Un primo testo, tratto da Myricae
(che, oltre ad essere la prima raccolta,è
quella che meglio esprime la novità stilistica e linguistica in virtù del suo sperimentalismo), che si presta ad un’analisi appropriata è I tre grappoli: «Ha tre,
Giacinto, grappoli la vite. / Bevi del
primo il limpido piacere, / bevi dell’altro l’oblio breve; / e più non bere; / ché
sonno è il terzo, e con lo sguardo acuto
/ nel nero sonno vigila, da un canto, /
sappi, il dolore; e alto grida un muto /
pianto già pianto». Vi troviamo tratteggiati, proprio forse da chi li ha sperimentati in prima persona, gli effetti progressivi dell’alcool sulla psiche: l’iniziale labile euforia, il transitorio dolce
smemoramento, il profondo sopore che
non riesce a rimuovere il dolore acquattato in fondo all’anima, ma anzi lo acuisce. Come non sospettare, secondo
Melandri, che l’invito a non cercare nel
vino il rimedio al proprio pianto sia
rivolto dal poeta proprio a se stesso?
n un’altra lirica, Germoglio (tratta
dalla stessa raccolta) il Pascoli,
trattando sempre della vite, dopo
avere esaltato la bellezza della foglia
nascente, con il suo verde cristallino, e
la maturazione della stessa con i suoi
grappoli, da cui si ricaverà il vino che

A

I

ALCEO27 (MODIFICHE)_alceo paginato 06/06/12 19.57 Pagina 12

A
A

per antonomasia il
risultato delle fatiche di una famiglia
contadina
che,
conversando fino a
L’or di notte, avverte nei rintocchi del
campanile la supplica dei morti che
vogliono riposare
in silenzio, senza ricordare le care cose
della vita: «Non vogliamo ricordare /
vino e grano, monte e piano, / la capanna, il focolare, / mamma, bimbi…Fate
piano! / piano! piano! piano! piano!».
ome si può vedere da questi
pochi esempi (ma l’analisi meriterebbe altro respiro), la rappresentazione della natura, del paesaggio
e della campagna (resa con vivo cromatismo) non è mai gratificante, non
riesce a proteggerlo del tutto
dalle ‘insidie’ del mondo in
quanto, sempre, consciamente o inconsciamente,
si insinua il pensiero
della morte e, soprattutto, della tragedia familiare, che il Pascoli non riuscì
mai a metabolizzare del tutto
e che condizionò la sua vita e quella delle sorelle. Anche se il poeta cerca
di immergersi nella visione della campagna e delle opere umane e di placare
la profonda inquietudine che lo percorre, tutto lo riporta ai luoghi e alle immagini dell’infanzia, a quel mondo originario che la poesia di Castelvecchio
tenta appunto di resuscitare.
omunque sia, vino o non vino,
la poesia pascoliana, al di là
degli indiscussi valori letterari e
della straordinaria novità stilistica e
linguistica, ci restituisce la storia di
una vita triste e tribolata, tutta proiettata verso la ricostruzione del ‘nido’ familiare e degli affetti perduti, e merita
quella pietas che ispirò al poeta romagnolo alte pagine di fede e di amore per
la vita e gli affetti privati.

C

C
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“brillerà” davanti al
focolare, tenderà a far
svaporare tutto nel
mondo del “sogno”,
una parola-chiave nell’universo
poetico
pascoliano: «La scabra
vite che il lichene
ingromma / come di
gialla ruggine, germoglia: / spuntar vidi una, lucida di
gomma / piccola foglia //… È del fior
d’uva questa ambra che sento / o una
lieve traccia di viole? / dove si vede il
grappolo d’argento / splendere al sole?
/ grappolo verde e pendulo, che invaia
(cioè “matura”) / alle prime acque
fumide d’agosto / quando il villano
sente sopra l’aia / piovere mosto…allor
che singultando nel bicchiere/ sdrucciola vino; il vino che rosso avanti il
focolare / brilla, al fischiare
della tramontana, / che
giunge come un fragoroso
mare / e s’allontana /
simile a sogno ; quando
su le strade / volano
foglie cui persegue il
cuore / simili a sogno;
quando tutto cade, stringesi
e muore. / Muore? Anche un
sogno, che sognai! Germoglia / la scabra vite che il lichene ingromma: /
spunta da un nodo una lanosa foglia /
molle di gomma».
nche nei Canti di Castelvecchio,
dove il poeta passa da una
dimensione individuale ad una
più ‘corale’, il tema della natura e della
campagna è ampiamente sviluppato e
la vite ha la sua parte, caratterizzando
il succedersi delle opere e dei giorni, di
esiodea memoria, e sottolineando l’armonia fra ciclo della natura e ritmo del
lavoro umano.
ssieme al grano dorato, la vite
rinverdita annuncia l’incipiente
estate: «Quando apparisce
l’oro nel grano / col verdolino nuovo dei
tralci». Con il grano, il vino rappresenta
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Un

francobollo

celebra il
Primitivo di Manduria DOCG
In circolazione dal 24 marzo fa parte, unica presenza pugliese, di una serie di 15 esemplari dedicati alle eccellenze enologiche italiane
’orgoglio enologico manduriano farà il
giro di tutto il Bel Paese, e lo farà in un
modo tanto originale quanto capillare.
È infatti un francobollo a celebrare uno dei
vini d’eccellenza della Puglia: il Primitivo di
Manduria dolce naturale DOCG.

L

infatti, è stata presentata alla 25^ edizione del Milanofil, il salone internazionale del francobollo di Milano, momento di
grande richiamo per esperti filatelici sia
italiani che stranieri, ed anche alla 46^
edizione del VinItaly di Verona.

l francobollo è stato messo in circolal Primitivo di Manduria dolce naturale è
zione da Poste Italiane in un milione di
l’unica eccellenza pugliese a far parte
pezzi dal 24 marzo e fa parte della serie
della serie - insieme a vini del calibro di
tematica Made in Italy - eccellenze enogastronomiche d’Italia - il Vino DOCG che Barolo, Brunello di Montalcino e Sagrantino
per il 2012 è dedicata a sole 15 Docg di di Montefalco, tanto per citarne alcuni. Davtutta Italia. Il primo francobollo che ha inau- vero un’occasione di prestigio per il nostro
territorio, entrato a far
gurato questa serie è del
parte della rosa delle
2004. Da allora le emisregioni che hanno una
sioni hanno evidenziato
rappresentanza
in
il meglio del Made in
questa serie, e un ricoItaly dall’industria alla
noscimento di grande
moda, ai prodotti enogaimportanza per un’ecstronomici.
cellenza enologica
nuovi francobolli,
inestricabilmente
del valore di 60
legata al territorio e di
centesimi, celebracui è diventata uno dei
no i vini da nord a sud,
maggiori simboli.
sono riuniti in un
La veste grafica è
foglietto e disposti su tre file da cinque, stata curata dalla bozzettista Giustina Miliscelta la soluzione della versione autoa- te, di Gaetano Ieluzzo è il progetto grafico
desiva, dunque inseriti in un foglio fustel- del foglio.
lato; sulla cimosa, a sinistra e a destra,
sono raffigurati in grafica stilizzata un
’emissione promuove e valorizza il
grappolo d’uva con foglie e due calici con
nostro territorio ed il suo prodotto
vino rosso e bianco; lungo il lato inferiore
simbolo (binomio vincente) e premia
al centro è riportata la scritta “Vini Italia- l’impegno del Consorzio di Tutela del Primini Docg” mentre a destra è riprodotto il tivo di Manduria che si è adoperato per il
logo del Salone internazionale della fila- riconoscimento della DOCG (Denominazione
telia “Milanofil”. L’emissione filatelica, di Origine Controllata e Garantita) nel 2011.

I

I

I
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e vignette, accomunate dalla medesima
impostazione grafica, raffigurano un
vigneto e un grappolo d’uva tipici dei
vini DOCG a cui ognuno dei quindici francobolli è dedicato.

L

Completano ciascun francobollo le rispettive
leggende, oltre al “PRIMITIVO DI MANDURIA
DOLCE NATURALE DOCG”, troviamo: “AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIOREDOCG”, “CANNELLINO DI FRASCATI DOCG”, “BAROLO
DOCG”, “GRECO DI TUFO DOCG”, “BRUNELLODI MONTALCINO DOCG”, “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG”,
“COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT DOCG”,
“MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG”, “PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG”, “VERNACCIA DI SERRAPETRONA DOCG”, “CERASUOLO DI VITTORIA
DOCG”, “VERMENTINO DI GALLURA DOCG”,
“MOSCATO
DI
SCANZO DOCG”,
“ROMAGNA DOCG
ALBANA”, , le scritte
“ITALIA” e “MADE
IN ITALY” e il valore
“ 0,60”.

ALCEO SALENTINO

Qualche informazione tecnica:
i francobolli sono stati stampati dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata
neutra, autoadesiva, non fluorescente;
• grammatura: 90 g/mq;
• supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft
monosiliconata da 60 g/mq;
• adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito
in quantità di 20 g/mq (secco);
• formato carta e formato stampa dei francobolli: mm 40 x30;
• formato tracciatura: mm 46 x 37;
• dentellatura: 11 effettuata con fustellatura;
• colori: sei;
• tiratura: un milione di esemplari per ciascun francobollo;
• formato del foglio: cm 25 x 14,7;
• foglio: quindici esemplari, valore “€ 9,00”.
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di Angelo SCONOSCIUTO

Spade danzanti
in una notte

agostana

La notte delle spade a Ruffano, Lecce.
’è un sacro devozionale ed un religioso
ancestrale, che non
collidono ma, con la
scansione del giorno e
della notte, si alternano,
restando fedeli a loro
stessi. Una volta erano
isolati, adesso si contaminano per quel fenomeno che si chiama intercultura; si alternano, senza soluzione di continuità. Ora come allora, a Torrepaduli,
non c’è bisogno di guardare il calendario,
basta scrutare la volta del cielo e capire se
sia il giorno dell’Assunta, la notte delle
spade, il «giorno di San Rocco»: la luce
non elide le tenebre, ma lotta per imporsi
nuovamente.
così ogni anno, in questa frazione
di Ruffano, tra il 15 ed il 16 agosto,
tra la solennità dell’Assunta (che
poi è la vigilia della festa di San Rocco) e
la seguente festa
patronale. Siamo nel
profondo Salento,
vicini a Finibusterrae
più che a Lecce, «in
aria finissima e in
colle», avrebbe detto,
sul finire dell’Ottocento, Gustavo Strafforello, che conosceva Ruffano, ma non Torrepaduli, segnalata così,
invece, da Vincenzo
De Castro, nel suo
Gran Dizionario Corografico dell’Europa
(1848): «Torre Paduli.
Villaggio del Regno di
Napoli in Terra d’Otranto, distretto di
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Gallipoli, circondario di Ruffano, a 38
km da Lecce, in collina. Abitanti 800,
già feudo della
famiglia Ferrante».
Leggere i due nomi,
invece del toponimo unificato, evoca
subito un terreno
limaccioso,
una
palude? Non è questo ciò che serve a comprendere un fenomeno di questi anni, né
il susseguirsi delle famiglie feudatarie,
che pure hanno scritto tante pagine di
storia meridionale, fino agli albori del XIX
secolo e che proprio a Ruffano consegnano
vicende di soprusi, tanto che i ruffanesi nel
1596 presentarono una supplica al Sacro
Regio Consiglio contro il barone, che abusava dei propri poteri non solo nell’amministrazione della giustizia e nell’esecuzione delle sentenze, ma anche nei suoi

