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monito di civiltà

CESARE GIULIO VIOLA

l’altro volto che ride

LE ERBE SPONTANEE

a San Vito dei Normanni

ISTRUIRE CONVERSANDO

LA NATIVITA’ RUPESTRE

la cattedra ambulante di agricoltura

Alla ricerca del

vino ideale
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integrata; un uso sempre
più intelligente dei pesticidi, per arrivare poi all’agricoltura biologica della
vite che non coniuga
sempre a pieno salubrità
con qualità.
empre alla ricerca
della perfezione,
forse a volte un
po’ utopica, fa capolino il
vino biodinamico. Non è facile esplicare
in poche parole il concetto di agricoltura
biodinamica. Il beneamato e vituperato
sito di Wikipedia riporta: «… è un metodo
di coltivazione basato sulla visione spirituale e antroposofica del mondo elaborata dal filosofo, esoterista e pedagogo
Rudolf Stainer…». Più di una fase ricorda
metodi che seguivano i nostri antenati,
come il compostaggio e le fasi lunari ma
anche sovescio e rotazioni colturali.
on mancano naturalmente i critici a questo sistema che coniuga
tradizione, filosofia, astrologia
ecc. attribuendogli un’aura di alchimia e
geromanzia. Pur non esistendo ancora
studi comparativi acclarati, non mancano
estimatori.
Passi da gigante ha compiuto l’enologia
coadiuvata da moderne e innovative tecniche che
fanno esprimere al meglio le fragranze e gli aromi
del vino.
erfino nella fermentazione ed invecchiamento si sperimentano altre vie, a volte fantasiose; oltre le classiche e millenarie botti, si
cerca di reintrodurre sistemi antichi ma ormai
abbandonati, come i vasi in creta che giacciono per
un lungo e lento affinamento non solo in umide cantine, ma anche nelle profondità marine.
La rincorsa per il vino ideale per le nostre filosofie,
per le varie occasioni, per i nostri particolari gusti,
non finirà mai.
Da sempre l’uomo è consapevole che il vino allieta
la nostra vita e quello ideale la esalta, facendola
gustare a pieno.
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Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.
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a nascita del vino si
perde nella notte
dei tempi, tanto
che, in alcune tradizioni,
la prima vigna, dono dell’Eden, risale ad Adamo.
Il primo estimatore di cui
abbiamo traccia fu il
patriarca biblico Noè,
uomo che sapeva certamente vivere; sceso dall’Arca non perse molto tempo a far piantare un intero vigneto e fece un grande uso del vino.
Questo nettare inebriante fu tenuto in così grande
considerazione nell’antichità tanto che quasi tutte
le culture gli dedicarono un Dio con altari e ancelle
annesse.
urono gli antichi romani che, nella loro lunga
storia, si dedicarono con amore ed acribia
alla ricerca del vino ideale per ogni circostanza. Ebbero un’attenta conoscenza di quello che noi
oggi chiamiamo terroir; ne individuarono un gran
numero nel loro impero, i più famosi erano quello
del Falerno in Campania e quello del tarantino in
Puglia. Introdussero il concetto di vigna specializzata, la piantagione a filari, la potatura con sistemi
antesignani del nostro “cordone” e guyot; le rese
ad ettaro potevano essere superiori ai 100 quintali.
Particolari cure avevano nella vendemmia, selezionando i grappoli maturi e sani da quelli non perfetti.
Misero a punto circa 100 varietà di uva e assemblarono 200 specie di vini. Anche la fase di vinificazione cominciò ad affinarsi e i vini migliori venivano
invecchiati anche per 20 anni. Nacquero gli haustores, gli antenati dei sommeliers.
solo nei tempi moderni che rifiorisce a pieno
la cultura del vino. Ogni territorio riscopre i
propri tesori enoici. Si diffondono varietà
blasonate, si riscoprono varietà autoctone. Dopo
l’ondata, non molto controllata, dei pesticidi nella
viticultura e delle vinificazioni, a volte approssimative e prive d’igiene, per andare incontro al consumatore, ora più attento ed esigente, il mondo vitivinicolo affronta nuove vie di cui alcune veramente innovative. Salubrità ed esaltazione delle qualità organolettiche sono due imperativi dominanti. Si va alla
ricerca del vino perfetto per le varie occasioni. Si rincorre il nettare ideale. Si passa in viticultura dalla
lotta a calendario alla lotta guidata e poi a quella
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Il vino ha dunque una
vita più lunga della nostra?
Ma noi, fragili creature umane,
ci vendicheremo
ingoiandolo tutto.
Nel vino è la vita.

Petronio Arbitro
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are che i regali più richiesti
dagli italiani siano gli smartphone, anche sotto Natale.
Fino a un anno fa andavano molto
anche i tablet, ma la gente deve
aver capito che non puoi girare
con ‘sta lavagnetta e ogni tot
appoggiartela all’orecchio per
parlare con qualcuno. E che se
devi scrivere, ma scrivere sul
serio: il tablet è il marchingegno più scomodo del
mondo, e infatti i prezzi sono in caduta libera.
Pur essendo nato negli anni Sessanta, mi sento
un uomo curioso, massimamente attratto dalla tecnologia. Già negli anni Ottanta avevo un’agendina
elettronica su cui appuntavo ogni noterella. Ho posseduto i 384 e i primi Windows che costavano
quanto oggi costa un’automobile. Son stato il
primo, fra i miei amici, a comprare un portatile in
un’epoca in cui potevi scegliere se con lo schermo a
colori o in bianco e nero. Al telefono cellulare sono
arrivato tardi, dopo tre o quattro anni che più o
meno tutti lo usavano già - primi al mondo in quel
mercato, gli italiani, ricordo, ma come consumatori,
mi pare vada da sé. Avevo un tacs analogico che
non spediva sms e non ti avvertiva chi ti sta chiamando. Ma quasi contemporaneamente avevo scoperto le e-mail, i “gruppi di discussione”, la comunicazione in tempo reale. Come un po’ tutti, fui
preso dal delirio di comunicare tutto e subito. Smisi
di vergare epistole a mano o a macchina, di lasciarle sedimentare almeno per una notte, di strapparle
se la mattina dopo mi rendevo conto di aver vomitato cattiverie oppure esternazioni eccessivamente
stucchevoli. Cominciai a dire quel che volevo dire al
mio prossimo così: nel tempo di un batter d’ali, che
non è molto più breve di quello che si impiega per
battere un’e-mail sulla comoda tastiera del pc. In
quei gruppi di discussione facevamo notte, litigavamo ferocemente, facevamo pace. Col web 2.0 ho
apprezzato le mirabilie di Youtube, soprattutto per
l’offerta musicale praticamente infinita, io che non
ero mai riuscito a installare E-mule (qualcuno ricorda E-mule?). Ok, non ho mai scaricato un film, né mi
piace vederne in streaming. E, a fasi alterne, son
caduto nelle spire del maggiore social network,
quello di Mr Zuckerberg. Una vera droga, mi avvertirono. Tempo due settimane e stai a rota. Così fu, e
dovetti e tuttora devo fare un grande sforzo per limitare il mio spreco di tempo a battibeccare su notizie
serissime quanto su facezie da nulla. Tralascio senz’altro i risvolti socio-psicologici che questa diabolica macchinetta ha portato nelle nostre vite: c’è già
una vasta letteratura e lo si palpa da sé quotidianamente. Coppie storiche che vanno in crisi, matrimoni finiti, amicizie decennali interrotte, pettegolezzi, narcisismo parossistico e il resto. D’altro
canto a usarla siam rimasti solo noi dai quarant’anni in su, ché i ragazzi pascolano su altre diavolerie chiamate Instagram, Ask e chissà come ancora. Insomma, pur disponibile alle novità socio-tecnologiche, amante folle del mito di Hermes concretizzatosi negli sms, timido consultatore di e-mail da
cellulari che erano all’avanguardia una decina di
anni fa: ho tuttavia realizzato che il mio limite oltre
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il quale non sarei mai e poi
andato è il vero e proprio
smartphone. Quello con i tasti
touch, per intenderci. Quello
che segnala al mondo la tua
posizione con mappa trasformabile in Google Earth, e ti
permette di avere decine di
app con cui baloccarti alla
bisogna. E che ti fa entrare in
quell’altro mondo parallelo che è
Whatsapp. Non ripeterò la filippica
della mostruosità di questa ininterrotta connessione, gustosamente
raccontata da Michele Serra nel
suo ultimo Gli sdraiati, riferendosi
agli adolescenti. Loro, i nativi digitali, hanno sviluppato mutazioni antropologiche semplicemente a
noi incomprensibili: inutile ogni sforzo di immedesimarsi. Semmai il nostro ruolo è di fare entrare
come cavallo di Troia, in quella ragnatela di notifiche dai più svariati media, il nostro vecchio modo di
crescere culturalmente. La tragedia si fa quando un
adulto, attraverso lo smartphone, casca nella Connessione Infinita. Ho visto medici rispondere ai
commenti su FB mentre lavoravano e in altri tempi
amabili conversatori isolarsi da una cena e smanettare con immagini e like e thumb e selfie. Ho avuto
orrore per me stesso che stavo imparando a digitare quegli odiosi tasti viscidi, e nel breve volgere di
un paio di settimane, non passavo quarto d’ora
senza che controllassi notifiche commenti comunicazioni dai quattro canali dai quali potevano arrivarmi. Pericolosissimo in auto, di una scomodità
spaventosa per le tante operazioni che devi fare per
rispondere, incline a funzionare senza che glielo si
chiedesse (messaggi con su scritto “kuhjtrrrr” spediti a persone che non senti da decenni, una
due dieci volte, chiamate che partono e aprono
a semi-sconosciuti squarci di vita sul tuo mondo
per ore). C’è questa inquietudine che ci ha
preso, che se non sei sui social non esisti. Che
hai voglia a mandare pezzi ai giornali e a manifestare i tuoi pensieri sulla carta stampata: solo sul
web, e in particolare su quell’amplificatore potente
che è Facebook, crediamo che la nostra voce si
senta chiara e forte. Altro che natura e mare e montagne e campagna e cieli stellati. Il nuovo silenzio
che dobbiamo a tutti i costi riconquistare è quello
da assenza di connessione, nonché quello da
assenza di fotocamere che ritraggano tutto quel
vediamo. Il silenzio della mente che pensa e gioisce
senza onde elettromagnetiche attorno. Son tornato
al vecchio telefono. Ho notato che lo scordo, che
non è più una mia appendice, che l’orgia di comunicazione insensata che avevo avuto per due settimane adesso mi fa diffidare anche dagli sms. Il
prossimo passo sarà affrontare un’escursione, una
passeggiata, la lettura di un libro, la visione di un
film (ma non ero mai arrivato all’aberrazione,
comune a tantissimi, di commentare in tempo reale
il programma tv o la pellicola che sto vedendo),
addirittura un viaggio senza computer e senza telefono cellulare. Credo che oggigiorno non esista
impresa più ambiziosa.
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Leonardo PINTO

Una domanda ricorrente
on posso uscire il naso
ggi
posso
da casa che il primo
rispondere, con
amico che incontro mi
animo sereno, a
pone quotidianamente la
tutti gli amici che incontro
stessa domanda: «come sarà
al mattino che il vino sarà
il vino quest’anno?».
ottimo anche quest’anno.
legittimo chiederselo
on è certo per
dopo mesi e mesi di
fortuna o per
clima non certo favorevomiracoli
le ad un ottimale andamento vegetativo
sopravvenuti, ma grazie
della vite e ad una altrettanto ottimale
alla maturità e consapematurazione delle uve. Le piogge, il persi- volezza raggiunta dai nostri viticoltori che,
stente grado di umidità e qualche locale già molto esperti per conto loro, seguono con
grandinata hanno favorito patologie che negli attenzione le indicazioni dello staff agronomico messo a loro disposi© Paolo Buscicchio
zione. Sono lontanissimi i
tempi quando si tagliava
tutto e nei pigiatoi, in determinate annate, arrivava di
tutto. Ora si sceglie e si
seleziona ogni grappolo
rinunciando alla quantità
(che non paga) per una qualità che dà soddisfazione.
Alla loro sapiente selezione, si accompagna una severa selezione in cantina per
garantire masse omogenee
per destinazioni mirate. E
noi che ci stiamo a fare?
ultimi due anni sembravano essersi assopite. Ogni giorno si studiano tempi di refrigerazione
utte queste sono state sicuramente le e permanenza nei silos, si programmano tracause del notevole decremento della vasi, si pone la massima attenzione nella scelquantità di prodotto registrato nelle ta dei lieviti, all’andamento della fermentaziocantine. La considerazione vale per tutta Ita- ne malo lattica, ai tagli opportuni per clienti
lia dove è calcolato un meno 13% medio di sofisticati, all’oculato uso dei legni.
e tutto questo funziona come può
produzione rispetto al 2013 (fonte Assoenonon esserci un buon vino? Ed anche
logi). In Puglia il dato si assesta sul meno 20
quest’anno, da noi, ha funzionato.
e, nella zona del primitivo di manduria raggiunge anche un meno 30; per la zona (dove Solo così possiamo ripagare dei loro sforzi
abito) del negroamaro preferirei stendere un tutti coloro che se ne sono occupati ed avere
le nostre soddisfazioni professionali.
velo pietoso.
n un quadro così fosco, cosa rende un
Una cosa è certa: solo il vino buono si
addetto ai lavori come me così tran- riesce a vendere e noi ce lo abbiamo.
quillo ed ottimista? Il lavoro che,
Non ci credete? Venite a trovarci e Vi stupisinergicamente siamo riusciti ad organiz- remo con gli… effetti speciali nostri e dei
zare in cantina.
nostri soci.
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Nuovi
strumenti

per la tracciabilità

della filiera viti-vinicola

ella campagna 2011/2012 l’Italia è risultata
il secondo produttore di vino in Europa con
più di 4 milioni di tonnellate prodotte (Faostat; http://faostat.fao.org/).
Tuttavia, in questi ultimi anni il mercato del vino
in Italia sta subendo una graduale riduzione dovuta alla forte contrazione di richiesta di vino comune, compensata in parte da un parziale incremento
nei consumi di vini a marchio comunitario DOP e
IGP (ISTAT 2012; www.istat.it ).
l settore viti-vinicolo è una voce trainante delle
attività produttive italiane, ed è sottoposto ad
una rigida legislazione europea (n. 822/87 e
823/87), recepita dall’Italia con il decreto legislativo n.260 del2000, che disciplina il tipo di varietà
di uva da impiegare nella vinificazione. Le norme
definiscono una distinzione tra varietà di vite idonee alla vinificazione, e varietà idonee esclusivamente al consumo fresco (uva da tavola). Varietà
molto conosciute come Michele Palieri, Vittoria,
Regina, Italia, Red Globe, Crimson, sono utilizzate
esclusivamente per il consumo fresco su tutto il territorio nazionale,mentre altre possono avere una
diversa destinazione d’uso nelle varie Regioni, le
quali definiscono liste di specifiche varietà idonee
alla vinificazione, seguendo le direttive della legislazione europea.
l panorama varietale della vite è molto variegato, tanto da rendere in molti casi complicata
una caratterizzazione varietale esauriente. Si
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calcola che per Vitis vinifera, esistono almeno
14.000 accessioni censite (Alleweldt et al., 1990),
con numerosi casi di omonimie e sinonimie.
entre la caratterizzazione varietale della
pianta è relativamente semplice e affidabile soprattutto se si integrano le tecniche ampelografiche e quelle molecolari basate
sullo studio del DNA, la situazione si complica nell’ipotesi di tracciare il prodotto lungo la filiera vitivinicola partendo dai diversi prodotti vinosi (mosti,
vini in fermentazione, vini in bottiglia). La rintracciabilità di filiera può essere molto utile ai produttori di vino per escludere la presenza di vite da
tavola nelle uve conferite in cantina, evitando così
di incappare in problemi legislativi. Ma come si può
conoscere la composizione di un mosto o di un
vino? Ovvero come si può capire cosa c’è all’interno
di quella bottiglia?
li studi inerenti questa tematica sono
numerosi e si basano in larga parte sull’applicazione di tecniche chimiche e biochimiche come l’utilizzo della NMR (Risonanza
Magnetica Nucleare), l’analisi dei composti fenolici, ecc. (He et al., 2012). In molti casi i risultati non
sono univoci e spesso risultano affidabili solo se si
dispone di dati relativi a diversi ambienti geografici e diversi anni di coltivazione.
Una valida alternativa è fornita dall’utilizzo delle
tecniche basate sull’impiego di marcatori molecolari che studiano specifici punti del DNA, e sono in
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grado di realizzare una carta d’identità
dell’individuo in esame differenziandolo
da altri. Il marcatore che per eccellenza si
presta a studi di questo tipo è il marcatore
microsatellite, definito con la sigla SSR,
dall’inglese Simple Sequence Repeats
(Figura 1). Questo tipo di marcatore è stato
usato con successo in studi di tracciabilità
di alimenti complessi e altamente processati come il pane, la pasta e l’olio (Pasqualone et al., 2010, 2013). Allora perché non
applicare lo stesso metodo alla filiera del
vino? In realtà, esistono già diversi studi
inerenti la problematica, ma i risultati spesso non
sono stati soddisfacenti. Quando si vuole allestire un metodo di tracciabilità e rintracciabilità su
materie prime complesse, quali i prodotti vinosi,
è indispensabile sviluppare un metodo analitico
che si possa applicare su una vasta gamma di
prodotti commerciali. La fase cruciale per la trac-

ciabilità basata su metodi molecolari è quella di
avere un valido protocollo di estrazione di DNA di
buona qualità per l’applicazione nelle analisi
successive. Nel caso dei mosti e dei vini, il materiale di partenza è ricco di potenti inibitori enzimatici, come polifenoli, polisaccaridi, proteine
che possono inficiare la buona riuscita delle analisi. Una volta ottimizzato il metodo di estrazione del DNA, si può procedere ad identificare un
robusto protocollo di
analisi dei marcatori
SSR. L’analisi di questi
marcatori prevede l’utilizzo di una macchina
chiamata termociclatore
e di una tecnica chiamata PCR (Polymerase
Chain Reaction) che
sfrutta l’utilizzo di un
enzima capace di
“amplificare” milioni di
volte un frammento di
DNA di nostro interesse
(amplicone). Una volta
amplificato, questo prodotto di reazione deve
essere visualizzato dall’operatore (Figura 2) e
può avvenire in diversi
modi. Il più tradizionale
è quello che prevede l’utilizzo del gel di agarosio, che consiste nel sottoporre il DNA (molecola
carica negativamente)
ad un campo elettrico

