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«
Meglio abbondare che scarseggiare»,
questo dev’essere stato il pensiero che
ha ispirato le varie commissioni nel

compilare i disciplinari che governano la pro-
duzione dei vini che caratterizzano il territorio
di Manduria1 ?

A
contraddistinguere e
qualificare la nostra
identità enoica, oltre

all’ormai affermata DOC Primi-
tivo di Manduria, concorrono
anche i vini IGT. Questo acroni-
mo sta per Indicazione Geogra-
fica Tipica, ma ho la sensazio-
ne che in questo caso la tipicità
sia un po’ sfuggita di mano,
perché non é possibile identifi-
carla in ben oltre 10.000 (avete
letto bene, diecimila) etichette
differenti di vini peculiari che si possono pro-
durre nella nostra terra.

N
ell’areale di Manduria coesistono tre
diverse aree geografiche che con-
traddistinguono i tre diversi vini IGT:

Tarantino, Salento e Puglia. 
Per ogni area è possibile coltivare, tra uve a

bacca bianca e rossa, all’incirca cinquanta
varietà.

Da quelle a bacca bianca si possono produr-
re vini nelle seguenti tipologie: bianco, frizzan-
te, spumante, uve stramature e passito.

Non molto differenti sono le tipologie di
vino che derivano dalle uve a bacca rossa,
dalle quali si può ottenere anche il rosato
che, a sua volta, si distingue in altri tre tipi.

Ogni etichetta è caratterizzata, oltre che
dalla categoria dell’IGT, anche dalle tipologie
del vino associate al nome del vitigno. Se a
produrre un vino concorrono due vitigni auto-
rizzati nell’area di competenza (di cui uno in
percentuale superiore al 15%), possono esse-
re entrambi riportati in etichetta.

Ora, sommando e moltiplicando tutte le
possibili combinazioni, si supera agevolmen-
te il numero di 10.000 etichette diverse che

indicano la tipicità del nostro territorio.
Ma questa tipicità potrà essere rappresen-

tata, in etichetta, da un teutonico “Bianco,
passito Riesling renano, IGT del Salento”; da
un trentino “Bianco, Traminer aromatico, IGT

del Tarantino” o dal connubio tra
Aquitania e Friuli; da un “Rosso,
novello, Petit verdot-Refosco dal
peduncolo rosso, IGT di Puglia”? 

I
rosati, tipici del vitigno
Negroamaro che contraddi-
stinguevano il Salento enoi-

co, ora sono massificati e chissà
se un giorno qualche cantina, in
vena di ardite sperimentazioni,
non lanci un “Rosato, Lambrusco
maestri, IGT Salento”. 

Anche la difficile arte del
passito viene violentata e pro-

stituita; è data in pasto a numerosi vitigni
con produzioni che superano agevolmente
i 220 quintali per ettaro.

S
ono convinto che molte di questa
miriade di etichette ancora non siano
in produzione e non so se mai verran-

no prodotte.

P
er assurdo, se una accorsata trattoria
volesse rappresentare a pieno la tipici-
tà del nostro territorio, mostrerebbe ai

suoi clienti un menù di piatti tipici costituito da
poche pagine, mentre per la carta dei vini ci
vorrebbe un volume degno di un vocabolario. 

L’ombra di qualche interesse ‘parcellizzato’
aleggia.

Ma siamo sicuri che sia sempre …
Melius abundare quam deficere?

Fulvio Filo Schiavoni

Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.

1 Cfr.  DECRETO 3 novembre 2010 in GU n. 264 del 11/11/2010

Melius abundare quam deficere?
(ovvero un’orgia di tipicità)
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S
ul Quotidiano del 28 settem-
bre la mia cara amica Elisa-
betta Liguori tesse l’elogio

dei jogger, di tutta questa umanità
d’ambo i sessi e d’ogni età che si
osserva correre furibonda e coloratis-
sima in ogni dove. Ho letto il gustoso
panegirico svaccato sul dondolo in
giardino - una birra poggiata per
terra da un lato, il posacenere con
cento cicche spente dall’altro. Ma,
soprattutto, l’ho letto mentre il grup-
petto di donnine, puntuale come il
Tg, dalla piccola salita  si palesava
sgambettando, e il pit bull del vicino
cominciava a ringhiare e quelle a
bofonchiare, indi ad alzare il passo,
ché non si sa mai la bestia salti dal
muretto e le azzanni con tutti i loro
leggings in fibra traspirante. È ovvio
che talvolta io stesso vada per pinete
e lungomari invernali spazzati dallo
scirocco con i Radiohead nelle orec-
chie e certe pezze reperite nell’arma-
dio che definire “tuta” suona come
un’offesa per coloro i quali spendono
stipendi interi in abbigliamento
sportivo. Si tratta tuttavia di quei
caduchi momenti che pure prendono
di quando in quando il crapulone. Il
quale, alzandosi con la bocca avvele-
nata da mille sigarette, troppi bic-
chieri e costolette arrostite, osserva il
colore del viso che ha perso la dora-
tura estiva e a un certo punto decide:
che sport sia. E dieta, e sobrietà,
sonno, yogurt, lievito di birra e decot-
ti al posto del caffè. Il sibarita non
arriva a negarsi il tabacco: sa che non
ci riuscirà. Ma promette a se stesso
che ridurrà drasticamente il sublime
piacere, che si darà una regolata.
Soprattutto egli, vestito da pagliac-
cio, alla coniuge già in pigiama e
quasi addormentata che beffarda gli
raccomanderà di non cadere in mare

alle dieci e mezzo
di sera: risponde-
rà con fierezza
che ha fiato da
vendere per un’o-
ra di podismo
nonché, al ritor-
no, per una lunga sessione di lussu-
ria. Lo show dura un paio di sere. Tre
al massimo. Fai la doccia e fingi di
avvertire le leggendarie endorfine
che effondono dai pori. Alla quarta
sera, dopo ben due cd dei Rem tra-
scorsi a trottare sotto la pioggia e con
un libeccio forza 10, decidi che meri-
ti un paio di calici della miglior botti-
glia in cantina. E, ovviamente, un
certo numero di bionde. Sempre che
lungo il cammino tu non abbia incoc-
ciato qualche jogger altrettanto indo-
mito. Non ho mai capito come si
possa correre alle sette di pomerig-
gio, d’estate, insieme a centinaia
d’altri runner. È come fare la pipì a
fianco a qualcuno: non ti viene. Que-
sto mi succede quando incrocio un
corridore notturno. Che mi passa la
voglia. Che per fargli dispetto mi but-
terei per terra e fingerei d’essere in
coma etilico. Sicuramente mi fermo.
Vado sugli scogli a farmi spruzzare di
salsedine dalle onde. Guardo le
nuvole che gareggiano davanti alla
luna e mi sento romanticissimo e
meditabondo. Vagheggio, al posto
dello scorrazzare, svariate modalità
del copulare. 

S
ento tanta gente che si dà
al buddhismo, al Reiki,
all’astinenza, al «lasciar

circolare nel corpo il seme al fine
di sviluppare un miglior chakra».
Forse son gli stessi che si sfinisco-
no di jogging. Lasciatemi sul don-
dolo con le cicale che mi rintrona-
no i timpani.

di Livio ROMANO
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S
e nel momento forma-
tivo delle norme, leggi
e regolamenti si desse

un po’ più di peso a chi di
quelle norme, leggi e regola-

menti si dovrà servire, forse la vita per
noi tecnici sarebbe più facile.
Prendiamo l’ormai appena conclusa
annata 2010: tutto faceva presagire
un’annata eccezionale; così non è pro-
prio stato.
I primi piovaschi di settembre con le

relative umidità hanno disturbato non
solo le vendemmie, ma anche l’ottimale
maturazione delle uve più tardive come
negramaro, montepulciano, sangiovese,
malvasia, ecc.. Le uve più precoci hanno
subito di meno le “ ire di Giove Pluvio”
salvando il grado zuccherino, anche se le
alte rese in uva e in vino hanno penaliz-
zato colore e struttura. 

M
a noi siamo lì apposta per cor-
reggere naturalmente ciò che
non sempre la stessa madre

natura ci concede.
Il risultato è che i vini sono abbastanza

profumati, equilibrati e mediamente gra-
devoli, ma questa appena trascorsa non
può definirsi un’annata eccezionale.
Si erano create le occasioni giuste per

l’arricchimento: pratica enologica con-
sentita e molto utile in determinate cir-
costanze che usufruisce (purtroppo),
ancora per poco (per fortuna), del contri-
buto comunitario.
L’arricchimento consiste nell’innalzare

il grado attraverso l’uso di MCR (Mosto
Concentrato Rettificato) derivante sem-
pre da un vino ed è possibile, secondo la
norma regolatrice, solo previa autorizza-
zione dell’ente regionale.

O
ra, chi legge forse non sa che
un corretto uso di tale pratica,
per un completo amalgama,

prevede di utilizzare l’MCR prima dell’i-
nizio della fermentazione del mosto. I

tempi tra vendemmia delle uve, verifica
della qualità e richiesta di concessione
dell’arricchimento all’organo compe-
tente sono tali che l’autorizzazione
avviene troppo tardi, costringendo qual-
cuno a farlo “di nascosto” o a rinuncia-
re a utilizzarlo con risultati spesso di-
sastrosi per i vini.
Ecco perché scrivevo che purtroppo

l’arricchimento è supportato da aiuto
comunitario: se così non fosse, sarebbe
una pratica enologica equiparata a tutte
le altre consentite e non occorrerebbe
alcun tipo di autorizzazione.

A
lfine, è questa la differenza tra
chi vuol fare del buon vino ed
immetterlo sul mercato e chi fa

vino (sic!) solo per ottenere un ristoro
finanziario da qualcosa che con il vino
non ha nulla a che fare.
Chi opera ogni giorno in cantina queste

cose le sa per cui, prima di scrivere una
qualsiasi norma tecnica, si dovrebbe
ascoltare chi vive i problemi e con quella
norma dovrà convivere.

D
opo quasi tre anni di applica-
zione della nuova OCM (Orga-
nizzazione Comune di Mercato)

che avrebbe dovuto portare ad una posi-
tiva rivoluzione del mondo vitivinicolo,
nessun beneficio si intravede o è soprag-
giunto dalle estirpazioni e da tutte le
misure recepite nel piano nazionale.

A
llora, per concludere, avviandoci
al 2013, speriamo che se aiuti
dovranno continuare ad esserci

in agricoltura, quale contrappeso alla
scarsa competitività nel mercato globale,
questi vadano direttamente all’agricolto-
re, anello più debole della catena, attra-
verso il disaccoppiamento totale, così
come già avviene in tutti gli altri settori
agricoli e finiscano, una volta per tutte, le
farraginose ed inutili misure distorsive
del mercato.

Che cosa o chi arricchisce
l’arricchimento?

di Leonardo PINTO
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È
terra francescana, il Salento. È
terra di presepi, forse proprio
perché l’albero francescano in

Puglia attecchì direttamente dalle
mani del fondatore, tanto che la pre-
senza dei primi frati minori è del 1216
e la Provincia di Puglia rientrava tra le
undici istituite da San Francesco nel
1217, anni precedenti, quindi, a quel
1223 che vide a Greccio realizzarsi l’e-
vento, che avrebbe mutato le devozio-
ni natalizie, diventando, probabil-
mente, la tradizione più popolare al
mondo. È terra di presepi, il Salento, e
se la cartapesta rappresenta il passa-
to prossimo, il presente e (speriamo) il
futuro artistico di questa tradizione, il
passato remoto è legato ad una sorta
di maggiore… stabilità. 

D
ura da Santa Lucia alla Cande-
lora, per tradizione, il prese-
pe: poi lo si rimuove. Nelle

case, accuratamente, si conservano

scene, casette e statuine e quel rimet-
tere tutto il presepe a posto ha quasi il
sapore della speranza di tornare a
realizzarlo…

M
a se «Natale è ogni giorno»,
perchè mai rimuoverlo? Il
passato remoto del presepe

in Puglia, infatti, ci parla di ben altri
manufatti artistici, difficilmente
«impacchettabili».

«
La magia del mistero dell’incar-
nazione e il miracolo della nati-
vità nel Salento è stato sempre

vivissimo - dice un sito internet che
invita i cibernauti a
recarsi in Terra d’O-
tranto. E se il merito di
aver diffuso il presepe
in Puglia è di Stefano
Pugliese da Putigna-
no, la comparsa dei
Presepi monumentali,
che avviene con la fio-
ritura della statuaria
in pietra, la si deve
soprattutto a Nuzzo
Barba da Galatina
(1484) e al leccese
Gabriele Riccardi,
l’autore del presepe del Duomo di
Lecce realizzato in pietra leccese e
precursore di un nuovo stile, meno
struggente e sentimentale». Tre nomi
di artisti, dunque, per questi monu-
menti della prima ora: è bello cercarli
nel Salento; è esaltante se li trovi a
pochi chilometri l’uno dall’altro, in un
concentrato che, fino a poco tempo

di Angelo SCONOSCIUTO

Ci sono luoghi dove il presepe non si dismette
il giorno dopo la Candelora...

Presepi
S
P
E
C
IA
L
E

per tutto l’anno

foto: presepe Chiesa del Carmine - Grottaglie (Ta) 

©LUIGI DE VIVO
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addietro, nessuno sospettava
potesse esistere.

S
ono a Grottaglie, a
Oria, a Torre Santa
Susanna: sono visibili

anche oltre la solennità che
rievocano, rispettivamente
nella Chiesa del Carmine, a
Santa Maria di Gallana, a
Santa Maria di Galaso.