Tela di Giovanni Grassi (1851)
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per le vie del borgo con il
simulacro ligneo del XVIII
secolo: la gente giunta da
ogni dove si accalca, segue la
statua, prega in silenzio cercando la sintonia tra il proprio cuore e quello del santo,
con la certezza della grazia da
ottenere. Ed a passo lento la
processione, a tarda sera,
torna nel santuario, ov’è
custodita una bella tela ottocentesca di Giovanni Grassi,
datata 1851, nella quale
Rocco viene raffigurato tra gli
appestati, i cui volti, quanti
cercano di ottenere la grazia,
tendono a penetrare nel tentativo di immedesimarsi.
l santo attende sul sagrato il consumarsi di tutti i
giochi pirotecnici, quindi
rientra nel vano sacro, per
restare per tutta la notte con i
suoi devoti: i volti sono tutti
orientati verso il cielo buio,
illuminato dai fuochi.
guardare le sfere dell’orologio si resta stupìti, perché in chiesa
si prega, mentre fuori… iniziano le danze. Anzi, la danza. È la «danza
delle spade - scrivono gli studiosi -, un
tipo particolare di pizzica detta pizzica a
scherma. La danza, caratterizzata per la
sua improvvisazione in ronde più o meno
grandi al cui interno ci sono gli sfidanti
che simulano un duello danzante che fino
a non molto tempo si faceva con i coltelli
(da cui le spade) e che oggi sono semplicemente rievocati con le dita, accompagnati a ritmo di pizzica dal suono dei tamburelli e da altri strumenti, come nacchere, fisarmoniche e violini dei poveri».
desso è folklore, ma una volta,
qualche decennio addietro, non
era così… Era rito delle comunità
degli zingari, che a Torrepaduli venivano
con le loro mercanzie ed i loro cavalli per
la fiera: era quasi momento privilegiato
per riconoscersi, isolarsi, fare gruppo
rispetto ai ruffanesi ed ai fedeli del santo.
Non che gli zingari avversassero San
Rocco - non è questo il discorso -, ma qui
si evidenzia tutto l’abisso tra due mondi:
la realtà contadina e quella nomade, che
una volta erano due pianeti ciascuno a sé
stante, mentre ora in qualche modo convivono e vengono… studiati. Ed a proposito della pizzica-scherma gli studiosi -
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diritti di pascolo.
on era l’epigono dei Ferrante, che
poi vendette il feudo ai Filomarino
per 73.000 ducati, quel feroce feudatario: era Ferdinando delli Falconi (de
Falconibus) e quei tempi erano proprio
quelli, che segnarono il Meridione d’Italia
con le frequenti epidemie di colera e di
peste, mali contro i quali è invocato proprio San Rocco, il Santo di Montepellier, il
cui culto fu fortemente diffuso nelle contrade del meridione d’Italia dai Francescani su richiesta della Corte napoletana,
che menava vanto di aver visto guarire per
intercessione del santo alcuni suoi membri. Ed a quel santo intabarrato, che reca
sul mantello, in bell’evidenza, la conchiglia del pellegrino e ne stringe il bastone
da viaggio; a quel santo che mostra ai
devoti il bubbone della peste, perché
anche da questa si può guarire, è dedicata la festa patronale, nel giorno seguente
la solennità dell’Assunta.
ià nel pomeriggio di questo giorno
di festa, a Torrepaduli, si avverte
l’aria delle vigilia: inizia la fiera e,
dopo la messa vespertina, dal Santuario
cinquecentesco dedicato al santo, poi
ampliato nel 1738, muove la processione
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osservando il suo legame nell’essere appresa «ad ambienti
malavitosi (il carcere era un
tempo la “palestra” più frequente)» - aggiungono: «Si
possono per l’occasione vedere due stili esecutivi diversi,
uno “leccese” e l’altro “zingaro”. Entrambi sono repertori
ricchi di un complesso dizionario gestuale codificato e
noto solo agli adepti. Nella
danza partecipano due uomini (più rara è la scherma a tre),
che mimano un duello di
scherma usando le mani, al
ritmo ripetitivo e quasi ossessivo dei tamburelli suonati dai
musicisti, che si dispongono
in cerchio (ronda)».
comparatisti di tradizioni
popolari ricordano ancora
come, legata a San Rocco
ed alla sua protezione contro
la peste, si tramandi, a Gioiosa Ionica una danza a spirale,
i cui partecipanti formano «un
cerchio, e girano su stessi al finale come
nelle danze dei Dervishi», perché «il giro
su se stessi ha un enorme effetto curativo». Ma a Torrepaduli forse non è così. È
più agevole liberare la fantasia sulle
pagine di Cent’anni di solitudine di
Gabriel Garcia Marquez. «A marzo
tornarono gli zingari - scrive quasi agli
inizi del romanzo -.
Questa volta traevano
un cannocchiale e una
lente grande come un
tamburo, che esibirono
come l’ultima scoperta
degli ebrei di Amsterdam. Misero a sedere
una
zingara
a
un’estremità del villaggio e collocarono il cannocchiale sull’entrata
dalle tenda. Per cinque
reales, la gente poteva
chimarsi sul cannocchiale e vedere la zingara a portata di mano.
“La scienza ha eliminato
le distanze” proclamava Melquiades.
“Tra poco, l’uomo potrà vedere quello che
succede in qualsiasi luogo della terra,
senza muoversi da casa sua». E ancora: «
Tutti gli anni, verso il mese di marzo, una
famiglia di zingari cenciosi piantava la
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tenda vicino al villaggio, e con grande frastuono di zufoli e tamburi faceva conoscere le nuove invenzioni…». Ecco: lì gli
zingari arrivarono in marzo ed inventarono la televisione; qui gli zingari
arrivavano in agosto. E forse, come
novità, portarono proprio questa danzarito, una volta carta della loro identità,

adesso momento di condivisione, che
piace tanto anche alle telecamere. Ma
guardare da casa propria la danza delle
spade, è come tarpare le ali ad una farfalla, ed alla fantasia che alberga in ciascuna persona.
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di Lucia D’IPPOLITO

L’assalto dei turchi
alla città di Castro
nel 1573 [tra realtà e leggenda ]
Con questo numero di Alceo Salentino prende il via una serie di articoli incentrati sulle grandi
strutture castellane della Puglia, con un occhio particolare a quelle del Salento, e tra queste ultime, un’attenzione specifica sarà dedicata alle più importanti piazzeforti marittime.
Implicito, nel richiamo alle fonti d’archivio, il taglio che si intende dare ai lavori che esposti in
maniera discorsiva, e senza i classici rimandi archivistici e bibliografici per uniformarsi al tono
e ai contenuti del periodico, mira a raggiungere, magari incuriosendolo, un pubblico più largo
di lettori non specializzati in materia.

R

storiografia ufficiale, la quale ha registrato,
accanto ad opere pregevoli e di ampio respiro,
anche un grande numero di articoli e saggi
pubblicati su riviste, cataloghi e periodici
diversi. Nel contempo, però, gli archivi, luoghi
per eccellenza deputati alla conservazione dei

documenti, non hanno mai
smesso di restituire testimonianze sull’argomento e altre
ne potrebbero emergere in
futuro dall’esplorazione di fondi documentari poco conosciuti o consultati. È il caso di
intere serie di documenti conservati presso
l’Archivo General de Simancas, in Spagna,
che rappresentano la testimonianza diretta,
la chiave interpretativa di avvenimenti politici e
militari di estremo
rilievo per la storia
italiana (oltre che
europea) e, pertanto,
rivestono un carattere insostituibile per
chiunque voglia studiare il periodo in cui
tutta l’Italia meridionale fu sotto il dominio diretto degli Spagnoli. In particolare, dalla
lettura dei documenti conservati nel fondo
Papeles de Estado de la correspondencia y
negociacion de Nápoles - Virreinato emergono
quelle che furono le preoccupazioni dominanti
della monarchia spagnola insediata nei posse-

sopra:
stemma della città di Castro
affianco:
panoramica di Castro
a sinistra in alto il castello,
al centro e a destra
dell’immagine
due torrioni appartenenti
alle mura della città.

ALCEO SALENTINO

itornare su di un argomento quale la
guerra di corsa, o come si afferma molto
imprecisamente, la pirateria (gli abitanti
delle coste, però, non facevano differenza tra
pirati e predoni corsari, tutti identificati come
“Turchi”) che in certi periodi rappresentò
un’autentica piaga delle coste italiane, potrebbe sembrare superfluo nella misura in cui tale
argomento è stato ampiamente dibattuto dalla

27

ALCEO27_alceo paginato 06/06/12 18.59 Pagina 28

ALCEO SALENTINO

dimenti italiani: da una parte l’eventuale
alleanza tra la Francia e Venezia in senso antispagnolo e dall’altra il timore di attacchi, sempre attesi e sempre temuti, da parte dei Turchi.
Gli avvenimenti, d’altra parte, non facevano
altro che confermare questi timori. Per tutto il
corso dei secc. XVI-XVII numerosi furono gli
attacchi dei “Turchi” alle località costiere della
Puglia: Castro nel 1537, Vieste nel 1554,
sopra:
nuovamente Castro nel 1573, tentativi conVeduta prospettica di
tro Taranto nel 1594, Manfredonia nel
Castro nel 1795:
1620, solo per citare le località strategicaa destra dell’immagine,
indicata con la lett.T, la
mente più rilevanti. Di
porta dal lato
tutti questi episodi, e
mare dalla quale
di altri, vi è traccia
si presume entrarono
i Turchi nel 1573
concreta nei docu(da A.Lazzari, Castro.
menti spagnoli che in
Diocesi e contea in Provinalcuni casi gettano
cia d’Otranto, Lecce 1990)
affianco:
luce su episodi poco
attuale ingresso
noti o addirittura
del Castello
ignorati dalla storiografia ufficiale e dalle cronache locali. È questo il
caso dell’ attacco subito
dalla città di Castro ad
opera dei “Turchi” nel
1573 (e non 1575 come
alcuni studiosi hanno
affermato). Mentre qualche notizia ci è pervenuta
28

indirettamente sull’incursione effettuata nella
stessa località nel 1537, notizie scarse e frammentarie si hanno sui fatti del 1573.
o storico Carlo Capasso nella sua opera
su papa Paolo III Farnese (La politica di
Paolo III e l’Italia, Parma 1901, pp.428434) scrive che il 27 luglio 1537 un forte contingente turco sbarcò nei pressi di Castro ottenendo la resa dal castellano, Mercurino Gattinara, in cambio della promessa che sarebbero
stati risparmiati la vita e i beni degli abitanti.
Sulla decisione del comandante del castello
influì senz’altro la considerazione della disparità di
forze esistente tra gli attaccanti e i difensori arroccati
nel castello, situazione
aggravata dal gran numero
di abitanti, anche dei casali vicini, che vi avevano trovato rifugio. La promessa fu
puntualmente disattesa
dal momento che i Turchi
appena misero piede in
città si diedero al saccheggio, reprimendo nel sangue
ogni tentativo di ribellione
da parte degli abitanti e
catturando come schiavi
anche donne e bambini.