(elettroforesi su gel) che rimane intrappolato nelle
maglie di un gel, all’interno del quale migra più o
meno velocemente in relazione al suo peso molecolare. Un metodo alternativo, che consente una
separazione più fine e precisa, è quello basato sull’elettroforesi capillare realizzata su un sequenziatore automatico. In questo caso il risultato dell’analisi sarà rappresentato da un elettroforegramma,
dove ogni frammento analizzato corrisponde ad un
picco di dimensioni specifiche.
l terzo passaggio fondamentale per l’applicazione della tracciabilità molecolare è quello di
standardizzare un protocollo di analisi al fine
di offrire un servizio alle aziende. Per questo le analisi devono risultare affidabili, riproducibili e realizzabili in tempi brevi e prevedere dei costi sopportabili anche da piccole realtà locali.
resso lo Spin off SINAGRI s.r.l. ed in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del
suolo, della Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.), entrambi afferenti all’Università di
Bari, questo gruppo di ricerca ha sviluppato un
metodo di analisi molecolare applicabile sia su
mosti che su vini fermentati. Il metodo è stato validato su un campione di oltre 200 mosti e vini, ed è
in grado di individuare la presenza di uva da tavola
e di definirne l’identità varietale. La soglia di rilevabilità dell’uva da tavola è stata determinata in
miscele contenti DNA di uve da vino (cv. Trebbiano)
e uva da tavola (cv. Italia) presente in percentuali
decrescenti. La soglia di rilevabilità dell’uva da
tavola si è attestata sul 5%, indicando che l’analisi,
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Legenda
SCHEMA 1: Rappresentazione grafica del funzionamento dei marcatori molecolari SSR.
SCHEMA 2: Tecniche di visualizzazione dei marcatori microsatelliti. In alto è riportato un tipico profilo visualizzato su gel di agarosio, in basso il prodotto finale di una analisi su elettroforesi capillare.
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sebbene di tipo non-quantitativo, è
estremamente efficace.
n conclusione, le tecniche molecolari basate sull’utilizzo dei marcatori SSR, avendo il grande vantaggio
di essere altamente riproducibili, in
larga parte automatizzabili e indipendenti dai fattori ambientali, possono
essere un valido strumento nella tracciabilità e certificazione dei mosti e dei
vini. Questo consentirà di tutelare e
valorizzare maggiormente il prodotto
“Made in Italy” e fornirà una garanzia
ulteriore sia per il produttore che per il
consumatore.
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Giuseppe MAZZARINO

Cesare Giulio

Viola

«L’altro volto che ride»

(1909)

Ripubblicato il primo libro in versi del drammaturgo tarantino.
In appendice, una conversazione alla radio sul Primitivo!
’è nel Novecento italiano un intellettuale di statura internazionale,
del tutto ingiustamente dimenticato, tarantino di nascita, salentino di origini, intorno al quale sta, finalmente,
riprendendo l’attenzione e l’interesse
del pubblico e degli studiosi. È Cesare
Giulio Viola (28/11/1886 - 3/10/1958),
drammaturgo, romanziere, giornalista
culturale e sceneggiatore cinematografico di fama mondiale (suo l’Oscar per
essere stato uno dei quattro sceneggiatori di “Sciuscià”, tanto per capirci...),
figlio di quel Luigi Viola da Galatina che,
giovanissimo archeologo, fu il resuscitatore dell’antica Taranto, come fu forse un
po’ enfaticamente definito, fondò il
Museo nazionale archeologico di Taranto
(il primo dell’Italia unita) e fu per breve
periodo anche sindaco di Taranto. Personaggio complesso, ed anche discusso, in
ispecie per i suoi rapporti col suocero,
l ’ a ff a r i s ta
Carlo Cacace (che gli
fece anche
naufragare
il matrimonio...), Luigi
Viola, un
potente
caduto in
d i sg r a z i a ,
giganteggerà nel ricordo del figlio,
che gli dedicherà anche - dopo una elaborazione più
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che trentennale - un romanzo memoriale, “Pater”, che è la saga di una famiglia
e di una città. Il trauma della separazione dei genitori, avvenuta mentre era studente ginnasiale all’Archita, segnerà
profondamente Cesare Giulio, detto
Cecè: in tutta la sua (fortunata) produzione teatrale, così come nei suoi romanzi,
un morboso psicologismo freudiano (evidentissimo nel primo romanzo, “Pricò”,
del 1923, coevo della “Coscienza
di Zeno”, e sottotitolato nelle
successive edizioni “I bambini ci
guardano”, che è il titolo del film
che Vittorio De Sica ne trasse, su
soggetto e sceneggiatura di Viola
stesso, nel 1943) si accoppia alla
metafora
della
donna
perduta/cattiva madre, spesso
degradata al rango di prostituta.
Non ci sono famiglie, nei romanzi di Viola: o sono sfasciate
(“Pricò” e l’autobiografico
“Pater”) o sono annullate dalla
vedovanza (“Quinta Classe”).

O

P

ce, che li ha ripubblicati (nel 1998,
2009 e 2012), sono
tuttora leggibili e
godibili, come leggibile e godibile
(divertente ed intrigante) è il romanzo
d’avanguardia fantapolitico ante litteram “Lo Zar non è
morto”, scritto a più
mani da vari autori
(fra i quali Viola,
appunto) sotto il
patrocinio di Marinetti.
n caso particolarissimo, nell’ampia e multiforme produzione di
Viola, è rappresentato dalla poesia: studente di Giurisprudenza a Roma,
frequentatore di Corazzini e dei poetini
del circolo crepuscolare romano, pubblicò dei versi all’insegna di un acerbo ed
ancora “scolastico” simbolismo su rivistine di inizio ‘900 (le prime sulla leccese “La Democrazia”, diretta dallo storico
locale Pietro Marti, che era amico di suo
padre Luigi e, per inciso, era il nonno di
Vittorio Bodini...); alcune, rielaborate,
confluiranno, insieme con altre scritte
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ggi dimenticato,
dicevamo, Viola
fu un protagonista della vita culturale
ben oltre i confini italiani: dagli anni Venti alla
fine dei Cinquanta fu uno
degli autori più rappresentati in Italia; il suo
romanzo di esordio,
“Pricò” (1923 in rivista,
1924 in volume), fu
immediatamente tradotto in varie lingue (in francese ed in olandese, per
esempio); fu collaboratore di quotidiani
e riviste, e fu potente redattore capo
della “Nuova Antologia”, una delle più
autorevoli riviste di cultura; collaborò fra
il 1938 ed il 1946 come autore di dialoghi, soggettista e sceneggiatore coi padri
del neorealismo (Rossellini e soprattutto
De Sica), aggiudicandosi anche un premio Oscar; nel secondo dopoguerra
ebbe proficue collaborazioni con la radio
e la nascente televisione...
er quanto il suo teatro sia oggi,
oggettivamente, non rappresentabile, i tre romanzi, sottratti
all’oblio dalla tarantina Scorpione Editri-

11

per l’occasione, in un libretto apparso
nel 1909 presso Riccardo Ricciardi editore in Napoli: “L’altro volto che ride.
Poemi di Cesare Giulio Viola”.
’ il primo libro di Viola: che dopo
quei “poemi” (andava di moda,
fra i crepuscolari, definire così i
propri componimenti in versi...) poesie
non ne scrisse più; o, se lo fece, non
ritenne di pubblicarle, né in rivista né
altrove. Il clima dei “poemi” è più simbolista che crepuscolare; c’è qualche
suggestione pascoliana, ci sono forti
influssi di Baudealaire e Mallarmé, dicevamo, non meno che di d’Annunzio; si
sente una certa aria corazziniana; più
nei titoli che nel verseggiare (“Convaleper
scente”,
esempio, dove
però è molto
corazziniana
anche l’esibita e
lamentosa autocommiserazione).
C’è il verso libero,
soprattutto, prevalente nei componimenti, a dare un’aria più moderna ad un
lessico spesso ancora attardato (le preposizioni composte in forma analitica; le
forme arcaizzanti...). Ci sono squarci che
prefigurano un più compiuto lirismo
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novecentesco - per arrivare al quale,
dopo l’astenia crepuscolare, occorrerà
attraversare però l’olocausto futurista
che purificherà la parola in quanto tale e rime attardate di quartine nello schema consunto ABBA.
n capolavoro recuperato? Assolutamente no. Una testimonianza del gusto dell’epoca - il primo
decennio del Novecento, l’atmosfera
crepuscolare, fra simbolismo e liberty certamente sì.
L’altro volto che ride” - un libro
rarissimo e praticamente sconosciuto (fra i pochissimi ad occuparsene Antonio Lucio Giannone, dell’Università del Salento) torna in libreria
presso Scorpione Editrice, per iniziativa di chi scrive e col patrocinio del
Lions club Taranto Aragonese (quello
che, con la compagnia teatrale AragoLeo di Lions, Leo ed altri club service
tarantini ha contribuito anche alla
“riscoperta” di Viola adattandone per
il teatro “Quinta Classe”, per la regìa
di Giuseppe Mazzarino, dopo analoga
esperienza all’Archita). Completano il
volume una introduzione ed un saggio
biobibliografico ed una ricca appendice
di testi rari o dispersi, sempre a cura
dello scrivente: fra questi c’è “Mattuti-

U
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Lombardia, la Toscana e giù di lì, fino a
Roma, Hans Barth, fa la sua ultima
sosta a Capri. L’itinerario enologico si
ferma nell’isola di Tiberio.
- Ah! Barbaro traditore. E noi di laggiù?
E ho sentito ribollire di sdegno tutti i tini
colmi dei mosti di Puglia.
- No - Ho risposto. - Non protestate!
Calma! Siamo a cavallo!... Hans Barth,
tu che fai il poeta, l’archeologo, e il filosofo; tu che cogli, nel tuo libro, le origini dei motti, delle leggende, delle tradizioni, onde s’infiorano le osterie italiane, reggendo un buon bicchiere di
Soave a Verona, di Chianti a Firenze, di
Frascati a Roma, avresti dovuto delibare
in senso etimologico il nero o il biondo
liquore, e, da buon filologo, ricondurti
Cesare Giulio Viola, alle fonti. Avresti scoperto, allora, che
I vini di Puglia (1951) (...) tutti quegli ettolitri, che ti sei prosciugati in tanti anni di vita gaudiosa,
“Nel 1909 - tempi dell’Alcione - Gabriele per tre quarti, sotto false etichette,
d’Annunzio inviava da Marina di Pisa erano vini di Puglia. Io credo che una
una prefazione, per il libro Osteria, al delle fondamentali basi dell’unità italiasuo amico Hans
Barth. Lo scritto del
poeta astemio precedeva le pagine
bacchiche
dello
scrittore tedesco,
che aveva fuso la
sua classica erudizione con la pratica
dei litri e dei mezzilitri, tracannati e
assaporati in tutte
le osterie d’Italia.
(...)
Debbo confessarvi,
però, che una delusione m’ha colto,
quando ho scorso
l’indice con i nomi
delle città e dei
paesi dove Hans
Barth scoprì il “vino
bono”. Da Verona,
per il Veneto, la
no”, prima opera teatrale superstite di
Viola (“Garofani rossi”, fatta rappresentare nel 1903, anno della maturità, a
Taranto, è da considerare perduta),
scritta in collaborazione con Fausto
Maria Martini e andata in scena con successo al Teatro Argentina di Roma nel
1907, ed una curiosa conversazione
tenuta alla radio nel 1951 sul vino di
Puglia.
e riportiamo un ampio e significativo stralcio, che si conclude
con l’elogio del Primitivo, pur
dopo avere incongruamente giustificato
e lodato la devastante pratica della produzione di vini da taglio che tanto ha
nuociuto alla vitivinicoltura pugliese...
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na, onde, quali che siano
gli eventi, fra Nord e Sud
non si determinerà mai
una frattura, sta nel matrimonio tra i vini del Nord e i
vini del Sud.
Il nostro di laggiù è il vino
maschio e quello di lassù è
il vino femmina. Ogni giorno si sposano, e nascono,
dal connubio, milioni di
figli in bottiglie, in fiaschi, in damigiane,
e si diffondono in su e in giù per la Penisola, ed oltre frontiera. Ma, con un patto
preciso: recano il nome della madre.
Nella nostra industria vinicola, vige il
matriarcato.
Si chiamano, i nostri, “vini da taglio” e
servono come la trasfusione del sangue.
La loro gradazione alcoolica li fa apoplettici: per vivere e presentarsi a mensa
hanno bisogno di coniugarsi con il sesso
debole della vinicoltura: trovano così la
loro foce idonea: si ammansano, e passano anonimi nel mondo.
È storia vecchia. Quando, con l’unità, i
settentrionali scesero nell’Italia meridionale per la costruzione della rete ferroviaria, ci fu anche chi intravvide il problema del vino. Forse intendevano trasferire dalle loro regioni l’industria del
vino nella nostra terra, lì dove il prezzo
del prodotto e della mano d’opera erano
più favorevoli. Ma preferirono, a conti
fatti, il trasferimento della materia prima
al nord, e la adattarono alla lavorazione
dei vini che recavano le loro insegne.
Forse mancò l’iniziativa meridionale?
No. Poiché il matrimonio era necessario,
direi anzi inevitabile: piuttosto che portare il vino femmina in casa dello sposo,
fu lo sposo che raggiunse la fidanzata,
che aveva già pronto il suo corredo e
attrezzato il suo appartamento.
Così questa condizione, che, in fondo,
deriva da una naturale e pratica congiuntura, si perpetua oggi ancora: i vini

medi di Foggia e di Bari, i
rosati di Corato, di Castel
del Monte, di Martinafranca, i primitivi di
Taranto e di Lecce, i vini di
Barletta, di Trani, di Sansevero, ogni anno, a tonnellate, sui grossi serbatoi, che fanno a settembre
odorose di mosto le
nostre stazioni ferroviarie, partono dalla Puglia e vanno a nozze
in Lombardia, in Toscana, nel Lazio.
Alcuni passano in Isvizzera, ma non si
deve sapere che sono nati in Puglia. Non
importa: c’è sempre qualche Hans Barth
che li tracanna e li elogia in qualche bettola elvetica, convinto di assaporare un
vino del posto.
e vi avvenga però d’incontrarvi in
una bottiglia di quello genuino
(...), se vi capiti una bottiglia di una
cantina privata (...), può accadervi di
assistere persino al miracolo di qualche
conversione.
Erano ospiti della mia mensa alcuni
amici, e, fra essi, un pittore d’avanguardia. Alla fine del pranzo fu passata, col
dolce, quella tal bottiglia baronale,
venuta di Puglia e che contava mezzo
secolo. Nessuno dei commensali conosceva quel vino, che colava decolorato,
limpido, essenziale, nei bicchieri. Lo
saggiarono, lo gustarono meravigliati.
Era una scoperta.
- Che nome ha questo vino?
- Primitivo... - risposi.
- Primitivo? Mai sentito...
l pittore bevve un nuovo sorso, lo
assaporò, lo delibò, socchiuse gli
occhi: poi solennemente fece questa
dichiarazione:
- Io sono astrattista... Ma da questa sera
pianto l’astrattismo e passo ai primitivi.
Se non altro un vecchio vino di Puglia
avrà salvato dalla rovina un pittore
moderno”.
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Marianna CAPOZZA