N
ell’importante complesso monumenta-
le del Carmine a Grottaglie, intanto,
ecco il «famoso altare, dorato e ornato

di pitture, dedicato alla natività del Signore Sal-
vatore, che con innumerevoli statue scolpite
egregiamente rappresenta il presepe di Betlem-
me». È questo il presepe realizzato da Stefano
da Putignano, che decise di firmare l’opera alla
base del bambinello. «Stephanus Apuliae Pote-
niani me celavit», si legge e gli studiosi, compa-
rando le opere, hanno sostenuto che ci troviamo

di fronte al «più sicu-
ro e meglio conserva-
to dei presepi di Ste-
fano». Furono dun-
que, ben spesi quei
soldi dal committente
Turco Galeone di
Grottaglie «nell’anno
di salvezza 1530»: a
circa mezzo millennio
dalla sua realizzazio-
ne, quel presepe

emana un fascino incredibile e conferma il para-
digma che caratterizza il presepe pugliese
rispetto a quello napoletano.

«
I Presepi pugliesi - è stato egregiamente
sostenuto - hanno un’impa-
ginazione compositiva pres-

soché costante. Nei più completi
tra essi, il gruppo della Sacra Fami-
glia, di grandezza all’incirca al
naturale, è collocato in una grotta,
in alcuni casi ricavata dalla viva
roccia sommariamente sbozzata,
in altri ottenuta con l’accostamen-
to di pietre, legate o non dalla
malta. Sull’estradosso della grotta
- è stato ancora osservato - sono
rappresentate le scene dell’Annun-
cio ai pastori e della Cavalcata dei

Magi (quest’ultima si snoda di solito
da una porta di città). Entrambe sono
accompagnate da una pittoresca e
multiforme folla di figure umane e di
animali, talora esotici, che compongo-
no gustose scenette di genere». Ma
ciò che più attrae, nel presepe di Ste-
fano da Putignano, sono le figure del
bambinello, di Maria e di Giuseppe:
una sapiente gestualità e una cura dei

particolari sono capaci davvero di «comunicare
il mistero» dell’incarnazione di Dio nei suoi mol-
teplici aspetti, collegando il divino all’umano.

F
u tutta opera
di Stefano o il
maestro si

fece aiutare? Gli stu-
diosi non si pronun-
ciano in maniera
definitiva, ma c’è chi
ricorda: «Nel gruppo
centrale la Vergine
Maria sembra acco-
starsi alla scultura di
Pietro Alamanno del
presepe di Carbonara, per le pieghe del panneg-
gio, la mirabile tornitura delle mani e le squisite
fattezze del volto; ma è più sinteticamente con-
cepita e depurata degli elementi estremamente
decorativi e sfarzosi di questi artisti nordici».

È
il volto della Vergine, dunque, che invita il
visitatore a sostare ancora nella chiesa di
Grottaglie, ma il tour dei presepi cinque-

centeschi deve proseguire: basta percorrere
infatti 25 chilometri circa (quelli che separano la
cittadina jonica dalla messapica Oria), ed eccoci
di fronte ad un altro splendido manufatto coevo

del presepe di Stefano.

S
iamo nella chie-
sa di Gallana,
poco fuori città,

poco all’interno sulla
direttrice che conduce a
Latiano; siamo sul trac-
ciato dell’antica via
Appia e in questa chie-
setta, che reca i segni
del VI, come del IX-X
secolo, ecco un’altra
Natività in pietra: Giu-
seppe a destra e Maria a

S
P
E
C
IA
L
E

foto: presepe della Chiesa di Santa Maria di Galaso -
Torre Santa Susanna (BR).

foto: particolare della Madonna
Chiesa del Carmine - Grottaglie.

©LUIGI DE VIVO
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sinistra sono in atto di adorazione del Bambino
in fasce. Il sospetto è sempre stato che si trat-
tasse di un’opera importante del XVI secolo. Di
recente la conferma, grazie a Giuseppe Malva,
che non ci si sbagliava: un’attenta comparazio-
ne dei dati del presepe oritano con quello di
Galatina, ha fatto sì che lo studioso, confortato
da altri esperti, attribuisse l’opera a Nuzzo
Barba - «la cui attività documentata si pone tra
il 1484 e il 1523, ma che non è improbabile abbia
iniziato la sua carriera già verso il 1475-80»,
hanno scritto -; quello stesso che fu «al servizio
dei conti Acquaviva d’ Aragona di Conversano
(prima Giulio Antonio e poi Andrea Matteo), figu-
re - ce lo ha ricordato Clara Gelao - di soldati
umanisti tipici» dell’età rinascimentale.

G
li studiosi dei presepi pugliesi in pietra
del XV-XVI secolo presentano quasi un
tridente di artisti: Stefano da Putignano,

Nuzzo Barba e Gabriele
Riccardi. I primi due li
abbiamo riscontrati in
appena 25 chilometri di
tragitto; compiendone
altri nove soltanto, ecco
che troviamo un prese-
pe del Riccardi.

S
iamo a Torre
Santa Susanna,
nella chiesa di

Santa Maria di Galaso:
anche qui vi è la confer-
ma del paradigma del
presepe pugliese, que-
sta volta realizzato pro-
prio dallo scultore ed
architetto leccese (noti-
zie dal 1524 al 1570), il
cui nome è legato al
Duomo ed a Santa
Croce nel capoluogo

salentino. «La natività, scolpita in
rilievo e dipinta a tempera da Gabrie-
le Riccardi di Lecce nel 1588, sta nel-
l’ultimo altare del lato destro della
Chiesa» avvertì Jurlaro circa 40 anni
addietro e ricordò che «questa scultu-
ra, giudicata di mediocre fattura dal
de Giorgi, è invece un utile documen-
to per intendere certe proposte del-
l’arte locale che non sempre è da con-
siderare artigianale. Attardata, ma

non priva di certe espressività e, si potrebbe
anche dire, dolcezza - osservò ancora -, nei
punti centrali essa dovette raggiungere, con
l’aiuto cromatico delle tinte originali oggi svani-
te e sgarbatamente rifatte, effetti vicini a quelli
di certe sculture in ceramica dei grandi maestri
toscani».

I
l visitatore resta sorpreso dalle linee del
volto delle Vergine; ancora più stupito
rimane se legge, in alto a sinistra: “BET-

TALEM”. Sente, da credente, di essere giunto
anch’egli nella Città di Giuda, sul limitare della
grotta; sente pure, da viaggiatore laico, di aver
fatto un itinerario nell’arte salentina del XVI sec-
olo, tra 1530 e 1588. Un viaggio impensabile,
anni addietro, quando ancora si pensava « che
la Puglia nel Rinascimento fosse tagliata quasi
del tutto fuori dai circuiti culturali più aggior-

nati». Ammirando Ste-
fano da Putignano e
Nuzzo Barba e Gabriele
Riccardi, su consiglio di
illustri studiosi, «dovrà
probabilmente ricredersi
dinanzi alla fitta rete di
rapporti culturali che nel
Quattro e Cinquecento
vede al centro la
regione». E come le
Natività fanno immag-
inare una rinascita, così
queste opere. «Porta alle
ultime conseguenze il lin-
guaggio rinascimentale.
Dopo di lui, sarà baroc-
co», scrive di Riccardi,
Clara Gelao. Ed il Barocco
per il Salento sarà secolo
di splendore.

S
P
E
C
IA
L
E

foto: San Giuseppe
particolare del presepe in pietra (1550) di Stefano di Putignano
[Parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo] - Grottaglie (Ta).

foto: presepe parrocchia di Gallana, Oria (Br)
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L
a mancata confor-
mità di alcuni fat-
tori della produ-

zione sono per l’im-
prenditore agricolo un
danno economico
diretto ed indiretto.
All’opposto prevenire
le infezioni o mettere in
coltivazione solo pian-
te sane sono solo aclcuni dei fattori che possono per-
mettere all’impresa agricola una maggiore remune-
razione. L’azienda agricola opera in un contesto in
cui i patogeni virali, fungini e batterici possono cau-
sare malattia in qualsiasi momento del processo
produttivo. Un intervento diagnostico rapido può far
evitare la messa in produzione del materiale infetto,
far cogliere sul nascere un’infezione e far consentire
una più tempestiva e adeguata gestione dei fattori
della produzione con importanti riduzioni anche dei
costi.

In agricoltura la diagnostica applicata e rapida
potrebbe divenire uno strumento operativo tale da
consentire l’ottenimento di produzioni di qualità
superiore sia in termini di presenza di minori residui
di prodotti fitosaniatri sia in termini di contaminanti
come ad esempio le micotossine.

I
problemi principali nella diagnosi fitopatologica
sono dovuti alla capacità di rilevazione del pato-
geno, strettamente correlata alla tipologia di tec-

nica applicata, e all’identificazione a livello di specie
che richiede la messa a punto di tecniche che abbiano

un livello di sen-
sibilità sufficien-
te a caratterizzare
il microrganismo
specifico. I fun-
ghi, ad esempio,
fra i più impor-
tanti responsabili
di malattie delle
piante, sono

caratterizzati da una grande complessità e diversità
che li contraddistinguono dagli altri patogeni. La loro
identificazione non sempre è immediata e scontata
nonostante siano dotati di strutture morfologiche ben
definite. L’applicazione di tecniche idonee all’indivi-
duazione di un patogeno, anche quando esso è pre-
sente in bassissima quantità e/o in fase di latenza,
consente il riconoscimento precoce dello stato di
malattia e prima che questa si manifesti e diffonda.

Consistenti progressi sono stati compiuti negli ulti-
mi anni grazie alla disponibilità di metodiche moleco-
lari di identificazione che si sono affiancate alle tecni-
che tradizionali. Quelle più comunemente applicate
nella diagnosi di microrganismi fitopatogeni possono
essere suddivise in tradizionali, sierologiche, biochi-
miche e molecolari. 

Tecniche di diagnosi tradizionale prevedono l’isola-
mento del possibile agente causale da tessuti della
pianta con sintomi di malattia su substrato agarizzato
(generici o ove disponibili semiselettivi), o su tessuti
vegetali, l’ottenimento di colture pure e la successiva
identificazione in base a criteri morfologici mediante
osservazione di preparati a fresco al binoculare e/o al

microscopio ottico. 

Tecniche sierologiche si basano sulla pro-
duzione di anticorpi in grado di riconoscere e
legarsi in modo specifico a epitopi dell’anti-
gene; tali tecniche sono poco applicate nella
diagnosi di malattie fungine per le difficoltà con
cui sono sviluppati anticorpi altamente specifi-

per migliorare la qualità fitosanitaria
delle produzioni vegetali

Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata
Università degli Studi di Bari

La diagnosi fitopatologica
FO
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STEFANIA POLLASTRO

ig  1 - Sharka o vaiolatura del susino causata da Plum pox virus (PPV) – impiego in EL SA dell anticorpo
monoclonale speci ico per il ceppo M ( oto Dott   D  Boscia e Dott ssa O  Potere)

ig  2 – Diagnosi polivalente degli agenti virali del legno riccio della vite
mediante ampli icazione genica con primer degenerati ( oto e schemi
Dott ri D  Boscia e P  Saldarelli)
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ci per l’organismo ‘bersaglio’. Una recente evoluzione
tecnica dei sistemi sierologici più consolidati e noti
quali l’ELISA è il sistema Lateral flow che rispetto ai
precedenti possono essere eseguiti in pochi minuti
non necessariamente in laboratorio. Il principio del
metodo è simile a quello del test ELISA tradizionale,
solo che gli anticorpi sono adesi a dei granuli di latti-
ce invece che essere coniugati ad un enzima. Su una
lastrina di materiale assorbente sono state poste due
barriere trasversali di anticorpi; la prima costituita da
anticorpi specifici per il patogeno e la seconda da
anticorpi specifici per gli anticorpi adesi al lattice. Il
campione liquido viene posto nel pozzetto ed assor-
bito dalla membrana. Il liquido si muove per capillari-
tà verso il lato opposto della piastrina immobilizzan-
do gli anticorpi adesi ai granuli di lattice. Gli anticor-
pi, se trovano il patogeno bersaglio, restano bloccati
nella prima linea, che diviene linea di test, gli altri
anticorpi sono bloccati dalla seconda linea, che rap-
presenta la linea di controllo. In caso di positività i
campioni, analizzati già in campo, potranno essere
confermati con saggi quantitativi e di conferma pres-
so laboratori specializzati.

Tecniche biochimiche basate sull’analisi dei profili
elettroforetici di proteine, isoenzimi o altri metaboliti
ottenuti da colture pure ad esempio estratti fungini.

Tecniche di diagnosi molecolare basate sull’analisi
degli acidi nucleici (DNA) mediante la reazione a cate-
na della polimerasi (Polymerase Chain Reaction, PCR)
o l’ibridazione molecolare, sfruttano la capacità del
diagnostico di riconoscere sequenze specifiche del
DNA dell’organismo fitopatogeno. Tali tecniche con-

sentono di rilevare il patogeno direttamente in tessu-
ti vegetali o nel terreno. Problemi nell’identificazione
dei patogeni possono tuttavia derivare dal rischio di
ottenere risultati falsi positivi o falsi negativi, nonché
dall’incapacità del metodo di distinguere organismi
vivi o morti. La PCR consente l’amplificazione di un
qualsiasi frammento di DNA, di cui è nota la sequen-
za nucleotidica, a un numero di copie elevato, ren-
dendo così visbile ciò che altrimenti non lo sarebbe.
La tecnica sfrutta la replicazione del DNA mediante

reazione enzimatica ed è possibile derivare primer
specifici per specifici microrganismi. Della tecnica esi-
stono diverse varianti di cui non si discute. A fronte di
molti aspetti positivi, come l’elevata sensibilità, la
riproducibilità dei risultati e la versatilità, la PCR pre-
senta anche alcuni inconvenienti legati prevalente-
mente alle analisi post-amplificazione, tuttora indi-
spensabili per rilevare i prodotti di reazione. Le anali-
si di post-amplificazione, infatti, comportano l’utiliz-
zo di sostanze tossiche, quali il bromuro di etidio, e
richiedono lunghi tempi di esecuzione. Per superare
tali inconvenienti, sono disponibili metodi di PCR in
tempo reale che consentono l’identificazione e la
quantificazione del prodotto di amplificazione grazie
ad una corta sonda molecolare complementare ad
una parte interna della sequenza amplificata, inclusa
nella miscela di reazione. Il principale limite tecnico
della PCR in tempo reale consiste nella difficoltà di
effettuare una diagnsi multplex e ciò dipende sostan-
zialmente dal numero ridotto di coloranti fluorescenti
disponibili. Le tecniche del DNA array, invece, per-
mette di effettuare contemporanemante reazioni spe-
cifiche di ibridazione tra gli acidi nucelici di un cam-
pione e le sonde molecolari fissate su un supporto.
Tale tecnologia diventerà verosimilmente un punto di
riferimento importante per lo sviluppo di metodi dia-
gnostici di routine.