L
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prese precauzioni per contrastare un eventuale attacco in forze dei Turchi, in particolare il viceré aveva dato disposizione che
fossero abbandonati i luoghi giudicati indifendibili per poter concentrare le milizie
disponibili nei punti strategicamente più a
rischio. Per tale motivo egli aveva dato
incarico al marchese di Capurso di reperire truppe presso i baroni fedeli alla monarchia spagnola. In questo modo, unendo le
forze disseminate lungo le frontiere,
sopra:
erano stati approntati 400 cavalli e
torre circolare e tratto
2000 fanti, pronti ad intervenire,
della cortina nord
spostandosi
lì
dove
si
profilava
magsotto:
Del secondo attacco subito dalla piccola cittaveduta del Castello
giormente
il
pericolo.
Tra
le
località
dina del Salento nel 1573 esistono solo poche
dal lato est
righe in alcune opere di storia locale: certa- sgomberate vi era Castro, giudicata
mente una incursione turca vi fu ma notizie indifendibile: gli abitanti erano stati
attendibili circa le modalità con le quali avven- fatti uscire dalla città, mentre l’artiglieria era
ne non ve ne sono. Qualche studioso parla di stata sotterrata per non farla cadere in mano
distruzione totale, di stragi e di gente condot- nemica. Nella città rimasero solo 50 soldati
ta via in schiavitù…ma si tratta, a ben vedere,
di descrizioni così generiche, quasi dei clichés, simili a quelle presenti in racconti di
scorrerie effettuate dai corsari in altre località.
Più corretto ci sembra l’atteggiamento dello
storico locale Salvatore Panareo, il quale sull’argomento si limitò ad affermare che della
“seconda caduta di Castro non si conoscono i
particolari” (Turchi e Barbareschi ai danni di
Terra d’Otranto, in Rinascenza Salentina,
I,1933).
no spiraglio nuovo nella vicenda si
apre con la lettura di un documento
conservato nel fondo Estado dell’Archivo general de Simancas (legajo 1063/94),
il quale potrebbe mettere parzialmente in discussione la tesi dell’assalto, della strage degli
abitanti e della distruzione totale di Castro nel
1573.
Il viceré di Napoli, cardinale di Granvela, in
una missiva del 9 ottobre 1573 indirizzata a
re Filippo II di Spagna, riferisce, tra le altre per chiuderne le porte e perché la stessa non
cose, la notizia dell’incursione turca a Castro sembrasse abbandonata. Secondo il racconto
più come un tentativo non riuscito che come del viceré, il governatore di Castro, vedendo
un devastante assalto alla città. Dopo l’avvi- che le navi turche si avvicinavano, fece dissotstamento di navi turche nelle vicinanze del terrare un pezzo d’artiglieria e sparare alcuni
capo di Otranto il 6 settembre, erano state colpi che produssero danni alle navi nemiche,
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di Spagna la descrizione delle misure da
lui adottate per difendere al meglio quel
tratto delle coste pugliesi più prossimo
al canale d’Otranto (le forze militari preposte alla difesa del litorale erano state
concentrate nei punti ritenuti più esposti
ad un attacco nemico) aveva lo scopo,
con ogni probabilità, di rassicurare il
sovrano circa la sua capacità di tenere
sotto controllo la situazione e di dimostrare come la sua tattica si fosse rivelata vincente in quanto, al di là dei danni
subiti da Castro, il risultato era stata la
ma non al punto da arrestarne l’avvicinamento
ritirata degli assalitori. Quindi, pur tenendo in
alla costa. Il pascià turco (non è riportato il
debito conto eventuali fattori di strategia politinome) ordinò lo sbarco e circa 15 mila uomini
ca nel valutare la veridicità del racconto da parte
armati (!) assaltarono la città. Il combattimento,
del viceré, resta il fatto che questi non poteva
palesemente tra forze impari, provocò comunque la morte di 200 soldati turchi e di 20 dei 50 soldati
rimasti a presidiare la città. Gli altri
30 soldati si salvarono asserragliandosi in una delle torri del
castello che i Turchi non riuscirono
ad espugnare perché nel frattempo
erano giunte forze di cavalleria guidate da Cesare de Gennaro, il quale
aveva ordinato anche alla fanteria
di convergere verso Castro. L’arrivo
dei soccorsi aveva indotto i Turchi a
ritirarsi prontamente sulle proprie
navi, non senza aver prima appiccato fuoco alla città e ad alcuni casali
aperti vicini.
sopra:
“Y ha sido
tratto delle mura di cinta
harto maior
della città
el
danno que
(torrione angolare)
affianco:
han recibido los Turcos
sorvolare su stragi e/o riduzioni in schiavitù
pianta del Castello
que el que han hecho” (=
e prospetto Nord
della popolazione civile qualora ciò fosse davveed è stato maggiore il
ro accaduto.
danno che i Turchi hanno
a narrazione di questo episodio ci riporta
ricevuto di quello che hanno fatto), concludeva
all’assunto iniziale: gli archivi conservail viceré il quale, quasi certamente, aveva esano ancora oggi, in tanti casi, le risposte
gerato il numero degli assalitori e le loro perdite
che lo storico cerca. Le fonti vanno comunque
per esaltare il valore dei pochi difensori asserrainterrogate indipendentemente dalle risposte
gliati nel castello. Non solo, ma con ogni probache da loro ci si attende.
bilità il viceré, che al racconto dell’attacco turco
Foto di Paolo BUSCICCHIO
a Castro aveva premesso nella sua lettera al re
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di Omar Di Monopoli

Tra le
e il

donne

western...

a colloquio con Fabrizio Cattani, regista e sceneggiatore
carrarese nelle sale con il dramma al femminile Maternity Blues e presto al lavoro nel Salento per le riprese di
Uomini e cani, un «western-contemporaneo» tratto dal
romanzo dell’autore dell’intervista.
inalista ai Golden Globe con il
corto L’abito e assistente di
Özpetek in Cuore sacro, Fabrizio
Cattani esordisce nel 2005 con Il rabdomante, lungometraggio premiato in
numerosi festival europei.
Il suo progetto più recente è il
fortunato Maternity Blues, tratto
dal testo teatrale «From Medea» di
Grazia Verasani e presentato alla
Mostra d'Arte Cinematografica di
Venezia nella sezione Controcampo.

F

tezza una materia
così spinosa, il
regista ha messo
pressoché unanimemente d’accordo critica e pubblico dimostrando
qualità eccelse nel
sondare la psiche
femminile nonché
un grande rigore formale nel rappresentare una storia che fa del dolore la
sua essenza più vera.
a qualche tempo Cattani sta
lavorando all’allestimento
della trasposizione filmica
del primo romanzo di chi scrive:
Uomini e cani, le cui riprese si svolgeranno nei prossimi mesi nelle campagne tarantine.

D

on il tuo ultimo film hai
affrontato un argomento,
quello dell'infanticidio, assai
ispido e poco frequentato dal nostro
cinema. Credo si possa affermare
senza tema di smentita che la pellicola sta contribuendo alla formulazione di un nuovo dibattito attorno al
problema, ma come mai un amante
di Sergio Leone e degli spazi aperti
ha avuto l'esigenza - dopo un film
solare e di ampio respiro come Il Rabdomante - di immergersi nel cupo
dolore di una storia come quella rac-

Protagoniste sono quattro donne
unite da una colpa comune: l‘infanticidio. L’intero film è ambientato nell’ospedale psichiatrico dove le mamme si
trovano per aver ucciso la propria
prole, confrontandosi con un senso di
colpa che le annichilisce.
Maneggiando con acume e delica-

in questa pagina:
Fabrizio Cattani
durante le riprese
di Maternity Blues
sopra: la locandina del film
(distribuito da Fandango)
vincitore al Bif&st di Bari
il Premio Tonino Guerra
per la Migliore Sceneggiatura
(fonte: www.maternityblues.it)
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contata in Maternity Blues?
Per il semplice fatto che
amo «spaziare» anche negli
stili, nelle storie e nei generi. Qualcuno lo chiama
coraggio. Certo è che un film
sull’infanticidio non era
stato mai realizzato e questo per me è stato un ulteriore motivo di interesse. Ma ciò che maggiormente mi ha spinto a volerlo realizzare,
a parte il bel testo di Grazia Verasani, è stata
la constatazione che spesso i talk show televisivi e i giornali si limitano alla spettacolarizzazione e al giudizio gratuito verso chi
commette un reato di questo tipo, senza sviscerarne i motivi, le cause, il vissuto di chi
ha visto la follia prevalere su tutto, e non
solo per colpa propria.
• Sei tornato a lavorare con Andrea Osvart
offrendole un ruolo intenso e problematico.
Una parte, quella della mamma assassina,
in cui l'attrice ungherese ha dato il suo
meglio dimostrando, una volta di più, che il
suo talento non risiede solo in una bellezza
oggettivamente mozzafiato. Come ti sei trovato con lei e con tutto il resto del cast, quasi
interamente composto da donne?
Di Andrea conoscevo le potenzialità e devo
dire che in questo film si è superata, è stata
grandiosa. Monica Birladeanu la conoscevo
per il film Francesca che mi colpì tantissimo.
Ha una forza nel volto, una capacità di
«spaccare» lo schermo, che poche attrici
hanno, oltreché una naturalezza e una bravura notevoli. Chiara Martegiani l’ho scelta
dopo una lunga serie di provini ad una settantina di attrici,
era perfetta per il
ruolo di Rina ed è
talmente brava che
sono sicuro sia
candidata ad essere una delle nostre
migliori attrici italiane del futuro.
Marina Pennafina
la conoscevo per il
teatro. Era perfetta
fisicamente per il
ruolo di Vincenza e
a livello interpreta-

tivo ha una capacità di entrare nel personaggio come poche. Per loro è stato molto
doloroso intraprendere questo percorso,
nessuna di loro è madre; ho chiesto di
avvicinarsi a quel dolore che le vere madri
infanticide vivono, cercando di andare a
ripescare nel loro percorso di vita, il
momento più doloroso che avessero vissuto, anche se non avrebbe mai poturo essere così forte. Si sono avvicinate ai personaggi con molta passione e lavorandoci
molto, sia con me che con dei coach e
guardando interviste delle vere madri
assassine. Penso che sia stata una grande
sfida, difficilmente potrà ricapitargli di
affrontare personaggi così forti.
• Il grande pubblico, soprattutto quello italiano, ha spesso una idea edulcorata del
mondo del cinema, finendo per scambiare
per realtà la luccicante patina di glamour
mostrata dai media. Hai voglia di parlarci
invece del reale impegno e della fatica che
concerne la realizzazione di un film? So che
hai avuto non pochi problemi a portare in
sala questo ultimo lavoro...
Inizialmente ho combattuto contro lo scetticismo di molte Produzioni nei confronti di
un tema considerato tabù nella nostra società e più protese verso un «cinema da botteghino». La maggior
parte di loro pensa
solo a fare cassa a
discapito di un cinema più autoriale. Ma
il dramma vero non è
tanto la Produzione
quanto la Distribuzione. I poveri esercenti sono in balia di
agenti territoriali che
impongono loro i film
che vogliono, non a
caso quelli commerciali, possibilmente
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americani o comunque blockbusters. I film
indipendenti non hanno spazio, non hanno
possibilità. Spero possa cambiare questo
sistema che ormai ha reso il cinema italiano
ai livelli della cinematografia del Burundi.
Maternity Blues l’ho realizzato con la formula The Coproducers: tutti coloro che vi hanno
lavorato, attori, tecnici e finanziatori, hanno
acquisito una quota di sfruttamento economico, non denaro, questo ci ha permesso di
abbattere di tre quarti il budget del film.