Istruire conversando:
L’esperienza della Cattedra
ambulante di agricoltura
di Taranto
a favore della sperimentazione
e dello sviluppo
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tempi sono ormai maturi: è necessario
cambiare mentalità e far capire che
l’agricoltura è diventata una scienza a
tutti gli effetti.
a Cattedra si presenta, quindi, come
una nuova scuola che insegna ai
suoi alunni contadini direttamente
sul campo. È ambulante, infatti, proprio perché si sposta da un posto all’altro per diffondere i nuovi sistemi e le nuove tecniche.
elle province italiane
queste istituzioni
sono molto presenti e
organizzano diverse attività:
- conferenze pratiche rivolte
agli agricoltori e svolte nelle
vigne, nei frutteti, nei campi;
- corsi di agraria ai maestri
elementari;
- campi dimostrativi e sperimentali in varie zone della
provincia;
- pubbliche prove di macFig.1
chine agricole;
- consulti orali e scritti, a richiesta degli
agricoltori;
- pubblicazione di circolari e bollettini su
argomenti agricoli di interesse locale.
Il lavoro immenso svolto dalle Cattedre e
dai Cattedratici è – vale la pena sottolinearlo - completamente gratuito per gli
agricoltori. Dopo i Comizi Agrari, le Catte-
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er circa cinquant’anni (1886-1935) le
Cattedre ambulanti di agricoltura
hanno svolto la loro attività in tutto il
Regno d’Italia, contribuendo alla modernizzazione e allo sviluppo dell’agricoltura italiana. Sorte nella seconda metà del XIX
secolo, sono state indubbiamente le più
importanti istituzioni di istruzione agraria
nel territorio italiano, veri e propri organi di
propaganda agraria, primi esempi di
cooperazione in rete in ambito agricolo.
In un primo momento, da
un punto di vista giuridico,
assumono la forma di consorzi volontari, senza alcun
riconoscimento legale. In
seguito diventano consorzi
riconosciuti in maniera ufficiale, sostenuti finanziariamente dalle Province e talvolta dai Comuni.
he cosa si propongono di fare le Cattedre
ambulanti di agricoltura in ogni provincia italiana? Gli obiettivi
sono molteplici e al tempo stesso ambiziosi: migliorare le produzioni agrarie e le condizioni di vita dei contadini, ma al tempo
stesso presentare all’agricoltore un metodo
di lavoro più moderno, non solo legato a tradizioni e consuetudini millenarie tramandate di generazione in generazione.
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Fig.2

dre, insieme ai Consorzi agrari e le Casse
di piccolo credito agrario, rappresentano
una vera e propria rivoluzione per l’agricoltura italiana.
Diversamente dall’Italia settentrionale e
centrale, la diffusione delle Cattedre nel
Sud e nelle Isole avviene con ritardo e in
maniera più lenta, essendo state da sempre terre meno sviluppate.
uesta rivoluzione arriva però
anche in Puglia. La Cattedra
Ambulante di Agricoltura di Terra
d’Otranto nasce nel 1901 nella provincia
di Lecce, dipendente dalla Deputazione
Provinciale, con lo scopo di promuovere il
progresso dell’agricoltura e diffondere l’istruzione agricola. Dal 1 ottobre 1903
entrano in funzione le sezioni per i circondari di Taranto, Brindisi e Gallipoli.
La sezione tarantina, nel primo decennio della sua esistenza, si rivela molto attiva e dinamica; il direttore prof. Giuseppe
Gravina pubblica i primi risultati nel 1913:
- 57.564 consultazioni scritte ed orali;
- 3.506 conferenze popolari e conversazioni agrarie;
- 3.515 sopralluoghi a masserie e poderi;
- 411 corsi di istruzione pratica;
- 215 prove pubbliche di macchine agrarie;
- 1.463 progetti tecnici svolti gratuitamente per conto dei proprietari;
- 2.167 campi sperimentali e dimostrativi.
on è tutto. La Cattedra tarantina
progetta anche diverse bonifiche
agrarie; svolge alcune ricerche
per lo sviluppo dell’irrigazione; incoraggia
le piantagioni ortofrutticole e impianta
vigneti con viti americane; promuove
nuove tecniche, in particolare la tecnica
dell’aratura profonda estiva. Inoltre, il
consumo annuale dei concimi porta all’impianto in Taranto di due fabbriche, diffondendo in questo modo anche la conoscen-
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za di migliori qualità di concimi.
Dopo il primo decennio di attività della
Cattedra, la produzione agraria, non solo è
migliorata, ma è addirittura raddoppiata.
Anche nel Sud d’Italia e quindi anche in
provincia di Taranto, si comincia a sentire come afferma lo stesso Gravina - il bisogno
di acquisire una vera e propria coscienza
agricola.
n quel momento operano sul territorio
provinciale diverse aziende agricole,
tra cui l’Azienda Nisi del cav. Giovanni
Cinque, l’Azienda
Barone Pantaleo Fig.3
(composta dalle
masserie Cimino,
Raho, Paluderbara e Cicoria), le
Aziende dei marchesi e conti d’Ayala-Valva, l’Azienda San Crispieri dell’avv.
Giuseppe Latagliata, l’Azienda
Troilo, l’azienda
Cacace-Maggi e
l’Azienda De Bellis.
Con l’arrivo della Grande Guerra e con la
successiva scomparsa del prof. Gravina, la
Cattedra subisce dei rallentamenti nello
svolgimento delle proprie attività.

I

Fig.4

sostenuta
d a l l o
Stato,
dalla Provincia e
dal Comune
di
Ta r a n t o ,
dal Banco
di Napoli.
a
sta
mp
a, inoltre,
diventa un
ulteriore
strumento
di conoscenza,
poiché una rivista di agricoltura locale può
contribuire a diffondere le buone pratiche e
le nozioni tecniche. Verso la fine del 1924 la
Cattedra, su iniziativa del direttore Rizzo,
inizia a pubblicare il bollettino mensile
“Terra Jonica” a favore della «volgarizzazione tecnica e difesa degli interessi agricoli
della Provincia».
Nel 1927 il bollettino cambia
Fig.5
denominazione in “Risveglio Agricolo” sotto la nuova direzione del
prof. Aurelio Bianchedi. Il nuovo
nome di battesimo della rivista è
significativo, poiché in quel
momento storico a Taranto e in
tutta Italia si lavora per la nota
“Battaglia del Grano”, promossa
dal regime fascista a partire dal
1925 (lo scopo dell’impresa è il
raggiungimento dell’autosufficienza di produzione granaria, anche
attraverso l’uso di nuove tecniche e
strumenti). «Educazione e studio,
disciplina ed esperienza, incitamento e premio, scuola e fervore di volonlocale Osservatorio.
La Cattedra ambulante di Taranto nel tà»: ecco quanto la rivista intende rapprecorso degli anni si sviluppa maggiormente, sentare, incoraggiando e sostenendo le atti-
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Nel 1923 la città
di Taranto diventa
capoluogo di provincia e questa istituzione prende il
nome di “Cattedra
Ambulante di Agricoltura del Jonio”;
nello stesso anno su
iniziativa del nuovo
direttore della Cattedra prof. Antonio
Fortunato Rizzo, del
presidente della
Cattedra barone
Giuseppe Pantaleo,
del direttore dell’Osservatorio
meteorologico di
Taranto Luigi Ferrajolo, dei professori Emanuele De Cillis e Giandomenico Mayer della
Regia Scuola Superiore d’Agricoltura di Portici, viene istituita anche una stazione di
meteorologia agraria nella tenuta “Cimino”
di proprietà del barone per esperimenti di
aerocultura, dotata di alcuni strumenti concessi dalla Scuola di Portici e in parte dal
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Fig.6

vità delle aziende agricole della provincia
di Taranto, divulgando informazioni e trattando i maggiori problemi che interessano
l’agricoltura, al fine di migliorare ed incrementare la produzione agricola.
a Cattedra tarantina istituisce
anche quattro sezioni provinciali a
Castellaneta, Manduria, Ginosa e
Martina Franca, nelle quali sono organizzati numerosi corsi con esperti tecnici agricoli. A Manduria la Cattedra, tra il 1925 e
il 1928, tiene alcuni corsi professionali di
viticoltura, enologia, olivicoltura rivolti ai
contadini; installa campi dimostrativi di
concimazione su frumento presso i sigg.
Vincenzo Fanuli (contrada Torre Bianca),
Leonardo Quero (contrada Sorani), Giovanni Pasanisi (contrada Campanella); avv.
Giovanni Schiavoni (contrada Cicoria),
Amedeo Spagnuolo (contrada Sant’ Angelo), Leonardo Schiavoni (contrada Matera);
su vigneto presso il sig. Cesare Sbavaglia;
su olivi presso il cav. Carlo Schiavoni (presidente del Consorzio Agrario di Manduria
dal 1913 al 1930).
Anche l’Osservatorio Meteorologico e
Geofisico di Taranto offre il suo contributo
fornendo i dati, in particolar modo relativi
alla temperatura e alla pioggia, alla Cattedra tarantina, poiché l’andamento del
clima durante le stagioni influisce notevolmente sulla vegetazione e sulle coltivazioni agrarie, soprattutto in primavera, periodo dell’anno in cui si raccolgono i risultati
finali. Ciò naturalmente spiega l’importanza della meteorologia applicata all’agricolALCEO SALENTINO
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tura.
Le Cattedre in Italia cessano di
esistere nel 1935 e subiscono la
trasformazione nel 1937 in
“Ispettorati provinciali dell’agricoltura”, organi decentrati dell’allora Ministero dell’Agricoltura
e delle Foreste. Dall’indipendenza e dalla libera iniziativa delle
Cattedre si passa infine alla dipendenza e
alla burocrazia degli Ispettorati.
Queste prodigiose istituzioni hanno
senza alcun dubbio rappresentato una
novità nella storia dell’economia e in particolar modo dell’agricoltura italiana; l’esperienza delle cattedre ambulanti, seppur unica e storicamente non duratura in
Italia, insegna che è importante sperimentare, che il confronto e la ricerca sono fondamentali per il progresso delle attività
produttive, che i cambiamenti, supportati
dalla conoscenza, sono portatori di risultati incredibili. Tali insegnamenti si rivelano ancora oggi utili e di grande valore.

Fig.1: Copertina del bollettino “Terra Jonica”
[copia conservata presso l’Archivio storico del
Comune di Taranto]
Fig.2: Copertina della rivista “Risveglio Agricolo”
[copia conservata presso la Biblioteca civica “P.
Acclavio” di Taranto]
Fig.3: Arrivo dell’autotreno del grano a Manduria,
accolto con entusiasmo dalla folla. L’autotreno,
voluto fortemente da Mussolini e organizzato dal
Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, è
costituito da otto vetture con una mostra didattica agricola. Viaggia in tutta Italia e si ferma nella
provincia di Taranto dal 9 al 14 maggio 1930, visitando anche Ginosa, Laterza, Castellaneta, San
Basilio e Mottola, Martina Franca, Taranto, Grottaglie, Sava. [riproduzione tratta da “Risveglio
Agricolo”, a. III (1930) nn.5-6]
Fig.4: Manifesto del VI Concorso Nazionale per
la Vittoria del Grano [riproduzione tratta da
“Risveglio Agricolo”, a. I (1928) nn.7-8]
Fig.5: Motto della rivista “Risveglio Agricolo”
Fig.6: Gruppo di agricoltori all’Insegnamento di
Enologia - Manduria 3/2/1935

Alberto ALTAMURA

Il mare color

Il mare color del vino” è una
felice espressione che risale ad
Omero, il padre della poesia
occidentale, reale o presunto che
sia stato. Già nel I° libro dell’Odissea (v.183) si incontra la predetta
espressione, che si ripete in altri
passi del poema che qui sarebbe
lungo ed ozioso riportare. Mi limito
a citare il passo in cui il poeta parla
di Creta: “C’è una terra, Creta, in
mezzo al mare, che sembra avere /
il colore del vino, bella, ricca, vi
vivono molti uomini / un numero
infinito…”

“

vino

’altronde, bisogna osservare che Omero fa ricorso
spesso ad espressioni analoghe per caratterizzare personaggi, divinità, luoghi, città etc. L’Aurora è detta “dalle rosee dita”, Odisseo “dai molti disegni” o “paziente” o “astuto” o “il divino figlio di
Laerte”, Achille “pie’ veloce”, Nausicaa “dalle bianche braccia”…
Queste espressioni rientrano in
quella “tecnica formulare”, ampiamente studiata dal Parry, che rendeva più agevole il lavoro mnemonico degli aedi (mnemotecnica), i cantori che durante i simposi
intonavano le storie dei vari
personaggi, e consentivano
agli ascoltatori di riconoscerli
più facilmente proprio in
base ai predetti caratteri.
a, tornando al
nostro mare “color
del vino”, bisogna
osservare che gli antichi, e i
greci in particolare (almeno
quelli dell’età arcaica), non
avevano quella percezione
dei colori, che è propria dei
moderni, frutto di studi e
ricerche sperimentali in
materia. I greci, come hanno
evidenziato gli studiosi, facevano riferimento essenzialmente alla luminosità, alla
potenza della luce, per cui i
colori fondamentali erano per
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una felice
metafora
che ispira
ceramisti
e pittori
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di fianco:
Kylix di Dioniso
sotto:
Sileno col piccolo Dioniso
pagina prec.:
Bacco (Dosso Dossi)

loro il bianco, il nero, il
giallo ed il rosso,
mentre l’azzurro ed
il verde erano non
dico assenti ma
confusi con i
colori fondamentali: l’azzurro spesso coincideva con il
grigio, ed il
verde con
il giallo. Lo
s t e s s o
Nietzsche,
grande filosofo
e studioso del
mondo classico, parlava di “cecità cromatica” dei
greci. Ragion per cui le tonalità
intermedie sono poco apprezzate e
il mare “color del vino” ingloba
tanto l’azzurro quanto il grigio ed il
viola. Non a caso le traduzioni
spesso oscillano e parlano di mare
“violaceo” o “azzurro” o “grigio”.
Così pure Atena ‘glaucopide’ viene
resa con l’espressione “dagli occhi
glauchi” o “dagli occhi grigi” o
“azzurri”. Su questi temi si è ripiegata con studi di prim’ordine Maria
Michela Sassi, docente di filosofia
antica a Pisa.
remessa necessaria a parte, il
b i n o m i o
mare/vino è incontestabile all’interno della
civiltà classica: il mare
è un elemento fondamentale, compagno di
vita, necessario e
minaccioso insieme.
Grazie al mare i greci
commerciavano, allargavano i loro orizzonti,
esportavano
laloro
civiltà, ma nel mare le
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loro
navi spesso naufragavano. Il mare,
con le sue strade di civiltà e di
morte, aveva lo stesso volto del
vino. E, passando dall’epica alla
lirica, bisogna dire che anche nei
lirici l’espressione mare “color del
vino” continuò ad avere fortuna;
del resto, le analogie tra il vino, il
mare, la navigazione ed il simposio
sono numerose; i convitati riuniti
nel simposio sembrano formare un
unico equipaggio
pronto ad affrontare la medesima
traversata, cosicché il gioco tra il
vino, il mare, la
nave e la sala del
simposio è perfettamente comprensibile. E a
soprintendere a
tutto c’è una divinità, Dioniso, che
dona la gioia e il
piacere ma nello
stesso tempo può

’immagine forse più significativa di questo viaggio sul
mare color del vino è quella
offerta dalla celebre coppa di Exekìas, unica nel suo genere: all’interno è rappresentata una nave,
intorno alla quale saltano sette
delfini. Dal ponte della nave sorge
un’enorme vite intrecciata all’albero che funge da sostegno ed i suoi
tralci si distendono unendo i suoi
grappoli ai delfini, che circondano
la nave. Sull’imbarcazione c’è un
solo passeggero, Diòniso, con una
corona di edera sul capo, sdraiato
sul ponte della nave come su una
clinè (un letto) da simposio. Come
è stato rilevato, questa immagine
richiama la trionfale epifania di
Dioniso, sottolineata da molti dettagli: la centralità del dio rispetto
al contesto, il limite del mare non è
indicato e i delfini sfiorano i rami
della vite, infine la vernice del vaso
non è nera, ma di un rosso corallo.
Con questa coppa si celebra il
trionfo di Dioniso, banchettante
sul mare color del vino, padrone
incontrastato della vite e dello spazio marino.