D
a questa breve rassegna si evince che la ricer-
ca in campo di diagnsoi fitopatologica ha
fatto negli ultimi anni numerosi progressi sia

rendendo disponibili strumneti per patogeni specifici
sia cercando di avvicinare il più possibile la diagnosi
al campo, tuttavia è ancora molto il lavoro da fare.

L’applicazione
delle normative e
gli interventi tem-
pestivi in campo
per il controllo di
malattie emer-
genti o di malattie
ben note e di par-
ticolare dannosità

sono subordinati alle risposte di protocolli diagnosti-
ci sensibili, riproducibili e riconosciuti ufficialmente al
fine di eviatre contenziosi legali lì dove questi posso-
no insorgere. L’armonizzazione della diagnosi, un’e-
sigenza internazionale che coinvolge i Servizi fitosa-
niatri, le istituzioni scientifiche, i laboratori privati,
in particolare quando si deve garantire lo stato fisto-
nitario dei prodotti vegetali che circolano in Europa,
è ancora carente e non sempre sono disponibili pro-
tocolli ufficiali e validati nei differenti territori.

FO
CU

S 
O

N
ig  3 – Aspergillus carbonarius– impiego della realt time PCR e di un substrato semiselettivo per la quanti icazione del ungo in campioni di

mosto (schema Dott ssa S  Pollastro e Dott ssa  R M  De Miccolis Angelini)
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Marzialedi Bilbilis.
In una satira variopinta e licenziosa

al vino spetta un grande onore...

di Alberto ALTAMURA

V
alerio Marziale, vissuto tra il 40 ed il 103
d.C. , è da considerarsi senz’altro uno dei
più illustri epigrammisti latini ed il più

importante della prima età imperiale.

Nativo di Bilbilis, nella Spagna Tarragone-
se, dove ricevette una valida formazione reto-
rica, venne presto a Roma in cerca di fortuna,
seguendo le orme dei suoi connazionali che
nella caput mundi si erano affermati grazie
alle loro doti di ingegno e di cultura : Seneca,
Lucano e Quintiliano. Sia detto infatti en pas-
sant che la letteratura latina del I secolo d.C.
è caratterizzata dalla presenza significativa
di autori di provenienza spagnola.

A
Roma Valerio Marziale, invece di
esercitare la professione forense,
visse una vita da cliens, ottenendo

cioè in cambio di  servigi resi a personaggi di
rango aristocratico, favori, appoggi e la famo-
sa sportula, cioè il paniere per il sostenta-
mento quotidiano. E non si pensi che a
richiederla fossero soltanto gli ignoranti e gli
sprovveduti; anzi, spesso si trattava di veri e
propri intellettuali :  avvocati senza cause,
insegnanti senza alunni, artisti senza com-

missioni. 
La vita da cliens, naturalmente, gli procurò

non pochi fastidi e tristezze e lo costrinse a
cambiare spesso padrone. Nello stesso
tempo però gli consentì di avere un posto pri-
vilegiato dal quale osservare lo scorrere della
vita con i suoi  vizi e  le sue virtù, i tradimen-
ti e le fedeltà, le inimicizie e le alleanze…

Nel 80 d.C. in occasione della inaugurazio-
ne dell’Anfiteatro Flavio, più noto con il nome
di Colosseo, compose il primo libro di epi-
grammi, cioè il Liber de spectaculis (cioè gli
spettacoli del Colosseo) che gli procurò fama
e successo, al punto che l’imperatore Tito gli
concesse lo ius trium liberorum (“il diritto dei
tre figli”), vale a dire la concessione di bene-
fici riservati a coloro che avevano tre figli,
anche se pare che Valerio non fosse nemme-
no sposato. Potenza degli imperatori!  Il suc-
cessore di Tito, Domiziano, gli rinnovò tale
diritto.

V
erso l’84/85 compose due libri di
epigrammi, gli Xenia (“doni per gli
ospiti”) e gli Apophoreta (“doni da

portar via” alla fine dei banchetti) che conso-
lidarono la fama di Marziale 

Dopo l’assassinio di Domiziano nel 96 d.C.,
con cui si chiudeva il ciclo degli imperatori
flavii, e l’avvento di Nerva e Traiano, la situa-
zione politico-culturale cambiò non poco a
Roma, per cui si instaurò un clima di austeri-
tà morale. Marziale tentò di accattivarsi le
simpatie dei nuovi imperatori, ma i suoi epi-
grammi (come si vedrà subito dopo) mal si
conciliavano con il nuovo orientamento del
potere, per cui nel 98 fece ritorno nella sua
patria, Bilbilis.

Qui compose gli altri otto libri degli epi-
grammi che compongono la sua produzione.

A Bilbilis una ricca vedova di nome Marcel-
la, presa da ammirazione per la fama e la
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  poesia di Marziale, gli addolcì gli ultimi anni
della vita, facendogli dono di una casa e di
un podere e consentendogli di vivere una
vita serena e senza affanni. Morì a 63 anni
lasciando ai posteri una produzione epi-
grammatica di sicuro valore e di altrettanto
fervida licenziosità.

L’epigramma, come si sa, è di per sé un
genere realistico, che mira a rappresentare
la realtà nelle sue mille sfaccettature, ha la
caratteristica di essere breve ed incisi-
vo, capace di trasmetterci con imme-
diatezza il punto di vista dell’autore
sulla vita sociale e politica, sui costumi
e le mode, sui personaggi più in vista e
di tutti i giorni, sulla condotta delle
donne, sugli usi ed abusi sessuali…

Valerio Marziale è in questo un mae-
stro, un abilissimo scrittore e un osservatore
attento e appassionato, avendo infatti l’abi-
lità di concentrare in pochi versi la sua ‘visio-
ne della vita’, di tracciare un ritratto, di rap-
presentare scene di vita quotidiana, insom-
ma di smascherare una società spesso con-
formista e solo in apparenza rispettosa di
regole e di principi.

Allora i suoi bersagli preferiti sono i falsi
moralisti, che predicano bene e razzolano
male, gli affaristi impenitenti, i maestri par-
rucconi, i giudici corrotti, i politici arrampica-
tori, gli amici del buon tempo ed avari, le
donne lascive e insaziabili…

Marziale non si nasconde mai nei suoi epi-
grammi, anzi al contrario è sempre presente
in prima persona, scoprendo la sua persona-
lità ed assumendosi la responsabilità delle
sue dichiarazioni.

L’aspetto prevalente è perciò di carattere
comico-satirico, che trova la sua esaltazione
nella battuta finale che chiude il componi-
mento, quello che gli esperti della materia
chiamano fulmen in clausula, vale a dire la
stoccata finale. Tale tecnica è lo strumento
privilegiato della sua poesia : il senso stesso
e lo spirito del componimento vanno ricerca-
ti proprio nel finale dell’epigramma che,
come dice Mario Citroni, uno dei più acuti
interpreti di Marziale, “a volte riassume i ter-
mini di una situazione in una formulazione
estremamente incisiva e pregnante, a volte li

porta ad una comica ipèrbole, altre volte li
costringe ad un esito assurdo e ad un para-
dosso, altre volte li porta all’improvviso sotto
una luce diversa e rivelatrice”.

Non si pensi però che Valerio Marziale sia
soltanto uno scrittore comico, satirico, pro-
penso alla licenziosità e all’erotismo. Egli è
capace anche di esprimere sentimenti di
malinconia e sconforto per la sua vita da
cliens o di delicatezza estrema per la scom-
parsa ad es. di una bambina, Erotion,  morta

alla tenera età di sei anni: …Rico-
pra una zolla non dura le sue tene-
re ossa: tu, terra, non essere
pesante su di lei: essa su di te
pesò sì poco.

Fra i temi più sviluppati ci sono le
donne (più che l’amore), l’amici-
zia, il simposio.

Nei confronti delle donne, è stato osserva-
to, c’è una sorta di  vera e propria misoginia,
che lo porta a dipingere il genere femminile
in maniera a dir poco negativa,  ad investirlo
di una luce bieca e  a puntare i suoi strali
contro una indecente vanità e una sessualità
malata, eccessiva, turpe. Innumerevoli sono
gli epigrammi in cui le donne appaiono come
l’espressione più eloquente del male, della
perversione e della rovina.

Un’attenzione diversa egli riserva al tema
dell’amicizia. Il piacere del banchetto insie-
me ad amici cari, la nostalgia per i compagni
e la gioia per il loro ritorno, il pianto per la
loro scomparsa sono gli argomenti di alcuni
fra gli epigrammi meglio riusciti.

Il tema del vino compare in numerosi epi-
grammi, naturalmente, con diversa valenza.

Marziale, a conferma del rapporto ispira-
zione poetica / vino, dichiara che nessuna
ispirazione gli viene se non ha bevuto: pos-
sum nil ego sobrius; se beve invece, l’ispira-
zione è fecondissima. Presentando il suo
libello più festoso e più aperto alla licenza
dei Saturnali, lo raffigura fradicio di vino (XI
15, 5 vino madeat).

In un epigramma molto noto (X 47) il poeta
elenca gli elementi che rendono la vita felice:
un patrimonio ereditato, non sudato, animo
tranquillo, lontano da tribunali e cerimonie,
schiettezza del proprio carattere e degli
amici, lungo sonno notturno, amore senza
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malinconie, ma non sfrenato. Fra
questi elementi non mancano il con-
vito e il vino:  Una mensa senza raf-
finatezze, in compagnia cordiale;
notti senza ubriachezza, ma libere
da affanni.

Vino con misura: una misura,
come osserva il La Penna, non diver-
sa da quella che raccomanda qual-
che volta Orazio; di fatto però, in

occasione di cene, nell’esortare a bere,
Marziale non sembra preoccuparsi troppo
della misura.

F
ra i vini maggiormente celebrati ci
sono l’immortale Falerno che gode
di un primato assoluto, il Cècubo, il

Setino; tutti e tre questi vini compaiono
insieme una sola volta (XII, 17). Il Màssico
viene contrapposto come vino di pregio a
quello di Veio; considerato vino di classe, fa
ottima lega con l’eccellente miele d’Attica
(IV 13); se Falerno e Màssico non compaiono
mai  insieme, è perché Marziale fa del Màs-
sico una specie eccellente del Falerno.

O
ra è chiaro che i vini di pregio
costano caro e Marziale non
manca di attaccare quei padroni di

casa che, se da un lato vogliono far bella
figura con gli ospiti, dall’altro non mancano
di mescolare il Falerno con vini di scadente
qualità, come quello dei monti della Liguria
o delle cantine fumose di Marsiglia (III 82).
Anzi, si diverte a mettere alla  berlina quei
signori che riservano per sé i vini migliori,
bevendo in coppe di colore scuro (per non
essere scoperti) e facendo bere gli ospiti, al
contrario, in coppe di vetro trasparente!
Un’annotazione inoltre mi sembra impor-
tante: Marziale, sulla scia di Orazio, difende
i vini italici e se ne fa intelligente divulgato-
re; non concede molto spazio ai vini greci,
ad es. di Chio e di Lesbo, che da sempre
avevano goduto di particolare attenzione
nella società aristocratica di Roma antica.
La poesia in questo senso (e nei limiti det-
tati dal buon senso e da una corretta anali-
si) ci fornisce utili indicazioni sulla situazio-
ne commerciale e ci fa capire che i vini greci
di importazione, a causa dei costi, avevano
subito un certo arresto, nel quadro della
situazione economica più generale.

Nell’ambito poi del simposio e dell’eros,
non mancano in Marziale rappresentazioni
licenziose di cortigiane che, in estrema
libertà di gesti e di moti, allietano le serate
e portano una nota di festevolezza. Si legga
questo dedicato a Fìllide: E Fillide fu mia.
Bellissima, stupenda con me, in tutti i
modi, per una notte intera appassionata-
mente fu prodiga d’amore. All’alba già pen-
savo che cosa avrei potuto in dono farle
avere.

Profumo da una libbra? O lane superiori
di Betica in matasse? Oppure dieci bionde
monete di conio del Cesare sovrano? Quan-
d’ecco, all’improvviso, al collo mi s’avvin-
ghia: a lungo sulla bocca m’imprime dolce-
mente un bacio che ricorda l’amplesso
colombino. Infine lei mi chiede un’anfora di
vino.

E
in un altro epigramma la cortigiana
Fìlene si fa emblema dello stretto
rapporto tra vino ed eros: Che fa

Filene a cena? Non giace nel triclinio se
prima vino schietto - boccali sette almeno -
non ha rivomitato. Può allora cominciare, a
stomaco svuotato, a berne nuovamente e
insieme a trangugiare pallette di carne -
speciali per atleti - in sedici bocconi. Appe-
na terminato un tal fardello, si dedica al
piacere…

Ma, come sopra dicevo, Marziale si con-
sente una tale libertà di accenti che non
manca di scendere nella licenza più assolu-
ta con suprema eleganza: si legga, fra i
tanti, questo epigramma dedicato a Saufeia
(III 72): Saufeia, tu vuoi che io ti scopi e tut-
tavia con me non ti lavi. Quale nefanda cosa
mi nascondi? Hai forse le tette come stracci
pendenti? I solchi del tuo ventre sono così
evidenti? Oppure proprio in mezzo all’ingui-
ne sfondato troppo temi che si veda l’enor-
me tuo spaccato? O dalle grandi labbra
sporge qualcosa fuori? Niente di tutto que-
sto. Nuda tu sei bellissima. Ma un peggior
difetto hai: sei stupidissima!.