un paese e dei suoi abitanti. Conoscevo già
la Puglia, è una delle regioni che amo di più.
Conoscevo poco la zona di Manduria e sono
rimasto affascinato dal territorio brullo e al
contempo magico, penso alla zona della
Salina o alle dune, con quel mare meraviglioso che vorrei omaggiare attraverso il film,
assieme ai meravigliosi volti contadini, pieni
di rughe, che soltanto chi sta a contatto con
una terra come la vostra, baciata da un sole
incredibile, possiede.
• Sempre in quella prima visita hai avuto
modo di provare la nostra cucina e il nostro
vino. Vieni da una terra, la Toscana, con una
grande tradizione vitivinicola: cosa te ne è
sembrato del nostro Primitivo di Manduria?
Bella gara. È vero, sono toscano, con una
grande tradizione dietro, e sono pure un
grande amante del vino buono. Quello
pugliese è sicuramente tra i miei preferiti.
Tra i rossi lo è in assoluto. Questo è il vero
motivo della mia scelta di fare Uomini e
cani. A parte gli scherzi, il libro è fantastico!
sopra:
Andrea Osvart e Monica Birladeanu
col regista al Festival di Venezia
pagina affianco:
Andrea Osvart sul carpet veneziano (l’attrice ha
vinto il Premio Biraghi per l’interpretazione)
e assieme a Daniele Pecci, altro interprete del film
(fonti fotografiche: la rete)

• Veniamo a noi: vorrei che spiegassi ai
nostri lettori - sperando di non incappare in
qualche forma di autocelebrazione - cosa ti
ha attratto del mio romanzo Uomini
e cani (edizioni ISBN) e quale aspetto intendi privilegiare nella resa sullo
IL LIBRO
schermo. A tal proposito mi piaceUomini e cani è il primo romanzo di Omar
rebbe anche ci rivelassi che impresDi Monopoli. L’autore, che vive a Manduria e ha scritto per la radio e per il cinema
sione ti ha fatto la Puglia nel tuo
di Edoardo Winspeare, si è ispirato per
primo sopralluogo tecnico, compiuto
questa sua opera letteraria alle realtà
tempo fa assieme a Elisabetta Olmi
della sua terra con l’intenzione di mostrardella Ipotesi Cinema?
ne porzioni meno conosciute. Il libro ha
Mi sono subito innamorato del
vinto il Premio Città di Milano nel 2008.
libro, trovandolo molto vicino a ciò
a storia s’impernia sulle vicende di
che avrei voluto da sempre realizzare
un gruppo di sfollati pugliesi costretti
cinematograficamente, una sorta di
ad abbandonare le proprie abitazioni
western moderno, con lo stile del
abusive per lasciar spazio alla creazione di
grande Leone. Sorridevo mentre lo
un parco naturale sul quale convergono
leggevo e non solo perché il libro ti
grossi interessi politici e affaristici. Il romanzo, costruito
ruba anche i sorrisi ma perché non
per scene alla maniera di un’opera filmica, si caratterizza
per l’utilizzo di un efficace impasto linguistico che innesta
potevo credere di aver trovato una
un italiano aulico e fortemente evocativo ad un dialetto
storia che rispecchiava ciò che desiassai onomatopeico e indefinito. La critica coniò per la
deravo fare nella regia. Ed è pieno di
particolare tipologia del libro la definizione di «westernemozioni e passioni, di amore per la
pugliese», un’etichetta che lo stesso autore ha in seguito
propria terra, per una donna, per la
fatto propria riferendo delle influenze del cinema e della
difesa dei propri diritti, per la denunletteratura di genere e in particolare degli spaghetti(fonte: Wikipedia)
western
nella sua produzione.
cia nei confronti di chi preferisce
tutelare gli interessi che la storia di
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di Anna GENNARI

incontriamo

Alessandro Scorsone

la Sommellerie
con competenza, stile ed eleganza.

incitore del “Premio Italia a Tavola
2011 - Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e della ristorazione”Alessandro Scorsone, romano, è sommelier
diplomato con il Master in analisi sensoriale, docente per l’Associazione italiana sommelier di Roma per tecnica di servizio, di
degustazione e di abbinamento, noto al
grande pubblico grazie anche alla sua partecipazione, in qualità di esperto tecnico
scientifico, alla trasmissione “La Prova del
Cuoco” condotta da Antonella Clerici su Rai
Uno, dove è spesso ospite per dare consigli
sul vino e sul buon gusto in tavola. Nel 2008
è stato insignito del Premio internazionale
del vino come miglior sommelier italiano.
Attualmente è in servizio
presso Palazzo Chigi
come responsabile delle
attività e della gestione
amministrativa della
sede di rappresentanza
e della gestione degli
eventi conviviali, ufficiali
e non, che hanno luogo
nella Residenza di Stato.
Sovrintende personalmente l’allestimento
delle tavole, cura e dirige il servizio svolto dal
personale preposto.
el
variegato
panorama della
critica enogastronomia italiana, Alessandro Scorsone si
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distingue, oltre che per le grandi capacità
tecniche e divulgative, per lo stile, la classe,
l’eleganza e l’educazione che da sempre lo
contraddistinguono.
Alessandro, come nasce la tua passione
per il vino e come sei arrivato alla professione di sommelier?
La mia passione per il vino inizia nel
1996… avevo desiderio di approfondire la
mia conoscenza sul mondo enologico da
unire al mio lavoro primario che è legato
all’accoglienza degli Ospiti nella Residenza
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Occupandomi quindi di pranzi di Stato,
avevo necessità di ulteriori aperture per far
bella figura a tavola. È stata una folgorazione, conoscere
in Ais (“Associazione Italiana Sommelier”), persone
come Franco Maria
Ricci e Ubaldo
Pizzingrilli, ha cambiato praticamente
il corso della mia
vita
La degustazione è
un’arte antica che
nel tempo si è arricchita di conoscenze
e oggi, definita analisi sensoriale od
organolettica,
è
sicuramente qualcosa di più del sem-
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lusso, vestita nella classica divisa con una
catena al collo che reggeva un taste-vin.
Oggi, stimolata dai Concorsi nazionali ed
internazionali, ma anche dalla TV, la figura
del sommelier è sempre più presente nelle
numerose trasmissioni e reality dedicati
all’enogastronomia, divenendo, forse, il
nuovo volto del Belpaese e il testimonial
dell’Italian-style. Non solo, sta per uscire
SOMM, un film indipendente di Jason Wise
costato due anni di riprese in 6 paesi diversi, che racconta la vera storia di quattro
aspiranti sommeliers che partecipano alle
selezioni di Master Sommelier, uno degli
esami più prestigiosi ma anche più difficili
per gli esperti di vino. Credi che tutto ciò sia
vantaggioso per la professione?
È importante al giorno d’oggi trasmettere
professionalità in ogni campo ma ancor di
più, in quei luoghi, dove l’interazione con il
cliente è fondamentale come la ristorazione.
Non dobbiamo mai dimenticare che il vero
patrimonio sono i clienti, che debbono essere rispettati anzitutto e poi, guidati verso
scelte intelligenti, diverse e non modaiole.
Da un professionista del settore, ci si attendono novità e tanto più sarà curioso di conoscere territori e produttori, tanto più avrà
novità da spendere con i clienti altrettanto
curiosi. Non ci si accontenta più dell’ovvietà,
oggi si ricerca anche una beva meno austera
ma più radicata nella terra capace di dare
sensazioni nuove tali da poterne far confronti con altri bevitori. È giusto ricordare l’impegno profuso dall’Ais per trasmettere cultura
e passione, al punto tale che molte persone,
in età non più giovane, spesso sono pronti a
cambiare il proprio lavoro per provarsi in una
nuova avventura lavorativa, segno evidente
che il messaggio iniziale era sicuramente
positivo.