L

offuscare la
mente sino
alla follia. Non a
caso Ateneo, autore
dell’opera “I filosofi a banchetto”
(deipnosophistai), all’inizio di una
sua opera racconta in una divertente storia che dei giovani erano a tal
punto ubriachi che pensavano di
star navigando su una trireme, e di
essere coinvolti in una tempesta,
per cui arrivarono a gettare i mobili
di casa in mezzo alla strada.
ono molti i vasi che hanno
nomi di navi ed i poeti comici (si pensi ad es. al grande
Aristofane) giocano sui duplici
significati dei nomi che indicano sia
una forma di ceramica che una
forma di imbarcazione. Tra i tanti si
pensi a skyphos, che indica non
solo un tipo di vaso dall’ampia
imboccatura con due manici paralleli, ma anche il battello, la barca

S

di fianco:
Vaso a forma di prua
su tutte le pagine:
Testa di Ulisse
rinvenuta
nella Villa di Tiberio
a Sperlonga
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(affine a skaphos). Talora i ceramisti
hanno dato ai loro vasi proprio la
forma di una nave, mentre i pittori
hanno preso spesso alla lettera la
metafora del “mare color del
vino” fino a fare del contenuto
dei vasi vinari una vera e propria superficie marina. Alcuni
crateri presentano all’interno
un lungo fregio di navi che,
quando il vaso è pieno, sembrano navigare sul vino nel
quale si specchiano. Così il vino
diventa mare, la metafora realtà
e l’azione del vino congiunta a
quella del disegno rende l’epiteto
omerico un’immagine reale.
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Rossella BARLETTA

Attraverso le
erbe spontanee

...un monito di civiltà

embra paradossale, ma se si vuole
tastare il grado di inciviltà di cui
siamo artefici (beninteso non tutti)
o incolpevoli spettatori, basta varcare
l’uscio della propria abitazione.
Il culmine del perdurante stato di inciviltà si registra percorrendo i viottoli di
campagna a ridosso della città.
Suscita indignazione (oltre a un autentico disgusto) la mancanza di rispetto,
l’offesa verso l’ambiente naturale del cui
beneficio dovremmo, invece, usufruire.
Non si tratta soIo di rifiuti lasciati in
occasione dell’ultimo pic-nic (piatti, bicchieri e posate di plastica di difficile
smaltimento, tovaglioli di carta e diversi
contenitori), ma di remoti sversamenti,
nei tratti boschivi più nascosti e imprevisti, di bottiglie di vetro e di plastica, di
mattoni forati, pneumatici, contenitori di
latta ormai arrugginiti, residui di falegnameria, frigoriferi, televisori, computer, carrozzine, seggiolini e di tanto altro.
Non sarebbe stato più semplice rispettare la raccolta differenziata e sgravarsi
di tanto incomodo lavoro? Evidentemente no.
vvio pensare con amarezza alla
ricchezza botanica del territorio
salentino ed al numero esorbitante delle specie vegetali con un pizzico
di sano sentimentalismo alle passate
generazioni che le hanno utilizzate a
scopo alimentare, medicinale-terapeutico, artigianale facendole diventare protagoniste principali del patrimonio di
tradizioni e di letteratura popolari. Manifestando, quindi, un atteggiamento di
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estremo rispetto e di accorata salvaguardia.
Sembra inverosimile e impregnato di
leggendarietà il fatto che sino a qualche
decennio scorso i contadini e i braccianti
locali andavano a lavorare portandosi
dietro soltanto un tozzo di pane, per lo
più raffermo, perché il companatico
come la cicoria selvatica, la rucola o gli
asparagi lo avrebbero trovato nei campi.
E sarebbe bastato strofinarlo con le mani
per metterselo in bocca!
er non parlare dei rimedi salutistici che si ottenevano con le
erbe spontanee perché si conoscevano le proprietà medicamentose o
l’abitudine di preparare alcune pietanze
con piante erbacee spontanee, sapendo
dosare quelle dal sapore amarognolo
accentuato con quelle dolciastre o di
conservarle sott’olio per consumarle in
un tempo più lungo.
a contraddizione è ancora più stridente se si paragona l’evidenza
del gratuito maltrattamento
ambientale con le frequenti campagne
educative e il rinnovato interesse verso i
prodotti naturali in alternativa ai farmaci
industriali. Che poi vuole dire manifestare un positivo interesse, seppure postumo, verso gli antichi saperi della civiltà
rurale ai quali inizialmente si è guardato
con scetticismo, disprezzo, ripugnanza
fino all’atteso sdoganamento.
Mi piace così riproporre in rapida sintesi alcune piante spontanee, con
annesse alcune curiosità e le proprietà
terapeutiche. Servirà a creare un monito

P
L

D

Crespino - ©Luigi De Vivo

vole sapore amarognolo; i piccoli gambi
della pianta germogliata, cosiddette
cime de cecora, o puntarelle, si gustano
dopo averle tenute a bagno un paio
d’ore e condite con olio, aceto e filetti di
acciuga. In tempo di guerra si ricorse
alle radici come surrogato del caffè.
Come pianta terapeutica la cicoria selvatica era già conosciuta dagli Egizi, e il
medico greco Galeno la consigliava perché epatoprotettrice. Col passare del
tempo divenne sempre più diffusa come
pianta alimentare e la sua specie ha originato molte varietà orticole commestibili, tra cui l’indivia e il radicchio.
Tra le proprietà terapeutiche della

cicoria si ricorda che è aperitiva, coleretica, diuretica, febbrifuga, lassativa, stomachica, tonica, depurativa, che stimola l’escrezione e il deflusso della bile;
per questa specifica funzione un toccasana è bere l’acqua di cottura.
In cucina la cicoria selvatica è uno dei
vegetali tra i più apprezzati; unita ad
altre erbe spontanee edibili diffuse nel
Salento, come zanguni, sprùscini, lattuseddhre, carcarìscini ed altre, costituisce le cosiddette fogghe mmische, foglie
mischiate: un piatto tipico della gastronomia tradizionale costituito da verdure
selvatiche, sbollentate e ripassate in un
soffritto di aglio e olio, insaporite da una
manciata di formaggio pecorino.
Il gusto amarognolo della cicoria si
sposa benissimo con il sapore ‘dolce’
della purea di fave bianche, un caposaldo dei piatti tipici dell’intera regione
pugliese, dove prende denominazioni
diverse: fae e fogghie, cicureddhre cu le
fae nette, e via dicendo.
Proseguiamo con i crespini (Sonchus
oleraceus L.), dialettali zanguni, che,
dopo lo stesso procedimento delle cicorie selvatiche, si mangiano lessi e conditi con olio extravergine d’oliva.
Il crespino ha proprietà rinfrescanti,
lassative, depurative e emollienti; stimola l’escrezione e il deflusso della bile.
’insipidità delle sue foglie è
accennata in un canto di sdegno,
del quale si riportano i seguenti
versi: T’àggiu bbìtere scire alli zanguni, /
cruti tte li mangi e ssenza sale. Ti devo
vedere andare a raccogliere i crespini, /
crudi li devi mangiare e senza sale.
Si ricorda la ricetta tipicamente otrantina delle fave nette cu li zanguni ossia
delle fave secche passate a purè versate
sopra una fetta di pane raffermo condite
con abbondante olio extraverigine d’oliva.
Il dente di leone o tarassaco (Taraxa-
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per essere più rispettosi dell’habitat su
cui crescono? Me lo auguro.
Cominciamo dalla cicoria agreste
(Cichorium Intybus L.), dialettale cecora
resta, cecora de campagna, contenente
un lattice bianco dal sapore particolarmente amaro. Essa è impiegata come
tonico; le foglie fresche, pestate, sono
un’ottima rinfrescante maschera di bellezza.
opo aver pulito la pianta dalla
radice e dalle foglie secche, si
lava ripetutamente, si lessa e si
usa condire semplicemente con olio
extravergine d’oliva; vi è chi la “salta”
nell’olio e aglio e chi, fresca, la aggiunge
nell’insalata che così acquista un grade-
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cum officinale Weber), è conosciutissi- antiputrefattiva e antimeteorica, carmimo dalla medicina popolare che lo ha nativa; sviluppa pure un’azione allucisempre utilizzato come “depurativo” nogena, per la presenza di principi attidel sangue, nelle dermatopatie (eczema, orticaria) e nel trattamento delle
epatocolecistopatie. I preparati a base
di tarassaco stimolano il flusso biliare,
migliorano i disturbi digestivi causati da
cattiva funzionalità di fegato e cistifellea, combattono l’iperlipidemia (grassi
nel sangue). La pianta, inoltre, ha un’ottima attività diuretica ed è per questo
utilizzata per combattere la cellulite e i
gonfiori causati da ritenzione idrica. È
particolarmente salutare bere l’acqua
dove si sono cotte le sue foglie.
Pratolina

Tarassaco

vi quali il fenolo, l’estragolo, l’acido clorogenico e caffeico. Per queste qualità è
utilizzata dall’industria alimentare,
liquoristica e farmaceutica, oltre che in
erboristeria.
a pratolina (Bellis perennis L.),
dialettale scoppapignate, rompipentole, è detta popolarmente
‘primaverina’ perché solitamente
annuncia la nuova stagione. Nel linguaggio dei fiori evoca candore, innocenza, grazia, bontà e “ci penserò”.
on tutti sanno che essa può
essere consumata anche come
alimento: i fiori sono commestibili e chi apprezza il gusto leggermente amaro li inserisce nell’insalata,
così come le gemme che hanno un

L

el ricettario salentino il tarassaco, dopo essere stato sbollentato e amalgamato a ricotta
fresca, formaggio e cannella, costituisce
il ripieno di ravioli che, dopo la cottura,
si condiscono con un filo di olio extravergine d’oliva e una spolverata di formaggio.
l finocchio selvatico (Foeniculum
vulgare Miller), dialettale carusella, diminutivo di carusa, che nel
linguaggio dialettale salentino significa
signorina, giovanetta, ha qualità aromatiche, aperitive, digestive, diuretiche,
antispasmodiche, galattologhe e azione
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Borragine

sapore più piacevole, simile a quello
delle noci; i boccioli, preparati in salamoia, rappresentano un valido sostituto
dei capperi. Non di rado si trova a sofisticare i fiori di camomilla.
i questo fiorellino si utilizzano
anche le foglie, crude o cotte;
l’omeopatia ne apprezza principalmente la capacità di pulizia del
sangue e lo consiglia, tra l’altro, per l’effetto diuretico, come ricostituente e
antireumatico, sedativo della tosse e
rimedio per malattie della pelle e del
fegato.
Un arbusto rampicante, molto simile
al vilucchio perché gli stoloni di cui è
provvisto si avviluppano rapidamente
su altre piante o tutori, è la salsapariglia (Smilax aspera L.), popolarmente
stracciabraghe, dialettale strazzacàusi,
strappa pantaloni.
a radice contiene numerosi principi attivi tra cui smilacina, salsasaponina e acido salsasapinico - che hanno proprietà depurative,
diuretiche e sudorifere - e viene utilizzata in infusi e decotti per curare raffreddori, reumatismi e malattie della pelle.
I teneri germogli vengono raccolti e
utilizzati alla stregua degli asparagi selvatici, previa bollitura: si gustano nelle

na pianta annuale spontanea
particolarmente interessante è
la borragine (Borago officinalis), ricca di calcio e potassio, acido palmitico e tannini, acidi grassi essenziali,
necessari per una corretta funzione cardiovascolare; stimola la secrezione lattea, regola gli ormoni e abbassa la pressione del sangue; stimola le ghiandole
surrenali; ricostituisce l’energia del
sistema nervoso; purifica il sangue, agisce sul fegato e disintossica grazie alla
sua abilità di
aumentare la
secrezione di
urina; è un ottimo espettorante
e sedativo. L’olio di borragine
è stato usato
per curare l’artrite reumatoide, eczemi, psoriasi, disfunzioni coronarie,
pressione
e
colesterolo alti.
Un’altra pianta interessante è il
rosmarino (Rosmarinus officinalis L.),
dialettale rosa marina.
Oltre che in cucina (in quella salentina se ne fa larghissimo uso), è
Alloro
impiegato per le proprietà
terapeutiche: combatte la
contrazione dei muscoli, è
antidolorifico dell’apparato
intestinale, attenua i sensi di
vomito e le crisi asmatiche; è
un tonico generale, ma
soprattutto del fegato; ha
un’azione antiossidante che
agisce a lungo termine ritardando
l’invecchiamento.
Recentemente è stato scoperfrittate, con le uova, sott’olio (in conser- to che svolge un’azione benefica sul
va), in insalata e come contorno, condi- cervello umano e le sue prestazioni
(concentrazione e memoria), e che agiti con olio e aceto.
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Finocchio selvatico
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sce sul buonumore (basta annusare le
foglie di un rametto) per la presenza di
una sostanza particolare, chiamata
scientificamente 1,8cineolo.
Dalle piccole foglie
si ricava un
liquore,
ottimo stimolante e
diuretico;
non a caso
si dice pe
Rosmarino
nu stòmacu chinu nci ole lu rosòliu te rosmarinu, per uno stomaco pieno ci vuole il
liquore di rosmarino.
Il rosmarino è spesso affiancato
all’alloro (Laurus nobilis L.), dialettale
ràulu, làuru, le cui foglie, ricche di
essenza, vengono usate principalmente ad uso condimentario.
’alloro è tra le poche piante ad
avere avuto un ampio spazio
nella mitologia, nella storia,
nella letteratura e nell’arte; per tutti
basti ricordare che per gli antichi Greci
e Romani fu simbolo di gloria e di
sapienza e che la più straordinaria sintesi del mito fu eseguita magistral-
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mente da Gianluigi Bernini nella scultura marmorea Apollo e Dafne.
Dall’alloro discende la tradizione e il
significato di laurearsi e di portare in
testa una corona delle sue foglie il
giorno del conferimento del titolo di
studio, come usavano fare in età classica i dotti e i poeti.
alle drupe si ricava un olio
medicamentoso che combatte
i reumatismi, mentre le foglie
si utilizzano in infuso, consigliato per
combattere le infiammazioni, particolarmente localizzate nell’apparato
bronchiale-respiratorio, e per combattere l’acidità di stomaco; hanno azione digestiva (basta masticare una
foglia), diuretica e sudorifera.
robabilmente queste e altre
proprietà le conoscevano i
nostri predecessori che appendevano in cucina rami di alloro da cui
all’occorrenza prendevano le foglie
quando volevano aromatizzare la
carne arrostita sulla brace, la selvaggina, le chiocciole di terra cucinate “alla
genovese”. Dalle foglie infuse nell’alcool si ricava un profumato e aromatico liquore dalle proprietà digestive.
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(N.d.r. Queste ed altre curiosità su erbe spontanee, verdure, ortaggi e frutti nel Salento sono
state ampiamente trattate nel volumetto ‘Cicureddhre e zanguni’ di Rossella Barletta, quinto della Collana ‘Calendula’, collana di tradizioni popolari salentine. A intelligenza dei lettori, eventualmente interessati, si segnalano gli altri titoli: 1 - Lassa cu me rattu… Superstizioni e pregiudizi salentini, 2 - Pilu contra pilu. Indovinelli equivoci salentini, 3 - Simu
…salentini! Il Salento dalle origini al Medievo, 4 - Cane nu mangia cane, Bestiario popolare
salentino. I volumi, firmati dalla stessa autrice, Rossella Barletta, sono editi da Edizioni
Grifo di Lecce al quale si possono richiedere: edizionigrifo@gmail.com.).