A
parziale discolpa nei confronti di
chi lo attaccava senza remore, il
poeta spagnolo, un classico del

mondo latino, che non finisce di sorprende-
re e di conquistare sostiene che lasciva è la
nostra pagina, ma la vita è onesta.
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di Vincenzo DE LEONARDIS
Vittorio CINTOLESI

I
comuni di San Michele Salenti-
no (Brindisi) e di Carmignano
(Prato) hanno da tempo messo

in atto una esperienza istituzionale
di gemellaggio con interessanti
momenti di scambi culturali, di orga-
nizzazione di eventi (folklore, usi e
costumi, attività produttive e com-
merciali) che hanno suscitato l’inte-
resse delle due comunità e non solo.

F
attore prevalente dell’incontro
è stato il Fico Secco, nel senso
del richiamo delle tradizioni,

dei vari aspetti della antica alimenta-
zione delle popolazioni, della produ-
zione e lavorazione dei fichi con par-
ticolare sottolineatura delle diversità
dei prodotti: farciti con mandorla e
spicchio di buccia di limone e dorati
al forno quelli di San Michele Salenti-
no; accoppiate le due metà del fico,
con semi di anice e senza doratura al
forno, quelli di Carmignano.

L
’esperienza ha stimolato
positivamente il coinvolgi-
mento non soltanto tra le

popolazioni dei due comuni, ma
anche tra Enti e Istituzioni che
hanno colto il grande valore del
recupero delle tradizioni alimentari
dei vari Paesi del Mediterraneo e il
valore del recupero e del rilancio di
queste produzioni tipiche all’inse-
gna della riaffermazione del cibo
sano e naturale, e della evoluzione
dei sistemi produttivi che sono cer-
tamente testimonianza dei rapporti

tra i popoli nel corso della storia.

I
l fico è stato per millenni alla
base dell’alimentazione nel
bacino del Mediterraneo, come

frutto fresco, ma soprattutto come
prodotto secco: in tal modo si prolun-
gava il suo consumo per tutto l’inver-
no e la primavera successiva, fino alla
maturazione dei frutti del nuovo ciclo
agrario.

L
’ attività di produzione di fichi
secchi, fatte salve le peculia-
rità di ciascun produttore, ha

reso possibile un’ azione di promo-
zione di questo particolare e singo-
lare prodotto, raggiungendo anche
lo scopo di valorizzare l’intero terri-
torio delle Città che hanno poi parte-
cipato al progetto, in un’azione com-
binata e congiunta.

La rete mediterranea delle città del fico
Ficusnet
Attraverso il frutto più dolce conosciuto
dall’uomo si può fare la pace...
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L
’azione di promozione complessiva, è
apparsa ancora più convincente se si
tiene conto che si è riusciti a coinvol-

gere in questa iniziativa più Stati che si
affacciano sul bacino del Mediterraneo (ad
oggi, oltre all’Italia: Francia, Grecia, Malta).
In questa prospettiva, la promozione diviene
allora ben più interessante e innovativa.
Interessante perché ribalta le vecchie rivalità
concorrenziali per la vendita del prodotto,
introducendo il concetto di collaborazione e
di rafforzamento reciproco.

F
ar conoscere, evidenziare la speciali-
tà, garantire la qualità con una dici-
tura unica Ficusnet, può concorrere

ad una tutela consapevole del prodotto e
delle zone di produzione.

Innovativa in quanto presenta connotati
che vanno al di là della semplice iniziativa: si
recupera infatti la consapevolezza di una
vicinanza e comunanza di interessi e obietti-
vi per chi vive sulle sponde del Mare
Nostrum, pur nella diversità di razze, religio-
ni e politiche.

Riunire quindi alcune cittadine del Medi-
terraneo in modo da operare questa promo-
zione, come descritto, non può che rappre-
sentare un sicuro interesse reciproco.

Superare le frontiere verso l’Europa è stato

un momento di grande crescita comune;
altrettanto lo sarà per l’Italia cercare di supe-
rare anche quelle verso il Mediterraneo.

Questo piccolo tassello si situa in tale dire-
zione, costituendo quindi nel suo piccolo un
concreto percorso, su cui altri e ben più
importanti tentativi e programmi si possono
instaurare.

A
i soggetti promotori (Comune di San
Michele Salentino, Comune di Carmi-
gnano, Camera di Commercio di Brindi-

si, Camera di Commercio di Prato, Provincia di
Brindisi,  Provincia di Prato) , dopo una serie di
iniziative per estendere il partenariato, si
sono aggiunti altri Enti locali, regionali,
nazionali ed internazionali, Università e
associazioni culturali e di tutela.

A
ttualmente la produzione di fichi
destinati alla essiccazione ed alla
successiva farcitura con mandorle o

altro (in tutti i paesi aderenti) è molto limita-
ta e, rispetto a tanti altri prodotti tipici,
potremmo dire residuale. Pur essendo molto
apprezzati, i fichi secchi fanno registrare
livelli di produzione alquanto bassi.

I
l Progetto Ficusnet si propone di riporta-
re alla luce il profondo legame e i pro-
fondi significati del fico secco rispetto

alla storia di diversi popoli dal punto di vista
dell’alimentazione e ad intercettare l’inte-
resse di fasce sempre più ampie di cittadini
che, nel recupero delle tradizioni dei popoli,
del loro rapporto con la natura e i relativi
prodotti, hanno costruito le motivazioni di
nuovi flussi turistici.

S
ul piano operativo  Ficusnet si pro-
pone i seguenti obiettivi: sviluppare
e rendere adeguata la rete telemati-

ca che colleghi non solo le Città e
i territori coinvolti nel progetto,
ma che offra anche risposte ade-
guate alla crescente domanda di
acquisizione di questi prodotti,
di partecipazione agli eventi che
si svilupperanno nel tempo;
recuperare, valorizzare, accre-
scere la produzione di fichi nei
vari territori anche attraverso
progetti di intervento incentivato
di salvaguardia delle piante esi-
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stenti o di reimpianto col pieno coinvolgi-
mento di imprese agricole o di associazioni
di categoria; risensibilizzare il mondo della
produzione artigianale per recuperare le tra-
dizionali produzioni di contenitori per il con-
fezionamento dei fichi secchi ( cestini, cane-
stri, panieri, contenitori di ceramica ecc.);
costruire nuovi rapporti con tutte le imprese
del settore turistico, commerciale e vitivini-
colo come punti di riferimento per la
diffusione di prodotti tipici.

Il Progetto, dopo aver ultimato
la fase di individuazione degli altri
Stati partners, avvierà la fase
di attuazione attraverso una
serie di incontri nelle varie Città
per mettere a punto uno stu-
dio delle realtà coinvolte relati-
vo alle tradizioni, agli usi e
costumi, alle caratteristiche
tradizionali della produzione e
del confezionamento dei fichi
secchi. In ogni località coinvolta si
stanno già realizzando, conferen-
ze, dibattiti, mostre ed esposizio-
ni del prodotto.

L
a Rete, si pone anche l’obiettivo
della realizzazione di rapporti e scam-
bi culturali duraturi tra diverse realtà e

diversi popoli contribuendo (come è emerso

nell’ultimo incontro di coordinamento inter-
nazionale nell’isola maltese di Gozo) alla dif-
fusione di azioni propedeutiche  per la crea-
zione di un nuovo simbolo della pace nel
Mondo: il Fico.

MADRIGALE E FICHI SECCHI:
un connubio di dolcezza

All’interno del progetto internazionale  Ficu-
snet, il Comune di San Michele Salentino e la Canti-

na Produttori Vini  Manduria,  da ormai cinque anni, si
sono “gemellati” per far conoscere e portare sulle tavole d’Italia

e del Mondo un binomio enogastronomico perfetto: i fichi secchi
mandorlati (riconosciuti lo scorso anno dal Ministero delle Politiche

Agricole quale “Prodotto Tipico Tradizionale”) e il MADRIGALE, Primitivo
di Manduria doc, dolce naturale. Il Fico Secco Mandorlato (anche nella sua
versione al cioccolato)  si sposa infatti divinamente con un buon bicchiere
di vino dolce e da meditazione qual’ è il MADRIGALE. Tra le tante iniziative
che hanno visto impegnati Comune di San Michele e la storica Cantina
manduriana, si segnalano: la conferenza a Roma, presso la sede nazio-

nale di Unioncamere, dal titolo “Nozze di Fichi Secchi”; le degusta-
zioni nel Regno Unito con gli chef d’eccellenza Paul Boorman e

Gennaro Contaldo; la partecipazione alla “Borsa Internazio-
nale del Turismo”, di Milano; al “Salone del Gusto” di

Torino e alle fiere  londinesi  de “La Dolce Vita”
e del “World Travel Market”. 

Foto: infornatura (San Michele Salentino)
pagina affianco su: essiccazione del frutto (San Michele Salentino)
pagina affianco giù: foto di gruppo dei delegati internazionali di ficusnet
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F
inalmente, dopo un lungo iter,
il “Primitivo di Manduria
Dolce Naturale” sta per fre-

giarsi della DOCG (Denominazione
di Origine Controllata e Garantita),
il più alto riconoscimento qualitati-
vo per un vino.
Questa categoria è riservata ai

vini già riconosciuti a DOC (Denomi-
nazione di Origine Controllata) da
almeno cinque anni, «che siano
ritenuti di particolare pregio, in
relazione alle caratteristiche quali-
tative intrinseche, rispetto alla
media di quelle degli analoghi vini
così classificati, per effetto dell’in-
cidenza di tradizionali fattori natu-

rali, umani e storici e che abbiano
acquisito rinomanza e valorizzazio-
ne commerciale a livello nazionale
ed internazionale».

A
questo traguardo si è giunti
dopo oltre quattro anni di
comparazione di idee ed

esperienze sotto la guida del Con-
sorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria, che si è avvalso anche
della consulenza dello studio Agri-
plan nella persona del dott. Fabri-
zio de Castro.
Dapprima nacque l’esigenza di

apportare delle modifiche al vec-
chio disciplinare, che vide la luce
nel lontano 1975, per adattarlo ad
un mondo enoico più attuale.

La prima
DOCG

in Puglia
Il Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Finalmente in dirittura d’arrivo
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di Fulvio FILO SCHIAVONI

Ponendo attenzione al vigneto, si
rese opportuno specificare meglio
le forme di allevamento che nel
vecchio disciplinare venivano
descritte semplicemente
come tradizionali. Si preci-
sò che, oltre l’alberello
pugliese, fosse ammessa
la più attuale spalliera
mono o bivalente, anche a
cordone speronato, purché
il capo a frutto avesse una

altezza dal suolo non superiore ad
un metro. Si aggiunse anche la
possibilità di una eventuale irriga-
zione “al solo fine di soccorso”. Il
numero minimo di ceppi, per uni-
formarlo alla nuova OCM Vino, fu
fissato in 3.500 per ettaro. Il vino
atto alla DOC sarebbe dovuto pro-

venire solo dalle uve di prima frut-
tificazione (grappoli), escludendo
quelle di seconda fruttificazione
provenienti dalle “femminelle”
(racemi).

G
rande attenzione fu posta
sulla possibilità di amplia-
re la base ampelografica

per permettere blend con il 15% di
vini provenienti da uve a bacca
nera, non aromatiche, raccoman-

date o autorizzate nell’areale
del Primitivo di Mandu-

ria DOC. Questa
opportunità fu esor-
tata soprattutto
dagli enologi perché
essa serve a miglio-

rare il nostro vino Pri-
mitivo, non solo negli

anni non favorevoli in cui può pre-
sentarsi l’ocratossina fuori para-
metro, ma serve anche ad ottimiz-
zare l’invecchiamento e le qualità
organolettiche. Ricordavano che la
maggior parte dei migliori vini oggi
disponibili sul mercato a livello
mondiale sono frutto di blend di
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varie tipologie di uve. A parte
alcune eccezioni (che confermano
però la regola generale ), difficil-
mente un’uva singola potrà con-
tenere tutte quelle risorse e carat-
teristiche sensoriali e degustative
che portano un vino ai livelli massi-
mi. Il monovitigno è, in buona
parte, un’invenzione del marketing
moderno che nella tradizione con-
tadina nessuno si azzardava ad
avere. Concordano primari wine-
writer e professori universitari,
come il Prof. Mario Fregoni, padre
di molte DOC italiane.

L
e perplessità di alcuni “puri-
sti” furono attenuate ricor-
dando loro che era sempre

possibile produrre il vino Primitivo
DOC in purezza.
Furono messe a punto le varie

tipologie: furono cassati il Liquoroso
Secco e il Liquoroso Dolce Naturale
perché da anni non venivano più
rivendicati, mentre nella versione
secca il grado alcolico veniva abbas-
sato da quasi 14 a un minimo di
13,50, per rendere il vino più con-
sono a conquistare nuove fasce di
mercato. Anche il periodo di attesa
per la commercializzazione passò

da nove a sei mesi.

V
enne inserita una nuova
tipologia, il Primitivo di
Manduria Riserva, che con-

serva la gradazione alcolica origi-
naria di 14° con un affinamento di
18 mesi di cui almeno 9 in botte. Si
omise di adottare la tipologia Clas-
sico ritenendo ancora i tempi non
maturi. Altre piccole modifiche
furono integrate nel nuovo discipli-
nare della tipologia secco.
Nel porre mani alla revisione

della tipologia Dolce Naturale non
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si ritenne necessario ampliare
l’ampelografia, ma ridurre la
quantità di produzione per ettaro
portandola da 90 a 70 quintali,
con resa in vino non superiore al
60%, tutto ciò per consentire un
ottimale appassimento sulla pian-
ta. Non si è escluso l’aiuto dei gra-
ticci, o pratiche similari, nelle
annate particolarmente sfavorevo-
li. Sia per il secco che per il dolce
naturale non è stata consentita
nessuna pratica di arricchimento.