vino può dare.
Cercare di comprendere se quel vino è
rispondente alla filosofia del produttore, se è
ancorato alla terra che lo produce, se la tipicità
è rispettata, questa è l’unica chiave di lettura di
un calice; e il vino non deve esser buono o più
buono se costa molto o se il produttore ha un
nome altisonante… il vino ha dalla sua parte
l’unica vera aspettativa che dovrebbe esser
presente su ogni tavola… lasciare le persone
Cosa pensi della comunicazione del vino
libere di scegliere la propria bottiglia senza
oggi e cosa vorresti si proponesse per difcondizionamenti.
fondere la qualità, la conoscenza e la cultuDagli anni 70 a oggi il sommelier ha per- ra del vino?
corso una lunga strada verso la popolarità.
La comunicazione del vino oggi in Italia è
Allora era una figura poco conosciuta che in mano a diversi appassionati che, proves’incontrava tra i tavoli dei ristoranti di nendo magari da altri settori, hanno saputo
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plice assaggio di un vino. Cosa deve fare e
cosa non deve fare un sommelier durante
una degustazione?
La degustazione deve essere vissuta con
serietà e riflessione, ogni qual volta ci si
trova ad un panel per Guide o a verticali storiche presso le Aziende.
Quando invece, ci si trova fra amici ad una
cena, consiglio meno cerebralità e più voglia
di stare insieme alla ricerca di quel sano
momento di semplicità che solo un calice di
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loro ristoranti, riescono a far girare centinaia di bottiglie, raccontando storie di uomini
e di donne che fanno vino..ecco l’altro elemento importante : le storie del
vino…quelle che te lo fanno amare, sognare
e desiderare di tornare in quel luogo per
bere ancora quel calice d’emozione. Su
questo, un grande maestro della sala,
Gianni De Bellis, pugliese di Castellana
Grotte, che opera a Roma presso il ristorante Le Tamerici, fonda tutto il suo successo: ogni sera racconta storie del cibo
della Puglia e serve moltissimi produttori
della sua amata terra, ma non dimentica
che l’Italia ha mille sfaccettature e quindi
spazia su tutto l’italico stivale, deliziando i
Donna e uomo: ci sono differenze nella palati dei suoi amati amici - clienti, sfidanscelta del vino?
do la crisi con splendide bottiglie, vendute
Assolutamente no, oggi moltissime con onesti ricarichi e con tantissime offerte
donne amano il vino anche più degli uomi- al calice sempre di grandissima qualità.
ni, porto sempre l’esempio di una produtCi siamo incontrati al Vinitaly 2012
trice di vino di Bolsena, che avendo un
durante
la presentazione del 1° Concorso
marito che non beve, ha creato una bottiglia da mezzo litro, chiamandola Solo per Enologico Nazionale dei vini rosati d’Italia,
Due… quando in realtà, la beve solo lei! Un promosso dalla regione Puglia. Alessanpiccolo esempio scherzoso per raccontare dro, è un futuro ‘roseo’ quello dei vini rosadi come oggi le donne, molto erudite in ti oggi, anche per quello che concerne la
campo vinicolo, riescano ad essere splen- liaison tra rosati e alta ristorazione?
Il rosato, vive un momento di passaggio
dide compagne di tavole enologiche. Semimportante
secondo me, un tempo era un
pre scherzando vi dico: provate ad invitare
vino non considerato… chissà perché… poi,
la mia autorevole collega
Adua Villa a cena e poi
saprete dirmi!
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Quali caratteristiche deve
presentare un vino per funzionare ed andare esattamente incontro alle esigenze
del cliente nei ristoranti di
oggi? Come ritieni siano cambiati, complice la crisi, gli orientamenti dei clienti?
Il vino deve ricercare solo
una cosa: la bevibilità… con
quella si ha una chiave di lettura diversa, meno opulenza
e maggiore aderenza al territorio. Ci sono dei bravissimi
Maitre Sommelier, che nei
<
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cogliere l’attimo giusto per entrare in un
mondo sempre più affascinante…bisogna
però sottolineare che, con l’avvento della
rete, tutto è cambiato, abbiamo opinion
leader che si scontrano come titani nei
blog, dove ognuno vorrebbe mostrarsi più
bello e più bravo… io dico più semplicemente che un bravo comunicatore è quello
che arriva al cuore della gente, colui che
magari sarà capace - con poche e semplici
parole - di spiegare il vino anche alla nostra
adorata signora Rossi, inducendola a comprare la sua bella bottiglia al supermercato, in enoteca o all’alimentari sotto casa,
certa di far bella figura con i suoi ospiti.

alcuni e da lì è stato un susseguirsi di nuovi
adepti.
Ricordo una sera, in un ristorante romano, la bravissima Daniela Scrobogna, illustre docente dell’Ais di Roma, deliziò i presenti ad una cena importante, con l’ abbinamento di un vino rosato pugliese su un
maccheroncino in guazzetto di amatriciana… credetemi: un vero successo! Fu premiata la professionalità della Scrobogna ed
anche il coraggio di proporre abbinamenti
non scontati… quindi, il futuro è sicuramente roseo; basterà proporlo con intelligenza, alla giusta temperatura di servizio e
- da non dimenticare - all’interno di una
sequenza naturale di servizio, che vede
servire per primi i vini spumanti, a seguire
i vini bianchi, vini rosati, vini rossi e vini
dolci. Come vedete, una sequenza che
posiziona i vini rosati al centro di una bellissima cena in giusta compagnia.
Oltre all’indubbia capacità professionale, grande conoscitore della cultura dell’accoglienza occupandoti della ‘casa istituzionale’ - la Presidenza del Consiglio - ti
viene riconosciuto un certo aplomb molto
british style ... come lo spieghi?
Quello è legato al mio modo di essere, io
sono così… e spesso mi è capitato che le
persone non lo comprendessero..per me
l’accoglienza è ogni giorno, con ogni persona che incontro, sia per lavoro che per
piacere personale…troppe volte abbiamo
assistito a scene pietose dove gli uomini
erano poco galanti e poco inclini a curare i
dettagli. Io , anche grazie al mio lavoro, ho
l’opportunità di tenermi sempre allenato…
e alla fine, di tutto questo, ne fruiscono gli
amici cari che mi sono vicini, le fidanzate e
le tantissime persone che incontro giornalmente per un calice insieme nei vari luoghi
in cui mi trovo.
La Puglia ha saputo dar vita a un brand
che fa tendenza, una realtà finalmente
orgogliosa e consapevole delle proprie
potenzialità nel settore vinicolo. Grazie ai
successi nazionali e internazionali del
Negroamaro e del Primitivo, oggi i vini

pugliesi possono competere alla pari
con i migliori vini della tradizione enologica italiana. Nella tua cantina ideale,
che posto occupa il Primitivo di Manduria e per quale grande evento lo vedi
in perfetto connubio?
Sono moltissimi gli amici pugliesi che
spesso mi chiedono di assaggiare i loro
prodotti, cosa che faccio con immenso
piacere e devo aggiungere anche con
grande stupore ad ogni assaggio. La Puglia
è finalmente protagonista di qualità in
tanti luoghi, ero in Germania ultimamente
per il Pro Weine ed ho assistito ad una bellissima
degustazione di Primitivo di
Manduria e Negroamaro,
insieme con il mitico Dario
Stèfano e posso raccontarvi
un grandissimo successo di
pubblico e di critica. La
Puglia però, ha molte frecce
ancora da posizionare,
grandissimi oli extravergine d’oliva, cibo di rara
eccellenza e soprattutto,
una’ospitalità così cordiale,
da rimanere impressa nel
tempo.
Terminiamo l’interessante
incontro con Alessandro
Scorsone con la domanda
che ritualmente chiude l’intervista: in una
frase, cos’è per te il vino?
È semplicemente gioia, è la magia della
vita, grazie al vino ci si incontra, si fanno
affari, ci si innamora… e cosa desideriamo
più dalla vita? Pensate che un semplice
calice, con le luci giuste, tovaglie chiare,
compagnia indimenticabile, atmosfera perfetta: faranno diventare quel calice il
miglior vino del mondo; ovvero, fra i tanti
giudizi che si potranno dare sul vino, soggettivi ed oggettivi, alla fine, sarà quello
affettivo che ne farà gioire, posizionandolo
nel gradino più alto della scala; purchè si
abbia sempre l’umiltà di berlo con il
cuore… ed è questo il migliore augurio per
tutti.
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di Elio PAOLONI

Il piaceredelle lacrime
engodi (Camillo Langone, Marsilio,
pp. 234, € 16,00) non è un titolo in
sintonia con i tempi. Se il sottotitolo, I piaceri dell’autarchia, può far balenare idee di sobrietà e sacrificio, l’intrepido
Langone chiarisce subito che lo stile di vita
del cittadino di Bengodi non può essere
ispirato al risparmio: il libro, dichiara, vuole consentire al gentiluomo italiano la scoperta di cibi,
bevande, vestiti e vizi che gli diano identità e piacere. Vizi, proprio così. Innocui, non peccaminosi,
certo, ma pur sempre superflui. E il superfluo,
sempre più irraggiungibile, appare immorale, o
almeno fuori tempo: c’è da pensare alla sopravvivenza, altro che pipe fatte a mano e profumi al
muschio del Tonchino.
n effetti, anche se l’autore
non perde l’occasione di
lamentare
l’eccessiva
abbordabilità dell’ottimo Barbera di Camillo Donati, basta
scorrere l’indice per scoprire
che la maggior parte dei beni
illustrati sono a poco prezzo,
come i tarallini di Andria, i lampascioni di Matera e la ricotta
ascante di Trani. È pur vero che
se non è ampiamente distribuito anche quello che costa
poco finisce per diventare esclusivo, dato che non
tutti hanno il tempo e la disponibilità economica
per girare il Bel Paese spingendosi fino a un’isoletta dell’arcipelago pontino allo scopo di assaggiare il barracuda con patate, ma a guardar bene
tutti gli italiani possono godere gran parte di questi piaceri; basta guardarsi intorno, ogni regione
possiede qualcosa di godurioso. E se proprio si
deve viaggiare si può constatare (l’autore è
costretto ad ammetterlo) che sugli eurostar vengono forniti ottimi tarallini. I gentiluomini insomma possono dedicarsi al piacere anche in tempi
di crisi, senza alcun rimorso.
’autarchia viene intesa qui soprattutto
come autosufficienza culturale; niente
caffè di cicoria anzi si ordinano le migliori
fave di cacao da Sao Tomè: è sufficiente, per
rispondere ai criteri autarchici, che il produttore
sia un toscano trapiantato, né sfruttatore né
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sfruttato, che coltiva varietà poco redditizie e si
tosta direttamente il prodotto. C’è elasticità
insomma in questa versione dell’autarchia, e
quando c’è la qualità l’autore, che non riesce
neanche a nominare il marsala, vino mezzo inglese dal nome arabo, adotta tranquillamente il sarner della tessitura Unterwegwer, da una località
che di italiano - e soprattutto di italofono - ha
pochissimo, così come si arrende ai campanelli
per biciclette olandesi «in Italia più nessuno produce bronzini, i campanelli di bronzo dal suono
più squillante».
’uomo in tabarro (della cui indispensabilità vi convincerete leggendo il libro) ha raccolto in questo libro una serie di tesori che
ha dovuto rinunciare a inscrivere
nella categoria del “tradizionale”
(passata a indicare trattoriacce
sporche e barbieri di ottant’anni,
insomma il vecchio invece del
senza tempo) o col retorico e
quasi sempre truffaldino Made in
Italy. Diffida del vino naturale («il
vino Naturale è l’aceto» ricorda
Francesco Valentini, produttore di
Trebbiano) e ci esorta a guardare
vicino, ricordando una frase di
Augusto del Noce: «l’amore del
lontano nasconde l’odio del prossimo» e ripercorrendo, nel primo capitolo, la scoperta vergognosamente tardiva di un delizioso
salume prodotto a soli due chilometri dall’abitazione della protagonista
on sorprenderà chi ha dimestichezza con
l’autore scoprire che tra i piaceri irrinunciabili viene annoverato il pellegrinaggio
Macerata-Loreto, una fiaccolata commovente alla
quale non mancano mai i lacrimoni. Anche il pellegrinaggio è un Godimento, “piangere è bellissimo” e l’aspetto autarchico, “la devozione mariana è una costante del nostro popolo” non viene
inficiato da sospetti di folclorismo: la manifestazione è troppo recente per entusiasmare i turisti.
E se davvero le lacrime sono un godimento, avremo occasione di godere parecchio nel prossimo
futuro: i pellegrinaggi resteranno l’unico vizio
possibile.
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di Giuseppe MAZZARINO