Angelo SCONOSCIUTO

Vescovi,

epigrafissi

e... falsi letterari

«

lasciando intendere che si era trattato
di un sogno; che quanto fin lì raccontato era da considerare nient’altro che
bel racconto; che si era perduto del
tempo ad ascoltarlo, perché «ogni riferimento a cose o persone realmente
esistite - come dice la
clausola di salvaguardia nei racconti di fantasia - è da considerarsi
puramente casuale».
E così mi risvegliai!», vien da
osservare dopo
aver letto una cronaca
manoscritta su antichi
rinvenimenti di lapidi
sepolcrali e sui personaggi che in qualche
modo vi restano coinvolti, azionando una
sorta di macchina del
tempo, che arriva ai
giorni nostri. Si tratta di due giuristi e
di un prelato, cioè Antonio Mavaro, da
Mesagne, mons. Alessandro Maria
Kalefati, da Bari, ma vescovo di Oria, e
nientemeno che il grande Theodor
Mommsen. Il luogo da cui tutto ha origine è una contrada salentina non lontana da Mesagne e da Latiano. L’anno
di grazia è il 1791.

«
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E così mi risvegliai!», concluse
l’arguto contadino, facendo rovinosamente cadere il castello narrativo, che il suo padrone cercava di
costruire come prova testimoniale
sugli autori di alcune ruberie nelle sue
campagne. Azioni
che credeva avessero complice (o
almeno parte interessata) il suo stesso salariato. L’aneddotica popolare
contempla l’episodio del proprietario
terriero che, avendo avuto sentore
del rinvenimento di
«cose antiche» nei
suoi poderi, cerca
di sapere qualcosa
in più dal fidato
contadino, il quale,
per non dispiacere al suo padrone - e
magari contrariarlo con un semplice
«non so» -, inizia a raccontare e con
dovizia di particolari anche. Ma quando il momento diventa cruciale, con un
terzo che compare all’improvviso nello
studio del padrone, quasi testimone
oculare, non del rinvenimento, ma
della narrazione, ecco che l’arguto
contadino si difende, si chiude a riccio
con un ingenuo: «E così mi risvegliai!»,
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un anno
particolare
per la storia salentina: Baldassarre Papadia
dalla originaria
Galatina compì,
più che quarantenne, un viaggio nell’Alto Salento e
tenne un diario,
rimasto a lungo
inedito: «Fortunatamente conobbi il
dottor d. Antonio
Mavaro - scrisse che gentile e pulito
mi fece osservare i
documenti che ha
raccolto attinenti
ad illustrare la storia della patria. Mi
lesse
qualche
pezzo della traduzione da lui fatta
della Messapografia del celebre Epifanio Ferdinando che la scrisse in latino
e secondo il gusto dei suoi tempi. È il
signor Mavaro - annotò ancora - raccoglitore d’antiche monete, varie ed antiche lapidi che gelosamente conserva».
veva dunque 66 anni, Antonio
Mavaro, quando incontrò
Papadia. E dopo esser stato
quel giurista che in diversi conoscono,
dopo aver educato quatto figli, ora si
dedicava alla sua passione mai sopita
per le memorie patrie, tanto da tradurre ed annotare, aggiornandola, la
«Messapographia». Ed in quel ponderoso manoscritto, che aggiornò fino al
1794, si trova proprio questo racconto:«Nello stesso anno 1791, nel territorio di questa suddetta Mesagne furono ritrovate alcune altre sepolcrali
Iscrizzioni (sic!); e propriamente in un
podere detto comunemente la Pacchiana nella distanza di miglia tre
dalla detta Mesagne, sito nella strada

È
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che dalla medesima si va in Latiano ed
Oria dalla parte occidentale. Un tal territorio essendo stato concesso a censo
enfiteutico ad alcuni della convicina
terra di Latiano, da coltivatori che ivi
fatigavano per piantarci vigne e giardini - proseguì - furono scoverte molti e
molti sepolcri antichi ed in alcuni di
questi furono trovate alcune iscrizzioni, le quali pervenute a notizia del
lodato Monsignor Kalefati, nella di cui
giurisdizione spirituale trovasi Latiano, come egli era moltissimo portato
per tali antichità ne fece subito seguire il di lor trasporto nella città di Oria,
ove dimorava, ed essendomi io in
seguito portato, nel passaggio che feci
vicino al detto podere, avendo veduto
un grande ammasso di pietre e che vi
erano persone addette al coltivo dello
stesso, volli per ciò coll’oculare ispezzione (sic!) vedere quei sepolcri ivi trovati». E Mavaro conferma: «…ne trovai
molti che ancora vi erano li pezzi, de
quali eransi formati e li trovai lavorati
rusticamente, e d’una pietra rustica,

detta tufo; erano l’uno all’altro vicini,
continenti l’estensione della capienza
d’una persona; essendo però la maggior di loro parte di piccoli sepolcri, vi
trovai negli uni e negli altri l’ossa de
cadaveri. Ed avendo domandati quelli
villani se altre Iscrizzioni avessero ritrovate, oltre di quelle fatte trasportare dal
vescovo di Oria, mi risposero di no. Mi
fecero però vedere alcune lucerne scrisse ancora -, che presso di loro tene-

(mons. Kalefati) che n’avrebbe fatta di
quell’Iscrizzione la dilucidazione e che
me l’avrebbe comunicata, ma non potè
adempirne la promessa, per la lunga
penosa malattia sopravvenutale, che
alla pur fine il condusse al sepolcro. Mi
comunicò bensì il tenore delle dilucidazioni ch’aveva già date a quelle sepolcrali Iscrizzioni delle quali erano in suo
potere le lapidi ch’io viddi ch’erano
state ritrovate nell’anzidetto podere,
spettanti all’antica
città Messapia. Perciò ne rapporto il di
loro tenore, colla
medesima dilucidazione comunicatami dal lodato Monsignor Kalefati».
Mavaro ne riportò
quattro, l’ultima
delle quali, nella
chiara ed ordinata
grafia del manoscritto, attira maggiormente l’attenzione, non per il
contenuto, ma per
come fu realizzata,
perchè
i segni d’interpunzione…sono
dati da hederae
distinguentes»,
hanno scritto gli studiosi che sono propensi a datare quell’iscrizione al II
secolo dopo Cristo.
ons. Kalefati, che allora aveva
55 anni e da circa dieci era
vescovo di Oria così la «dilucidò»: «Caio Calvo Tiranno ebbe nel
nascere il semplice nome di Tiranno,
perché figlio di genitori greci servi, che
da Caio Calvo padrone fu posto in libertà, e perciò assunse il pronome, e nome
del Padrone, da cui aveva avuto donata
la libertà; parimenti ritenendo il primiti-

«

M

ALCEO SALENTINO

vano, nelle quali non vi trovai cosa di
rarità. Una bensì, nella quale vi erano
alcune lettere greche. Me la presi, con
altre due comuni. Ed avendo in seguito
passato in Oria e partecipando all’anzidetto Prelato quanto avevo osservato in
quel podere e di quella lucerna colle lettere greche, per una dolce violenza fattami, fui obbligato a farneli un dono».
Insomma, niente epigrafi e le lucerne
che finiscono in possesso del vescovo.
Tutto qui? No, perché Mavaro riferisce
ancora di quell’incontro: «Mi promise
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vo nome greco di Tiranno. Quel fanciullo - aggiunse - visse due anni; non
venendo enunciati li nomi de’ Genitori,
perché servi, o per altra caggione ignota. Che Primo che pone il sepolcro concluse - e l’Iscrizzione, dovea essere
servo, come serva sua madre, perché
senza pronome, e nome».
in qui Kalefati, che di lì a poco
si sarebbe ammalato e sarebbe
morto il 30 dicembre 1793,
amantissimo delli poveri e conseguentemente elemosiniere,
placito di comparire umile con
ogni ceto di persone, dottissimo
in tutto specialmente nel parlare, e nello scrivere latino…»,
come scrissero i suoi contemporanei, evidentemente ignorando - sotto quest’ultimo versante
dell’erudizione (non certo della
dottrina e della morale cattolica) - che il prelato fu anche noto
produttore di falsi diplomatici,
nonché falsi storici». «Uomo
inclinato a creare di sana pianta
fatti storici e leggende», scrisse
nel secolo scorso Armando
Perotti, imputandogli «svariate
imposture membranacee e lapidarie».
a qui non può essere, anche
se gli studi successivi son
tutti fatti sulle trascrizioni
del Mavaro. Qui le lapidi sono state
viste proprio da quest’ultimo. E lo ha
scritto pure: «ch’io viddi ch’erano state
ritrovate nell’anzidetto podere». Fatto
sta che gli studiosi hanno annotato:
«Quasi certamente i testi delle epigrafi in esame furono inviati al Mommsen,
il quale li ritenne falsi insieme a quelli
di altre epigrafi comuni citate dal
C.I.L.». già il Corpus Inscriptionum
Latinarum, orgoglio di questo grande
studioso tedesco che non conobbe né
Mavaro, ne Kalefati essendo nato nel
1817 per chiudere gli occhi su questa
terra alla fine del 1903.
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l Corpus doveva essere costituito
da sedici volumi, quindici dei
quali comparsi durante la vita di
Mommsen, che ne curò cinque. «Il
principio di base dell’edizione (al contrario delle raccolte precedenti) –
hanno scritto gli studiosi – fu il metodo dell’autopsia (che in greco significa
letteralmente “vedere da sé”) poiché
tutte le iscrizioni esistenti furono esaminate de visu e confrontate con l’originale». Insomma a quelle epigrafi
mancò l’autopsia? Gli epigrafisti contemporanei sono portati a dire che l’e-

I

sclusione «potrebbe essere scaturita
dal fatto che allo storico pervennero
trascrizioni poco chiare e sconnesse»,
forse non giunsero nemmeno le lastre
fotografiche. Un fatto è certo: Mommsen le ritenne false, alimentando il
dubbio, probabilmente appreso a
Napoli, che l’autore della scoperta, per
amor di erudizione era stato… lapicida
in proprio. «A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca», diceva
un altro romano, qui invece, forse, è
opportuno non costruire castelli e dire,
come l’arguto contadino: «E così mi
risvegliai!».

Domenico CARAGNANO

La Natività

nella chiesa rupestre

di San Biagio

a San Vito
dei Normanni
(Brindisi)

all’interno della grotta, alla sua sinistra
in alto l’annuncio dell’angelo ai pastori
della nascita di Cristo, in basso il bagno
del Bambino. Alla sinistra di Maria,
fuori dalla grotta in alto è posizionato
Gesù nella mangiatoia attorniato dal
bue e dal’asino, in basso è collocato
San Giuseppe, mentre da sinistra giungono i re Magi che seguono la scia luminosa della cometa.
oco resta di Gesù Bambino
nella mangiatoia, che in gran
parte è ormai distrutto; restano
poche tracce del
bue e dell’asino,
linea 1: fu sistemato
«Un interessante mentre il neonato
e decorato il rispettabile tempio del Santo
affresco
della in fasce non è più
martire Biagio
Natività, datato individuabile.
linea 2: nostro padre
Nel medioevo i
XII°
secolo,
è
consotto il venerato Signobambini venivano
re e igumeno Benediservato a San Vito fasciati stretti,
tus e con l’aiuto (finanperché si credeva
dei
Normanni»
ziario?)
che le tenere ossa
linea 3: di Matteo (...)
infantili crescese con la mano del maesero storte o addistro Daniele e Mar (…)
rittura si rompessero.
linea 4: l’otto ottobre 6705
Il Vangelo dello pseudo-Matteo racNel sistema cronologico bizantino il conta che il neonato fu riscaldato dal
mondo sarebbe stato creato 5.508 anni respiro del bue e dell’asinello.
prima della nascita di Cristo.
uesta rappresentazione è attestata già nell’arte paleocristia’impostazione della Natività di
na, come sul sarcofago di StiliCristo è quella tipica della tradi- cone del 385 circa, conservato nella
zione bizantina con la Vergine basilica di Sant’Ambrogio a Milano.
ella chiesa rupestre di San
Biagio nel territorio di San Vito
dei Normanni è conservato un
interessante affresco della Natività
di Cristo.
Il dipinto, datato alla fine del XII secolo, è in cattivo stato di conservazione.
na iscrizione, oggi divenuta
illeggibile, trascritta dal Diehl
nel 1894 e corretta ed integrata da Guillou nel 1976 ci informa che la
chiesa rupestre di San Biagio fu sistemata nel 1196:
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a collocazione di Cristo nella
mangiatoia a destra della
Madre, come nella chiesa di
San Biagio, trova esempi in chiese
della Cappadocia come a Göreme:
nella Kiliçlar Kilise, nella Tokali Kilise 1
(Antica chiesa); a Avcilar/ Göreme nella
chiesa detta della Cisterna o a Eski
Gümüş nella chiesa del Monastero.
La Madre di Dio è posta in una grot-

a una fonte battesimale con il Bambino Gesù, immerso sino a metà, con la
mano destra alzata, ancora visibile, in
atto di benedire alla greca, attorniato
a destra da Zelomi, seduta su uno sgabello e alla sua sinistra Salomé in
piedi, di cui è visibile ormai soltanto la
testa.
Salomé in origine era raffigurata
nell’atto di versare con una brocca

ta scavata all’interno del monte sacro.
La Madonna, vestita con un maphorion rosso che copre una tunica azzurra; è ritratta secondo l’iconografia
bizantina è distesa sul letto impreziosito da una coperta rossa decorata da
rombi bianchi ed è spossata dal dolore del parto.
a testa di Maria è leggermente
piegata a sinistra e viene
sostenuta dal braccio sinistro,
mentre la mano destra porge un
panno bianco ricamato a Zelomi che
sta lavando assieme a Salomè il Bambino.
Allo stato attuale di conservazione si
riconosce a mala pena la vasca simile

l’acqua nella vasca.
ella iconografia bizantina
Salomé e Zolemi indossano
un velo bianco o un copricapo,
una cuffia che corrisponde probabilmente ad un accessorio igienico portato dalle levatrici.
e ostetriche figurano già nella
parte centrale della croce
smaltata di Pasquale I ( 817 824), conservata al Museo Pio Cristiano della Città del Vaticano.
l di sopra della culla si può
osservare un angelo dal volto
ormai distrutto, che indossa
una tunica rossa e vola a testa in giù
verso il Bambino porgendo tra le mani
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sono raffigurati più in alto e di dimenun ampio panno bianco
sioni più grandi,
l di sopra
mentre Baldasdella grotta
sarre, probabilsi
vede,
«un
giovane
mente per motivo
metà celato dal
pastore prende
di spazio, appare
monte della grotta,
per
mano
l’anin basso e le
l’arcangelo Gabriele
ziano pastore per
dimensioni risulcon il braccio destro
tano più piccole.
proteso verso il
condurlo verso la
I Magi giungono
monte dei pastori
grotta...»
dal lato destro
nell’atto di annunciadella culla-altare,
re il grande evento.
occupando
ul monte si
intravedono oggi, con estrema secondo le usanze orientali il posto
difficoltà, due pastori, uno d’onore.
ttualmente, purtroppo, la rapvecchio e l’altro giovane, con vestiti
presentazione dell’arrivo dei
rustici e bastoni nelle mani.
Magi, risulta fortemente danIl giovane pastore prende per mano
l’anziano pastore per condurlo verso neggiata; si riconoscono Melchiorre e
Gasparre, il loro visi sono parzialmenla grotta.
Sul monte è seduto il pastore
Cator in atto di suonare un flauto.
otto la mangiatoia, al di
fuori della grotta, resta
solo la testa di Giuseppe,
uomo anziano con barba e capelli bianchi e viso pensieroso, che
nella iconografia della Natività è
rappresentato appartato su una
roccia, con la testa inclinata, sorretta dal braccio, un modo per
sottolineare la sua estraneità al
concepimento di Cristo, operato
dallo Spirito Santo
Giuseppe rappresenta l’intero
dramma umano: la paura, il dubbio
e l’incertezza di fronte al mistero.
La parte centrale della scena di
cui Giuseppe, anche se marginalmente, fa parte, è la meta di venera- te distrutti, come gran parte dei cavalzione e glorificazione, a cui è chiama- li. Baldassarre è stato distrutto e si
to il mondo intero, compresi i re Magi intravedono pochi tratti del suo cavale i pastori.
lo.
osì l’osservatore può ammiraLa venuta dei tre re Magi d’Oriente è
te alla sua sinistra i tre Re descritta nel Vangelo di Matteo ( 2, 1Magi che si affrettano a brac- 12), ma nei primi apocrifi essi sono
cia alzate a salire sul monte sui loro sostituiti da tre re persiani.
possenti cavalli di colore bruno riccaGasparre, Melchiorre e Baldassarre
mente bardati. Melchiorre e Gaspare portano un proprio dono a Gesù: l’oro
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in omaggio alla regalità, l’incenso
come segno della divinità, la mirra,
destinata ad imbalsamare i cadaveri, allusione al supplizio della croce:
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“aurum regi, thus Deo, morituro
myrram” così spiegava, già nel V°
secolo, Pietro Crisologo.
a rappresentazione della grotta come luogo della Natività
di Cristo è basata sul Protovangelo di Giacomo e fu adottata già
nel V secolo.
a grotta nei Vangeli apocrifi e
anche negli scritti dei Dottori
della Chiesa è posta in relazione sia con il sepolcro che accoglierà il Figlio di Dio dopo la sua crocifissione, sia con la caverna dell’A-