E
saurita questa fase di
messa a punto dei discipli-
nari si è valutata attenta-

mente la possibilità di elevare
tutta la nostra DOC a DOCG.

L
a variante ampelografica
nel Primitivo di Manduria
DOC ci impediva di intra-

prendere questa strada che invece
era libera per la tipologia Dolce
Naturale. Questa occasione anda-
va colta e, essendo quest’ultima
tipologia quasi di nicchia, ci
avrebbe permesso di fare espe-
rienza per poter affrontare meglio,
quando i tempi tecnici sarebbero
stati maturi, l’estensione della
DOCG a tutta la DOC. Questo
anche perchè vi era chi ci metteva
in guardia dai lacci e lacciuoli che
una DOCG porta con sé, che
potrebbero essere ostativi a chi

non è avvezzo ad un attento con-
trollo e ad un aumento della buro-
crazia che ne consegue.

L
’iter è stato lungo e comples-
so ma, grazie anche al fattivo
apporto della regione Puglia,

sopratutto nella persona del dott.
Vito Pavone, e di tanti altri amici,
finalmente il giorno otto novembre di
quest’anno si è tenuta la pubblica
audizione, nel Salone comunale di
Manduria, in cui non sono state sol-
levavate ostative alle scelte fatte.
Precedentemente, la mattina dello
stesso giorno, si era superata la
degustazione ufficiale di alcuni cam-
pioni del nostro “Dolce Naturale”
con l’ottimo punteggio di 87.

A
vuto anche l’imprimatur
del Comitato Nazionale
Vini, ora resta l’ultima for-

malità burocratica, la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale.

Q
uesto traguardo raggiunto
spero sia di stimolo per
una sempre maggiore cre-

scita del nostro patrimonio enoico.

Delegazione - da sinistra: Bosco Domenico Presi-
dente Commissione Degustazione delegata per la
Regione Puglia; Squarcia Andrea Funzionario
MIPAAF;  Sergio Leonardo Assoenologi; Bruchi
Roberto Onav; Cantori Roberto Onav; Porcelli
Pasquale Onav; Scivetti Enzo Onav; Erario Rober-
to Presidente Consorzio di Tutela; Paternoster
Sergio Antonio Assoenologi; Picone Giacomo
Onav; Grospietro Roberto Onav; Laricchia Nicola
Regione Puglia - Settore Agricoltura; Pinto Leonar-
do Assoenologi

        



S
olo fino a qualche anno fa, chi parla-
va di Internet, lo definiva come un
«nuovo strumento di comunicazione»

e pensando al vino e la rete, questo appari-
va come un binomio quasi improponibile.
Oggi,  sempre più web e sempre più social-
network nel mondo del vino: un vero e pro-
prio boom di siti, blog, portali, pagine su
Facebook per una comunicazione sempre
più diretta fra cantine e pubblico. Internet è
diventato fondamentale, la diffusione del-
l’immagine e della comunicazione tramite il
web è un elemento basilare.

N
e parliamo con Alessandro Regoli
direttore di Wine News, un’agenzia
quotidiana di comunicazione sul

mondo del vino, on-line dal 1 maggio 2000;
attualmente conta oltre 28.000 utenti regi-
strati (nome, cognome indirizzo, mail, pro-
fessione, vino preferito, etc.), 200.000 visi-
tatori unici al mese ed è selezionata da tutti
i più importanti motori di ricerca.

Direttore, chi c’è die-
tro Wine News?

Wine News è stato
fondato da me e da mia
moglie, Irene Chiari.
Oggi è una realtà a cui
collaborano più di 10
persone che, con diver-
se competenze, profes-
sionalità e sensibilità,
danno vita alla nostra
attività e ai nostri diver-

si strumenti di comunicazione.

Lo strumento di internet ha enormi poten-
zialità per il settore enologico. Lo dimostra il
fatto che il vino compare in quasi il 2% delle
conversazioni in rete che si svolgono nelle
principali lingue europee, per un totale di
105 mila conversazioni ogni giorno. Internet
e i vari social-network sono il nuovo modo di
fare marketing, a prezzi accessibili e con
attività mirate e facilmente verificabili nei
risultati che permettono di ottimizzare le
risorse, pur andando a colpire puntualmen-
te il singolo potenziale cliente. Molto si basa
sul passaparola, e questo dà al consumato-
re un potere mai avuto prima. Ma, a chi non
la conosce, la rete fa paura, e anche tra gli
operatori dell’informazione c’è forte la
preoccupazione che, essendo alla portata di
tutti, i blog e i social network possano
diventare strumento per decidere anche la
cattiva sorte di un’azienda, attraverso la dif-
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incontriamo
Wine News

la comunicazione del vino è on-line

di Anna GENNARI
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fusione di false informazioni. La trasparenza
delle fonti è un problema, occorrono regole
condivise anche con riferimento al problema
del controllo e della tracciabilità delle infor-
mazioni messe in rete. Come vi ponete di
fronte a queste problematiche?

Quello della tracciabilità delle notizie e dei
suoi autori è un problema che esiste, soprat-
tutto, ma non solo, su blog e social network,
che hanno comunque una loro funzione.
Credo che l’importante sia essere trasparen-
ti in quello che si fa, e
metterci la faccia. Chi
legge il nostro sito sa
chi siamo e come lavo-
riamo, e può vedere
anche, senza difficol-
tà, chi sono i nostri
inserzionisti, visto che
sono tutti ben visibili.
Poi ogni lettore o fre-
quentatore di blog può
farsi la propria, legitti-
ma idea, su quello che
legge e su dove lo
legge. Ma i numeri,
per ora, premiano la nostra scelta.

Ogni mese Wine News analizza il mercato
del vino attraverso originali inchieste (tra le
altre, una svolta anche in collaborazione con
l’Università del Salento) sulle tendenze più
hot del settore, sondando le opinioni dei
suoi enonauti, dei grandi produttori italiani,
dei più importanti giornalisti ed opinion
makers dell’enologia. Ma, qual’è stata l’in-
chiesta più sorprendente?

Difficile individuarne una. Anche perché
negli anni abbiamo condotto sondaggi di
taglio più tecnico ed economico, come per
esempio sul valore del brand, o su come è
cambiato il consumo degli enoappassionati
dopo la crisi, o in seguito alle norme sempre
più rigide sul tema alcol e guida. Ma ne
abbiamo fatti anche di argomento più legge-
ro. Sicuramente, in questo senso, uno dei
più divertenti è stato quello in cui abbiamo

chiesto agli enonauti quali fossero il produt-
tore e la produttrice più affascinanti del ita-
liano.

Wine News migliora e progredisce di anno
in anno nell’offerta di strumenti comunicati-
vi: dal 2000 ad oggi cosa avete realizzato
per il vino on line e per i numerosi e fedeli
enonauti?

Abbiamo 4 strumenti di comunicazione:
www.winenews.it, che è il sito «madre»,

dove abbiamo ogni gior-
no notizie sul mondo del
vino e dell’agroalimenta-
re, una rassegna stampa
dei più importanti artico-
li della stampa nazionale
sul settore e altre rubri-
che, sondaggi e curiosi-
tà. Poi “I Quaderni di
WineNews”, una news-
letter di critica enologica
mensile, in cui recensia-
mo i vini di tutta Italia e
del mondo che ci piaccio-
no, e www.winenews.tv,

una web tv sul mondo di Bacco che ogni gior-
no propone servizi video e audio con intervi-
ste e approfondimenti su diversi temi. E,
ultima in ordine di «nascita», “La Prima di
WineNews”, una newsletter quotidiana che
spediamo, dal lunedì al venerdì, a oltre
26.000 “enonauti”, opinion leader e profes-
sionisti del vino, alle ore 17, con le notizie
secondo noi più importanti e interessanti
della giornata. 

Dal 2005 è, inoltre, operativa un’impor-
tante collaborazione con Vinitaly, la più
importante vetrina mondiale del vino, che
ha affidato la redazione delle news del por-
tale vinitaly.it a Wine News: questo accordo
va ad aggiungersi alla realizzazione, sempre
in partnership Vinitaly-Wine News, di son-
daggi rivolti agli enonauti, presenti anche
sul sito Vinitaly. Com’è nata l’idea?

Internet è utile e funziona se ogni giorno

  

...l’inchiesta più
divertente? Quel-
la in cui abbiamo
chiesto agli eno-
nauti quale pro-
duttore fosse il
più affascinante...
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vengono prodotti contenuti aggiornati,
notizie fresche, se è uno strumento vivo e
in movimento. E questa comune visione tra
WineNews e Vinitaly, la nostra professio-
nalità e le esigenze della fiera più impor-
tante sono alla base di questa collabora-
zione. 

Attraverso la partecipazione alla Fonda-
zione per le Qualità Italiane - Symbola, che
elabora ogni anno “Cantine in Web”,
un’importante monitoraggio, ancora unico
in Italia, per avere una finestra costante-
mente aperta sul «villaggio globale». Quali
le novità più eclatanti, con particolare
riguardo ai territori a vocazione enoica del
Mezzogiorno d’Italia?

WineNews fa parte della Fondazione

Symbola, ma non svolge con lei il monito-
raggio “Cantine in Web”. Detto questo, l’e-
dizione 2009 della nostra indagine, raccon-
ta che internet, purtroppo, non fa breccia
nel cuore delle cantine italiane, che conti-
nuano a guardare la rete con distacco,
senza capirne a pieno il valore e le poten-
zialità commerciali, di comunicazione e
visibilità. Una situazione generale, che
però proprio al Sud, e in particolare in Sici-
lia, mostra una vivacità diversa, dovuta al
fatto che forse il meridione, nel suo com-
plesso, come territorio del vino di qualità e
di alto livello è più “giovane” e più pronto a
cogliere le novità di territori di antico bla-
sone come Toscana o Piemonte, per esem-
pio. Tant’è che alcune delle più grandi can-
tine siciliane, come Planeta, Donnafugata e
Tasca d’Almerita, si confermano sempre ai

vertici, anche se l’ultima edi-
zione ha visto al top la vene-
ta Santa Margherita, la can-
tina che in assoluto, secon-
do noi, ha saputo sfruttare
meglio, fino ad ora, le
opportunità e gli strumenti
che offre la rete.

L’ultima novità Wine News è
la versione ottimizzata del sito
per cellulari e palmari, per
avere in tempo reale e ovun-
que ci si trovi le “hot news” del
mondo del vino. Parlacene.

Il mondo della connettivi-
tà mobile è in costante cre-
scita anche in Italia, e noi
non potevamo non guardare
anche a questo aspetto.
Tutti gli strumenti di Wine-
News, compresa la web tv,
sono consultabili anche da
cellulari e palmari, e, sep-
pur con numeri ancora
molto più bassi dei siti
“classici” (ma stiamo par-
lando di una nicchia della
nicchia!) stanno riscuotendo
un buon successo.
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Commentando le news dai diversi e com-
plessi terroir della nostra nazione, quello
del Primitivo è da poco tempo giunto alla
ribalta. Come si pone il vino Primitivo di
Manduria e gli altri vini salentini nell’affol-
lato panorama enoico italiano?

Il comparto enolo-
gico pugliese mostra
nel suo complesso
una qualità in cresci-
ta esponenziale,
aziende capaci di
rinnovarsi e cantine
nuove di zecca
improntate all’eccel-
lenza, un mare di
vitigni tradizionali, dal Negroamaro al Primi-
tivo, con più di una potenzialità e altrettan-
te denominazioni, alcune delle quali molto
note al grande pubblico e prezzi delle eti-
chette, un dettaglio non secondario di que-
sti tempi, altamente competitivi. Nel detta-

glio, il Primitivo gode anche di una fama, se
possibile superiore, grazie anche al suo
“fratello” americano Zinfandel, fino a pochi
anni fa considerato uno dei rari autoctoni
della California, ma che, invece, è oggi una-
nimemente riconosciuto come un vitigno

strettamente imparentato
con il Primitivo di Puglia.

Chiudiamo con la
domanda rituale di questa
rubrica, cos’è il vino per
Wine News?

Il vino è una storia affa-
scinante da raccontare

ogni giorno, fatta di tante
parole, di luoghi, di persone, di vicende,
di costumi, di momenti economici, di
innovazioni, di tradizioni. E, più sempli-
cemente, una lente colorata attraverso
cui osservare il mondo. 

...una nostra indagi-
ne del 2009 racconta
purtroppo che inter-
net non fa breccia
nel cuore delle canti-
ne italiane...

Regoli in compagnia dell’enologo Riccardo Catarella
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D
iffuse dallo stes-
so giornale
radio le due

notizie (corride vietate
in Catalogna, nuovo
codice stradale in Ita-
lia) erano apparse del
tutto slegate. Eppure
entrambe le normative
costituiscono pesanti
attacchi alla civiltà. Forse a Barcellona la
tauromachia ha radici meno salde che nel
resto della Spagna ma non riesco a credere
che la maggioranza dei catalani trovi impre-
scindibile, urgente, prioritario, impedire
l’ingresso dei matador nell’arena. Cos’è la
Spagna senza tori? Cos’è la letteratura
senza Leiris, Lorca, Hemingway? Cos’è un
uomo che si nasconde la morte, che non
misura se stesso, che vuol cancellare anche
l’ultimo dei riti sacrificali?  