Storiadella

Gastronomia
Aromi e unguenti

nel banchetto romano

bluzioni ed unzioni caratterizzano il
banchetto romano fin dalle origini:
hanno connotazioni rituali, legate
alla sacralità dei primi convivi, e rispettano
anche in tarda età una serie di prescrizioni
cerimoniali.
I convitati, reduci dalle terme, sciolgono i
calzari entrando nella casa dell’anfitrione; gli
schiavi di questo provvedono a lavare quindi i
piedi. Nel corso del banchetto vengono distribuiti aromi ed unguenti, mentre altre sostanze odorifere vengono bruciate o fuoriescono
da appositi condotti. In alcuni casi, cascate di
petali odorosi vengono fatte
precipitare sui commensali con
ingegnosi macchinari. Per voler
strafare, in un paio d’occasioni
Eliogabalo provocò la morte di
alcuni dei numerosi invitati,
rimasti sepolti e soffocati dai
petali dei fiori o colpiti al capo
da pesanti anfore sganciatesi
dai meccanismi.
romi ed unguenti giungono a Roma per il
consueto triplo tramite
degli Etruschi, dei Magnogreci
e Greci, dei Cartaginesi e Fenici: impiegati in modo crescente
a partire dall’età imperiale per
l’igiene intima e la cosmesi,
ma anche per applicazioni
medico-farmaceutiche, cono-

A

scono la propria esaltazione nella pratica del
banchetto. Limitatamente all’abbruciatura di
materie odorose, invece, l’uso primo e principale resta quello religioso di sacrificio agli dei
(per inciso, è da questa usanza, indicata come
pro fumo tribuere, che deriva il nostro «profumo»), attestato già in età arcaica. Aspersioni pubbliche con liquidi odorosi erano effettuate poi nel caso di cortei funebri.
Per tornare al nostro tema, distingueremo
tre diversi momenti «cosmetici»: il lavacro iniziale; la bruciatura dei profumi ed aspersione
del pavimento con liquidi odoriferi; l’unzione
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l’aveva ospite a cena
del corpo dei convitati
degli asparagi letteralcon unguenti e balsamente ricoperti del premi. La gamma di quezioso unguento; Cesare,
sti ultimi era ormai
non volendo mortificare
molto ampia: andail rozzo ma generoso (e
vano per la maggiore il
Metopium, di origine egizio-ellenistica, il ricchissimo) anfitrione, fece finta di niente e
Rodhinum, profumo di rose a denominazio- li mangiò egualmente (altra versione dell’ane d’origine controllata ereditato dagli Elleni neddoto è che gli asparagi fossero serviti
con olio scadente; altra
(era
considerato
ancora che l’unguentum
autentico solo quello
non fosse un profumo
prodotto a Rodi, che
costava cifre folli, ed A Nerone fu offerto da bensì il burro dei barbari,
era pertanto abbon- un ignoto adulatore un disgustoso per i Romani
dantemente falsifica- pranzo di dubbio sapore che lo adoperavano quasi
soltanto come eccipiente
to), così come greco
ma
di
sicuro
effetto
ed
per la preparazione di farera il Cyperum, a
base di cipero (una elevatissimo costo, a maci per uso esterno: in
pianta che noi cono- base com’era di petali ed tal caso non di una schisciamo anche come essenze varie di rosa...
fezza si sarebbe trattato
hennè), il Regum
ma di per noi eccellenti
Unguentum, a base
asparagi al burro...).
di ben 27 elementi, ed il Telinum, l’unguenNerone, che amava il Rodhinum ed
to preferito da Giulio Cesare.
in generale l’effluvio delle rose, fu
no dei nouveax riches tipici della
offerto da un ignoto adulatore un
fine della Repubblica, sapendo che pranzo di dubbio sapore ma di sicuro effetto
Cesare amava il peraltro costosissi- ed elevatissimo costo, a base com’era di
mo Telinum, ignorando però a qual uso petali ed essenze varie di rosa. Rose, resine
fosse destinato, gli fece servire una sera che aromatiche, viole, gigli, giacinti, narcisi ed
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n
uso
tutto particolare di
«cosmetici» era
quello delle
pastiglie per
profumare
l’alito: celebri quelle
del profumiere Cosmo
(nomen omen;
la sua fama era
tale da aver lasciato il
proprio nome in eredità ad una
particolare ampulla potoria, o boccetta, che serviva tanto per contenere
profumi quanto per centellinare vina
ficticia particolarmente aromatizzati,
come il foliatum o il nardinum), che
oltre a profumare la bocca imbiancavano i denti; ma, osserva caustico
Marziale, poco potevano comunque
contro i rutti dei crapuloni: «non è
forse più sgradevole - argomenta
Marziale - questo fetore mescolato
all’aroma?».

U

(18. continua)
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altri fiori, insieme a perle, pezzettini
d’ambra e monete d’oro, faceva aggiungere ai piatti dei
suoi leggendari banchetti il folle Eliogabalo.
Anche Apicio aveva
usato, ma con più
moderazione, petali
di fiori nelle sue ricette, oltre a centinaia di
spezie, erbe ed erbette,
ma per ovvii motivi di
buongusto non le essenze
e/o gli unguenti.
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di Benedetto MAZZA

CUZZEDDI ALL’ARIENU
(Chiocciole all’origano)
el Salento tutte le specie di chiocciole vengono utilizzate e
mirabilmente valorizzate dalla cucina locale, come li cuzzeddi (Euparipha pisana = Teba
pisana) che sono le più piccole fra le
chiocciole eduli salentine, ma anche
le più visibili. Infatti, nel periodo estivo, questi gasteropodi non si nascondono tra le pietre, né sottoterra come
le altre specie, ma si sigillano saldamente con un sottile epiframma vitreo
ad un sostegno qualunque, generalmente vegetazione secca, come le
stoppie o li tumi (cespugli di timo) che
queste bestiole eleggono a proprio habitat preferito, sfidando la calura.

N

INGREDIENTI
cuzzeddi
pomodori a pezzi
aglio
olio extravergine d’oliva
sale
arienu/origano
peperoncino

kg. 1
gr. 200
uno spicchio
ml. 50
q. b.
q.b.
a piacere

PREPARAZIONE
Lavate accuratamente li cuzzeddi e ponetele sul fuoco lento in una pentola coperte
d’acqua fredda, usciranno così dal guscio. Sono sufficienti dieci minuti di cottura da
quando l’acqua comincerà a bollire, schiumandole ripetutamente. Alla fine, scolatele, e cospargetele con una presa di origano selvatico salentino, mescolate bene,
lasciandole intiepidire coperte affichè si aromatizzino. In alternativa, ponete li cuzzeddi una volta scolate, in una casseruola con gli ingredienti sopra indicati e lasciateli cuocere per una ventina di minuti a fuoco moderato.Per mangiarle, derogando
al galateo, la tradizione vuole che si risucchino direttamente dal guscio; per fare ciò
praticare un piccolo foro al vertice della spirale premendole ad arte contro un canino, quindi risucchiarle. Si continua così, cuzzedda dopo cuzzedda, alternando a
pezzi di pane casareccio intinti nel brodetto. Inutile dire che ne deriva un concerto
di suoni poco gradito a commensali non abituati… (fonte: M. Vaglio)
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Zona di produzione: Manduria - Età dei vigneti: 20 – 40 anni. Caratteristiche del suolo: calcareo tufaceo - medio impasto. Sistemi di allevamento: alberello pugliese, controspalliera
di sostegno con 4.000/5.000 ceppi per ettaro. Epoca di vendemmia: fine agosto. Resa
media di uva per ettaro: 90 ql. Vinificazione: contatto pellicolare (alzata di cappello per 12
ore) fermentazione a temperatura controllata. Affinamento del vino: inox. Gradazione alcolica: 12,50 % Vol. Acidità totale: 6.50 g/l; Caratteristiche organolettiche: colore: rosa corallo, cristallino, anticipa la buona struttura del vino; profumo: caratterizzato da un fruttato fragrante, che esprime con una spiccata intensità sentori di mela rossa, fragoline di bosco fresche e lampone; sapore: secco, dona una sensazione pseudocalorica piacevole, morbido
con una nota di freschezza percettibile ed una persistenza gusto - olfattiva prolungata, un
vino decisamente pronto. Temperatura di servizio: 10-12° C
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Al Fornello da Ricci

l'armonioso matrimonio

tra la tradizione e la creatività

S

P

dell’eccellente ristorante.
Tutte le prelibatezze, in particolare gli arrosti
di carni, sono accompagnate dai principali
vini del territorio: Negroamaro e Primitivo di
Manduria. Infatti, la cantina può proporre
oltre 600 etichette tra nazionali e regionali,
«ma l’80% delle scelte a tavola è per i vini
pugliesi» afferma Rossella, la sommeliere di
casa che propone e racconta agli ospiti non
solo le caratteristiche organolettiche, ma
anche la storia del vitigno, i metodi di coltivazione - «è curioso che proprio i ‘locali’ siano i
più bramosi di informazione», continua,
«come anche la scelta dei commensali del
Basso Salento è quella di assaggiare il Primitivo di Manduria e per i quelli dell’Alto Salento, la scelta ricade sul Negroamaro, il cibo ed
il vino diventano davvero parte della cultura di
un territorio…».
Ultima golosa novità è La tavola dei Ricci –
olio pane vino sole e luna, avventura letteraria
a firma di Maria Antonietta Epifani. Saga familiare ma anche ricettario, passando per le stagioni, i cicli cadenzati dai movimenti invisibili
degli elementi, sole e luna che hanno accompagnato il succedersi delle generazioni di
questa famiglia capace di costruire nel tempo
una realtà gastronomica tanto solida da
affrontare la sfida del presente. Dal mondo
contadino (la memoria della fame) al privilegio dell’abbondanza (la globalizzazione). Oggi
queste immagini avvolte nella rete magica di
un tempo altro affiorano nel ristorante Fornello facendoci comprendere il valore socio-religioso, simbolico ed etico del cibo...