L
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de nella quale Cristo scenderà dopo
la Resurrezione per trarre in salvo
Adamo ed Eva e tutti i trapassati in
attesa di salvezza.
Il ruolo di Maria nella iconografia della Natività è importante e per questo è rappresentata in scala maggiore rispetto
alle altre figure, in quanto rappresenta la nuova Eva.
Come la prima Eva è divenuta
la madre di tutti gli uomini e
donne, grazie all’incarnazione
di Dio.
pastori cominciano ad
apparire sulle ampolle
già dal VI secolo; più tardi
aumenteranno di numero e sono
raffigurati mentre svolgono varie
attività: alcuni ascoltano la buona
novella della Natività di Cristo,
annunciata da un angelo, altri suonano flauti, altri ancora badano al
proprio gregge.
li angeli vengono inclusi
nella composizione almeno
a partire dal IX secolo, per
poi avere varie funzioni: guidano i re
Magi, informano i pastori della
nascita di Cristo oppure gioiscono
del lieto evento.
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ALMA e
MED Cooking School

Antonella MILLARTE

di Ceglie Messapica

il vino comincia
ad affacciarsi al mondo
dell’alta formazione
dei cuochi
uglia, culla della biodiversità
ranno i nuovi Corsi di
è il luogo in cui ogni cuoco
Tecniche di Base ALMA.
del mondo sogna di poter
Insomma, non sarà più
venire almeno una volta a cucinanecessario fare la valigia
re. E, per brindare, nel lembo di
ed andare a Parma per
terra racchiuso fra i due mari, davtutti coloro che - anche
vero non c’è che l’imbarazzo della
senza nessuna esperienscelta. Sono queste le premesse
za in cucina e senza aver
sulle quali, con tantissimo lavoro
frequentato la scuola
e grandi sacrifici, ha preso il via la
alberghiera - aspirano a
Mediterranean Cooking School
fare questa professione.
Ceglie Messapica. Siamo nel brinGli allievi, arrivati a
disino, in quella che è considerata la capitale Ceglie Messapica da Pescara in giù, usciranno
gastronomica della Puglia ed è qui che, sotto dalla Med School con la possibilità di lavorare
la guida del direttore didattico chef Antonella come commis di cucina oppure, come faranno
10 su 16 allievi, di proseguire gli
Ricci “marchesiastudi a Colorno con il Corso Superiona” e docente di
re. Sono in arrivo i nuovi corsi ALMA
ALMA a Colorno
«qui,
nel
brindialla Med School, per i quali le iscri(Parma) è nata da
sino, è nata la
zioni sono aperte, che si terranno
due anni la più
nelle seguenti date: il primo del
importante scuola
scuola di cucina
2015 dal 12 gennaio al 13 marzo,
di cucina del Mezpiù
importante
quello seguente dal 16 marzo al 19
zogiorno d’Italia.
del
Mezzogiorno
maggio, il successivo dal 25 maggio
Giovane, ma preal 31 luglio.
stigiosissima, la
d’Italia»
Alceo è andato a scoprire i “segreMed School ha già
ti” di quello che non è più un sogno
attratto i più
ma una realtà oramai consolidata,
importanti nomi
del food italiano e internazionale: dal pluri- in crescita rapidissima.
a nuova pagina che, la Puglia intera,
stellato Davide Scabin fino a Michel Magada,
sta svelando è quella della formazione
da Paolo Marchi ad Andy Luotto, da Fede e
altamente professionale per i cuochi.
Tinto a Doctor Gourmeta, dalla fondatrice di
Giallozafferano Sonia Peronaci fino ai big di Dopo un primo corso nel 2013, sperimentale
Alma, la più celebre scuola di cucina italiana ed interamente finanziato dall’Unione Euronel mondo fondata 11 anni fa da Gualtiero pea in una sede temporanea, con 15 allievi
per il corso di cucina mediterranea e altri 15
Marchesi.
È qui che, alla luce del successo del primo per quello di pasticceria mediterranea che ha
corso che si concluderà il 5 dicembre, si ter- fatto registrare il tutto esaurito con 6 allievi
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greci, un francese ed un giapponese, ecco che
nel 2014 la Med School ha fatto, di nuovo, il
pienone! L’invito a scoprire la professione del cuoco in Puglia, giardino
delle tipicità, e di farlo con la didattica, i docenti ed il metodo ALMA ha
funzionato. Il 6 ottobre ha preso il via
il primo Corso di Tecniche di Base di
Cucina che, fermo restando quello di
Colorno (Parma), per la prima volta ed in modo del tutto eccezionale - si
tiene in una sede satellite in Puglia.
a prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, il cui rettore è il Maestro
Gualtiero Marchesi, ha scelto Ceglie
Messapica per ospitare il percorso di
base, propedeutico al Corso Superiore
di Cucina Italiana che continuerà invece ad
avere come unica sede quella della Reggia di
Colorno. Da anni ALMA ha monitorato il progetto della Mediterranean Cooking School
Ceglie Messapica, che ha aperto la sua sede
definitiva il 28 febbraio 2014, fino a decidere
di portare avanti, qui, una prima esperienza
didattica in sede distaccata.
a cosa ha convinto ALMA, che finora
non lo aveva mai fatto, ad aprire le
porte alla Puglia? A Ceglie Messapica gli “ingredienti” della scelta sono stati le
professionalità, la location e la disponibilità
di materie prime di eccellenza. Senz’altro il
fatto che guida del team della Mediterranean
Cooking School ci sia lo chef Antonella Ricci,
docente ALMA da oltre un decennio nonché
Stella Michelin da 22 anni, affiancata dalla
gestione solida e affidabile della CEDFOR di
Oria, guidata da Zaira Giodice e Alfonso Panzetta, vincitori della gara di appalto. La location è il convento cinquecentesco nel cuore del
borgo antico di Ceglie Messapica, dove è sorta
la Mediterranean Cooking School. Si tratta di
un esempio di virtuoso utilizzo dei finanziamenti comunitari con i quali, la giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Caroli, è riuscita a portare a compimento il progetto
IN.C.O.ME. - International Centre of Mediterranean Gastronomy, finanziato dal Programma
di Cooperazione Europea Grecia - Italia

2007/2013. L’investimento è stato di oltre 1
milione e 100mila euro, con il restauro ad hoc
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e l’acquisto di attrezzature all’avanguardia,
con postazioni individuali complete per 16
allievi.
•• MED SCHOOL ED IL VINO
uello del vino è un capitolo a parte,
tutto da scrivere e che avrà inizio nel
2015. La Mediterranean Cooking
School Ceglie Messapica, pur essendo stata
progettata su misura per la cucina, ha immediatamente proiettato la sua attenzione sul
mondo del vino tanto è che sin dall’inizio
annovera fra i suoi collaboratori Antonella Millarte, food expert che è tra i migliori 200 wine
journalist del mondo. A novembre, proprio per
cominciare a creare nella prestigiosa sede del
convento cinquecentesco il percorso sensoriale del vino, si è tenuto un primo incontro organizzativo. Hanno partecipato per il Consorzio
di Tutela del Primitivo DOC il presidente Antonio Resta ed il vice presidente Francesco Delle
Grottaglie, con un successivo sopralluogo del
delegato alle PR Fulvio Filo Schiavoni. Per il
Consorzio di Tutela del Salice Salentino è
intervenuto il presidente Angelo Maci accompagnato dal direttore tecnico di Cantine Due
Palme Nicola Scarano. Ha dato il suo contributo progettuale Rocco Caliandro, delegato
Ais Brindisi con delega di Vito Sante Cecere,
presidente Ais Puglia. Numerose le possibilità
di collaborazione, ad alto livello, fra la più pre-
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stigiosa Scuola di Cucina del Mezzogiorno ed
i produttori di vino di eccellenza del Salento.
•• CORSI DI CUCINA ALMA
cco in sintesi le info complete sul corso
ALMA in Puglia, che è stato presentato
a Ceglie Messapica dallo chef Giovanni
Ciresa (coordinatore didattico ALMA). Il corso
di Tecniche di Base di Cucina è aperto a tutti
entro i 40 anni di età, anche a chi non ha fatto
la scuola alberghiera. Tre le opportunità di
formazione per la prima metà del 2015. Il
primo si terrà dal 12 gennaio al 13 marzo,
quello seguente dal 16 marzo al 19 maggio, il
successivo dal 25 maggio al 31 luglio. Gli
orari saranno, presumibilmente, dalle ore 8
Il corso ha la durata di due mesi. 8 ore gioralle 17. Il costo, nonché il programma, saranno identici a quello di ALMA a Colorno. La naliere dal lunedì al venerdì
La quota di iscrizione comprende:
quota di iscrizione, è di € 5.856 € IVA inclusa
• Lezioni
+ un contributo di 231,80 € IVA inclusa per
• Esercitazioni pratiche
l’acquisto del kit utensili. Questo corso è un
• Materiale didattico
programma propedeutico all’ammissione al
• Pasto di mezzogiorno dal lunedì al venerdì
Corso Superiore di Cucina Italiana di ALMA,
• Divisa ALMA
per chi non possiede precedenti esperienze
• Utilizzo delle attrezzature e degli utensili
nel settore o non abbia mai frequentato l’Istituto Alberghiero. Nello specifico il Corso di di laboratorio
In definitiva, alle Tecniche di
Tecniche di Base di
base ed ai fondamenti della cuciCucina, realizzato in
collaborazione con
«professionalità, na sono dedicate ben 344 ore per
lo più ai fornelli. Il costo dell’alALMA la Scuola Interlocation
e
disponibiloggio è a parte ma Ceglie Messanazionale di Cucina
Italiana e con i lità di materie prime pica offre confortevoli alloggi
docenti
appunto di eccellenza hanno nelle vicinanze della Med Cooking
ALMA, è studiato per convinto ALMA a School con soluzioni abitative, a
costi accessibilissimi, in condivisviluppare le capacivenire
in
Puglia»
sione tra gli studenti.
tà fondamentali di
base necessarie per
iniziare un percorso
professionale nella cucina.
Al termine viene rilasciato l’Attestato di Frequenza al Corso sulle Tecniche di Base. Il Per info e iscrizioni ai corsi con sede a Colorcorso è destinato a:
no laura.derosa@scuolacucina.it tel. 0521• Aspiranti cuochi, che non hanno una pre- 525215, per la sede di Ceglie Messapica
parazione di base, con un diploma di 5 anni l.nisi@medcookingschool.com oppure tel.
oppure la maggiore età e la qualifica del 3° 0831-382065, cell. 338-7148712, www.medanno di un Istituto Professionale Alberghiero. cookingschool.it, pagina facebook Mediter• 40 anni rappresenta il limite massimo di ranean Cooking School Ceglie Messapica.
età per il corso.
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Elio PAOLONI

L’edilizia
come musa
Richard Ford - Lo stato delle cose
n romanzo dilatorio. Narrare tre giornate di vita in 550 pagine (nei caratteri minuti dell’edizione economica)
comporta infinite interruzioni degli eventi
quotidiani. Quasi tutti i buoni romanzi ne comportano ma qui c’è davvero bisogno di tanta retina da dedicare allo stato delle case. Già, Lo stato
delle case sarebbe stato il titolo giusto (più vicino all’originale, tra l’altro). Lo stato degli immobili, l’usura delle strutture, l’altalena dei prezzi. È il
grande pregio di questo
romanzo raccontare balzachianamente un’epoca - un
paese - attraverso le trasformazioni di un caseggiato, di
un borgo, di una contea. Scriveva Forster in Casa Howard:
“Io penso che delle persone
ci interesseremo sempre
meno, Helen. Più gente si
conosce, più facile diventa
rimpiazzarla. È una delle
maledizioni di Londra. Io penso proprio che terminerò la vita provando interesse soprattutto per
un luogo”. Ma per Bascombe, alter ego di
Ford, personaggio in cerca di un carattere (o più
semplicemente di una definizione, di un aggettivo, di un epitaffio) casa può essere null’altro che
il luogo “dove ti aspetta il tuo medico di base, le
mani già infilate nei guanti bianchi”.
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ttuale, in ogni caso, questa involuzione:
“la casa come naturale estensione di ciò
che si voleva dalla vita, una specie di
Destino Manifesto in scala minore, tutto questo
adesso per le persone sembrava un motivo di
incazzatura più che di esaltazione”. Bascombe
rileva - e si rammarica? - che il sacro oggetto di
fede dell’incremento forsennato, la fiduciosa
attesa di un inevitabile crescita del valore immobiliare, conduce i cittadini a percepire ‘la permanenza come morte’.

A

uttavia alla novecentonovantesima notizia
sull’aspetto di un chiosco chiuso o di un
lotto in vendita, di uno spazio morto o
della prevalenza della tipologia Split-level su
quella Stick Style, io comincio a sbuffare: sembra
di usare Google Earth
in permanenza. D’accordo, vuoi descriverci
a fondo il New Jersey, e
il protagonista ha
occhio clinico (anche
empatico e compassionevole) sulla faccenda,
ma centocinquanta e
gente immobiliare. Non è una professione forse duecento pagine
a caso quella che Ford ha scelto per il pro- si potevano evitare.
tagonista del romanzo epocale: solo chi
uesto libro è stato scritto quando le bolle
ha seguito nel tempo il grafico dei valori edilizi,
immobiliari non erano ancora scoppiate,
l’avanzare della cementificazione e della speculama si poteva intravederne l’avvento. Oggi
zione e anche – spesso – la sconfitta e il degrado
susseguenti; ha investigato l’animo di compratori sembra già vecchio. Occorre scrivere un nuovo
e venditori, stanziali e forestieri; studiato il gioco Stato delle case. In Italia per un romanzo bastecasuale o scientifico del successo e del fallimen- rebbe il girotondo delle tasse sulla casa. Sarebto; registrato quotidianamente cosa fanno gli bero necessarie decine di pagine solo per seguire
uomini alle case - e soprattutto cosa fanno l’evolversi dei nomi di quelle tasse.
le case agli uomini - può restituirci l’anima di un
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paese, in questo caso l’America di quegli anni.
Già remoti, a quanto pare, se troviamo plausibile
che un venditore di professione non possedesse
un cellulare. Ma già le cose più importanti succedevano in macchina: “Che sia l’ultimo spazio intimo che ci è rimasto?”

T
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www.eliopaoloni.it

Giuseppe MAZZARINO

Storia
della Gastronomia
l’olio e l’olivo nell’antichità(5)

L

garum e miele in (poco)
olio; l’altra di olio
garum miele timo e
pepe.
’olio d’oliva è
anche elemento
fondamentale e
legante del virgiliano
moretum, il formaggio
pestato alle erbe
(aglio, ruta, sedano e
foglie di coriandolo)
aceto ed olio, da spalmare magari su poco
lievitate focaccette di farro.
na «salsa bianca» greca, di origine
ateniese, era a base di olio d’oliva,
aceto di vino bianco, porri battuti e
sale; con l’aggiunta a questa salsa di tuorli
d’uovo, formaggio (probabilmente il solito,
morbidissimo caprino fresco; ma ci sta
bene anche un formaggio stagionato pestato nel mortaio o grattugiato) ed aglio si otteneva la «salsa rossa» all’ateniese, consigliata per il pesce. Anche il «pollo alla
Varda» apiciano (che è quasi certamente
interpolazione successiva, perché il
suo autore o dedicatario è con ogni
probabilità il folle
imperatore Eliogabalo, vissuto molto
dopo il grande Apicio) viene cotto in
una salsa a base di
olio, garum, vino ed

L’olio di oliva è
anche elemento
fondamentale e
legante del virgiliano moretum, il
formaggio pestato
alle erbe...