N
ella stessa giornata esangui tale-
bani da commissione hanno prati-
camente annullato la possibilità di

bere per chi guida in Italia. Limiti alcolome-
trici già ridicoli sono stati ulteriormente
abbassati, basandosi su generici valori di
riferimento: senza un sacrestano a far da
autista, il prete non potrà bere neppure quel
sorso necessario a celebrare la messa. Come
se l’alcool avesse lo stesso effetto su un
ragazzino borderline e su adulti avvezzi,
anzi assuefatti, al mezzo
bicchiere. Come se i
padri di famiglia che
hanno festeggiato un
battesimo non si met-
tessero alla guida molto
più cautamente e sere-
namente di astemi iste-
rici resi ancor più isteri-
ci dal lavoro, dal caldo,
dal traffico. Come se un buongustaio stra-
niero non avesse maggior voglia di vivere e
far vivere di un salutista innamorato della
velocità. Dopo novanta anni dalla disastrosa

legge puritana statu-
nitense, in Italia è
stato instaurato il
proibizionismo. Il
divieto, infatti, colpi-
sce tutti: a ognuno è
impedito di toccare
alcool, perché tutti
noi siamo costretti a
utilizzare l’auto, quo-

tidianamente, e milioni di persone sono
costrette a guidare da sole, altro che il part-
ner astinente che sta a contemplare familia-
ri e amici che brindano. Ma dove lo scovano
gli antropologi un simile esemplare? 

Nessuno insorge. Qualche giornalista
prova timidamente a far notare che ne risen-
tirà il turismo enogastronomico. Risentire,
che delicato eufemismo. Ma è il meno: io
sono angosciato dall’affossamento di una
civiltà. Giorni fa, in una conferenza di fine
scavi, una gentile dottoressa olandese spe-
cializzata in archeobotanica ci ha mostrato
un grafico sui rilevamenti di tracce vegetali
nel sito messapico di Muro Tenente. La
colonna riguardante la vite non trovava suf-
ficiente spazio nel grafico e ha dovuto esse-
re tratteggiata fuori dai bordi. E’ davvero
necessario citare i due Testamenti, tutta la
poesia e la cultura latine, la nostra storia
tutta intera per evidenziare la mostruosità
del provvedimento? Perfino l’Islam è pregno

di vino e non si tratta solo
di poesia: nel Paradiso
coranico i Pii «saranno
abbeverati di vino squisi-
to suggellato». 

L
a cancellazione
delle identità
passa attraverso

lo sgretolamento delle
tradizioni. Ispirati da Bru-

xelles gli stati si occupano ossessivamente
della salvaguardia delle vite - anche animali
- triturando tutto ciò che a quelle vite confe-
risce senso. 

e il bicchierino.
La corrida

di Elio PAOLONI
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Storia

C
roce e delizia di chi si accosta alla cuci-
na antica, il garum, importantissimo
ingrediente della grande cuisine roma-

na, ha costituito a lungo un enigma ed un mar-
chio di infamia. Sulla scorta di un passo pli-
niano si volle vedere nella celebre salsa, di
importazione greca (garon era il suo nome) ma
di origine orientale, un puzzolente intruglio di
pesce putrefatto, interiora, parti di scarto di
varie specie ittiche. Ma questa schifezza era in
realtà un succedaneo, se non proprio una truf-
faldina contraffazione, del vero garum, del
quale esistevano peraltro differenti qualità: il
garum sociorum - famoso era quello di Carta-
gena, in Spagna, prodotto da una ditta punica
- era costosissimo,
prodotto con solo
pesce di pregio (e fre-
schissimo); gli Ebrei
avevano un loro
garum casher, detto
garum castimoniale,
prodotto a partire di
soli pesci con squame
(per una probabile
corruzione del testo,
Plinio parla invece di
garum degli Ebrei fatto
con pesci senza squa-
me; ma questo è in
contraddizione con i
precetti del Levitico);
secondo Marziale il
garum prodotto con il
primo sangue di
sgombri freschissimi

era un dono sontuoso; si produceva garum di
salmone e di anguilla, ed esistevano anche
stravaganti varianti di garum di fegato di tri-
glia (che tanto ci ricorda l’olio di fegato di mer-
luzzo di recente memoria) o di ostriche (una
salsa di ostriche tipica del Vietnam e della
Cina meridionale è in uso oggi in tutto l’Estre-
mo Oriente).

F
ra le ricette per produrre il garum la più
completa pervenutaci è quella traman-
data sotto il nome di Gargilius Martia-

lis: « si prendano pesci grassi come salmoni,
anguille, salacche, sardine; quindi a tali pesci
si uniscano sale, erbe aromatiche secche
come aneto, menta, levistico, puleggio, timo,

serpillo, coriandolo,
sedano, origano, ruta,
salvia, santoreggia ed
altre. Di queste erbe si
disponga un primo
strato sul fondo di un
capace vaso; sovra si
ponga uno strato di
pesci: interi se piccoli,
a pezzi se grossi; si
copra con uno spesso
strato di sale e si ripe-
ta l’operazione fino a
che il vaso sia colmo.
Si chiuda quindi con
un coperchio e si lasci
riposare per sette gior-
ni. Poi, per venti gior-
ni, si rimescoli il tutto.
Alla fine si raccolga il
liquido che ne colerà ».

Gastronomiadella

di Giuseppe MAZZARINO

Il Garum
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I
l primo liquido, il più puro, è il
gari flos (per analogia con l’olei
flos, l’olio di prima spremitura);

meno pregiato il garum proveniente
dala spremitura della pasta semifer-

mentata. Il residuo solido dell’opera-
zione è l’allec, una pasta di pesce molto

apprezzata  ed abbastanza a buon mercato.
È probabile peraltro che il garum sia stato
conosciuto inizialmente quale sottoprodotto
della produzione di sala-
moie di pesce prima, di
allec poi. Bisognava però
effettuare una scelta. Se si
puntava al garum, l’allec
di risulta era di scarso pre-
gio (Catone dava allec sca-
dente agli schiavi come
companatico quando
erano finite le olive); se si
puntava invece alla produ-
zione di un allec di pregio,
si riduceva di molto la
quantità del garum da estrarre.

D
opo essere stato filtrato, il garum
veniva conservato in barattolini o
piccole anfore serrate da un tappo di

sughero. Una etichetta indicava la prove-
nienza del prodotto. Oltre a quelle del garum
sociorum di Cartagena, rinomate fabbriche
di garum c’erano a Pompei, a Taranto, a Cla-
zomene, a Leptis Magna.

Un garum di solo pesce, prodotto cioè
senza erbe aromatiche, era in uso in partico-
lare in Bitinia.

A
lcune qualità di garum erano di con-
sistenza fluida, semisolida, di colore
scuro; altre si presentavano come un

liquido ambrato, dai riflessi dorati.

S
econdo Plinio, i Greci preparavano
inizialmente il garum con un pesce
chiamato garos, forse un’acciuga;

in ogni caso, sappiamo che l’origine della
salsa è mediorientale, deriva da una sala-
moia lasciata fermentare (non imputridire)
e liquefare, a base inizialmente di insetti

grassi (cavallette, per esempio), poi anche
di crostacei e pesci, arricchita quindi di
erbe aromatiche ed altro sale, chiamata
shiqqu ed adoperata tanto come alimento
quanto come condimento (entra per esem-
pio in una ricetta babilonese di uccelletti
pasticciati in crosta, risalente all’alto II
millennio a.C. - circa 1.700 a.C. : una delle
più antiche testimonianze di gastronomia
note al momento).

I
l garum entrava
nella composi-
zione di nume-

rose salse comples-
se: le più celebri
sono l’oenogarum,
garum al vino, a
lunga conservazio-
ne, più complesso di
quanto dica il nome
perché prevedeva la
riduzione a fuoco
lento di una miscela

di garum, spezie (immancabile il pepe) e
vino, talvolta passito; l’hydrogarum, emul-
sione preparata al momento, ed instabile,
di garum ed acqua con aggiunta di pepe
levistico e piretro tritati, molto usata come
condimento presso i militari; Molto usato
era l’oxygarum, garum all’aceto, preparato
con garum ed aceto forte con infusione di
spezie ed erbe aromatiche (in una ricetta
di Apicio pepe, cumino, seseli gallicum,
cardamomo, foglie di nardo, menta secca)
ed una modica aggiunta d’olio; l’eleoga-
rum, garum all’olio, vedeva invece prevale-
re l’olio d’oliva con un po’ d’aceto e garum:
una salsa da preparare al momento e da
emulsionare, molto usata per condire insa-
late. Questi composti a base di garum,
come peraltro il garum stesso, entravano a
loro volta a far parte di preparazione com-
plesse, salse, sughi, condimenti, farcie,
con addizioni di vincotti, miele, altre spe-
zie ed erbe.

L’oenogarum era più
complesso di quanto il
suo nome lasci inten-
dere poiché prevedeva
la riduzione a fuoco
lento di varie spezie...
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E
d il liquamen di cui parla Apicio? Per
alcuni è soltanto un sinonimo latino
di garum, nome che tradisce ancora

troppo l’etimo greco; secondo altri è invece
una miscela di garum e vino (o di garum vino
e spezie), più leggera e dal gusto meno pro-
nunciato, qualcosa di simile all’oenogarum.

F
ra i vari sostituti del garum, oltre a
quelli prodotti con pesce di scarto o
andato a male, c’erano versioni

“veloci” che davano un prodotto genuino ma
dall’aroma e sapore solo approssimativa-
mente vicini a quelli della salsa originale.
Una di queste versioni veloci ci è rimasta (la
riprendiamo dalle Geoponiche), ed il suo
prodotto assomiglia un po’ (anche nell’uso)
al fumetto di pesce odierno, o più semplice-
mente ad un brodo di pesce da usare come
base. Si prepara in una pentola di coccio una
soluzione satura di acqua e sale, vi si immer-
gono pesci a pezzetti ed erbe aromatiche e si
fa bollire il tutto. Quindi si lascia raffreddare
e riposare per alcuni giorni, si filtra il liquido
e lo si fa decantare.

I
l garum era un condimento molto costo-
so, anche se presumibilmente usato a
piccole dosi; ecco allora che persino lo

schizzinoso Apicio ha una ricetta per «salva-
re» quello in procinto di andare a male: «se
il liquamen ha preso cattivo odore, rovescia
un recipiente nel quale avrai raccolto fumi di

alloro e di cipresso e versaci il liquamen già
fatto ossigenare. Se fosse troppo salato,
aggiungici un sestario di miele e mescola:
così lo correggerai. Ma anche il mosto fresco
produce lo stesso effetto».

C
hi volesse cimentarsi con la ricostru-
zione di piatti romani senza aver
tempo di preparare il garum, neppu-

re nella versione veloce, e senza avere a por-
tata di mano la salsa indocinese Nuoc-nam,
in tutto e per tutto analoga al garum, può
sostituire la salsa di pesce romana con la
Worcester, la cui formula, per la verità, corri-
sponde quasi del tutto al miscuglio fra
garum all’aceto ed oxyporium della cucina
romana. O, al limite, può stemperare in olio
bollente, con aggiunta di erbette e spezie,
un po’ di pasta di acciughe. Quanto all’oxy-
porium, era un preparato a base di aceto e
(molto) miele con ruta, datteri pestati, zen-
zero, cumino, carbonato di sodio e pepe in
infusione, che Apicio consigliava di mescola-
re prima di usare con garum all’aceto (oxy-
garum). Come ha puntigliosamente detta-
gliato Eugenia Salza Prina Ricotti, questo
miscuglio è pressoché la formula della Wor-
cester, con qualche adattamento magari sui
dolcificanti (melassa di canna da zucchero,
all’epoca sconosciuta, in luogo di miele), e
con l’americano peperoncino in luogo del
pepe. 
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Fichi

‘CCUCCHJATI
fichi «accoppiati»

A
ntichi quanto la storia, i fichi sono un elemento base
dell’alimentazione dei Greci che durante un giura-
mento, chiamavano a testimoni: «le divinità, la

patria,  il grano,  l’orzo,  le vigne, gli ulivi […] e i fichi».

D
isprezzati per molti anni, perché considerati alimentazione povera,
oggi, i fichi secchi sono una delle delizie culinarie, presenti negli
scaffali delle botteghe di specialità tipiche salentine e sono venduti

a peso d’oro. Il fico era uno degli elementi base della dieta contadina, sia
perché la pianta fruttifica facilmente (e in modo relativamente veloce) sui ter-
reni aridi, tipici delle nostre zone, sia perché il frutto si può conservare senza
molti problemi. Esso rappresenta un’ottima riserva energetica, sfruttabile
durante i mesi invernali.