ALCEO SALENTINO

iamo a Ceglie Messapica cittadina in
provincia di Brindisi che, a 310 metri di
altitudine, gode di un’ ottima posizione
climatica, tanto che già dagli inizi del secolo
scorso gli abitanti delle città vicine, l’avevano
scelta come meta di soggiorno estivo per la
sua aria salubre e frizzante e i suoi panorami
ondulati e riposanti: dolci colline e terrazzamenti con muretti a secco, numerosissimi i
trulli che qui vengono chiamati “casedde”.
Dagli anni 90 la città messapica si fregia dell’appellativo di «città d’arte, terra di gastronomia» per le tante testimonianze della sua storia millenaria e per la gastronomia tipica:
espressione della relazione fra natura e cultura popolare.
roprio tra le colline di Ceglie Messapica,
in contrada Montevicoli, immerso nel
verde di mandorli e ulivi, si trova il ristorante Al Fornello da Ricci: cantiere e fucina di
prodotti della tradizione con un tocco di innovazione. Il “Fornello”, forno a carbone con
spiedo che, un tempo, era presente nelle
nostre macellerie e che ha dato, dal 1967, il
nome al ristorante. Già, passato e presente,
dal 1967 è stato il papà di Antonella e Rosella, Angelo, a piantare le radici della tradizione, coltivate dalle figlie con devota passione,
e innaffiate da uno spirito di innovazione. Ed
in questo si rintraccia la forza del carattere del
Fornello da Ricci: l’armonioso matrimonio tra
la tradizione e la creatività. Antonella e il
marito Vinood, speciale connubio di chef,
rileggono le antiche ricette locali con saggia
creatività. Ingredienti genuini e stagionali per
uno stile delizioso, modernamente tipico. Già,
perche non è insolito trovare la minestra di
fave e cicoria, di zuppa di piselli, di soufflé di
asparagi selvatici, di rape marzaiole abbinate
ai profumi mediterranei e di erbe aromatiche,
ma anche profumi un po’ esotici: vaniglia,
curry, pepe. I piatti più tradizionali del territorio pugliese sono rielaborati con talento dai
due chef, che prediligono le prime portate
(immancabili e sorprendenti le orecchiette) e
le preparazioni di carne (cosciotto di capretto). Tutti gli ingredienti sono selezionati con
cura, a partire dalle verdure dell’orto che provengono dalla masseria stessa, e i 70 coperti
del locale sono sempre occupati, a conferma
tangibile della fama e del successo costante
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di Rino CONTESSA
reperti e
manufatti dal

Pascolo e

mungitura del gregge.
ella masseria la giornata lavorativa dei vari addetti iniziava per
tempo, all’alba, quando il sole
si apprestava a spuntare all’orizzonte.
Si iniziava con la mungitura delle pecore, operazione propedeutica a quella
della trasformazione del latte. Solitamente era il pastore (picuraru) l’addetto, impegnato in questa
attività, che
poteva
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durare da una a due ore,
a seconda della consistenza
del gregge, in quanto le pecore dall’ovile, coperto o scoperto, dove avevano
passato la notte, venivano sospinte e
fatte passare ad una ad una nel mungitoio, attraverso una strettoia (uatèdda),
per essere munte. Il latte appena
estratto si aggiungeva a quello che era
stato raccolto la sera prima, allorché il
gregge era rientrato all’ovile, e messo
da parte. Il mungitore
operava, adoperando
entrambi le mani, seduto su un rustico sgabello
di legno a tre gambe o
semplicemente su un
ceppo (tùturu, pisùlu) o
un blocco di tufo (uccèttu), preferito questo,
perché più stabile, e
tenendo tra le gambe
divaricate il secchio da
mungitura (sècchja), con

l’orlo rialzato e sporgente, rivolto verso
di sé in modo da raccogliere meglio gli
schizzi. Particolare attenzione ed una
certa accortezza erano richieste per
questa operazione onde evitare sofferenze all’animale soprattutto se ritroso
o impaurito non esitando, per calmarlo,
a parlargli e a chiamarlo per nome:
Bianchina, Nina, Stellina, Rusina, Semerella, Chiarina,
ecc. Dopo di che, raccattate le proprie cose
(il secchio per attingere l’acqua dalla
grande
cisterna
ed
(acquaròni)
abbeverare il gregge
nei mesi più caldi la
borsa (bùggia) di pelle
di pecora o capra, con
dentro un tozzo di pane, un
pezzo di formaggio o altro companatico e la bottiglietta del vino) inforcato l’immancabile bastone ed accompagnato dal garzone (picurašciulu) e
dai ben addestrati cani, usciva per il
pascolo. Se il bastone era il simbolo
del pastore, quello del pastorello era
rappresentato dall’ombrello, portato a
tracolla per mezzo di una corda (firrazzòla), da servire per ripararsi all’occor-
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affinché gli animali non entrassero negli
uliveti e nei vigneti, danneggiandone le
colture e badando ed aiutando in caso di
necessità le pecore gravide o in difficoltà
e gli agnellini (àuni). Il bastoncello dell’apprendista, con il quale anche lui stimolava gli animali, era costituito da un
semplice vincastro (ìnchiu) o un pollone
senza fronde.
gni masseria poteva contare su
una propria dotazione di appezzamenti di terreno o su quelli
messi a disposizione dal proprietario se
data in affitto, sufficiente per garantire il
pascolo tutto l’anno al bestiame e per
soddisfare le necessità della famiglia del
massaro, il quale, con il suo nucleo familiare, provvedeva al proprio fabbisogno,
coltivando cereali (grano, orzo, avena,
biada), ortaggi e legumi (statòtichi) quali
fagioli, fave, ceci, e piselli nel rispetto dell’antica e tradizionale rotazione delle colture così ripartita: primo anno maggese
(terreno agrario tenuto a riposo), secondo
anno grano, terzo anno orzo, biada o
avena. Su accorto consiglio del massaro
poi, il pastore menava il bestiame al pascolo, scegliendo tra quello più adatto secondo la stagione: nei campi non coltivati
(šciersi), se la giornata si presentava piovosa o umida, altrimenti in quelli coltivabili (fattizzi o nnicchjàrichi), ma lasciati a
riposo per un anno. In estate invece ricorreva, scarseggiando il foraggio verde,
all’erba secca nelle stoppie anche se non
buona, a brucare i residui rimasti dopo il taglio
o la mietitura, che venivano integrati dagli
avanzi o eccedenze dell’orto. Non trascurava
poi di somministrare il
sale nelle giuste proporzioni, che non solo teneva lontane le malattie,
agendo da purgante, ma
soprattutto
faceva
aumentare l’appetito,
dava vigore e accresceva
la produzione del latte.

renza dalla pioggia o dal sole. Questo bordone del pastore, costituito da un ramo
rimondato e pulito, presentava talvolta
degli intagli, eseguiti nelle lunghe soste
per il pascolo, specialmente nel manico,
che assumeva forme plastiche, a seconda
della perizia dell’esecutore, come teste di
animali, ecc. Esso serviva al pecoraio per
aiutarsi nel cammino, specialmente nei
tratti malagevoli, ma soprattutto a governare il gregge, evitando però di inferire
colpi o peggio lanciare pietre. Raramente,
ma accadeva pure, era brandito e agitato in
atto di offesa o difesa negli inevitabili alterchi con altri pastori o contadini per sconfinamenti in proprietà altrui. Talvolta la bùggia era sostituita dalla bisaccia, (sazzi) più
capiente, se lu picuraru decideva durante
la giornata lavorativa di sgusciare una
certa quantità di
fave secche, che si
portava dietro, con
quel particolare coltello a lama cortissima ed appuntita,
innestata su un
manico di corno o
legno. Il pastorello
(picurašciùlu), da
parte sua, coadiuvava nella conduzione
del gregge al pascolo, eseguendo gli
ordini impartiti dal
pastore, in special
modo
vigilando
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a disponibilità di
pascolo e la
sua estensione determinavano la consistenza del
gregge (morra)
e di conseguenza il numero degli addetti
(picurari e picurašciùli) alla sua guida e
custodia.
Un gregge tipo formato da 100 capi di
un’azienda masserizia di media grandezza, fino alla metà del secolo scorso,
comprendeva mediamente cinque
maschi riproduttori (muntuni), trenta
agnelli, a rincalzare le perdite ed assicurare l’avvicendamento, e sessantacinque pecore fruttifere e riproduttive.
La quantità giornaliera di latte prodotto da una pecora ammontava a circa
mezzo litro, contro i tre o quattro litri di
una capra.
llorché ci si avviava al pascolo
nei campi incolti ed erbosi
(pezzi), entravano in
scena i fedeli cani, che
scortavano il gregge ed
erano in grado, ad un semplice richiamo del pastore
o ad un suo fischio di
contenere e controllare
l’intero branco. Nella
masseria i cani, anche
se meticci, erano
tenuti in considerazione per il lavoro
prezioso di collaborazione che svolgevano: conduzione
del bestiame, guardia alla masseria e
compagnia; non
trascurati nell’alimentazione, quotidianamente, beneficiavano
della
razione di siero
caldo, residuato

L
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dalla lavorazione del latte, nel quale
si aggiungeva del pane raffermo.
i sceglieva a
capobranco l’animale preminente, il più prestante montone, il quale
anticipava il resto
del gregge con incedere maestoso ai rintocchi del campanaccio,
assicurato al collo per mezzo di un
collare (cannali) di legno lavorato e di
un anello. Tale campano ed altrettante
campanelle di ferro, messe al collo degli
altri capi con corregge, avevano la funzione il primo di guida e richiamo per le
altre bestie le seconde a segnalarne la
presenza e a renderle più facilmente
reperibili.
opo tre-quattro ore di pascolo,
il gregge veniva fatto sostare in
qualche radura o parco recintato (jazzu), per un paio d’ore. La siesta si
rendeva necessaria, per consentire alle
pecore di ruminare (riumari); questa
specifica loro funzione consiste nel
rigurgitare il cibo brucato e parzialmente digerito, per essere,
dopo lunga masticazione, ringoiato e attaccato dai succhi
gastrici, prima di passare
nell’intestino. Durante la fase
della ruminazione le pecore
tendevano a mettersi naturalmente in gruppo (si rusciàunu), e, soffrendo il caldo del
meriggio estivo, in mancanza
di alberi o altre protezioni
(suppenni o mbràcchj) per
ripararsi, cercavano sollievo,
infilando la testa sotto la pancia di quella più prossima.
Dopo il pascolo del pomeriggio si rientrava alla masseria
per l’agognato e modesto
desinare ed il meritato riposo, appena liberi dall’ultima
incombenza della seconda
mungitura.