L
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’olio è componente
di base di alcune
salse particolarmente importanti: l’eleogarum, o garum all’olio
(garum, olio, aceto: è la
stessa composizione dell’oxygarum, ma mentre in
quest’ultimo prevale l’aceto, nel primo prevale
l’olio), adattissimo per i
tartufi, le insalate di
malva cruda e varie verdure cotte; l’hypotrimma apiciana (ma di palese derivazione
greca, fin dal nome), a base di formaggio,
olio, aceto, pepe, levistico, menta, pinoli,
uva passa, datteri, garum, vino e vino passito, una salsa agrodolce per insalate e verdure amare; la «salsa doppia» proposta
dall’oraziano Cazio, a base di olio di Venafro, salamoia delle giare di tonno di Bisanzio, zafferano di Corico, vino puro, erbe aromatiche; ancora in Orazio, il cafone arricchito Nasidieno Rufo parla della salsa ai
ricci di mare a base di garum, ricci di mare,
olio, aceto di vino di
Metimna e vino italico,
salsa che egli serve
sulla murena. Due versioni più complesse di
eleogarum sono nei
tardi commentarii (V
secolo d.C.) di Rutilio
Tauro Palladio: la
prima a base di levistico coriandolo ruta
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ricordiamo
che
aromi (porri e
Maratona, etimolofoglie di coriandolo
e
Archestrato suggerisce gicamente, era un
campo di finocchi.
santoregl’olio, solo o appena A base di olive è
gia); salsa
anche l’epityrum di
che dopo la
accoppiato
al
cumino,
al
Catone e Varrone:
cottura, lavorata
sale, al sesamo o ad un olive snocciolate e
con latte pinoli e
a pezzetti
albumi sodi tritati,
trito di erbe aromatiche, tagliate
conciate con olio,
va versata sul
pollo.
come condimento princi- aceto, sale marino,
rchestrato
semi tritati di coripe per il pesce...
suggerisce
andolo finocchio e
l’olio, solo
cumino, foglie smio appena accopnuzzate di ruta e
piato al cumino, al sale, al sesamo o ad un menta; il tutto amalgamato e ricoperto con
trito di erbe aromatiche, come condimento un filo d’olio; simile la sampsa dei Greci,
principe per il pesce, mentre apiciana è la citata anche da Columella: una vera pasta
salsa da servire bollente sul cinghiale arro- d’olive a base di olive frantumate in fransto, a base di olio, toio, sale e semi di cumino anice e finocgarum,
vino, chio tritati.
e Catone conciava le olive fresche
miele,
pepe,
(ancora verdi), dopo averle sottopocumino tostato,
ste ad un bagno d’acqua e strizzate,
pinoli o mandorle
tostate, menta, con aceto ed olio, semi di finocchio e bacche
timo, santoreggia di lentisco, Columella tramanda una ricetta
e fiori di cardamo. per la conservazione delle olive nere inverMinori ricette nali tardive, da tenere sotto sale per oltre un
abbiamo concer- mese per essere quindi dissalate e poste
nenti le olive da con mazzetti di finocchio selvatico in vasi da
tavola (cibo pove- ricoprire fino all’orlo con una mistura di
ro, ricordiamolo, aceto (poco) e vincotto o miele. Catone già
anche se facevano parte obbligatoriamente aveva una ricetta simile per olive bianche da
dell’antipasto romano, il gustum, ed accom- mettere in conserva subito dopo la vendempagnavano altrettanto obbligatoriamente il mia, che prevedeva l’uso di mosto fresco
symposion ellenico). Sappiamo di una varie- invece del vincotto. Tanto l’olio quanto le
tà, le Colymbades, o nuotatrici, particolar- olive entravano poi nella preparazione di
mente adatta alla concia in salamoia ed erbe qualità speciali di pane. Una strana conseraromatiche (antenate delle odierne «olive va in morchia fresca (e in vaso ben incatraall’acqua»), laddove per la verità la salamoia mato) è quella di ramoscelli di mirto con le
era sostituita dalla (allora) purissima acqua bacche, colti un po’ immaturi (Catone).
uanto all’uso dell’olio per unzioni e
di mare. Archestrato impone: «ti siano servifrizioni, che non è riservato esclusite olive rugose e mature, sicché tutti, in pio
vamente agli sportivi, resta e si rafricordo di Maratona, mettano sempre il
finocchio nelle olive in salamoia»; un verset- forza anche a Roma, fino ad originare detti
to meno ermetico di quel che appare se sentenziosi sulla longevità portata da «vino
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era certo limitato a quello dei
culti delle divinità cui le piante
stesse erano direttamente collegate.
erso la fine del mondo
antico, infine, l’olivo e
l’olio d’oliva, come il grano e il
vino, assumono importanza nella nuova
religione, il Cristianesimo: se la transustanziazione riguarda esclusivamente pane e vino, un
retaggio dell’unzione sacra degli Ebrei passa
nel Cristianesimo con l’olio sacro del battesimo della cresima e della estrema unzione;
ancora olio d’oliva, infine, è adoperato per

V

di dentro, olio di fuori» (è credenza citata
anche da Plinio), adattamento di analoga sentenza di Democrito, che parlava di «miele di
dentro, olio di fuori». Una sintesi delle due è
nella risposta data da Pollione ad Augusto che
gli chiedeva le cause della sua longevità:
«mulsum di dentro, olio di fuori» (il mulsum,
si ricordi, è il vino mielato dei Romani).
n gustoso aneddoto sulla adattabilità
(e sulla diplomazia) di Cesare ci è tramandato da Svetonio: in una cena
offerta da un ospite evidentemente tirchio e di
gusti volgari, Cesare si servì - unico tra i commensali, e largamente - dell’olio rancido che
era stato servito, per non dar l’impressione di
reputar rozzo o negligente il padrone di casa.
Riassumendo, l’olivo sacro a Pallade e da lei
donato forniva legno per armi, utensili, costruzioni e statue (sacre, soprattutto); fronde per
corone e per letti funebri; olive commestibili;
olio per illuminazione, olio per condire, olio
per cuocere, olio per unzioni sacre, olio per
purificazioni religiose e funebri, olio detergente e cosmetico, olio per frizioni, olio per la preparazione di balsami ed unguenti medicinali.
A buon diritto, insomma, nel mondo mediterraneo gli si poté accreditare una primazìa fra
tutte le piante: nessun’altra aveva fornito mai
una gamma così ampia di prodotti, con così
varie utilizzazioni; quanto alla sacralità, se il
frumento è legato a Demetra e Persefone e la
vite a Dioniso, l’olivo è connesso strettamente
a Pallade Atena. Si tratta di divinità tutte
intensamente venerate e con complessi culti
ed aspetti, per cui non è il caso di stilare equivoche graduatorie di importanza; cert’è che si
tratta di culti e divinità ben radicati, non certo
secondari o minori. E l’uso sacro delle tre
sostanze - vino, olio, chicchi di frumento - non

U

l’ordinazione sacerdotale; senza dimenticare
che con fronde d’olivo il Cristo, (ovvero «l’unto», come nella tradizione dei re di Israele) è
acclamato a Gerusalemme e che nel giardino
degli olivi si compiono in una il tradimento
dell’Iscariota ed il principio del riscatto dell’umanità.
na conferma che anche nel Cristianesimo il ruolo sacro dell’olivo e del suo
prodotto d’elezione non è inferiore a
quello della vite e del frumento, con una significativa persistenza della triade mediterranea
che, come date feste e luoghi sacri di antica
tradizione, viene assimilata e fatta propria
dalla nuova religione.

(23. continua)
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Benedetto MAZZA

PUCCIA RIPIENA
con cime di rape stufate
Le cime di rapa, ortaggio diffusissimo in Puglia,
ha la caratteristica di vegetare a basse temperature ed è considerato quindi un ortaggio
autunnale o invernale, di cui si consiglia l'uso
per il contenuto in sali minerali, vitamine e fattori antiossidanti. Possono essere servite come
contorno per piatti a base di carne o come farcitura per focacce o panini dal gusto deciso.

INGREDIENTI
farina kg 1
lievito g 25
olio g 200
acqua q.b.
cime di rape kg 1
pomodori ti pennula n. 05
una cipolla
vino bianco g 100
sale q.b.
un peperoncino
una foglia di alloro
scamorza affumicata g 200

ALCEO SALENTINO

PREPARAZIONE
Per la pasta, impastare la farina di grano con l’olio, il lievito ed il sale sciolti nell’acqua tiepida, fino a formare un panetto omogeneo. Lasciare lievitare per circa tre ore. Nel frattempo,
pulire e lavare le cime di rape, sbollentarle con poca acqua per qualche minuto, scolarle e
condirle con l’olio, la cipolla, il vino, i pomodori, il peperoncino, l’alloro e il sale. Far cuocere
per 15 min., infine stendere metà pasta e foderare una teglia già oleata, sistemarvi le rape e
la scamorza affettata finemente, ricoprire con la pasta rimasta, sigillando i bordi, bucherellando la superficie con una forchetta, spennellare con olio e lasciare lievitare per 30 min.
Infornare a 200°C per circa 30 min.
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ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
ELEGIA Primitivo di Manduria Riserva DOP
Vitigno: Primitivo 100%.
Età dei vigneti: 20 – 50 anni.
Sistemi di allevamento: ad alberello e/o controspalliera di sostegno con 4.000 – 5.000 ceppi
per ettaro.
Vinificazione: in rosso con termocondizionamento del processo fermentativo.
Affinamento del vino: 12 mesi in barriques francesi di legno Allier.
Gradazione alcolica: 15,00% Vol.
Caratteristiche organolettiche: colore: rosso rubino, con riflessi granati intensi sull’unghia;
profumo: intenso e complesso, di frutti di bosco maturi (ciliegia, lampone, mora) e confettura (prugna), con chiari sentori speziati di vaniglia e note balsamiche in finale;
Sapore: secco, caldo, morbido, tannico, persistente, arrotondato dal ventaglio gustativo delle
note tostate.
Temperatura di servizio: 16 - 18° C

a Mesagne (Br),

Giudamino
cantina

matrimonio di... piacere

i realizzava il
sogno di capi
scuot. Nasce così
«Giudamino»: ci sono
Cosimo «Mino» Falcone, capo scout Agesci e
rifondatore dello scoutismo negli anni ‘60
dopo i primordi di
cento anni addietro e ci
sono Fabrizio Dipietrangelo e Maria Biscosi, anche loro capi
scout, che dal loro
matrimonio
hanno
avuto tre ragazzi, Stefano, Bruno e Francesco «Checcho»,
anche loro abituati a termini come «lupetti» e «passaggi»
a vivere tra «Baloo» e «Bagheera» e «lupi anziani». Mino
Falcone, prima di morire prematuramente, compra una
casa nel centro storico e, al piano terra, sul retro, tra un
vicoletto e la piazzetta, ecco che ci sono le stanze adatte,
con un focolare
anche per far
nascere «Giùda-mino», «che
può diventare
“Giuda-Mino” diceva sempre
il compianto
medico - se
veniamo meno
ai nostri valori».
e
un
centro
storico
rinnovato ha le «chianche» che luccicano e le stradine
curve, che d’estate sono vive al pari dell’inverno, non puoi
essere che a Mesagne. Se poi pensi ad un campanile
accanto alla Chiesa matrice che fungeva anche da archivio delle carte della comunità civile, non puoi sbagliarti: è
seguendo i suoi rintocchi e fidandoti dell’olfatto che giungi, proprio a due passi da quella piazza in via dei Florenzia. Qui c’è «Giudamino cantina», il ristorante della
famiglia Dipietrangelo con gli «uomini di casa», Fabrizio
ed i figli Stefano e Bruno che ti accolgono in sala e con
Francesco «Checco» e Maria che sono, benchè figlio e
mamma, gli autentici re e regina dei fornelli. Maria viene
da una famiglia che si è sempre occupata di ristorazione;
«Checco» invece ha ereditato questa passione coltivandola in proprio, aggiungendo alla «tradizione» la fantasia
di chi non rinuncia al passato, ma è pronto ad accettare
nuove sfide. È qui che cucina tipica pugliese e nuovi valori

...ecco che ci sono le
stanze adatte, con un focolare anche per far nascere
«Giù-da-mino», «che può
diventare “Giuda-Mino” diceva sempre il compianto medico - se veniamo
meno ai nostri valori».»
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mediterranei
stipulano i loro
più bei matrimoni: matrimoni
di... piacere e
non di interesse.
Questa bella storia inizia ad
aprile 2008 ed è
stato, con tutto il
territorio, amore
a prima vista. Scriviamo «con il
territorio» perchè è questo Salento che assapori nei piatti di Checco e Maria: sono loro che ogni
mattina vanno a far la spesa dal contadino e
nelle masserie, perchè se il sapore non è «doc»
all’origine, come volete che lo sia nel piatto? Qui
è impossibile trovare un piatto che non sia di...
stagione. «Non chiedete i carciofi in estate!», ci
dice un signore in piazza. Tra autunno ed inverno, dunque, ecco l’esaltazione di alcuni sapori;
in estate, invece, esplodono altre prelibatezze. E
così, dopo i più variegati antipasti, tra i quali
brillano i «fagottini di ricotta», ecco le proposte
di Checco: orecchiette con i cardoncelli e paccheri con le fave sono i «primi» dei quali è profondamente innamorato e sorride quando
prepara il tutto, mentre mamma Maria non stacca gli occhi da un sugo di carne che qui è improprio chiamare «ragù»: gli involtini di carne di
cavallo danno a questo condimento un sapore
particolarissimo, che si esalta con un tocco di
peperoncino. Ma bisogna anche gustare altro:
gli involtini impanati sono un’altra delle specialità al pari della frittura di pesce. Ed a questo
punto si assiste al passaggio del testimone: le
luci della ribalta sfumano su Checco e si accendono, calde e prepotenti sui dolci di Maria. In
questo periodo invernale è imperdibile la crostata con
mandorle e marmellata di fichi. Bisogna necessariamente
riservare un cantuccio per questa prelibatezza quando si
pranza o si cena a «Giudamino cantina» e per questo
bisogna necessariamente legarla con il Madrigale, Primitivo di Manduria docg dolce naturale. E l’avventura non
finisce qui. Vien voglia di levare le ancore ed andar via
soddisfatti, ma non si può. Stefano e Bruno, proprio nella
piazzetta accanto a dieci metri dall’uscio del risotarnte
hanno aperto la «Vineria Giudamino» ed in un’atnosfera
calda, al suono di un pianforte jazz, perchè non completare la serata con un sorso di Negroamaro, al chiaror di
una bella e calda luce soffusa?
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reperti e
manufatti dal