P
er la conservazione è
necessario seccare i fichi
tramite esposizione al

sole, dopo averli “spaccati” (aper-
ti in due metà), vengono poggiati
sopra lu cannizzu, un graticcio di
canne e giunchi intrecciati. Dopo
la fase di essiccazione,  i fichi pos-
sono essere cotti in forno ‘ccuc-
chjati, ossia accoppiati, farcendoli
all’interno con mandorle tostate,
con la cannella, con gherigli di

noci e con pezzi di cioccolata, quindi infornati.  Poi, vanno riposti a strati con
semi di finocchio e foglie di alloro in  capase -  contenitori di terracotta smal-
tata  -  e conservati per il periodo invernale.

di Benedetto MAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
MADRIGALE Oro Dolce Naturale

Vinificazione: in rosso con termocondizionamento del processo fermentati-
vo. Affinamento: in bottiglia. Colore: rosso intenso con evidenti riflessi por-
pora sull’unghia. Profumo: intenso, deciso,  ricco di note di frutti rossi matu-
ri come l’amarena; arricchito elegantemente da sentori di frutta secca, dat-
teri e fichi secchi. Sapore: dolce, caldo ed avvolgente. Temperatura di servi-
zio: 10° - 14° C. Abbinamento consigliato: esprime la sua pienezza abbinato
a scaglie di cioccolato fondente e tipica pasticceria secca. È presentato in
bottiglia da 500 ml. Firmato Produttori Vini Manduria.
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A
Bari, nel vasto e residenziale
quartiere Japigia, a sud-est dal
centro della città, troviamo le

sedi dell’Enoteca Cucumazzo. Pietro è
colui che ha raccolto il testimone della
passione per il settore enologico dal
padre ed ancor prima dal nonno Paolo.
Già, quella dei Cucumazzo è una luna sto-
ria legata all’enogastronomia barese.
«Mio nonno aveva una piccola osteria in
Bari vecchia, dove era possibile gustare i
tipici piatti della tradizione gastronomica,
innaffiati dai vari vini ‘sfusi’
locali». Il locale è col tempo
cresciuto, dal 1971 l’enote-
ca è ora specializzata nella
vendita di vini Doc, spu-
manti, champagne delle
migliori marche. Pietro
Cucumazzo con i figli Paolo
e Teresa - che gestisce la
seconda sede in via Archita
- è in grado di offrire qual-
siasi tipologia di vini, birre,
bevande in genere.  Perché
una seconda sede? «Occor-
reva offrire sempre maggio-
re soddisfazione e ampia gamma di scel-
ta ai clienti, così una volta chiuso il setto-
re gastronomico, abbiamo approfondito
la nostra competenza e ci siamo specia-
lizzati nei vini  e liquori». Infatti oggi l’e-
noteca non è solo vini,ma anche una for-
nitissima bottiglieria,dove è possibile tro-
vare le migliori marche nazionali ed este-
re di liquori, distillati, whisky, oltre 3.000
etichette, metà delle quali sono vini. È
una grande soddisfazione per Pietro
essere diventato negli anni, un punto di
riferimento per la clientela non solo citta-
dina, «infatti numerosi sono gli affeziona-
ti clienti che vengono in enoteca dalla
provincia, specialmente nel periodo nata-
lizio per ammirare le varie proposte di
regali, ai vini e liquori ci piace presentare
anche prodotti gastronomici per guidare
loro nella la degustazione», in ricordo del-
l’antica passione familiare. Cosa ha in

cantiere oggi l’Enoteca Cucumazzo? «Di
sicuro non ci fermiamo, è importante
investire e crescere mantenendo alto lo
standard di qualità, è probabile che la
vecchia passione per la gastronomia
possa riaffiorare per presentare ai nostri
clienti una  nuova enoteca con una zona
destinata alla degustazione di  piatti sem-
plici e caserecci, salumi e formaggi in
abbinamento a vini, magari con una serie
di eventi creati ad hoc». Pietro, come vedi
la Puglia enoica? «Di sicuro vincente. È

una bella soddisfazione
vedere la grande crescita
di offerta e di qualità dei
nostri produttori: hanno
finalmente compreso
che, per tenere testa alla
concorrenza nazionale,
si deve puntare sulla
qualità nella produzione
e mantenerla nel
tempo». Quindi l’offerta
enologica del ‘tacco’d’I-
talia è attraente? «Certo,
lo posso affermare con
sicurezza: coloro che

vengono ad acquistare il Primitivo di
Manduria o il Negroamaro, lo fanno con-
vinti, perché hanno già apprezzato quel
vino, lo conoscono e per i turisti non è un
semplice  souvenir del luogo,ma qualcosa
che gli riporti nella memoria il ricordo dei
bei luoghi visitati nella nostra regione,
inoltre, i prezzi delle etichette sono spes-
so altamente competitivi, dettaglio non
secondario di questi tempi». La passione
e la ultra trentennale esperienza che lega
la tu famiglia al settore enologico, cosa ti
porta a desiderare per la tua terra? «Gra-
direi che si parlasse della Puglia di più
come uno splendido luogo, terra con mille
risorse e tra queste il vino, essere per
primi noi pugliesi più entusiasti del
nostro territorio e saper promuovere le
tante eccellenze enogastronomiche e le
tante cose belle che questa regione,
generosamente, ci dona».

Enoteca CUCUMAZZO
il vino è una grande tradizione

di famiglia...
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di Rino CONTESSA

Le nostre tradizioni
natalizie.

reperti e
manufatti dal

C
onsapevole che
argomentare delle
tradizioni popolari,

degli usi, dei costumi della
nostra gente è un proble-
ma abbastanza arduo per
ampiezza, varietà e com-
plessità, ed inoltre non
essendo uno studioso o un
esperto di demologia, per
illustrare il tema, ricorrerò
all’espediente di pescare nei ricordi
della mia infanzia, raccontando di un
tempo che non è più e del quale conser-
vo  nostalgia e  rimpianto.
Non vi parlerò certo delle tradizioni

odierne, ma - appartenendo io a un’altra
generazione - tenterò di dirvi come si
vivevano quei giorni l’altro ieri a Mandu-
ria e... dintorni.
Le passate generazioni, come la mia,

forse per ultima, hanno visto le nostre
mamme alzarsi di buonora per fare il
pane in casa e cuocerlo al forno pubbli-
co a legna o attendere alle complesse,
lunghe ed articolate operazioni del
bucato (fari lu còfunu) o preparare la
conserva di pomodori per l’inverno (fari
li bbutiji).
Venendo perciò alle consuetudini

natalizie del nostro popolo, vi è subito
da dire che quella particolare atmosfera
di Natale incominciava a sentirsi già con
la festa dell’Immacolata. 

C
aratteristiche manife-
stazioni della vigilia
dell’Immacolata erano,

ma posso anche dire sono,
perché qualcosa è rimasto pur
oggi, il digiuno, li pèttuli e il
pranzo di magro (astensione
dalla carne), con i piatti di
prammatica. A proposito di
pèttuli un detto popolare, così
recita: Ti la Mmaculata la

prima ’mpittulata. Andiamo con ordine;
perché l’Immacolata e perché li pèttuli ?
Nei confronti della Madonna Immaco-

lata la comunità manduriana ha avuto
ed ha una devozione profondamente
radicata che si è rivelata, nella forma più
esteriore, con il famoso “digiuno perpe-
tuo a pane ed acqua” in suo onore.
Questa devozione, nata nella seconda

metà del 1600, per liberare la città dal
castigo dei fulmini, ben presto si diffuse
in tutto il mondo cristiano. Consisteva
nel privarsi del cibo, in un giorno sorteg-
giato, in modo che ogni giorno dell’anno
vi fosse qualcuno o parecchi che digiu-
nassero a pane ed acqua per voto fatto
all’Immacolata.
Oggi questa pratica, che anch’io ho

osservato in altri tempi scrupolosamen-
te, se non è proprio scomparsa si è
molto affievolita, assorbita dal digiuno
generale della vigilia che non è più eser-
citato, per devozione, nella durata da
mattina a sera.

G
ià ai miei tempi, per molti era
un allegro digiuno fino a mezzo-
giorno quando pùcci e pèttuli,

variamente condite e farcite, lo interrom-
pevano e alla sera, un po’ più presto del
solito, seguendo l’insegnamento del
proverbio soli punutu ddasciúnu furnu-
tu, ci si ritrovava tutti a tavola per il ricco
e lauto desinare a base di succulenti
molluschi del mare tarantino, dell’im-
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mancabile anguilla marinata
(tumácchiu), di rabbicáuli
spritti (cime di rape stufate), di
pasta con sugo di cozze, di
buon pesce, ecc.
Li pèttuli invece, tipica ghiot-

toneria natalizia, (scusate se
ripeto cose risapute) sono cuc-
chiaiate di pasta semiliquida,
fortemente lievitata, fritte nel-
l’olio bollente. Più che servirsi
del cucchiaio, le più esperte
nostre massaie preferivano far
cadere l’impasto dalla mano, chiusa a pugno, nel-
l’olio bollente. Per gustare al meglio queste frittel-
le vanno mangiate molto calde, appena scolate
dell’olio, tanto che siano nella variante al natura-
le, friggendo cioè solo pasta lievitata, tanto  nella
variante dolce, aggiungendo ‘cotto’ (cuèttu =  sci-
roppo  ottenuto  da mosto concentrato mediante
prolungata ebollizione), miele o zucchero. Vi è chi
preferisce tali frittelle nella versione ‘rustica’, far-
cite   di  capperi, olive, pomodori, filetti di acciu-
ghe sotto sale o baccalà.

A
Manduria e nel Salento si ricorreva duran-
te il periodo natalizio ad un sistema empi-
rico per dedurre il pronostico del tempo,

ovvero per fare le previsioni meteorologiche per i
dodici mesi dell’anno successivo. Questa proce-
dura era denominata carènnuli o carènduli oppu-
re li misi alla rota. Comprendeva un periodo di 25
giorni a partire dal 13 dicembre, festa di Santa
Lucia, sino alla Epifania, 6 gennaio. I primi 12
giorni, detti anche li sciurnati nzignalati, che pre-
cedono il Natale (dal 13 al 24) erano di predizio-
ne per ciascuno dei rispettivi mesi dell’anno
nuovo; quelli seguenti il Natale (dal 26 dicembre
al 6 gennaio), che avevano funzione di verifica di
quanto pronosticato, erano anche chiamati carèn-
nuli alla smersa.

S
e, per esempio, si voleva sapere che
tempo avrebbe fatto nel mese di giugno,
si osservava il 18

dicembre e poi si aspetta-
va la riconferma il 31; se
questa avveniva, la previ-
sione era esatta, se invece
contraddiceva la prima,
voleva dire che il tempo
sarebbe stato incostante.

I
l 25 dicembre, che è
il giorno centrale
(nascita di Cristo),

dava il pronostico generale, riassuntivo
di tutto l’anno. Si traevano auspici sul-
l’annata: sarebbe stata  secca o piovo-
sa? Ci si chiedeva pure quale vento
avrebbe  avuto il predominio.

S
e oggi presepi ed alberi si alle-
stiscono nelle nostre case senza
avere un giorno prestabilito, un

tempo nelle chiese e nelle famiglie il
presepe si incominciava a preparare
dopo l’Immacolata e si aspettava la fera
ti Santa Lucia a Lecce (13 dicembre) per
rimpiazzare o rifornirsi di quelle grazio-

se figurine modellate con l’argilla, dette pupi.
Quanta trepidazione per quella intrapresa! In

casa mia l’allestimento del presepe avveniva nel-
l’ingresso che, svuotato dei pochi mobili, diventa-
va l’ambiente più idoneo per esibirlo a parenti e
amici, salvando la privacy. Sotto la regia di mio
padre, si preparava la struttura per la sacra rap-
presentazione. Impiegavamo ceppi di vite (cippù-
ni), cassette di frutta, cartone, sughero, rami di
pino o corbezzolo, chiodi, colla, spago, ecc, per
realizzare un’intelaiatura che veniva rivestita di
robusta e ruvida carta (sacchetti di cemento),
inzaccherata di colore. Il presepe si rifiniva con un
morbido tappeto di muschio, prelevato dalle ter-
razze o dal bosco e si abbelliva con l’immancabi-
le laghetto (un grosso pezzo di specchio). Non
mancavano la ghiaia e i sassolini per marcare le
strade e le carrarecce, i batuffoli di bambagia a
imitare la neve, il cielo stellato, la stella cometa di
stagnola dorata e castelli, casette, capanne, stal-
le e perfino recinti, tutti in scala ridotta. In questa
scenografia di sapore orientale per attenersi il più
possibile alla narrazione biblica, al centro o bene
in vista si poneva la grotta della natività, con la
Sacra Famiglia, e accanto, il bue e l’asinello. 

I
n lontananza comparivano i re Magi su mae-
stosi cammelli e, sparsi, qua e là, si dispo-
nevano i pupi raffiguranti pastori, popolani,

contadini, venditori ambulanti, artigiani, greggi,
animali da cortile, ecc.

M
anduria non ha
una vera e propria
tradizione per il

cenone della vigilia di Natale.
Esso si svolgeva quasi con le
stesse caratteristiche di quel-
lo ricorrente nella vigilia del-
l’Immacolata, previo digiuno,
interrotto a mezzogiorno
dalle immancabili pùcci e

        



pèttuli. Per l’occasione non essen-
do il digiuno fatto per voto o per
devozione e quindi non osservato
scrupolosamente, ci si concedeva
qualche sfìziosità in più nella farci-
tura  della pùccia, aggiungendo
(secondo il proprio gusto) olio,
origano, pomodori, olive, capperi,
ricotta forte, alici, tonno, ecc.
Questa specie di focaccia rituale,
molto soffice e molle, era cotta al
forno ardente di pietra perciò
veniva anche detta pùccia all’am-
pa o pùccia ccinnùta (dal dialetto
ccènniri = accendere il forno). Tornando al
cenone della vigilia di Natale, nel quale era
obbligatorio astenersi dalla carne, anche se
ogni casa aveva le sue preferenze o specialità,
la facevano sempre da padrone li cozzi gnori, li
cozzi pilosi, li cozzi ti San Giacumu, li cozzi
ostrichi, li rabbicáuli spritti, li mùgnuli, la tria
o  li irmicieddi cu li cozzi. E, a seguire,  il capi-
tone  e il baccalà, cucinati in tanti modi secon-
do i gusti, il tutto per un numero di piatti non
meno di nove (li noi cosi), se non si voleva
incorrere in qualche disgrazia o sciagura. 

T
ra i dolci natalizi più gettonati della mia
infanzia, che ancora oggi resistono all’in-
vasione dei vari panettoni, sono da

annoverare li purcidduzzi e li cartiddati. 
Li purcidduzzi sono dei tocchetti, piccoli dadi,

di pasta di semola, incavati e resi scanalati
sopra il pettine del telaio domestico o sul ruvido
della grattugia, che, fritti nell’olio bollente, ven-
gono poi mescolati nel miele. Per renderli più
profumati nell’impasto si usa versare olio sfu-
mato con l’aggiunta della buccia di mandarino o
arancia. Sistemati nel piatto si guarniscono a
piacere specialmente con semi di anice, cannel-
la, pinoli, cannisini, cioccolato.
Tenere e croccanti frittelle, ritagliate dalla sfo-

glia (lájana), lavorata con lu lajnaturu   (matte-
rello), sono li cartiddati che, intrise di miele e
cosparse di polvere di cannella, erano il boccone
ghiotto, che preferivo. Nella fantasia popolare
simboleggiano i lenzuolini del Bambinello Gesù.