S
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(2.continua)
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Muffx
Muffx nascono nel 2006 da un idea di
Luigi Bruno (anche chitarrista di Opa
Cupa, Zina). Nel 2007 prodotto dalla
“Beard of Stars Records” esce il loro primo
album “SAW THE” stampato in 1000 copie,
con distribuzione italiana ed estera, riscontrando pareri favorevoli da parte della critica
specializzata anche all’estero, il tutto seguito dal “SAW THE TOUR” che ha portato la
band ad esibirsi in tutta Italia. Da “OMERTA’”, singolo dell’album, è stato realizzato
un videoclip «street-movie» con la regia di
Mattia Epifani & Cristian Sabatelli. Nel 2008
la band ha lavorato al secondo album
“SMALL OBSESSIONS”, prodotto da Max Ear
(OJM) per la label indipendente emiliana
“GO-DOWN RECORDS”. Durante le riprese
dei brani, la line-up ha subito delle variazioni con l’uscita di Paolo De Benedittis il
quale ha comunque collaborato ad alcuni
brani e a registrazioni ultimate è stato sostituito da Cristiano Colopi. Nel Dicembre 2009

I

la band ha subito un nuovo cambio di lineup con l’uscita di Amedeo Ciricugno al basso
sostituito da Andrea Campa. Da questo disco
sono stati realizzati due videoclip, uno del
singolo “REASON AND PRISON” con la regia
di Edoardo Winspeare e del singolo “AS THE
FOXES” con la regia di Christian Sabatelli.
L’album ha ricevuto encomiastici apprezzamenti da molte webzine del settore sia in
patria che all’estero. Il brano “As The Foxes”
è stato inserito nella compilation “Dal Profondo”, nata da un’idea di Marino Severini

dei Gang, stampata e distribuita dall’etichetta Latlantide. Il ricavato dalla vendita del cd
è stato devoluto per la realizzazione di un
pozzo d’acqua in Africa dedicato al batterista Paolo “Zico” Mozzicafreddo. Nel corso
del tour promozionale del secondo album la
band si è esibita in innumerevoli live in tutta
Italia. A Febbraio 2010 il gruppo si è esibito
a Londra in alcuni live club storici della
scena alternativa Londinese: Dublin Castle,
Cross Kings, Buffalo Bar, The Commedy. A
maggio 2010 sono stati protagonisti
dell’«HALT AUF VERLANGEN», festival che si
tiene annualmente ad Engelberg (Zurigo) ed
inoltre a Novembre 2010 sono stati headliner nel festival «NIGHT FOR THE DEAF» al Cox
18 di Milano. A Marzo 2011 hanno aperto
l’unica data nel sud Italia dei GOBLIN (storico gruppo prog-rock italiano, noto soprattutto per aver scritto le colonne sonore dei film
di Dario Argento). Nell’Aprile 2012 è uscito
“ÉPOQUE”, il loro terzo album, prodotto da
ILL SUN RECORDS in collaborazione con
LOBELLO RECORDS e distribuito da GOODFELLAS. Contemporaneamente al tour promozionale è in cantiere un nuovo progetto in
cui i Muffx reinterpretano, rielaborano e rivisitano in chiave rock marce sinfoniche bandistiche sotto la direzione artistica del trombettista e produttore Cesare Dell’Anna.
“ÉPOQUE”, terzo lavoro degli ecclettici musicisti salentini, è un viaggio nel futuro remoto, un carillon psichedelico che mette in
scena un’umanità distorta, una processione
di vite e di suoni rubati da occhi curiosi e
mani abili. “Époque” è un disco denso,
epico nel suo celebrare il rock, che incontra
le musiche del mondo. Un album orgoglioso,
capace di riscrivere la grammatica di un
genere (lo stoner) in una nuova chiave sudista. Quel sud che è tacco d’Italia, che si
lascia bagnare dal suono dei Balcani e non
dimentica le sue radici. “Époque” è il manifesto del Salento rock, mistura solida di
ascolti e contaminazioni, ponte tra oceano e
mediterraneo.
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Tutto a posto tranne me • Cosimo Lopalco (Lupo Editore)

BOOKS

La pubblicazione di Tutto a posto tranne me, romanzo d'esordio di Cosimo Lopalco, per i tipi della Lupo Edizioni, fornisce il destro ad una breve
riflessione circa la presenza sempre più massiccia all'interno della
nostra narrativa della famigerata Sacra Corona Unita, filiazione in salsa
pugliese della più nota Camorra campana che nei caldi Novanta tentò il
salto della quaglia venendo violentemente mazzulata dalle forze dello
Stato, senza però scomparire mai definitivamente.
mbientato nel marzo 1987 nella torpida cittadina di Mesagne (nel
sud della Puglia, uno dei centri di maggiore promanazione della
SCU di quel terribile decennio), il libro di Lopalco è un dolente
romanzo di formazione, capace di lucidi momenti di contrasto poetico
dove alla rappresentazione della vita di periferia più estrema fanno da
contraltare le aspirazioni di grandezza del giovane protagonista: il biliardino diventa in queste pagine la passione prioritaria e il collante generazionale di una gioventù fiaccata dalla miseria (soprattutto morale),
priva di qualsiasi sguardo che oltrepassi l'orizzonte di raggelante inconsistenza che il dominio della malavita cementifica e rende insopportabile. Il bar di Salvatore è il principale punto di ritrovo, il luogo in cui, portando nel locale il gelo
di una eccezionale nevicata fuori stagione, si presenta Rudi il Cileno, ventenne boss emergente. Ma la sua sorprendente intenzione è solo quella di trovare un partner per partecipare al torneo dell'Inter Club e per Mattia Bonelli, il prescelto, si aprono giorni critici che lo vedono diviso tra una timorosa curiosità e la tentazione di una sincera amicizia. La sua vita sembra scorrere su due binari paralleli, tra la solida e tradizionale atmosfera di casa e la strada, mentre il
rapporto con Rudi rivela una insospettabile dolcezza che smuove in Mattia momenti di bilancio, ricordi sopiti e ammissioni di fragilità, riscoperta di radici. E mentre la primavera salentina esplode in tutta la sua prepotente luminosità, a pochi giorni dalla finale del torneo di biliardino si gioca il destino dei due amici: per uno dei due il futuro sarà tutto da scrivere, dell'altro
resterà una traccia di dolente purezza.
ua e là - come di consueto nei bildungsroman - le strade praticate dall'autore incappano nel già visto e non sempre la tenuta del ritmo è ottimale. Pure, non si può non rimanere toccati dalla struggente sincerità con cui si evocano i pomeriggi fatti di noia e musica suonata a tutto volume nelle autoradio, gli sguardi pieni di concupiscenza verso la bella del
paese, la rudezza priva di filtri che anima le gerarchie tra i bulli e le mezzeseghe, la tragedia
che incombe in ogni istante di vita di questi vitelloni senza direzione cui è capitata la (s)ventura di nascere ai margini di un impero il cui centro sembra lontano e irraggiungibile. Un libro
vero, quindi, che regala sovente squarci di una realtà devastante (e devastata) che in pochi
quaggiù hanno dimenticato. (O.D.M.)
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Vino e dintorni
• V.I.N. (Viticulture Intelligente et Naturelle): è un robot che potrebbe potare, legare le
viti, ripulire da gemme e foglie. È l’ultima creazione di Wall-Ye, industria francese, alimentata da un pannello solare, il prezzo pare si aggiri intorno ai 25.000 euro. Potrebbe
sostituire l’uomo? Si potrà fare il vino anche senza la sua sapienza tecnica, la sua memoria storica, la tradizione che si porta dietro, i suoi tempi e il suo amore per la terra?
• Il vino rosso aiuta la memoria, nuovo studio americano. Un bicchiere di vino rosso in
aiuto della memoria. Ci sarebbe la capacità di tenere lontano l’Alzheimer tra gli effetti
benefici del resveratrolo che avrebbe anche una specifica azione neuroprotettiva,secondo i ricercatori della Georgetown University.Negli ultimi anni il resveratrolo è stato molto
studiato e diverse pubblicazioni hanno indicato proprietà antinvecchiamento o di supporto nella lotta a diverse malattie come diabete,cancro, obesità.
• Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria doc ha il nuovo presidente, è Antonio
Resta, imprenditore agricolo, figura rappresentativa della viticultura manduriana, già presidente della Confederazione Coldiretti di Manduria. I due vicepresidenti sono: Francesco
Delle Grottaglie, presidente della cooperativa
Cantolio ed Ernesto Soloperto, amministratore
delle omonime Cantine.

• 80° anniversario del Consorzio Produttori
Vini: celebrata l’importante ricorrenza con una
Festa nel piazzale della cantina a metà luglio.
Per l’occasione, una rassegna di tre prestigiosi
Cori polifonici a trasmettere la gioia e l’emozione dell’Evento.
• Apulian Wine Identity, ritorna l’evento organizzato dal Consorzio Puglia Best Wine per la
promozione dei vitigni simbolo dell’enologia
pugliese. Dal 12 al 17 giugno con quartiere a
Lecce. La nostra Cantina ha ospitato il gruppo
di giornalisti ed esperti di vino, provenienti da
diversi paesi, il giorno 13 giugno: successo e
conferma del Primitivo di Manduria della storica Cooperativa manduriana.

Festeggiata dalla Cantina durante la festa annuale per il suo 50° anno di Socio nel
2009, la signora Fiorilla, 87 anni, partecipa attivamente e in prima persona alle
incombenze amministrative della Cooperativa affacciandosi spesso agli uffici alla
guida della sua FIAT 500 blu.
Suo padre Alberigo, enologo e perito agrario, è stato tra i primi soci della Cantina ed
il mondo del vino, con i vigneti, l’uva hanno fatto parte della vita di Fiorilla e della
sua famiglia, «mio padre aveva anche uno stabilimento vinicolo, il Palmento, dove
si destinava una parte delle uve raccolte che non venivano conferite al Consorzio,
ricordo‘li carrizzi’ e le filastrocche che accompagnavano la vendita del mosto con le
‘menze’: ‘novella e sene va, taja la decina’...» Nel 1949 il padre le dona i terreni, 38
ettari in concomitanza del suo matrimonio e d’allora li ha sempre seguiti lei. La festa
della vendemmia e l’emozione della vendita del mosto, come avvenivano nel passato, sono ancora vive nei ricordi e le racconta con l’entusiasmo di allora. «La vendemmie di un tempo erano diverse da quelle di oggi, se non erano stati tagliati tutti
i grappoli non si terminava, non si pensava alle ore lavorate, si proseguiva fino a
che la vendemmia non era finita, mio padre, ricordo, a volte illuminava il campo con
i fari dell’auto per terminare il raccolto».
Oggi conserva un piccolo appezzamento, i terreni li ha passati ai figli, ma anche
loro, distanti da Manduria e con altra professione, hanno preferito cederli. Mi congeda con l’auspicio che il Consorzio possa continuare a fiorire e a rendere felici e
soddisfatti i tanti soci, affinchè non perdano l’entusiasmo a credere nell’agricoltura.

• Il 30 maggio il Consorzio ha ospitato la cerimonia inaugurale del Congresso Scientifico
“Emerging Oncogenic Viruses” al quale hanno
partecipato ricercatori provenienti da tutto il mondo, organizzato dallo IARC di Lione e
dal Centro di Ricerca sul Cancro Tedesco (DKFZ) di Heidelberg, con la partecipazione della
Fondazione Veronesi. Il concittadino e ricercatore Dr. Massimo Tommasino ha fortemente voluto che Congresso si svolgesse nella nostra terra per la seconda volta. Ospiti di
grande rilievo, il Prof. Harald zur Hausen, premio Nobel per la medicina del 2008 e il
noto artista Salentino Al Bano Carrisi.

ALCEO SALENTINO

Dai Produttori Vini Manduria

NOME FIORILLA SELVAGGI
SOCIO DAL 1959
ATTIVITA’ PRINCIPALE
IMPRENDITRICE AGRICOLA
LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
IL CONTATTO CON LA NATURA
LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
QUANDO LA PIANTA NON PRODUCE PIU’
UN OBIETTIVO IMMEDIATO
PRESTO UN’AGRICOLTURA FIORENTE
IL VINO È
FONTE DI RICORDI FELICI
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