Rino CONTESSA

gli agnelli
e la tosatura delle pecore
d iniziare con il lontano numero mesi, cominciavano a partorire in
di novembre 2011 della rivista autunno a novembre, continuando sino
“Alceo salentino”, per meglio a dicembre. Quelle non fecondate talvolpresentare ed illustrare i pochi manu- ta poi si facevano coprire dai montoni
fatti conservati nel nostro museo della nel mese di settembre per avere altri
civiltà del vino primitivo, legati alla agnelli. Se invece si stabiliva di avere
passata attività agro-pastorale, ho due agnelli nello stesso anno si facevano
dovuto accennare necessariamente al impregnare nei mesi di aprile e di ottobre, con consecomplesso mondo del
guenti nascite di
“continente masseria”
e ad esso contestualiz- Pecore ben nutrite e alle- agnelli in setzarli. E pertanto ho deli- vate possono figliare sino tembre e febneato sommariamente all’età di 10-12 anni. Ad braio. Se un
montone può
nei fascicoli passati l’aevitare
che
si
avessero
nel
soddisfare
e
zienda
masseria,
gregge
gravidanze
non
ingravidare da
descrivendola nei suoi
ambienti e spazi, ho programmate si facevano 50 a 60 pecore
detto della sua gestione pascolare separate dai queste possono
essere fecondate
e governo attraverso la montoni...
ad un anno di
soprintendenza
del
età ma è bene
massaro, del lavoro e
delle funzioni del pastore, della produ- farle coprire almeno a 2 anni dopo essezione e della lavorazione del latte, dei re state ben nutrite, per meglio allattare
formaggi, ecc., mi resta solo per chiu- e garantirsi agnelli vigorosi. Pecore ben
dere questa sezione di soffermarmi nutrite e allevate possono figliare fino
brevemente sugli altri prodotti della all’età di 10-12 anni. Ad evitare che si
masseria quali, la carne ovina, la lana, avessero nel gregge gravidanze non proil letame, le pelli, le uova, il miele, le grammate, si facevano pascolare e stagalline, i colombi dai quali si ricavava bulare montoni e pecore separatamente
oppure si ricorreva all’espediente di
un altro certo introito economico.
principali prodotti che si ottengono legare sotto il ventre del montone, con
dall’allevamento delle
pecore, che sono gli
animali più utili all’uomo,
in ordine di importanza
sono la carne, la lana ed il
latte, in subordine il letame
e le pelli.
Nelle nostre masserie
solitamente le pecore si
facevano fecondare in primavera, al rianimarsi della
natura, tra la fine di maggio
a tutto giugno ed, essendo
la loro gestazione di cinque
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età dai sei mesi ai 2 anni) che in cucina,
grazie alla sua versatilità e varietà delle
preparazioni regionali si appronta in
umido, arrostito, stufato, ecc. La castratura degli agnelli maschi avveniva entro
il primo mese di vita ed era eseguita con
legatura (ponendo un elastico che impedisce l’afflusso del sangue ai testicoli e
allo scroto provocandone la necrosi) o
per compressione. Essendo in tema di
gastronomia mi sia consentito prima di
passare ad altro argomento di presentare di seguito un piatto tipico e caratteristico della nostra cucina manduriana a
me particolarmente gradito, chiedendo
venia all’amico Benedetto Mazza, il
nostro chef e titolare della rubrica Lucullus, per l’invasione di campo. Si tratta
della preparazione culinaria che a Manduria e nei dintorni è detta marrèttu,

marru o cazzumàrru. È un manicaretto da
grandi occasioni, delizioso a mangiarsi.
Un tempo, cucinato dalle nostre antenate, con arte sopraffina ed estrema accuratezza, era appannaggio delle classi
abbienti: padroni e massari. Per la sua
preparazione occorre procurarsi le interiora (fegato, cuore, polmone, milza e
budella) di un capretto o di un agnello
tassativamente da latte. Aprire con le forbici per la loro lunghezza le budella e,
dopo averle lavate accuratamente con
acqua corrente, strofinarle energicamente con sale e, di nuovo lavate, riporle con
fette di limone in un contenitore. Pulire e
tagliare le frattaglie, ottenendone delle
lunghe strisce, e disporle sulla membrana sierosa peritoneale dell’animale
(zèppa) cospargendole generosamente
di pangrattato, formaggio pecorino, prezzemolo, aglio, pepe e sale. Formare poi
una sorta di salame, avvolgendo la
zèppa e legando il tutto con le budella,
asciugate in un canovaccio. Completare
con una cottura lentissima, discosto dai
carboni, infilzato allo spiedo o su graticola. Altra maniera di preparare il marrèttu era quella di stufarlo, con patate,
pangrattato, formaggio pecorino, prezzemolo unitamente alla testina (capuzza) dell’animale, portandolo al forno
pubblico.
maggio iniziava la tosatura delle
pecore, si toglieva loro il cappotto, per meglio affrontare i mesi
estivi, preservarle da zecche e pidocchi e
quando sotto la vecchia incominciava a
spuntare la lana nuova. Preliminare di
questa operazione, in dialetto circinari,
che da taluno si ripeteva anche in settembre, era il bagnare le pecore, caso
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una corda, all’attacco delle zampe anteriori, un pezzo di sacco (tauledda) per
impedirgli di cavalcare le pecore. Degli
agnelli nuovi nati una parte era venduta
ai macellai, un’altra veniva destinata per
la castratura ed infine l’altra ancora serviva a rimpiazzare gli individui vecchi o
quelli deceduti per mortalità fisiologica,
sempre in un equilibrato rapporto dell’intero gregge.
pprezzatissima dai consumatori
in qualsiasi luogo e legata particolarmente alla santa Pasqua è
la carne dell’agnello (àunu), meglio se
da latte (il famoso abbacchio romano),
che non abbia cioè mai pascolato, avendo succhiato solo latte dalla propria
madre. Meno apprezzata per il suo sapore più marcato e deciso risulta invece la
carne dell’agnellone castrato (ovino di
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mai aspettando una giornata di pioggia abbondante, per sgrassare la lana
oltre che pulirla. Un vello
pulito era meglio valutato
dai compratori e meno soggetto a deteriorarsi, irrancidendo. Per la bisogna
occorreva una speciale forbice a molla che, a differenza di quella comune formata da due lame incrociate, è
costituita da un unico
pezzo di acciaio forgiato,
con due grandi lame all’estremità e un manico ricurvo. Si usava come una normale forbice e ve ne erano
anche di più piccole, da
adoperarsi per i punti più
delicati e difficili, data l’irrequietezza dell’animale, e
di quelle che avevano le
lame, per facilitarne l’affilatura, intercambiabili, collegate con
due viti al manico tondeggiante. Gli animali o erano tenuti in piedi con la testa
stretta tra le gambe di un aiutante o,
legate le quattro zampe con una corda,
costretti a terra prima da un lato e poi
dall’altro. Si iniziava a tosare dal collo
ed essendo l’operazione faticosa ci si
faceva spesso aiutare dal
personale delle vicine
masserie. Grande attenzione era richiesta agli
operatori, che dovevano
manovrare con destrezza
le taglienti forbici, per
non ferire le bestie, fare
in fretta e recuperare il
massimo della lana. I
meno provetti di questi
operatori specializzati
usavano interporre tra la cute e la forbice un pettine per evitare tagli che
sarebbero stati sanati immediatamente
con cenere stemperata in olio.
a lana tosata (turchiòni), raccolta, arrotolata e posta in sacchi si
metteva nel magazzino in attesa
del da farsi. Da una pecora si ricavano

L

all’incirca da 2 a 2,5 chilogrammi di
lana; la lana degli agnelli più pregiata
era solitamente usata per riempire i
cuscini mentre quella meno pregiata
che si ricavava dalla coda, dalla testa e
dalle zampe si vendeva ad un prezzo
più vile.

(6. continua)

Don Pasta

musica e cucina

Don Pasta selecter è un dj, economista, cibo. “L’idea è nata per gioco. Facappassionato di gastronomia.
cio il dj sin da quando avevo 15
anni. Da globetrotter quale sempre
’è chi lo definisce “gastrofilosofo”, chi sono stato, lo facevo spesso fuori
lo conosce come cuoco, chi lo chiama dall’Italia. Una volta a Parigi ho
poeta, chi lo apprezza come deejay. La unito le due cose e mi sono accorto
verità è che il salentino Donpasta, al secolo dell’impatto sorprendente che
Daniele De Michele, è un artista difficile da aveva sulla gente vedere qualcuno
etichettare. Per il New York Times è uno dei unire fornelli e vinili. Nel profondo
più inventivi attivisti del cibo. Sul palco usa penso di aver interiorizzato questa
vinili e pentole, mixer e minipimer. Da anni capacità tutta salentina di considerare inscinresidente in Francia, ma in fondo grazie alla dibile il momento della festa da quello del
rete cittadino del mondo. Per lui i fornelli sono mangiar bene e in compagnia. Ricordo che fu
molto creativi. E soprattutto sono molto più di per me fulminante la prima dance-hall dei
quello che appaiono.
Sud Sound System che vidi a inizio degli ‘90.
l suo primo progetto, “Food sound
system” è divenuto un libro, edito da
Kowalski e uno spettacolo multimediale,
in tournée tra Italia, Francia e Spagna, protagonista di importanti eventi per l’Auditorium
Parco della Musica di Roma, Slow Food on
film, Taormina Arte, Time in Jazz, Città del
Gusto, Taste, Mescolanze Food Festival. A questo ha fatto seguito nel 2009 “Wine Sound
System” sempre edito da Kowalski, tradotto
anche in francese dal marzo 2011. Nel feb- In quel caso di fianco al Sound System c’erabraio 2013 il suo terzo libro: “La Parmigiana e no decine di grandi cocomeri”.
la Rivoluzione”. Qualche mese fa il cuoco-deearlando della nella sua terra salentijay aveva lanciato un appello sul web: “Racna, afferma: «In Salento è osservabicontatemi la vostra ricetta del cuore”. Il risulle, forse più di altri luoghi, la riuscita
tato è la raccolta dedicata alla cucina popola- di un modello economico impostato sulla
re italiana, uscita il 4 novembre nelle librerie valorizzazione di un patrimonio culturale,
“Artusi Remix“, la raccolta,
musicale e culinario ancestrale.
in collaborazione con Casa
La cosa da migliorare è la capaciArtusi, dedicata alla cucina
tà di orientare e sostenere la propopolare italiana,
duzione agricola e i prodotti di
Collabora tra gli altri con
trasformazione alimentare, che
Paolo Fresu, David Riondino,
hanno sbocchi mondiali incrediDaniele di Bonaventura.
bili se solo si riuscisse a fare
Scrive regolarmente per
sistema e innovazione. Sarebbe
Slow Food, Repubblica, Left
una chiave di volta importantissiAvvenimenti e collabora con
ma per le nuove generazioni, che
Smemoranda, Alias, Fooding, l’Università del potrebbero avere nel comparto alimentare un
Gusto di Slow Food, CasArtusi e Cultura settore professionale appassionante ed ecogastronomica. Organizza a Roma il Festival nomicamente solido».
Soul Food con Terreni Fertili e a Toulouse, dove
vive, l’Academie des Cuisines Metisses.
Le sue non sono ricette ma vere e proprie www.donpasta.com
performance culinarie che uniscono musica e
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Le coste del Salento • Enrico Capone (Capone Editore)
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sull’Adriatico, e arrivando a Torre Lapillo,
sullo Ionio, al confine con la provincia di
Taranto. Nel mezzo, numerosissimi luoghi
e nomi, dai più noti ai quasi sconosciuti. Il
testo di accompagnamento è volutamente
semplice e si affida a brevi descrizioni,
lasciando tutto il palcoscenico ai colori e
alla limpidezza delle fotografie.
orredato anche da alcune schede su
singoli aspetti del territorio salentino
nel suo complesso, non soltanto
costiero (dal Barocco del capoluogo alla
gastronomia), questo libro è perciò utile
soprattutto a scoprire luoghi meno battuti
rispetto alle maggiori località turistiche:
un’operazione possibile anche grazie a
mappe stradali dettagliate, soprattutto
per ciò che riguarda, appunto, le coste.
Sull’Adriatico, ad esempio, poco a sud di
Torre dell’Orso, troviamo Sant’Andrea,
«un’altra insenatura naturale non molto
ampia, con alle spalle un ricchissimo
bosco e, lungo le pareti della roccia che
cade nel mare, vecchie grotte abitate
prima dai monaci basiliani e successivamente, sino a non molti anni addietro, da
pescatori locali». Nei pressi di Santa
Maria di Leuca troviamo invece il Ponte
Ciolo, «un’ardita opera di ingegneria»
sotto la quale «una lunghissima e comoda
scaletta a zig zag, in parte scavata sulla
parete, dà la possibilità di scendere fin
sotto la caletta». Sullo Ionio, infine, poco
a nord di Gallipoli, troviamo Rivabella,
«immersa nel verde degli eucalipti, dei
pini e degli oleandri, con una spiaggia
sabbiosa e formazioni dunali».
www.puglialibre.it
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mmaginare di prendere l’auto e dedicarsi a una lunga vacanza in Salento è
già di per sé un pensiero assai attraente. Immaginare di attraversare poi per
intero la sua costa, non staccando gli
occhi dal mare (oltre che dalla strada),
dall’Adriatico allo Ionio, è probabilmente
il sogno di tanti turisti, da alcuni anni non
più soltanto pugliesi. Insieme allo sviluppo turistico e alle strutture per l’accoglienza dei visitatori, si è perciò diffusa nello stesso periodo
di tempo la pubblicazione di
guide, di mappe, di itinerari
che possano aiutare il visitatore a poter godere del numero
maggiore di luoghi di quel territorio. Un esempio recente ne
è Le coste del Salento, di Enrico Capone (Capone Editore, pp.
160, euro 9). Casa editrice specializzata proprio in guide turistiche e in volumi di storia
locale, Capone può contare su
un archivio fotografico di tutto
rispetto, il cui contributo è sufficiente a far apprezzare le loro
pubblicazioni.
el caso di Le coste del Salento, poi,
insieme agli scorci più noti del mare,
ma anche delle cittadine che vi si
affacciano e dei loro luoghi più rappresentativi, si trovano anche immagini di
posti assai meno noti, quantomeno a un
turista che trascorre in Salento pochi giorni all’anno. Enrico Capone in questo libro
attraversa così tutto il territorio costiero
che ricade nella provincia di Lecce, partendo da Torre Specchiolla e Casalabate,

Vino e dintorni
• “In grazia di Dio”, del regista salentino Edoardo Winspeare, dove il ritorno alla
terra di una famiglia di sarti fallita per la concorrenza cinese è una regressione che
diventa evoluzione, “Via Tempio Antico” di Michele Alberto Chironi, “Barolo Boys”
di Paolo Casalis e Tiziano Gaia; ecco il film, il cortometraggio e il documentario che
hanno in comune l’aver portato il cibo ed il vino ancora una volta al cinema, vincitori, nelle rispettive categorie, dell’edizione n. 1 del “Premio Doc Wine Travel Food
2014”.
• Chi beve il primo bicchiere in famiglia si ubriaca meno. La ricerca su alcol e giovani della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, dall’ Osservatorio permanente Giovani e Alcol e dalla Associazione Laboratorio Adolescenza, evidenzia
come a fare la differenza, in un consumo sbagliato di alcol, sta dove si beve il
“primo goccio”, se in famiglia o con
NOME ANTONIO TRIPALDI SOCIO DAL 1998
gli amici.

Dai Produttori Vini Manduria
• Domenica 5 ottobre 2014 è andata in
onda, su RAI, la trasmissione LINEA
VERDE, interamente dedicata al Primitivo di Manduria dop, una bella occasione per promuovere il vino Primitivo e
la sua Terra.
• Dal 22 al 25 marzo si terrà la 49^ edizione di Vinitaly 2015, il Salone Internazionale dei vini e distillati. La nostra
Cantina partecipa come consuetudine
da 18 anni, nel Pad. 11 Puglia, Stand
C3.

Antonio, Tonino per gli amici, nasce artigiano, ‘un artigiano prestato alla campagna’, ma ha vissuto la campagna da sempre, sin da piccolo accanto al
padre, un vero agricoltore, “di quelli all’antica, ma sempre con la voglia di
sperimentare, d’investire, diciamo all’avanguardia per quei tempi”.
Oggi Tonino continua a lavorare in campagna, ispirato dai valori di suo padre
che soleva dire: “la campagna da poco, ma sempre.” Analizzando l’attualità
afferma: “Prima era facile accontentarsi, oggi le esigenze sono diverse, per
questo ora molti scappano dalla campagna, forse poca voglia di sacrifici, ma
se si riuscisse a rivalutare l’Agricoltura il ritorno ci sarebbe, si potrebbe cosi
riuscire a riprendere quella parte di giovani che oggi sempre più vedo andare via, spesso anche senza la preparazione adatta”.
Per questo motivo sensibilizza ogni giorno i suoi figli, già perché “oggi il lavoro nei campi è più facile rispetto a ieri, grazie alla meccanizzazione”.
Approva le politiche comunitarie come le integrazioni che aprono uno spiraglio alla continuazione del lavoro agricolo.
“Mi piace e sono pienamente d’accordo sugli investimenti che la Cantina sta
facendo per sviluppare l’aspetto dell’enoturismo e del Museo” - spiega Tonino - “Sicuramente una valida scelta per la promozione del vino prodotto e la
conoscenza delle tradizioni locali”. Con orgoglio dice: “Mi piacerebbe che
questo aspetto fosse condiviso tra tutti i soci , nel vedere la Cantina non solo
luogo di semplice produzione e vendita di vino, ma luogo culturale”.
Il volto di Tonino è quello di un vero agricoltore, con tratti scavati, ma diventa
sensibile e delicato quanto afferma che solo in campagna ritrova il senso di
pace, di libertà, e poi “se il maltempo mi impedisce di andare, io ci soffro”.

• Si rinnovano, anche per il 2014, le
suggestive esperienze di riunirsi, in
attesa del Santo Natale, per la Messa in
Cantina, celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, la sera del 17 dicembre e, per
il concerto di Fine Anno con il concerto ‘Serenata Napulitana’, il 29 dicembre, con
il coro Alma Gaudia.
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• Come si fa a sapere se una birra o
un vino che non hai ancora assaggiato può piacerti? Te lo dice un’App
per iPhone, “Next Glass”, che
riuscirebbe a prevedere (con una
precisione del 96%) i gusti alcolici
di un consumatore. L’applicazione
sostiene di essere in grado di
“imparare” il gusto individuale degli
utenti. Sarà…?

ATTIVITA’ PRINCIPALE:
imprenditore agricolo
LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA:
il senso di libertà
LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA:
le intemperie che rovinano il raccolto
UN OBIETTIVO IMMEDIATO:
resistere e credere nella tradizione agricola
IL VINO È: fonte di verità, per me andrebbe
somministrato prima
di dare una testimonianza in tribunale
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