N
elle nostre tradizioni natalizie non vi è
l’albero di Natale, di tradizione nordica,
figlio della riforma luterana, oggi tanto

diffuso, che cerca di sostituire la bellezza del
presepe introdotto da S. Francesco, accanto al

quale ci siamo sempre ritrovati,
essendo tanta parte della
nostra infanzia, per rivivere il
ricordo e il mistero della nasci-
ta del Redentore.
È  presente invece il rito del

ceppo lu fuecu ti lu Bambinu che
simboleggia la distruzione del
peccato originale; la vigilia di
Natale in tutte le case si era soliti
carìcarì lu fuecu per farlo durare
tutta la notte, facendolo ardere a
poco a poco e non a caso la legna
era di ulivo, albero sacro, poiché

doveva servire, si pensava, a far riscaldare la
Sacra Famiglia in cerca di un rifugio o, secondo
un’altra variante, ad asciugare i panni del Bam-
binello. La cenere rimasta dalla combustione si
raccoglieva e si spargeva nei campi per avere un
raccolto abbondante.

È
del tutto scomparsa la consuetudine
della ‘letterina di Natale’ che il più picco-
lo della famiglia (lu cacanitu) o i più pic-

cini mettevano sotto il piatto del papa, il quale
quando la scopriva, sempre inavvertitamente e
alla fine del pranzo, pretendeva la lettura coram
populo. Quanti sforzi per scriverla, copiandola
dalla lavagna, in bella grafia e quanti pianti per
l’errore, immancabile, che cadeva a rovinare l’o-
pera d’arte! E quanti buoni propositi, puntual-
mente espressi da osservare per l’intero anno, e
mai mantenuti! Comunque, alla fine, nella com-
mozione generale, tra gli abbracci e i baci, era
assicurata la ‘mazzetta’ da conservare e spen-
dere alla fera ti marzu.

A
rendere più completa questa rapida evo-
cazione del Natale di un tempo andreb-
be spesa qualche parola sui prodigi e

sulle credenze legati alla  notte santa, sul rito
della deposizione casalinga del Bambinello
nella culla, sui giochi in attesa della mezzanotte
(si giocava  a carte, all’oca, alla tombola, agli
astragali), sullo scambio dei doni, sui canti, sul
falò di Santo Stefano, ecc. ma consapevole di
aver  travalicato lo spazio concessomi, mi   con-
gedo con gli scontati e convenzionali auguri di
buon Natale. 
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Foto pagine precedenti tratte dal libro: Il presepe popolare
salentino (R. Barletta - Ed. Del Grifo)
Sopra: Madonna - natività in pietra sec. XVI, Manduria - Duomo
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L
’ensemble, fondato da
Luca Congedo, nasce
nel 2005 a Cremona

dalle richieste di enti pub-
blici e privati e da singoli
appassionati del genere
popolare meridionale, di
avere anche nel capoluogo lombardo un
gruppo che rappresentasse il Salento e le sue
tradizioni musicali.

È
formata da musicisti specializzati
nell’ambito di molteplici generi, tra
cui quello etnico e, nello specifico,

della musica popolare salentina: Luca Con-
gedo ai flauti antichi e moderni, Viviana Cala-
brese alla voce e ai tamburi, Stefano Torre
alla chitarra,voce e tamburello e Fabio Tur-
chetti agli organetti. I Khaossìa si propongo-
no come punto di incontro di culture musica-
li differenti, partendo da una predilezione nei
confronti dei mondi sonori irlandesi ed elle-
nici. La curiosità nei confronti dello spazio è
rafforzata poi dall’attenzione e dal rispetto
nei confronti del tempo, attraverso la ripro-
posizione rispettosa di suoni antichi e, a
volte, dimenticati. Alla base dell’approccio
alla musica tradizionale salentina vi è innan-
zitutto il rispetto nei confronti di quella cultu-
ra, al di là del puro e sem-
plice spettacolo, supporta-
to dagli studi etnomusico-
logici di ciascuno dei com-
ponenti. 

I
Khaossìa hanno col-
laborato con il circui-
to di “Attraversarte” -

Progetto dell’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Cremo-
na, per il quale hanno realizzato concerti,
sono stati artefici di diversi seminari di pizzi-
ca (danza e musica) e hanno registrato il
sonoro del video promozionale. L’Ethno
Ensemble ha avuto positivo riscontro di criti-
ca (Froots, Folkbulletin, SonglinesRadio
Popolare, Radio Onda d’Urto) e pubblico, esi-
bendosi in Italia (tra cui: Notte della Taranta
2005, Teatro Ponchielli di Cremona 2006,
Appennino Folk Festival 2007, Isola Folk 2007,
Festival del Cambonino 2007,2008,2009) e
all’estero (Jelsa 2005, Parigi 2006, Guggin-

sberg 2008 presente inol-
tre al prestigioso “Babel
Med Music” di Marsiglia,
punto d’incontro dei grup-
pi e delle etichette disco-
grafiche specializzate in
world music provenienti da

tutto il mondo). Nel 2007 pubblica il suo
primo cd “De Migratione”, su etichetta CPC,
dedicato alla figura di Ignatio Jerusalem,
compositore di musica sacra nato a Lecce nel
1707 ed emigrato a Città del Messico dove
divenne Maestro di Cappella e dove trovò
fama e riconoscimenti. La migrazione di Igna-
tio ricalca quella di alcuni componenti del
gruppo, emigrati dal Meridione al Nord «alla
ricerca di prospettive culturali differenti con
cui confrontarci e di orizzonti conoscitivi più
ampi per arricchirci».

N
el 2009 sempre per la “CPC”, il
dramma per musica in lingua lecce-
se “La rassa a bute”, di cui è conser-

vato solo il manoscritto settecentesco del
libretto (presso la Biblioteca Provinciale “N.
Bernardini” di Lecce) ed è andata persa com-
pletamente la musica. I Khaossìa hanno com-
posto e inciso la musica e si apprestano a
rappresentare l’opera in teatro.   

Di recente, successo negli
USA per il gruppo con la
tournee organizzata dal Con-
solato Italiano di Philadel-
phia. L’invito a raggiungere
la città della “Liberty Bell” è
giunto ai Khaossìa diretta-
mente da Giorgio Galanti,
responsabile del settore

“scuole e cultura” del Consolato. A New York
i Khaossìa hanno tenuto una lezione-concer-
to sulle origini della Pizzica e della Taranta
trascinando gli studenti con i ritmi e le sono-
rità del Salento, trasmettendo la loro energia
e la loro bravura tecnica, coinvolgendo un
pubblico eterogeneo che si è appassionato
fin da subito alla loro musica, trasportando
negli States l’atmosfera di un’Italia, che,
senza dimenticare le radici popolari autenti-
che, riesce a esportare nuova musica e nuova
cultura. Allora, ‘sia il caos’…  al di là dei con-
fini del Salento.

Khaossìa
al di là dei confini del Salento!

(sia il caos)
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Salvatore Tommasi • SARAKOSTI’ (Davide Zedda Editore)

T
roppo spesso copertine accattivanti ingannano il visitatore della
libreria invogliandolo ad acquistare un’immagine colorata o, al
contrario, una sovraccoperta elegante nella sua sobrietà.

Le grandi Case editrici e qualcuna - qualcuna - delle più piccole, sono
molto attente alla veste grafica dei testi del proprio catalogo, e riescono
a portare un lettore alla cassa con un testo solo esteticamente bello. Al
contrario, alle volte un aspetto poco accattivante e istintivamente non
desiderabile può celare un bel testo, un libro scritto davvero bene e in
maniera coinvolgente.

È
quest’ultimo il caso di Sarakostì (pp. 252, euro 18), dell’autore
leccese Salvatore Tommasi: la lettura, resa difficoltosa da una
impaginazione compatta, fa immediatamente pensare al Sentie-

ro dei nidi di ragno di Calvino: un ragazzino - lì Pin, qui Angelo - si
affaccia alla vita adulta pur godendo della sua posizione privilegiata di

spettatore delle storie dei grandi. Gli anni sono quelli del Ventennio, prima inquadrati dalla
presenza di compaesani in Africa, poi sempre più delineati e determinanti. Il protagonista
del libro, un quattordicenne di Calimera (Lecce) affronta la propria esperienza lavorativa
nella macchia insieme ad altri carbonai, e qui si adatta alla vita pesante fatta di alberi da
sfrondare, radici da dissotterrare, carbonaie da costruire e sorvegliare, per poi tornare, a
sera, nel suo ambracchio, una capannetta di foglie, rifugio dalla notte e dalla stanchezza.
La scoperta della particolare attività lavorativa di questi uomini della Grecìa salentina avvie-
ne di pari passo per il lettore e per Angelo, che avidamente memorizza ogni dettaglio e fa
tesoro di ogni insegnamento: più tardi, da adulto, scoprirà che una guida turistica conosce
più cose del suo lavoro nella macchia di quante ne sapesse lui, pure protagonista di quel-
la avventura. Ma è una conoscenza fredda, teorica, inconsapevole dello zampettio mattuti-
no degli uccelli fuori dalla tenda, o del nero uniformante di tutti i lavoratori alla fine della
sarakostì, quaresima laica.

Né la guida turistica può raccontare dell’incontro di Angelo con il clandestino nella mas-
seria abbandonata, o della sua avventura antifascista notturna a Brindisi, o delle aspetta-
tive dell’incontro domenicale con una ragazza di Avetrana, e nemmeno della scoperta dei
baci sotto una quercia.

D
i un libro ben scritto e costruito, solo il finale è leggermente inferiore alle prime due-
cento quaranta pagine, e comunque non impedisce di chiudere la copertina con un
ultimo pensiero all’ambracchio abbandonato nella macchia disboscata, e all’estate

in cui Angelo diventò grande. (Carlotta Susca- Puglialibre)
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Vino e dintorni

• La dieta mediterranea è finalmente diventata ‘patrimonio culturale immate-
riale dell’umanità Unesco’ con la motivazione “Non solo cibo ma uno stile di
vita”. Questa è la prima pratica alimentare tradizionale al mondo ad essere
iscritta nella prestigiosa Lista. E oggi vino, olio, grano, pomodoro fresco, equi-
librio tra i vari ingredienti e pasti sono stati riconosciuti un costume alimenta-
re in grado di unire una comunità nazionale che in esso si identifica.

• Luca Gardini è il Miglior sommelier del mondo 2010, titolo assegnato a Santo
Domingo nella finale del concorso promosso dalla Worldwide Sommelier Asso-
ciation. Mentre,  Nicola Bonera è il nuovo Miglior Sommelier d’Italia.

• La Rete europea delle Città del Vino ha promosso la celebrazione della Gior-
nata Europea dell’Enoturismo, che si svol-
gerà ogni anno, ogni seconda domenica di
novembre nelle Città del Vino facenti parte
della Rete Europea. L’iniziativa è nata per
raggiungere contemporaneamente, in tutti i
paesi interessati a questa forma di turismo,
una diffusione internazionale del turismo
del vino, favorendo inoltre una omogeneiz-
zazione degli standard di qualità delle
numerose Strade del Vino europee. 

Dai  Produttori Vini Manduria

• Alla Cantina Produttori Vini Manduria il
riconoscimento Premio Speciale istituito
dall’Associazione Culturale Lido Azzurro’s
Recognition di Taranto XIX edizione “per
avere dato vita già da molti anni a due ini-
ziative culturali - Museo della civiltà del
vino Primitivo e Alceo salentino, periodico
di cultura enoica e territorio - che, superan-
do gli angusti confini della comunicazione
commerciale/informativa, mirano a salva-
guardare la memoria identitaria della civiltà
contadina e dell’antica attività viti/vinicola
in Terra d’Otranto senza, tuttavia, trascura-
re il sapiente richiamo a più moderni effica-
ci e innovativi processi di produzione e com-
mercializzazione del rosso manduriano”.

• Nella cornice della manifestazione Terra
Madre Day, Rete delle comunità del cibo, svoltosi il 10 dicembre, al MADRIGA-
LE, Primitivo di Manduria DOC dolce Naturale, è stato consegnato l’attestato di
‘Miglior vino dolce pugliese’ riconoscimento ottenuto dall’AIS Del. di Brindisi .

NOME LEONARDO BUCCOLIERI
SOCIO DAL 1975

ATTIVITA’ PRINCIPALE
IMPRENDITORE AGRICOLO

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
LA CONTINUA FERTILITA’

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
UN RACCOLTO POCO REDDITIZIO

UN OBIETTIVO IMMEDIATO
CHE PASSI LA CRISI DEL MERCATO VINICOLO

IL VINO È
TUTTO: LA MIA VITA.

Leonardo è nei campi da sempre. Ha lavorato con i genitori prima e poi,
da sposato, si è dedicato anche alla gestione dei terreni della moglie.
Insieme hanno ampliato l’impresa con vigneti e oliveti, ma «la soddi-
sfazione che dava la campagna come nel ventennio anni ’70 / ’90, ora
non c’è più, ecco perché occorre saper ottimizzare al meglio le remu-
nerazioni dei raccolti e saper investire». È contento e orgoglioso della
scelta del figlio trentenne di seguire le sue orme, «trovare oggi giovani
che si avventurano nell’agricoltura è sempre più difficile, me ne accor-
go anche frequentando le assemblee dei soci della cooperativa: le
teste ‘bianche’ sono sempre di più…e questo non mi rende felice». 
Descrivendo la sua giornata lavorativa, Leonardo si appassiona nel rac-
contare i suoi gesti quotidiani che dedica alla vite, l’emozionante sco-
perta in vigna dei nuovi germogli, simbolo della rinascita della pianta
e la soddisfazione nello scorgere i piccoli grappoli, il frutto dopo un
anno di lavoro, da allevare fino alla raccolta.
La crisi del settore non entusiasma chi cerca un investimento in agri-
coltura, «ma sarebbe triste che le nuove generazioni perdessero l’amore
per questo antico e tradizionale mestiere, per me è tutta la mia vita!»
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